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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post è
davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”? Questi e
altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia di brani
tratti dal web, a esclusivo uso e consumo personale e dunque senza
nessunissima finalità se non quella di perder tempo nel web. (Perché
il web, Internet e il computer è solo questo: un ennesimo modo per
tutti noi di impiegare/ perdere/ investire/ godere/ sperperare tempo
della nostra vita). In massima parte sono brevi post, ogni tanto
qualche articolo. Nel complesso dovrebbero servire da
documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa? Beh, questo
proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile con
il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece preso da
altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e le curiosità
(anche solo passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità.
Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue finalità
commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa,
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a
tutt*
sergio
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Attacchi
"Questo non e' un telefono. È un computer che fa le telefonate. Un frigorifero e' un computer che
mantiene le cose al freddo. Un bancomat e' un computer con i soldi dentro. La vostra auto non e' un
dispositivo meccanico con un computer, ma un computer con quattro ruote e un motore... Questa e'
la Internet delle cose, e questo e'
cio' che ha causato l'attacco DDoS di cui stiamo parlando"
- Bruce Schneier, crittografo, sul cyberattacco del 21 ottobre che ha mandato offline Amazon,
Netflix, Spotify e altri importanti servizi Web (novembre 2016)
Commenta sul forum: http://t.contactlab.it/c/2000461/16078/126638297/146126
-----------------------------

Guido Calogero e la “terza persona”

di FRANCESCO POSTORINO
Il trentennale, caduto quest'anno, della morte di uno dei più importanti filosofi italiani del
Novecento, Guido Calogero, può essere l’occasione per ricordare lo spessore della sua ricerca
filosofica e politica, oltre che la sua singolare modernità.
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Non tutti possono leggere Guido Calogero. I visitatori occasionali, lo scienziato che cura con
freddezza storiografica le opere altrui e i fanatici di professione farebbero bene a cambiare rotta.
Calogero va vissuto.
A trent’anni dalla morte, avvenuta il 17 aprile del 1986, la sua filosofia continua a esprimere una
vox clamantis in deserto. In un contesto inquinato dal nichilismo e dalla progressiva mercificazione
dell’uomo, andrebbe senz’altro riscoperta la sua innovativa lezione pedagogica. In ogni modo,
come ricorda Serge Audier in Le socialisme libéral, le sue riflessioni anticipano l’etica del discorso
di Karl-Otto Apel, l’etica della discussione di Jürgen Habermas e il metodo dialogico del liberal
Bruce Ackerman. In una recensione pubblicata sull’«Unità» il 23 marzo del ‘97, Stefano Petrucciani
scorge una certa affinità tra il suo liberalsocialismo e l’idea di «libertà positiva» avanzata in tempi
più recenti dall’economista Amartya Sen. E Norberto Bobbio, in una sua testimonianza, lo accosta
al neo-contrattualismo rawlsiano. Per comprendere in profondità il suo pensiero occorre, tuttavia,
rimanere in Italia.
Calogero nasce a Roma nel 1904, dove si laurea a 21 anni in filosofia sotto la guida di Giovanni
Gentile e con una tesi importante dal titolo “I fondamenti della logica aristotelica”. Manterrà
sempre un rapporto di amicizia con il suo maestro e, contrariamente al suo futuro amico Aldo
Capitini, presta giuramento al regime. Nel ’34 diviene titolare della cattedra di Storia della filosofia
alla Normale di Pisa e in seguito insegnerà all’Istituto Magistrale di Firenze. Verso la fine degli anni
’30, insieme al profeta della nonviolenza e ad altri gruppi liberali e comunisti, avvia una lotta
intensa alla dittatura fascista. Nel ’37 si laurea anche in Giurisprudenza, e con la moglie Maria
Comandini inaugura nel ’47 la prima scuola laica per assistenti sociali.
A partire dalla metà degli anni ’20, elabora un pensiero in stretta sintonia con l’idealismo italiano.
Si definisce, infatti, «figlio spirituale» di Gentile e non cela una forte ammirazione nei confronti di
Benedetto Croce. I suoi primi studi aristotelici mostrano però un allontanamento dall’attualismo
gentiliano e una incompatibilità con l’interpretazione crociana dei «distinti». La filosofia dell’atto
denuncia con acume il metodo cartesiano, il dualismo e la dialettica platonica del «pensato», ma a
suo parere ripropone una logica che non tiene conto della pura appercezione, dell’intuizione
intellettuale, della noésis. L’obiettivo di Calogero, sottolinea Évelyne Buissière, è quello di liberare
una volta per tutte il pensiero da ogni presupposto ontologico e gnoseologico.
Lo dirà in maniera chiara nelle sue Lezioni di filosofia maturate negli anni ’40, ove si sostiene che
l’«io» è una soggettività irriducibile, «l’immediato nome del mio sentirmi vivo, del mio esserci al
mondo e del mio volere ciò a cui aspiro». L’«io» è un pronome che non può essere vinto, ed è la
vera storia dell’uomo, lievitata da una libertà trascendentale che non conosce pause e confini.
Nel suo celebre volume La scuola dell’uomo del ’39, adotta una peculiare grammatica diretta a
svegliare le coscienze. L’ingenuo positivismo, la vocazione imperiale, il nozionismo scolastico, il
modello “ordine e disciplina” devono cedere il passo a un altro indirizzo pedagogico. La domanda
socratica, rilanciata il secolo scorso dal filosofo ceco Jan Patočka, deve visitare il cuore e la mente
dell’insegnante. L’opera di chi soffre per ogni forma di povertà e ancora il dramma della verità, che
dovrebbe assalire chiunque e soprattutto chi svolge incarichi di responsabilità costituiscono le armi
essenziali per fronteggiare ogni germe totalitario.
Il fascismo muore nelle anime laiche che non ignorano la vita giusta, la rettitudine intellettuale, gli
ideali di pace. La dittatura, in altri termini, si sconfigge quando si regala un motivo di empatia al
nostro vicino, quando un professore sfugge alla burocrazia e osserva le sfumature di ogni volto,
quando si offre il «tu» con afflato morale e ci si riconosce membri liberi, eguali e razionali sullo
sfondo di uno Stato di diritto.
L’«io», come si è detto, gode di una libertà perenne, ma la sua libertà è asettica, abita in una insipida
trascendenza se non si stupisce nell’ascolto del «tu». Nell’idea di Calogero solo il «tu» può guarirci
dalla nostra solitudine, dalle inquietudini, dalla nostra incomprensione e dal pericolo della tirannide.
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Calogero vuole trasformare la libertà «adiafora» del singolo in una perfetta libertà dal respiro etico.
La tensione problematica fra il soggetto educatore («io») e l’educando («tu») s’innesca allorché il
primo si rende conto che esiste una volontà più importante da salvaguardare, quella dell’altro. La
scelta altruistica dell’«io» non indietreggia, al contrario si irrobustisce, diviene più nitida
disegnando lo spazio culturale entro cui il nuovo pronome (il «tu») proverà a raccontare se stesso, a
narrare la sua biografia, a scegliere finalmente la propria vita senza che un dominus possa
violentarne le aspettative.
Nella sua Scuola dell’uomo, Calogero suggerisce l’importanza del «lui». Non solo l’«io» ma anche
il «tu» appena istituzionalizzato ha un dovere da compiere. La vita non si arresta in un giuoco
dialettico fra due protagonisti, due entità, due culture, in quanto occorre focalizzare l’attenzione
sulla terza voce.
Il dialogo, dirà in un saggio del ’62, rappresenta l’unica verità ineccepibile, mentre ogni logos deve
essere sottoposto a revisione. La «capacità di intendere» è la spinta del divenire, la terapia contro
quel Dasein gettato nel mondo senza un perché. Non basta legittimare il «tu», il tuo vicino di casa,
la tua compagnia, il tuo Paese. Bisogna guardare oltre, lanciare uno sguardo solido nelle terre del
nessuno e scoprire la «terza persona».
Nel primo Manifesto del liberalsocialismo redatto da Calogero e pubblicato nel ’40, vengono ripresi
questi strumenti concettuali. Una buona politica si fonda per l’appunto sull’«eterno riferimento alla
terza persona». Il liberalsocialismo è la fervida opportunità di avviare un’opera di riconoscimento a
beneficio del «tu» e del «lui».
Calogero sfida storicamente il liberalismo crociano e il materialismo dialettico. In Difesa del
liberalsocialismo del 1945, scrive ad esempio che Croce enfatizza colpevolmente il valore della
libertà a scapito della giustizia, mentre i discepoli di Marx fanno l’esatto contrario. La sua cultura
liberale, vicina al laburismo inglese, sente la questione sociale a differenza dei liberali puri alla
Kenneth Minogue, ma ripudia l’egualitarismo fazioso. Il suo liberalsocialismo non andrebbe
identificato con il liberalismo sociale di Guido de Ruggiero e neppure con il socialismo liberale di
Carlo Rosselli. Si tratta di una visione politica che intende rimuovere la categoria dei sottoindividui, abbracciando in un unico rapporto dialettico la libertà liberale e quella materiale.
L’impulso religioso che accompagna l’ideologia politica di Capitini viene accolto con riserve.
Calogero riconosce un indubbio valore nell’azione nonviolenta. Anzi, si spinge a tal punto da
condividere la scelta di chi non difende se stesso in nome di un alto principio, ma condanna colui
che non fa nulla per proteggere la propria moglie, il proprio figlio, il proprio padre, il proprio amico
o un estraneo indifeso (il «lui»), qualora le circostanze lo dovessero richiedere. Se il primo
nonviolento è un «eroe», il secondo è un «vigliacco».
Egli fonda nel ‘42 il Partito d’Azione insieme ad altre figure autorevoli quali Piero Calamandrei,
Ugo La Malfa, Tommaso Fiore, Norberto Bobbio e Adolfo Omodeo. L’intenzione è anzitutto quella
di coltivare una terza via tra il liberalismo conservatore e il comunismo ortodosso, ma questo
soggetto politico si spegnerà cinque anni più tardi.
Calogero difenderà fino alla fine la sua filosofia dialogica e riprende in modo critico la concezione
democratica di John Dewey, di cui nel 1959 traduce l’opera A commun Faith. In Le regole della
democrazia e le ragioni del socialismo del ’68, insiste sul valore universale e «comunicativo» della
democrazia, sull’impegno morale in favore della giustizia e sull’identità fra liberalismo e
socialismo.
Il suo è un liberalsocialismo del «tu», del «lui» e mai di se stesso. Il «tu», una volta riconosciuto,
deve proseguire l’opera infaticabile del primo «io». L’«io» e il «tu», quindi, non esauriscono il
linguaggio etico perché c’è sempre un altro pronome non identificato che rivendica con timidezza la
qualifica del sui iuris.
Sono innumerevoli i «lui» sparsi nel Pianeta. Gli sfruttati di ogni colore chiedono tutela e vogliono
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il «tu», ma il nostro «io» si addormenta nella contingenza e insegue la retorica delle consuetudini,
per dirla con Carlo Michelstaedter. Il «tu» è facile individuarlo oggi, dato che spesso è figlio di un
meccanismo opportunistico, di un vizio di mercato, di un atto oneroso. Il riconoscimento del nuovo
«tu», lungi dall’alleviare il dolore sociale, è oramai dettato da un circolo perverso che ferisce la
purezza e il dono del gratuito. Il Gott ist tot e l’esaltazione capitalistica dell’esistenza tradiscono la
speranza progressista della scuola dell’uomo e rinviano l’appuntamento con la «terza persona».
(28 dicembre 2016)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/12/28/guidocalogero-e-la-%e2%80%9cterza-persona%e2%80%9d/
--------------------------

A Vittorio Veneto iniziativa per i fucilati
01.01.2017 - Francesco Cecchini

(Foto di
Archivio storico trevigiano)

La cosiddetta vittoria di Vittorio Veneto esistette solo sulla carta in quanto non ci fu nessun assalto, nessuno
sfondamento. L’esercito italiano avanzò perché quello austriaco si stava ritirando, impossibilitato a continuare una
guerra irrimediabilmente perduta. Il generale Armando Diaz informato di un’avanzata che non aveva né previsto –
né ordinato e neppure sapeva come si stava sviluppando – dovette esaminare le carte geografiche per sapere
dov’era Vittorio Veneto. Ferruccio Parri, allora ufficiale nell’Alto Comando testimoniò che Diaz esclamò in
dialetto napoletano: «Addò sta stu cazzo ‘e Vittorio Veneto?».
La proposta di riabilitare i fucilati per mano amica della Grande Guerra presentata al consiglio comunale di
Vittorio Veneto, giovedì 29 dicembre 2016 è stata accolta con l’unanimità di voto di tutti i consiglieri.
La proposta è stata presentata dall’ on. Giorgio Zanin, firmatario della legge Scanu o che prevede la riabilitazione
dei dei soldati fucilati. Zanin ha dichiarato: “Auguro che l’atto di questa sera possa esprimere tutto il valore
simbolico che la città porta con sé in ordine alle questioni che riguardano la prima guerra mondiale – ha spiegato
Zanin all’aula – Si tratta di un atto di civiltà e di una rivisitazione doverosa. Parliamo di cittadini italiani morti
durante il loro dovere di militari per mano amica. Fucilati in obbligo a delle leggi di guerra che sono quanto meno
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discutibili rispetto al metro di giudizio attuale.”
Precedenti a Vittorio Veneto
Il 4 novembre 2016, dopo le cerimonie ufficiali, presso il “museo della vittoria” di Vittorio Veneto si è tenuto un
convegno sui fucilati della Grande guerra, al quale ha partecipto lo stesso on. Giorgio Zanin. In un’intervista
rilasciata dopo i convegno ha informato che la legge Scanu approvata alla Camera è stata stravolta al senato,
probabilmente per pressioni dei vertici militari.
Il 19 maggio 2015 Adriana Costantini, coordinatrice di SEL di Vittorio Veneto presentato un ordine del giorno sul
tema di cui riproduciamo il preambolo.
Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale
A tutti i Consiglieri Comunali del Comune di Vittorio Veneto
A cento anni dall’inizio della prima guerra mondiale riteniamo doveroso che la nostra città, in cui si è conclusa
quella che Papa Benedetto XV ha definito “un’inutile strage”, si unisca alle voci che da tutta Italia chiedono che
venga riconosciuta sul piano storico e giuridico la dignità di “caduti di guerra” ai soldati italiani giustiziati “per
dare l’esempio”, affinché il loro ricordo venga restituito alla memoria nazionale. Si tratta di un capitolo tragico e
rimosso della nostra storia, che ha visto più di mille soldati italiani uccisi dal piombo dei propri commilitoni per
mantenere la disciplina (condannati da tribunali militari, estratti a sorte nelle decimazioni, uccisi sul campo su
iniziativa diretta dei superiori, mitragliati e bombardati per impedire che abbandonassero le posizioni assegnate).
L’Italia è il paese occidentale che ha fucilato il maggior numero di soldati in rapporto al numero dei mobilitati e,
diversamente da Francia e Regno Unito, non ha ancora emanato per loro un atto di riabilitazione postuma.
Proponiamo alla vostra riflessione un ordine del giorno in cui il Consiglio Comunale
1)chiede al Presidente della Repubblica e agli organismi competenti un atto di riabilitazione collettiva per i soldati
fucilati nel corso della prima guerra mondiale per reati disciplinari
2) impegna il Sindaco – a promuovere con il Museo della Battaglia attività di studio e ricerca per ristabilire la
verità storica su questi fatti, troppo a lungo coperti dal silenzio
3) a sostenere progetti per diffondere la cultura della pace e del reciproco rispetto fra generi, generazioni e genti,
contrastando il crescere dell’intolleranza, dell’odio, della violenza, da sempre fondamento e premessa di nuove
guerre.
In allegato la proposta di ordine del giorno e una breve relazione.
Sinistra Ecologia Libertà- Circolo di Vittorio Veneto
Vittorio Veneto, 19/5/2015
Il disegno di legge Scanu è stato approvato dalla Camera il 21 maggio 2015 e prevede «la riabilitazione dei
militari delle Forze armate italiane che nel corso della Prima guerra mondiale abbiano riportato condanna alla
pena capitale»;
La legge non tiene conto che vi furono esecuzioni senza processo conseguenti a circolari ad integrazione del
Codice penale militare, che amplificava a dismisura l’art: 40 del Codice stesso e che di misure repressive non
sempre rimase traccia a verbale. Inoltre vi furono vere e proprie esecuzioni sommarie da parte di ufficiali o
sottufficiali che sopprimevano immediatamente i soldati ritenuti rei di compromettere azioni militari o la sicurezza
del reparto.
Esiste in Italia un’azione perché la riabilitazione sia collettiva:
●

Perché è impossibile differenziare i casi dei fucilati. Molti documenti sono andati persi e gli archivi sono
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nel caos.
●

Perché i soldati spesso sono stati fucilati collettivamente da plotoni d’ esecuzione alla presenza di truppe
radunate per l’occasione

●

Perché quelle esecuzioni dovevano terrorizzare la coscienza collettiva dei soldati.

Il link con l’appello che ha raccolto centinaia di persone ed organizzazioni è il seguente:
http://www.pressenza.com/it/2015/01/appello-per-la-riabilitazione-dei-fucilati-per-disobbedienza/
L’impegno per la riabilitazione collettiva dei fucilati e decimati durante il grande massacro 1915 – 1918 va
continuato. Quest’azione va considerata all’interno di un più grande impegno quotidiano contro gli armamenti e
contro tutte le guerre.
fonte: http://www.pressenza.com/it/2017/01/vittorio-veneto-iniziativa-per-fucilati/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+
%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
--------------------------

26 dic

Il reddito è il minimo, ma non basta
Diceva Tino Faussone, il montatore di gru de “La Chiave a stella”, che «amare il proprio lavoro è la
migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra». Il personaggio di Primo Levi, si sa, non
lavorava solo per lo stipendio a fine mese, ma soprattutto perché attraverso l'agire si realizzava
come persona.
Ciò gli era permesso da un insieme di concause favorevoli: le competenze (il “know how”);
l'accuratezza e lo scrupolo (chissà se doti naturali o maturate nei decenni); l'esperienza (quindi gli
errori del passato come bagaglio culturale). Un po' anche la fortuna: che gli aveva regalato un
mestiere grazie al quale poteva conoscere luoghi lontani e genti diverse, ovunque nel mondo ci
fosse da impiantare una gru. Primo Levi sapeva che, anche a quel tempo, Faussone era un
privilegiato, né ignorava l'alienazione della catena di montaggio, ma pensava che il lavoro fosse
comunque «manifestazione della libertà umana»: e in un romanzo umanista-ottimista, ce ne ha
voluto raccontare una possibilità.
Secondo una ricerca del 2013 dell'università di Oxford (firmata Carl Benedikt Frey e Michael A.
Osborne) il 47 per cento dei lavori negli Stati Uniti è a un passo dalla sparizione, causa sostituzione
con intelligenza artificiale, computer, robot e algoritmi. Un paper successivo degli stessi due
ricercatori ha mostrato come «oggi le tre maggiori società della Silicon Valley capitalizzano in
Borsa 1.090 miliardi di dollari con 137 mila dipendenti, mentre 25 anni fa le tre maggiori aziende
manifatturiere americane capitalizzavano in tutto 36 miliardi di dollari impiegando 1,2 milioni di
lavoratori».
Secondo Moshe Y. Vardi, computer scientist israeliano docente della Rice University di Houston
(Texas), entro i prossimi 30 anni in Occidente i robot potrebbero portare a tassi di disoccupazione
superiori al 50 per cento.
Il direttore del Center for Digital Business del Mit di Boston, Erik Brynjolfsson, è coautore di un
libro (“La nuova rivoluzione delle macchine”, con Andrew McAfee, Feltrinelli 2015) in cui
approfondisce lo scenario: non solo i lavori manuali sono destinati alla rarefazione, ma l'intelligenza
artificiale farà diminuire significativamente anche quelli di concetto, “intellettuali”. E la regola che
ha caratterizzato le due rivoluzioni produttive precedenti, cioè l'aumento complessivo dei posti di
18

Post/teca

lavoro dall'era agricola a quella industriale e dall'industria ai servizi, potrebbe non valere nel
passaggio al secolo dei robot che apprendono dalla loro stessa esperienza.
Allo stesso modo, il cofondatore di Google Larry Page ha pochi dubbi su un aumento strutturale e
non più contingente della disoccupazione, dovuto agli enormi progressi della robotica e
dell'intelligenza artificiale, che porteranno all'automazione di molte professioni di pensiero
(intervista al Financial Times, ottobre 2014).
La questione è al centro anche di un libro-inchiesta italiano (Riccardo Staglianò, “Al posto tuo”,
Einaudi 2016) ricco di dati, di casi, di esempi; e del più celebre saggio del futurologo Martin Ford,
"The rise of robots. Technology and the Threat of a Jobless Future", del 2015: dove l'autore, una
volta certificata la riduzione dei redditi causata dalla digitalizzazione, suggerisce «qualche forma di
reddito minimo» per salvare il meccanismo di produzione e consumo, insomma il capitalismo
stesso.
E qui arrivano, appunto, le proposte di soluzione. Legate alle urgenze sociali: dare qualche speranza
alle nuove generazioni costrette a forme di precariato sempre più acrobatico, o più in generale alle
fasce sociali proletarizzate dal dumping salariale, che poi alimentano le tanto temute “forze
populiste”. Ma sono proposte connesse anche alle dinamiche economiche, cioè a «salvare il
capitalismo da se stesso» (Robert Reich, economista americano ed ex ministro di Bill Clinton), vale
a dire dai suoi eccessi, che ormai portano il sistema a rischio di autofagia.
Il reddito minimo garantito - vuoi nella sua forma legata alle condizioni di povertà, vuoi nella
variante universale più propriamente detta “di cittadinanza” - è una delle possibili risposte che
vengono indicate ormai non più solo a sinistra, ma perfino da studiosi di scuola liberale. Certo, il
suo costo è ingente (e diversamente calcolato a seconda della platea e del quantum) ma da più parti
si converge sul fatto che ormai sia un “Tina”, per usare un acronimo caro a Margaret Thatcher: cioè
There is No alternative. Nell'era dei robot non c'è altro modo per evitare un collasso sociale ed
economico. Nonostante ciò, sia detto per inciso, l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non prevedere
ancora alcuna forma di reddito minimo.
Eppure, paradossalmente, il dibattito sul reddito minimo è già quasi vecchio, quasi scontato. There
is No Alternative, appunto, se si vuole evitare che la rarefazione del lavoro causato dall’evoluzione
tecnologica provochi sconquassi dai costi - anche economici, ma non solo - molto maggiori del
reddito minimo stesso.
La questione più rilevante e di prospettiva, a questo punto, viene dopo: quando la politica avrà già
compiuto il salto di inevitabile buon senso che conferirà a tutti o quasi una base reddituale
indipendente dal lavoro.
E riguarda appunto Tino Faussone, il protagonista di Primo Levi.
Vale a dire: quali saranno gli elementi esistenziali che rappresenteranno «la migliore
approssimazione concreta alla felicità sulla terra», quando il lavoro costituirà solo una piccola parte
del nostro tempo, della nostra vita? In che cosa ciascuno di noi troverà la massima «manifestazione
della libertà umana»? Quali saranno gli elementi di autorealizzazione personale, una volta
emancipati dalle necessità produttive e di salario che ci portavano a lavorare, a impersonare un
ruolo sociale in quanto idraulici, avvocati, cuochi, medici, operai, ingegneri?
E poi: si profila una nuova e trasversale divisione nella società tra quanti troveranno altrove - cioè
anche senza una funzione nel sistema produttivo - le ragioni del proprio vivere quotidiano? E quali
saranno i meccanismi (pedagogici, culturali, spirituali, valoriali, creativi, sociali, ambientali,
affettivi etc) che costituiranno la ricerca dell'auto realizzazione?
Non è il caso quindi che, data per scontata l'esigenza di un reddito per tutti nel mondo robotizzato,
questo tema esistenziale sia la successiva “issue” per preparare la società di domani, in cui si possa
comunque ambire a «un'approssimazione concreta alla felicità sulla terra»? Insomma, non
dovremmo occuparci di come potrà essere felice Tino Faussone, una volta privato non di uno
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stipendio, ma dei suoi attrezzi e di una gru da montare?
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/12/26/il-reddito-e-il-minimo-ma-nonbasta/
---------------------------

10 domande a cui la sinistra deve rispondere, per non essere irrilevante
anche nel 2017
Da D’Alema a Nannicini, sino a Pisapia, il 2017 nasce all’insegna del dibattito sul futuro della
sinistra italiana. Il nostro modesto contributo, sottoforma di dieci domande. Qualcuno risponde?
di Francesco Cancellato
2 Gennaio 2017 - 11:40
Se non altro ci siamo arrivati. Dopo anni di vuoto, di collante antiberlusconiano, di dibattito
autoreferenziale, di operai che votano Lega e Cinque Stelle e di batoste elettorale la sinistra italiana
torna a interrogarsi su cosa ci sta a fare nell’emiciclo politico. Lo fa, in questo scorcio di 2017, con
un afflato teorico che non si vedeva dagli anni settanta, forse. Negli ultimi giorni, sono arrivati
Massimo D’Alema su Italianieuropei, con i suoi "Fondamenti per un programma della sinistra in
Europa”, in cui snocciola parole come “globalizzazione selvaggia” e se la prende coi “capi più
feroci e anticiperai delle grandi società multinazionali”. Pochi giorni ed è il turno dell’economista
Tommaso Nannicini, che Matteo Renzi ha incaricato di occuparsi del nuovo programma del Partito
Democratico, che ha illustrato sul Corriere della Sera il suo riformismo pragmatico che rifugge “le
grandi ideologie e i piccoli ideologismi”. Non bastasse, ci si è messo pure Giuliano Pisapia, sceso
nell’agone nazionale per guidare una forza a sinistra dei dem, con la sua lista dei desideri per il
2017, illustrata su La Repubblica.
Insomma, il dibattito è più che aperto. Abbastanza per provare a rimpolparlo senza “Fondamenti” né
ricette, né liste dei desideri. Semmai con dieci domande che, a nostro avviso, sono piuttosto
importanti per capire che direzione vuole dare alla modernità una forza che si dice di sinistra.
Riguardano il lavoro e il tempo libero, la geopolitica e la strada sotto casa. Sono domande a cui la
destra, se ci pensate, ha dato risposte piuttosto chiare, negli ultimi dodici mesi. E non a caso vince,
mentre i partiti socialdemocratici traccheggiano tra il 20 e il 30 per cento. Noi le buttiamo sul
tavolo. Non ci dispiacerebbe arrivassero pure delle risposte, da parte di chi ha a cuore il tema
1. Siamo lavoratori o consumatori? L’ecommerce ci permette di comprare qualunque cosa a un
prezzo più basso senza muoverci da casa, ma i negozi chiudono. Il fintech promette di abbassare i
costi dell’intermediazione bancaria, ma le filiali chiudono. La disintermediazione non è solo Uber,
Airbnb e Foodora. Ogni cosa che viene disintermediata, pur essendo un evoluzione che migliora la
nostra vita come consumatori, comprime i salari e brucia posti di lavoro - qui in Europa, perlomeno.
Da che parte sta la sinistra? Da quella di chi disintermedia o da quella di chi è disintermediato?
2. Polmoni puliti o braccia impegnate? Corollario al punto precedente. Che l’Europa si stia
deindustrializzando non è una novità. Che i nostri Paesi siano sempre più puliti perché le produzioni
sporche le localizziamo altrove, pure. Il processo è tutt’ora in corso, però. E mentre continuiamo a
perdere industrie e posti di lavoro, sono Paesi come la Cina o gli Stati Uniti che più stanno
investendo in tecnologie eco-sostenibili. Persino Trump, insieme ai petrolieri, ha nominato Elon
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Musk consulente della Casa Bianca. Quale dev’essere, cara sinistra, la strategia ambientale
dell’Italia e dell'Europa?
3. Stipendio o reddito di cittadinanza? Secondo Beppe Grillo la parola lavoro sarà presto priva di
senso. Non è il solo a pensarla così, del resto. Diversi pensatori di sinistra, come l’autore di
Postcapitalismo Paul Mason, ritengono che il futuro della produzione sarà automatizzato e che il
reddito di cittadinanza sia l’unica risposta possibile, come “sussidio all’innovazione”. Davvero
dovremo abituarci a un futuro senza lavoro? Oppure il progresso tecnologico dovrebbe essere
incanalato verso l’unica attività che nobilita l’uomo? Che ne pensa chi si definisce storicamente
“laburista”?
4. Eccellenze o evasori? Uno dei problemi di molti Paesi occidentali è che le grandi multinazionali
non pagano le tasse. O meglio, le pagano in Paesi con aliquote bassissime - Irlanda, Olanda,
Lussemburgo, ad esempio -, mentre piccole imprese e famiglie vedono la loro pressione fiscale
aumentare di anno in anno. Che ne pensa la sinistra? Che le grandi imprese che danno lavoro a
molte persone e che devono competere nel mondo con giganti pari a loro debbano essere messe
nelle condizioni di farlo? O che tutto questo non possa andare a scapito dei piccoli imprenditori e
delle famiglie? E se la risposta è la seconda, come intendono far tornare i soldi a casa?
5. Giovani o anziani? Una delle grandi faglie della disuguaglianza oggi è quella tra giovani e
anziani. Questo perché l’Europa ha una pessima demografia. Gli anziani vivono sempre più a lungo
e si fanno sempre meno figli. Buona parte del welfare finisce quindi in pensioni e assistenza a chi
ha i capelli bianchi. E il peso elettorale della componente anziana della società è il più grande freno
a cambi di rotta. Ad esempio, quello di mettere in discussione i cosiddetti diritti acquisiti, in nome
dell’equità generazionale. La sinistra è pronta a farsi portabandiera di una minoranza strategica
come quella delle generazioni più giovani, per provare a invertire la tendenza? Oppure il suo
compito è quello di difendere diritti che essa stessa ha conquistato?
Davvero dovremo abituarci a un futuro senza lavoro? Oppure il progresso tecnologico dovrebbe
essere incanalato verso l’unica attività che nobilita l’uomo? Che ne pensa chi si definisce
storicamente “laburista”?
6. Debiti o sacrifici? A proposito di giovani e anziani. Un debito altro non è che un costo
posticipato a dopodomani. E quando quel debito è pubblico, significa molto banalmente che andrà
pagato dalle generazioni dei futuri contribuenti. Su questo sistema, perlomeno in Italia, ci abbiamo
campato per decenni. Anche perché i futuri contribuenti, pagavano i debiti facendo altro debito, che
finanziava la crescita economica e ci consentiva di stare in equilibrio sui “pagherò”. Ora che non si
cresce più sono guai, però. Che si fa, allora? Si stringe la cinghia o si continua come se niente fosse,
prendendo a calci il barattolo e sperando che il domani sia migliore? In altre parole, sinistra nostra:
si può ancora crescere a debito?
7. Ultimi o penultimi? Nonostante il suo conclamato declino, l’Europa è terra di sbarco per milioni
di profughi e migranti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente. Molti tra loro scappano da
guerre e carestie. Molti sono alla ricerca di un lavoro. Molti altri sono attratti dal welfare più
generoso al mondo. Le popolazioni europee, anziane, provate da un decennio di stagnazione
economica e colpite dal terrorismo islamico, sono spaventate. A esserlo sono soprattutto le classi
sociali più deboli, timorose di veder minacciato il loro posto di lavoro, la sicurezza dei loro
quartieri, le loro tradizioni. Da che parte sta, la sinistra, in questa guerra tra ultimi e penultimi?
Come intende risolverla?
8. Privacy o sicurezza? Internet ormai è la quarta dimensione della realtà. A internet - meglio: a
Google, Facebook, Apple, Amazon, eccetera - abbiamo regalato tutti i nostri dati, il nostro privato.
Di converso, tuttavia, nessuno di noi sa cosa queste aziende facciano coi nostri dati, come li usino,
con chi ne dispongano. Certo, in cambio abbiamo servizi gratis. E il controllo sociale, in fondo, è
garanzia di sicurezza in un’epoca di cellule terroriste, lupi solitari e guerre civili molecolari. La
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sinistra che ne pensa, però? Il gioco vale la candela? Gli algoritmi di Google e Facebook
dovrebbero essere pubblici o rimanere segreti? Dovremmo sapere a chi vanno a finire i nostri dati?
Potremo proteggere la privacy senza rinunciare a essere connessi?
9. Servizio pubblico o pubblico impiego? Sinistra ha sempre fatto rima con pubblico. Del resto,
pubblico - in Europa - ha sempre fatto rima con universale, o quasi: la sanità pubblica, la pubblica
istruzione. I soldi pubblici tuttavia sono sempre meno. Colpa dei grandi evasori fiscali - come si è
già scritto - ma anche di una domanda di welfare sempre più pesante e di inefficienze della
burocrazia che si sono via via gonfiate e che mettono in discussione il sistema di welfare pubblico
europeo. Una soluzione ci sarebbe: usare l’innovazione tecnologica per rendere più efficiente
l’economia pubblica, magari pure aprire al privato e alla sussidiarietà, ma questo vorrebbe dire
molti meno posti di lavoro nel pubblico impiego. Che in Italia, storicamente, è bacino elettorale e
anche camera di compensazione per aree in cui manca lavoro, soprattutto al Sud. Che si vuole fare,
a sinistra? Mantenere i servizi, tagliando i posti di lavoro? Mantenere i posti di lavoro, peggiorando
i servizi? O esiste una terza possibilità per salvare capra e cavoli?
10. Italia o Europa? Oggi c’è la fila tra chi dice che questa Europa non funziona. Il problema è che
nessuno, o quasi, ha in mente come farla funzionare. Soprattutto, laddove gli euroscettici e i
sovranisti un’idea ce l’hanno - tornare agli Stati nazione, riportando indietro le lancette della Storia
di una cinquantina d’anni - sono gli europeisti a non avere idee. La sinistra, storicamente, si
annovera tra le forze che più hanno spinto nella direzione dell’Europa unita. Ma oggi il suo
elettorato è sempre più euroscettico. Che fare, quindi? Seguire l’elettorato per non consegnarlo alle
destre? O provare a tenere la barra dritta sui principi, proponendo una road map concreta per un
ulteriore rafforzamento del sogno europeo? E se sì, come?
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/02/10-domande-a-cui-la-sinistra-deve-rispondereper-non-essere-irrilevant/32851/
-------------------------

Vento contrario
dovetosanoleaquile

Quel che non ti diranno mai è che è il vento contrario a far
volare l'aquilone.
— morrigan
@cff70

-----------------------------aliceindustland
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Humanity #3
Era un uomo molto vivace di temperamento e anche duro, sia con se stesso che con gli altri. La sua caratteristica
durezza e inflessibilità per certi versi era smorzata dalla contagiosa allegria e dal suo perenne sorriso, non saprei
dire quale delle due facce del suo carattere venisse utilizzata per mascherare l’altra, ma preferisco pensare che la
gioiosità fosse naturale mentre il rigore e la durezza fossero maturate col tempo e a causa della fatica della vita
che gli è toccata.
La vita che percorri è quella che ti capita? O è quella che decidi? Chissà se mai questa domanda gli abbia
attraversato la mente, direi di sì, molte cose mi fanno pensare di sì e forse so anche la risposta, ma in cuor mio
credo che abbia deciso egli stesso di lascar andare le cose così come sono andate.
Cresciuto in un’epoca misera per la sua nazione e ancor più per il sud, terra in cui era nato e sempre ha vissuto,
fino la fine.
Veniva da una famiglia di gente di terra e viveva della terra, di ciò che la terra dava loro e ciò che loro riuscivano a
tirar fuori anche a forza.
Allevavano animali, quando ce n’erano e quando non morivano di stenti cercavano anche di ricavarci dei soldi,
ma quanti soldi? Quanti potevano servirne? All’epoca forse nemmeno ne servivano poi così tanti.
Fino la sua giovinezza fino quindi poco prima della guerra forse neanche avevano mai avuto la corrente elettrica,
l’acqua corrente non arrivò fino gli anni ’70 in casa e i servizi comunali ancora anche negli anni ’90 non
arrivarono tutti, la spazzatura continuavano a bruciarla dietro casa anche forse dopo la sua morte che avvenne nel
2004.
Una volta si partiva e si andava a lavorare giorni interi nei campi anche per sole 20 lire al mese che erano poche
persino per l’epoca.
Ricordava anche in vecchiaia quando chiese al suo tenente che tanto a lui era affezionato, gli chiese se poteva
essere spedito in Africa durante la guerra, ma il tenente disse di no, per 90 lire al mese non conveniva morire.
Si sposò nel frattempo, durante la guerra.
E durante la guerra sulle Alpi si congelò le gambe, che già soffrivano a causa della genetica e della circolazione,
finì la guerra in ospedale e tornò, vivo, non intonso, ma vivo.
Ebbe cinque figli e non si spostò mai da dove era nato, se non per attraversare l’oceano due volte.
La prima per mollare l’ultimogenito al primo e garantirgli un lavoro che fisso non arrivò mai e la seconda volta
per visitare la prima figlia del suo primogenito, lui già canuto con in braccio una bambina piccola in un paese
straniero, ma di viaggiare non ha mai avuto paura, è sempre voluto tornare però.
Nelle sue terre, tra le sue viti.
La cosa a cui teneva di più forse era il vino.
Partiva la mattina per zappare e seminare e non mancava mai di portare con se la sua bottiglia di vino, a
mezzogiorno si incontravano con chi insieme a lui frequentava le terre e ognuno offriva un po’ di quel po’ che
aveva agli altri e in compagnia duri e allegri come la terra e il sole ridevano della vita e ne subivano la miseria con
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estrema dignità, come se quello fosse giusto e da quello non si poteva fuggire. La dignità è affrontare a testa alta,
senza debolezze o esitazione quello da cui non si può fuggire, vivere con fermezza e convinzione ciò che si
incontra per strada.
Appena sveglio preparava il caffè e lo prendeva coi biscotti, da quel momento in poi non toccava nient’altro se
non vino, fino al momento del sonno che tendenzialmente non avveniva tardi, mai dopo le otto di sera.
Con i figli fu sempre un padre rigido e padrone, insegnava loro quello che sapeva, senza duro lavoro non si ottiene
nulla, qualcuno restò fedele ai suoi insegnamenti, qualcuno si ribellò, come per ogni buona famiglia.
L’allegria contagiosa restò nei geni e questo anche grazie alla moglie che sempre fu una donna semplice e serena,
accettava la vita come veniva senza rammarico, donava la sua letizia a chiunque e per chiunque aveva sempre in
serbo una risata.
Tutti e due amavano la musica e la compagnia, la loro casa era una casa aperta, come si usava all’epoca, senza
serrature e piena di pergolati per i pomeriggi in compagnia.
Sul tavolo tenevano sempre un fiasco di vino e un mazzo di carte, nessuno passava da lì senza essersi portato a
casa almeno una briscolata.
Ci chiediamo quale possa essere la vita più serena di tutte e se davvero per poter esser felici è possibile dover
lavorare così duramente per quasi tutta la vita.
A volte lo vedo che è possibile, altre volte invece la mattina quando mi sveglio ho paura di impazzire e la risposta
non la trovo.
Quando lui invecchiò e la moglie già non c’era più e i figli ognuno aveva intrapreso la propria strada nel bene e
nel male lui tornò indietro nel tempo e si creò un mondo fantastico in cui vivere.
Tornò giovane, coi suoi vitelli da accudire e gli amici con cui chiacchierare di lavoro, terra e vino, aveva ancora
tutte le vigne e d’inverno faceva buio presto e d’estate la mattina arrivava sempre prima e la sera sempre dopo.
Tornava giovane a quando ancora non esisteva la tv che sempre mal sopportò e così da vecchio col bastone dal
divano davanti al camino si alzava per tornare a casa sua che chissà dov’era finita così come la ricordava.
Come ogni pomeriggio usciva per inseguire i nipoti che correvano appresso un pallone, ma che solo ormai
ricordava lì davanti al garage, lì tra quelli che inseguivano c’era anche la sua unica nipote femmina che di fare la
femmina non ne voleva sapere, rimproverarle era inutile.
Come ogni pomeriggio uscì anche quel pomeriggio per la sua solita passeggiata tra i suoi monti, la vista sul mare
e il profumo del vento che nessuno aveva mai sporcato lì, troppo lontano da tutto, troppo distante dagli interessi di
chiunque.
Uscì, inseguendo una farfalla col bastone come faceva da giovane, come tutto, era faticoso, ma non amaro,
inciampò e cadde dal dirupo.
Ditemi voi, quando la morte può definirsi serena?
Non si vive per morire sereni?
E allora alla fine vince chi insegue una farfalla nel vento, non importa come vi sia arrivato.
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Scelte eretiche
cartofolo

Vi auguro di essere eretici. Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona
che sceglie e, in questo senso è colui che più della verità ama la ricerca della verità. E
allora io ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia. Vi auguro l’eresia dei fatti prima
che delle parole, l’eresia che sta nell’etica prima che nei discorsi. Vi auguro l’eresia della
coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell’impegno. Oggi è eretico
chi mette la propria libertà al servizio degli altri. Chi impegna la propria libertà per chi
ancora libero non è. Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi
studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa. Eretico è chi si ribella al
sonno delle coscienze, chi non si rassegna alle ingiustizie. Chi non pensa che la povertà sia
una fatalità. Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e dell’indifferenza. Chi
crede che solo nel noi, l’io possa trovare una realizzazione. Eretico è chi ha il coraggio di
avere più coraggio.
— Don Luigi Ciotti

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

Il digital è nato in Europa, nell’Ottocento. Ecco perché
Siamo soliti pensare al mondo del digital e alle sue origini come qualcosa di contemporaneo e di
americano: i più giovani penseranno a Zuckerberg (Facebook, USA, 2007) o forse all’accoppiata
Brin/Page (Google, USA, 1996); quelli più maturi, miei coetanei, penseranno a Jobs (Apple, USA,
1976) e Gates (Microsoft, USA, 1975); infine i più anziani torneranno con la mente fino ai grossi
mainframe della statunitense IBM del secondo dopo guerra.
Insomma, per molti, queste sono le coordinate geografiche e temporali del digital: America,
Novecento.
Con questo articolo cambierò queste due coordinate: in primis, mostrando come le radici del
digitale sono molto più antiche di quel che siamo soliti pensare, risalendo addirittura a un periodo a
cavallo tra Settecento e Ottocento, e poi riscoprendo i veri maestri fondatori di questa disciplina
che, come spesso è accaduto nella storia della tecnologia, sono tutti europei e hanno operato in
quello che gli americani avrebbero chiamato Vecchio Mondo.
Eccole qua le nuove coordinate geografiche e temporali del digital: Europa, Ottocento.
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L’idea di questo articolo mi è venuta durante la mia annuale visita al Museo Nazionale della
Scienza della Tecnologia, occasione durante la quale accompagno un centinaio di studenti
dell’Università Cattolica all’interno dell’area espositiva dedicata alla storia della comunicazione,
che ho avuto l’onore di progettare e curare all’inizio degli anni duemila. Un viaggio che per gli
studenti è occasione di riflessione profonda sull’evoluzione dei media e che per me è diventato,
ormai, dopo più di un decennio da quel mio lavoro, un amarcord di emozioni… che però, per
fortuna, mi riserva ancora sorprese e nuove scoperte. Questo articolo nasce proprio da una
inaspettata scoperta fatta durante la mia ultima visita. Nel tragitto che separa l’ingresso del museo
dalla sezione dedicata alla storia della comunicazione si incappa in una macchina molto speciale,
una macchina appena restaurata e riproposta in un nuovo e più elegante allestimento al pubblico del
museo, si tratta del telaio jacquard, uno dei primi telai automatici utilizzati in Italia.
Il francese Joseph Jacquard (1752 – 1834) è stato un fine meccanico e grande inventore e viene
considerato il fondatore dell’automazione industriale. Con la sua macchina, oggi nota con il nome
di “telaio jacquard”, ha aperto di fatto l’epoca della macchina moderna e dell’informatica, infatti,
per la prima volta nella storia, anche se si possono trovare altri esempi meno fortunati nei decenni
precedenti, Jacquard propone una macchina composta da una parte fisica (hardware) immutabile e
da una parte intangibile (software) in grado di comandare e pilotare gli organi meccanici della
macchina stessa. La macchina esposta nel museo milanese è spettacolare e mostra questo
primordiale binomio (hardware/software) in modo così potete da lasciare senza fiato. Nella parte
alta della macchina di vede una sequenza elegante di schede perforate che racchiudono al loro
interno (il foro rappresenta 1, l’assenza di foro rappresenta 0) tutte le istruzioni che la macchina
dovrà eseguire nella tessitura della trama e dell’ordito che comporrà il tessuto. Naturalmente,
cambiando le schede nella macchina, cambiando il software diremmo oggi, cambia il disegno sul
tessuto. La prima macchina di questa tipologia è stata costruita nel 1801 dall’inventore francese e da
quel giorno, lentamente ma inesorabilmente, questa tecnologia si è diffusa nell’industria dei tessuti,
supportando la prima rivoluzione industriale.
Negli stessi anni in cui Jacquard vedeva la sua macchina diffondersi, un altro intellettuale europeo
ma questa volta inglese, George Boole (1815 – 1864), teorizzava la logica che sarebbe stata alla
base della scienza dell’informazione, la matematica booleana, oggi chiamata binaria e che come
sappiamo prevede solo due numeri nella sua algebra, lo zero e l’uno, che oggi chiamiamo bit.
Ma a mettere insieme l’idea definitiva di una macchina in grado di elaborare i dati, sfruttando le
schede perforate e la logica dei numeri binari, facendo la sintesi perfetta tra software e hardware, fu
Charles Babbage (1791 – 1871). L’inventore inglese nel 1837 riuscì a progettare la sua “Macchina
Analitica”, una macchina universale, direbbe il suo connazionale Turing 100 anni dopo, in grado di
essere programmata per eseguire ogni tipo di elaborazione, attraverso migliaia di ingranaggi. C’è un
forte legame tra Jacquard e Babbage, così come tra le loro affascinanti e incredibili macchine, come
ci fa notare Ada Lovelace, la figlia di Lord Byron, che scriveva: “la macchina analitica di Babbage
tesse forme algebriche così come il telaio di Jacquard tesse fiori e foglie”. Nelle opere di questi tre
grandi uomini europei dell’Ottocento possiamo trovare le origini di quello che oggi chiamiamo
“digital” e che caratterizza i nostri business e la nostra vita tutti i giorni.
27 dicembre 2016
fonte: http://www.centodieci.it/2016/12/nascita-digitale-europa-ottocento/
----------------------
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Noi due chi?
limaotto

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

Come si apre una libreria
di
@giacomopapi

Guida essenziale su come funzionano e su quanto si guadagna a vendere libri
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La prima cosa, ovviamente, è trovare il posto giusto, e stare molto attenti a non pagare troppo di affitto. La regola
prescrive che il costo dei locali debba essere sotto al 10 per cento del fatturato annuale previsto e possibilmente poco
sopra il 7. Quanto al dove trovarlo, di regole non ce ne sono. L’essenziale – ha scritto il New York Times – è che non ci
siano altre librerie nella zona e che il quartiere sia vivo culturalmente: «Se c’è spazio per un mercato agricolo, allora c’è
spazio anche per una libreria». In Italia, dove i mercati sono più diffusi che negli Usa, la regola andrebbe forse
aggiornata alla presenza di supermarket di prodotti biologici, erboristerie e ristoranti di zuppe vegane.
In attesa che qualcuno inventi un modello nuovo di business – come fece James Lackington, il primo libraio moderno,
all’inizio dell’Ottocento – e sperando che il futuro della vendita dei libri non sia soltanto quello messo in piedi da Jeff
Bezos con Amazon, oggi l’essenziale è sapere che una libreria sta in piedi soltanto se sta attentissima ai costi e a
rosicchiare tutto quello che può sui margini di guadagno, che sono minimi. In più è consigliabile mettere in conto
l’energia necessaria per trasformare la libreria in un posto frequentato non soltanto per comprare i libri, ma anche per
iniziative e presentazioni. Secondo l’ultimo Rapporto sullo stato del libro – realizzato dalla società di ricerca Nielsen
per conto dell’AIE, l’Associazione Italiana Editori – in Italia i libri si vendono ancora soprattutto nelle librerie che
complessivamente valgono ancora il 72,2 per cento delle copie vendute. Il 31 per cento di questa quota è venduto dalle
librerie indipendenti che, dopo anni di crisi, e molte chiusure, sono tornate ai livelli del 2013.
Licenze e scartoffie
Per aprire una libreria bisogna aprire una società e presentare uno statuto con l’elenco di tutte le tipologie di oggetti –
oltre ai libri – che si prevede di poter vendere in futuro. Spremersi le meningi per allargare il novero degli oggetti
possibili – per esempio a magliette, cancelleria, lampade da lettura, caricatori per telefonini e telefonini – è importante
perché intervenire dopo l’apertura costa soldi e fatica. Quando tutto è pronto – ma normalmente sono cose di cui si
occupa un commercialista – occorre inviare un’autocertificazione di inizio attività al Comune. Se nella libreria non è
prevista l’esistenza di un bar, la procedura è piuttosto semplice: è sufficiente l’autocertificazione e un permesso dei
vigili del fuoco nel caso in cui nei locali si superi un certa quantità di tonnellate di carta. Se, invece, è previsto un bar –
cioè un servizio di mescita – le cose si complicano parecchio perché si aggiungono una serie di adempimenti, per
esempio sulla presenza e la tipologia dei bagni e delle uscite di sicurezza, e tutti i dipendenti avranno l’obbligo di
seguire corsi di primo soccorso, oltre a quelli necessari a ottenere la licenza ex REC, che oggi si chiama SAB, che è
l’acronimo di Somministrazione Alimenti e Bevande.
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Come gestire entrate e uscite
Una volta sbrigati permessi e scartoffie – e superata la fase ristrutturazione e arredamento su cui, per brevità,
sorvoliamo – il business può finalmente incominciare. Non prima, però, di essersi abbonati a un software gestionale. I
principali sono due: MacBook della libreria Rinascita di Ascoli Piceno, che ha un catalogo di 520 mila titoli, è usato da
circa 400 librerie italiane e costa circa 6 mila euro oltre a un abbonamento annuale, e Decalibro di Torino, che è
utilizzato da 270 libreria, costa circa la metà, oltre a 600-700 euro di abbonamento annuale.
Avere un software è indispensabile: sparando con la pistola sul codice a barre – il celeberrimo ISBN, che
contraddistingue ogni libro in commercio nel mondo – si aggiorna il database, e quindi si può tener conto di entrate,
uscite, ordini e riordini, oltre che sapere quello che c’è in libreria in ogni momento. I software sono collegati al database
di Alice e di Arianna, che appartengono a Informazioni editoriali, una società di Messaggerie, il più grande distributore
italiano, che a sua volta è del Gruppo GEMS, cioè Mauri Spagnol, che comprende Longanesi, TEA, Garzanti, Salani,
Guanda, Nord, Vallardi, Ponte alle Grazie e Corbaccio.
In cambio del servizio – che comprende anche l’aggiornamento continuo dei titoli in commercio – Arianna fattura al
libraio una cifra che si aggira intorno ai 700 euro all’anno. In cambio il libraio vende ad Arianna i propri dati di vendita
per una cifra simile, andando quindi più o meno in pari. Per il libraio il vantaggio, oltre che gestionale, è di essere
sempre aggiornato sui titoli in commercio. Per Arianna è raccogliere i dati sull’andamento del mercato – le classifiche
di Arianna, che compaiono su IBS (il servizio di vendita online, sempre di GEMS), sono reali, a differenza di quelli di
Nielsen e GDK, che sono proiezioni statistiche sulla base di librerie campioni.
Come si comprano i libri
Per un libraio ci sono due modi di comprare i libri. Il primo e più diffuso è in conto assoluto: significa che i libri li devi
comunque pagare, che tu li venda oppure no, dopo un periodo che, a seconda degli accordi e della forza della libreria,
va dai 60 ai 180 giorni. Posto che i libri si pagano comunque, quelli non venduti si possono rendere all’editore. Quando
succede, e succede nella stragrande maggioranza dei casi, entra in gioco un meccanismo abbastanza complicato, che si
presta a qualche maneggio finanziario. Poniamo che il libraio compri 10 copie di un libro e le paghi all’editore dopo 60
giorni, ma che dopo 30 decida di rendere le copie non vendute (le famose rese): il primo del mese successivo l’editore
le riaccrediterà al libraio alle stesse condizioni, scalandole dagli ordini che avverranno 60 giorni dopo.
La seconda strada per ordinare i libri è in conto deposito, che però, in teoria, non si può fare e che in pratica si fa
raramente. In questo caso il libraio paga solo i libri effettivamente venduti, dopo avere presentato un rendiconto
all’editore. Gli editori non possono dare i libri in conto deposito – e in effetti nessun grande editore lo fa – perché
ognuno ha firmato un contratto in esclusiva con un distributore, che ovviamente non gradisce di essere saltato.
Nonostante questo – e nonostante sia una di quelle cose che si fanno e non si dicono – il conto deposito è sempre più
diffuso.
Esistono alcune librerie indipendenti che funzionano grazie a un sistema misto, ma la cosa vale indirettamente anche
per alcune grandi catene che detengono un potere così forte che i grandi editori sono disposti a pagare per avere un buon
posizionamento e quelli più piccoli, pur di arrivarci, sono pronti ad accettare di dare i propri libri senza farseli pagare
subito. Tra le ragioni per cui negli ultimi anni alcuni editori indipendenti hanno deciso di aprire librerie proprie c’è
anche – non solo e non come ragione principale: anche – la possibilità di vendere i propri libri saltando
l’intermediazione del distributore che, infatti, protesta.
Come si ordinano i libri
Anche per ordinare i libri ci sono due modi: rivolgersi a un grossista oppure a un distributore. Il grossista più forte in
Italia è Fastbook – «2.800 editori, 160.000 titoli e oltre un milione di libri» – che ancora una volta appartiene a
Messaggerie, quindi ancora al Gruppo GEMS. L’alternativa più strutturata è Centro libri di Brescia, che però per
dimensioni non può competere. Con un solo grossista hai tutti gli editori, gli ordini sono facili, le consegne veloci e
compri solo quello che vuoi, evitando di caricare il magazzino. Si ha, cioè, un controllo migliore dei propri ordini e si
salta l’intermediazione dei promotori, le rete di vendita degli editori, che danno informazioni sulle uscite, ma spesso
insistono perché siano ordinate più copie o più titoli. Se il libro a magazzino c’è, lo si ordina online e ti arriva quasi
subito. Lo svantaggio è che il grossista fa sconti più bassi del distributore – dal 30 al 35 per cento – e pretende
pagamenti più veloci – da 60 a 90 giorni – mentre paga l’editore più lentamente. In pratica, prendendo ad esempio un
libro da 20 euro, il grossista lo paga 10 euro all’editore sei mesi dopo e lo rivende al libraio a 13, facendosi però pagare
dopo due o tre mesi.
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L’alternativa è la distribuzione, che è il modo tradizionale con cui i librai si riforniscono. Il distributore più grande in
Italia, come detto, è Messaggerie, quindi ancora GEMS, ma alleata con Feltrinelli, cui seguono la distribuzione del
Gruppo Mondadori, che l’anno scorso si è fusa con quella di Rizzoli, e quelle più piccole di gruppi come De Agostini e
Giunti. Passare da un distributore significa avere sconti più alti e pagamenti più dilazionati. I distributori, che lavorano
insieme alle reti vendita e promozionali, fanno sconti più alti dei grossisti – 30-35 per cento – e si fanno pagare
normalmente a 120 giorni. Quando i grandi editori lanciano campagne promozionali per smaltire o spingere libri e
collane che faticano a vendere, gli sconti per il libraio possono salire fino al 45 per cento sul prezzo di copertina. A
fronte di questi vantaggi, per il libraio la pressione è maggiore, la gestione più complicata, ma soprattutto le consegne
sono un po’ più lente.
Quanto guadagna un libraio
Un libraio indipendente acquista i libri dall’editore con uno sconto che va dal 30 al 35 per cento. Significa che se un
libro costa 20 euro, il libraio lo paga 6-7 euro di meno. Le librerie di catena come Feltrinelli e Amazon, invece, hanno la
forza contrattuale per ottenere sconti intorno al 50 per cento. E in più possono ricavare soldi anche dall’affitto di spazi e
vetrine. È uno svantaggio competitivo che si riflette nell’impossibilità da parte dei piccoli di fare sconti al cliente, che
su Amazon trova sconti fissi del 15 per cento. Al prezzo di copertina l’editore deve, però, comunque sottrarre anche un
8-10 per cento per la promozione e un altro 8-10 per la distribuzione, cioè dai 3,2 ai 4 euro. In più ci sono i diritti da
pagare all’autore – che semplificando fissiamo in altri 3 euro –, oltre naturalmente alle spese di stampa e confezione.
Rimane il fatto che per un editore, almeno da un punto di vista economico, è meglio vendere in una piccola libreria
perché da un libro da 20 euro ricaverà 13-14 scontro i 10 euro che ottiene dalle grandi catene e da Amazon. Il problema
è che grandi catene e Amazon vendono molti, molti più libri, e che se non passi da loro scompari. È evidente, quindi,
che l’editoria, sia per chi i libri li fa sia per chi li vende, è un business che ha margini molto risicati, in cui il guadagno e
la possibilità di sopravvivere si gioca sui decimali e sulla propria forza e abilità di contrattare, ogni volta, condizioni
migliori.
Per un libraio c’è una regola aurea della sopravvivenza. La formula matematica è: SPESE FISSE/SCONTO MEDIO x
100. Significa se hai spese fisse per 100 mila euro all’anno (che in una grande città bastano per l’affitto e per un paio di
persone) e il tuo sconto medio è del 35 per cento per stare in piedi dovrai fare almeno 285 mila euro di fatturato.
Contando che in Italia il prezzo medio di un libro è di 13 euro significa che in un anno dovrai venderne 22 mila, cioè
circa 70 in ogni giorno di apertura. Nel caso in cui ci si specializzi in libri più costosi – fotografici o illustrati – il
numero di pezzi venduti ovviamente diminuisce, a differenza del fatturato totale che deve restare invariato.
Per questo motivo la presenza di un bar è sempre più importante e diffusa: potere vendere anche bevande e cibi
consente di fare presentazioni, che sono gli eventi attraverso cui cui la libreria si fa conoscere e può allargare il proprio
pubblico, e i momenti della giornata in cui si vendono più libri e ad aumentare il fatturato totale grazie alla mescita,
dove i margini sono molto più alti. Il problema è che le presentazioni devono essere continue, praticamente quotidiane,
il che farle implica lavoro e costi supplementari, dovuti agli orari più lunghi, al personale del bar e al dover promuovere
gli eventi. Perché le presentazioni incidano davvero sui conti finali, una media libreria indipendente di una grande città
deve fare circa 300 eventi all’anno, quasi una al giorno.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/02/come-si-apre-una-libreria/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29
--------------------------------

La passione per i libri tra prestito digitale e community di lettori 2.0
#truestory
02 Gennaio 2017

30

Post/teca
Loredana insegna in un Liceo, ha un'innata passione per la lettura, ma, come tanti giovani precari, deve fare i conti con
la necessità di lavorare fuori sede, sempre a caccia della provvidenziale supplenza. La libreria del suo monolocale è
stracolma di libri cartacei, ma il desiderio di continuare a leggerne altri è sempre intenso. Un giorno la incontro, le parlo
e capisco che non è una techno fan, uno di quegli utenti che ama il prodotto tecnologico fine a se stesso, ma quando
inizia a raccontarmi la sua passione per i libri e di come, grazie alla tecnologia, può continuare a coltivarla, mi appaiono
chiari i contorni di una bella storia che val la pena di essere raccontata.
E-book che passione, se son gratis meglio ancora
Gli e-book che Loredana ha imparato ad amare nel tempo costituiscono un mercato che, nel 2016, ha mostrato segnali
incoraggianti. Lo conferma l'Associazione Italiana Editori nell'ultimo rapporto sullo stato dell'editoria in Italia (con
dati aggiornati al primo semestre dell'anno da poco concluso). Uno degli indicatori più interessanti riguarda l'aumento
del numero di e-book prodotti nei primi sei mesi dell'anno: 41,538 a fronte dei 26,908 dello stesso periodo dell'anno
precedente. Se un incremento del +54% del numero di e-book dice poco, basti sapere che nel periodo di osservazione,
per la prima volta, il numero di libri in formato digitale ha superato quello dei libri cartacei. Secondo l'AIE, il
risultato è stato determinato da due fattori: da un lato l'aumento del self publishing digitale, dall'altro la circostanza che
le case editrici hanno spinto l'acceleratore sull'attività di recupero del catalogo, ovvero sulla trasposizione in versione
digitale delle pubblicazioni cartacee.
Al di là delle cause, è certo che, rispetto ad un anno fa, l'offerta di e-book è molto più ampia e di tale circostanza utenti
come Loredana non possono che esserne felici, per i motivi che saranno più chiari a breve. La nostra amica lancia
un'occhiata verso un paio di volumi posati sul tavolo del soggiorno e poi, con malcelato orgoglio, afferma: io leggo
tanti libri, ma non li pago. Mi dico: eccone un altro, c'è chi usa software craccato, lei scarica gli e-book. Ma ho
pensato male (mea culpa) troppo presto: di lì a poco mi racconta del prestito bibliotecario dei libri digitali ed il fatto
che nel farlo i suoi occhi sprizzino gioia mi fa capire che per lei è come aver trovato la panacea di ogni astinenza dalla
lettura.
Non è una novità, il cosiddetto Digital lending è una pratica che, anche in Italia, ha iniziato a prendere piede da diversi
anni, ma il 2016 è stato un anno particolare per il settore, anche perché, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha fissato alcuni principi fondamentali in materia, a partire dall'equiparazione del libro digitale a quello
cartaceo ai fini del prestito e della regola "one copy, one reader" (una copia per lettore). Ora, a qualcuno tale
assimilazione potrà anche apparire come un'ingiusta limitazione, ma tra non avere alcuna copia gratuita di e-book e
averne una o due per biblioteca, un approccio pragmatico porterebbe automaticamente a scegliere la seconda ipotesi ed
a vedere il bicchiere mezzo pieno.
Prestito di e-book: non solo come funziona, ma anche per chi funziona
I canali di accesso al prestito digitale diventano sempre più numerosi e semplici da utilizzare: con alcuni e-book reader
si arriva alla totale integrazione di servizi come quello offerto da Media Library Online direttamente nel software di
sistema ed è proprio da Media Library Online che si può partire per iniziare ad esplorare una diversa dimensione della
lettura - non la definisco più nuova visto che, come detto, è attiva da alcuni anni. Media Library Online è una biblioteca
digitale, o meglio, una rete di biblioteche digitali italiane alle quali si accede tramite i molteplici enti che vi
aderiscono.
Per iniziare ad utilizzarla è necessario effettuare una registrazione presso uno degli enti convenzionati, l'elenco
completo si trova presso il sito ufficiale di Media Library Online: sono presenti biblioteche, comuni, provincie, reti di
biblioteche e università. Per provarlo, quindi, contattate l'ente a voi più vicino, chiedete chiarimenti sulle modalità di
iscrizione, e, successivamente, utilizzate nome utente e password fornite per effettuare l'accesso sul sito di MLO. Nel
mio caso, è stato sufficiente recarmi presso la biblioteca pubblica di Alzano Lombardo (BG), chiedere una tessera
bibliotecaria (le cui funzioni sono ora svolte dalla Carta Regionale dei Servizi), e, successivamente, l'attivazione dei
servizi web. Per completare il tutto sono bastati meno di dieci minuti.
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Dopo aver effettuato il login appaiono subito chiari quali sono i principali vantaggi:

●

Si ha accesso ad un più ampio numero di libri di quanti ne contiene la ''biblioteca sotto casa", senza
ricorrere ad un prestito inter bibliotecario che ha ad oggetto libri cartacei - circostanza che dilata i tempi
necessari per ricevere il volume.

●

E' possibile scaricare gratuitamente i libri (e anche audiolibri, musica, video, etc, ma questo è un
altro discorso)

I libri vengono scaricati devono essere importati in Adobe Digital Editions - che permette di gestire i libri protetti da
Adobe DRM - e trasferiti nel lettore e-book (QUI un elenco dei lettori che supportano ADE). Gli e-book in prestito
vengono contrassegnati come tali e l'utente ha 14 giorni per completarne la lettura (in caso contrario può rinnovare il
prestito, come solitamente si fa con un libro cartaceo). Al termine del periodo, il libro verrà riconsegnato sempre tramite
Adobe Digital Editions. Il numero massimo di e-book che è possibile prendere in prestito mensilmente, nel caso della
Rete Bibliotecaria Bergamasca, è pari a quattro, ma tali regole possono variare tra una biblioteca e l'altra.

Per approfondire: Come scaricare, leggere e restituire un libro preso in prestito tramite Media Library Online
Pre-requisiti:

●

Iscrizione ad un ente che offre l'accesso a Media Library Online

●

Download e installazione di Adobe Digital Editions

●

Creazione di un account Adobe ID

●

Un dispositivo che consente la lettura di contenuti Adobe DRM

Passaggi da compiere:

●

Effettuare il login QUI con i dati forniti dal proprio ENTE [fig.1]

●

Individuare il libro desiderato tramite il motore di ricerca integrato o esplorando le singole categorie
[fig.2]

●

Dalla scheda selezionare l'opzione "Scarica-ebook" ed avviare il download del file in formato .acsm
[fig.3]
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●

Il doppio click sul file scaricato darà il via all'operazione di importazione dell'e-book in Adobe Digital
Editions [fig.4 e 5]

●

Se non fatto in precedenza, inserire i dati di login dell'account Adobe ID in Adobe Digital Editions e
autorizzare il PC/Mac, seguendo il percorso "Aiuto" > "Autorizza Computer" [fig.6]

●

Gli e-book presi in prestito vengono visualizzati nella scheda "Presi in prestito" della sezione
"Scaffali" di ADE [fig.7]

●

Gli e-book posso essere letti direttamente anche da PC e Mac, ma risulta molto più comodo farlo
direttamente tramite e-book reader. Per trasferire l'e-book dal PC/MAC al lettore tramite ADE sarà necessario
preliminarmente autorizzare lo specifico dispositivo seguendo il percorso "Opzioni Dispositivo" > "Autorizza
Dispositivo" [fig.8]

●

Per trasferire l'e-book al lettore, attivare il menu contestuale sulla miniatura e l'opzione "Copia in
computer/dispositivo" > Dispositivo X [fig.9]

●

Per restituire l'e-book alla scadenza del termine, attivare il menu contestuale sulla miniatura e
l'opzione "Restituisci l'elemento preso in prestito" [fig.10]

La procedura descritta è suscettibile di modifiche in base al dispositivo selezionato per la lettura e può risultare ancor
più pratica con gli e-book reader che integrano direttamente nella piattaforma software il client per Media Library
Online, come, ad esempio, Tolino Vision 4 HD.

Chiarito, a grandi linee, come funziona il prestito, è giusto chiedersi cosa si trova, in concreto, nelle biblioteche digitali
ed a chi il servizio potrebbe risultare utile. Premesso che i gusti del lettore sono tanti e tali che non è possibile tracciare
a priori una valutazione sull'idoneità dell'offerta a soddisfare tutte le aspettative, è giusto rilevare che la natura gratuita
del servizio non è assolutamente sinonimo di contenuti di scarsa qualità; le considerazioni sono le stesse che è possibile
effettuare in rapporto ai libri cartacei, compresa la capacità della singola biblioteca di soddisfare le richieste dell'utente.
Per dirla diversamente, è possibile scaricare anche titoli molto recenti e altri appena usciti nelle librerie in cui sono
venduti a prezzo pieno.
Libri particolarmente richiesti possono risultare già occupati - e qui chi non approva il principio ribadito dalla Corte di
Giustizia Europea del "one copy, one user" potrebbe storcere il naso - ma è comunque possibile prenotare il libro e
prenderlo in prestito non appena verrà restituito.
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Rispondere alla domanda su quale tipologia di lettore potrebbe essere interessato a convertire in chiave digitale la sua
passione per la lettura dei libri cartacei significa tornare alla nostra amica Loredana, che ben rappresenta uno dei
principali target di riferimento: un lettore ''accanito'', che ha una un'intensa passione per lettura e che, come tutti i
veri lettori, è dotato di una curiosità innata. Spulciare tra i nuovi arrivi di una biblioteca digitale, alla ricerca di un
volume adatto a soddisfare i propri gusti, potrebbe presto rivelarsi un'esperienza frustrante per chi legge poco e punta ad
un titolo in particolare - l'e-book potrebbe non essere disponibile o non esserlo immediatamente.
Al contrario, se il lettore è tendenzialmente onnivoro e consuma molti libri all'anno, allora il canale delle
biblioteche digitali si può rivelare una stimolante miniera d'oro, sfruttabile a costo zero. Del resto, si tratta pur
sempre dello stesso target di riferimento degli e-book reader che, difficilmente, vengono acquistati da chi ha un
interesse solo marginale per la lettura. Da non trascurare poi il fatto che i criteri di selezione dei volumi che
confluiscono in una biblioteca digitale non sempre coincidono con le logiche commerciali che governano gli store di ebook: si potranno trovare, quindi, proposte che in alcuni casi non è scontato reperire altrove.
Vero è che un lettore accanito può anche essere molto esigente e, se le esigenze diventano troppo specifiche, c'è il
rischio che nemmeno la prospettiva di leggere a costo zero si riveli accattivante a sufficienza da consentire la
prosecuzione della pratica. Se si parte dal presupposto che la lettura tramite e-book e il prestito digitale sono strumenti
complementari rispetto alla lettura di libri cartacei e all'acquisto di e-book tramite i vari store di Amazon, Kobo, etc,
tuttavia, quelle descritte sin qui sono pratiche e risorse che portano comunque un beneficio all'utente, moltiplicando le
occasioni di lettura.
Le community di lettori 2.0
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Quando ho chiesto a Loredana se è stato traumatico passare dal libro cartaceo a quello digitale e se non le dispiace
perdere la dimensione ''materiale'' del libro - una prospettiva che, solitamente, non attira i lettori 1.0 poco disposti a
rinunciare al profumo della carta stampata - non ha avuto dubbi: niente affatto. L'idea del libro dematerializzato, di cui
si perde la memoria e il ricordo nel tempo - a quale lettore non piace, ogni tanto, tornare ad esplorare le mensole della
propria libreria, riscoprendo libri che non si ricordava di aver letto - viene in parte dissolta dalla seconda parte del
racconto della nostra lettrice 2.0: quello sulle community di lettori, che, tra le varie funzioni, permettono di tenere
traccia dei propri e-book, in una vera e propria biblioteca virtuale in cui ogni volume si conserva e nulla si disperde.
Anche in questo caso, non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo, ma di vari tentativi, provenienti da più parti e
reiterati nel tempo, di declinare il paradigma del social network individuando nella passione per la lettura il minimo
comune denominatore di tutti i membri che ne fanno parte. La nostra amica mi parla della community che frequenta
regolarmente, aNobii, ed io confesso di non conoscerla, ma ne sono subito incuriosito, non fosse altro per l'entusiasmo
con cui la mia interlocutrice ne parla. aNobii non è unica nel suo genere, ma è una delle community italiane più
rappresentative, sia nel bene, sia nel male.
La storia di aNobii parte da lontano: è stato fondato ad Hong Kong nel 2006, ha raggiunto un picco di visibilità in Italia
tra il 2009 e il 2010, e nel 2014 è stata acquisita da Mondadori che ha manifestato il serio proposito di rilanciarla. In tale
ottica deve essere letto l'arrivo nel corso del 2016 dell'app ufficiale per dispositivi mobile. La community di utenti
italiani iscritti al sito è formata da oltre 300.000 iscritti, di cui circa 240.00 attivi, il 70% delle visite provenie dall'Italia
(dai aggiornati all'inzio del 2016). Intendiamoci, Mondadori ha acquisito Anobii per avere un punto di osservazione
privilegiato sulle abitudini e sui gusti dei cosiddetti ''lettori forti", nel contesto in cui cambiano le stesse modalità di
lettura, grazie alle moderne tecnologie, ma, al netto del fine che ha determinato l'acquisizione, il sito ben sintetizza il
modello delle community di lettura, evidenziandone i vantaggi.
Non c'è niente di meglio che provare di persona, mi dico: www.anobii.com, classica procedura di registrazione e sono
pronto per entrare a far parte di uno spazio che è stato efficacemente descritto come un "bar sport del libro". Qui si
discute di libri, seguendo il modello che richiama la struttura formale di un social network, articolata in un feed
principale (stream), gruppi e contatti. Chi, nel tempo, ha sviluppato una certa idosincrasia per i social network - stile
Facebook - ma continua ad amare i libri, respira subito una boccata d'ossigeno quando nota che gli eventi del feed
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hanno più o meno tutti questo tenore: "L'utente X ha aggiunto il libro Y alla sua libreria" - niente foto al cibo di
pranzi/cene, né selfie in pose inespressive, tanto basta per continuare nell'esplorazione.

Clicco sulla seconda scheda, La mia libreria, e diventa subito chiaro perché un lettore 2.0 non corre il rischio di perder
traccia di ciò che legge, anche se si tratta di e-book presi in prestito e poi restituiti. Si cerca il libro con gli strumenti
integrati, lo si aggiunge nella propria libreria o, se è un libro che non è stato ancora letto, alla lista dei desideri (prima o
poi troveremo il tempo di leggerlo, per ora meglio non perderlo di vista), si scrive una recensione sintetica o estesa, si
scopre chi ha letto lo stesso libro e si confrontano le opinioni. La dimensione ''social'' emerge presto, ma con una (per
me) inedita nota positiva: si può curiosare anche qui nei "fatti degli altri", ma si innesca presto una curiosità positiva
non appena si esplorano le librerie dei membri della community: si scoprono libri interessanti, che magari sarebbero
rimasti sepolti sulle mensole di una libreria reale, lontani dalla nostra vista e si può interagire con chi ha i nostri stessi
gusti letterari.

Altrettanto stimolante è la partecipazione ai vari gruppi che sono l'esatto equivalente dei gruppi di Facebook, con la
differenza che qui tutto è orientato al tema principale: leggere, leggere e leggere. Si possono trovare gruppi utili, come
quello dedicato allo Scambio di ebook in cui si cercano e si offrono libri, altri che possono essere utilizzati per
condividere considerazioni, pensieri e riflessioni durante la lettura di un libro - si veda Appunti di lettura, uno dei gruppi
più popolari. Non manca, la possibilità di creare la propria lista di Amici e Vicini (i primi si conoscono, i secondi no,
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ma si tratta di utenti di cui si vuole ugualmente seguire gli aggiornamenti). Dopo aver popolato la propria libreria
virtuale, sarà il sistema stesso a suggerire quali potrebbero essere gli utenti da seguire in base ai propri gusti. Le ultime
due schede, collezioni e gruppi, permettono di individuare ulteriori libri meritevoli di attenzione.
Mi è capitato di ricevere una richiesta di un utente che aveva da poco scritto un libro, ha chiesto un mio parere
proponendomi di leggere un'anteprima. La prosecuzione del racconto di Loredana mi permette di cogliere altri aspetti
positivi di questo ''sottobosco letteral-tecnologico" che può diventare la fucina di scrittori 2.0. Se, come ricordato
dall'Associazione Italiana Editori, il fenomeno del self publishing ha avuto un ruolo determinante nell'incremento degli
e-book prodotti nel primo semestre 2016, è anche vero che community come aNobii rappresentano un importante
strumento per chi sceglie di pubblicare, far leggere e far conoscere il proprio libro, lontano dalle logiche commerciali
delle case editrici. Avere a disposizione un pubblico di potenziali lettori, accuratamente targettizzati (anche in questo
caso, basta dare uno sguardo alle librerie altrui per tracciare un identikit del lettore), non è cosa da poco, così come non
lo è poter chiedere consigli e suggerimenti su un lavoro in via di sviluppo.
Non è tutto rose e fiori, intendiamoci. Al di là delle tracce di finalità commerciali presenti in community come aNobii,
che sarebbero il male minore, alla fine un link per acquistare su Amazon, Kobo o su Mondadori Store il libro presente
nella libreria virtuale ci può stare e risulta a volte anche comodo - gli utenti si sono ciclicamente lamentati di disservizi
più o meno rilevanti, lentezza nella gestione delle conversazioni, aggiornamenti delle app non tempestivi, etc. Questa,
naturalmente, non è la recensione di aNobii, che, come detto, prendo come modello di una community di lettori (e di
lettura). In Italia ne esistono altre, note e meno note, storiche e meno storiche, e, per quanto tali fenomeni non siano così
popolari come i social network più diffusi - a ben riflettere, nemmeno l'attività del leggere, purtroppo, è così popolare in
Italia - si tratta di risorse che chi ama leggere ed ha una sufficiente propensione all'utilizzo della tecnologia dovrebbe
quanto meno sapere che esistono.
Una nuova dimensione della lettura, che potenzia l'esperienza tradizionale
Non so dirvi con certezza quanti utenti come Loredana esistono al mondo, ed intendo non quanti lettori di e-book, ma
quanti, partendo da una formazione che possiamo definire ''classica" e che non sono, per una questione prettamente
anagrafica, definibili nativi digitali, sono passati dalla lettura esclusivamente ''cartacea" a quella che affianca il libro
cartaceo a quello in formato elettronico - l'eta non si chiede ad un donna, ma, per contestualizzare, aggiungo che la
nostra lettrice 2.0 ha un'eta compresa tra 30 e 35 anni. Non so dire nemmeno quanti a questo passaggio hanno associato
la partecipazione ad una community di lettori. Quello che è certo è che si tratta di un percorso virtuoso che non altera,
ma arricchisce la propria passione.
Conosco insegnanti giovani che definire ''fondamentalisti della cellulosa" è riduttivo: se non annusano il profumo della
carta, per loro è come non leggere. Ma tra un libro non letto ed uno letto, a me sembra che la seconda opzione sia quella
migliore. Esplorare biblioteche virtuali, prendere libri in prestito a costo zero, conoscere e scambiare idee con un
numero di persone che condivide la passione per la lettura enormemente superiore a quello che potremmo conoscere nel
mondo "reale", ricevere input e scoprire nuovi orizzonti è indubbiamente una prospettiva stimolante ed un buon modo
per utilizzare la tecnologia per fini ''utili''. Ognuno troverà da sé il proprio percorso, consapevoli del fatto che le nuove
strade non escludono i sentieri già battuti e che i nuovi strumenti enfatizzano e non annientano l'intima natura
dell'attività del leggere.
Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di
conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra - che già viviamo - e facendola
vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi. C. Pavese
Siti Utili:

●

Media Library Online

●

Adobe Digital Editions

●

aNobii

Fonti consultate per la stesura dell'articolo:

●

Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia nel 2016 | Associazione Italiana Editori
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●

The lending of an electronic book (e-book) may, under certain conditions, be treated in the same way
as the lending of a traditional book - Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

●

Mondadori, arriva l'app di aNobii:"Per un rinnovamento generazionale degli utenti" - in Il Libraio

fonte: http://mobile.hdblog.it/2017/01/02/e-book-prestito-digitale-social-network-lettura/

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

La rivalità mimetica e l’Islam secondo René Girard

Alfio Squillaci
2 gennaio 2017
L’attacco prima alle bancarelle di Natale a Berlino, quindi alla discoteca di Istanbul nella notte di Capodanno per quel
tratto di esplicita condanna e assalto da parte dei commandos terroristi di feste che sono all’origine cristiane prima
che occidentali o occidentali perché cristiane, rimettono in luce una intuizione di René Girard: la “competizione
mimetica” tra Islam e Cristianità. Riprendo la traduzione di una vecchia intervista allo scienziato sociale e filosofo
d’ispirazione cristiana apparsa su “Le Monde” qualche mese dopo l’attacco alle Torri Gemelle, attacco che segnò in
maniera così plateale l’esordio del violento scontro tra una “frazione scismatica” dell’Islam (l’espressione è di Carlo
Panella cui vi fa frequentemente ricorso) e l’Occidente ritenuto nel suo insieme un tutt’uno prevalentemente cristiano
o “crociato” come meglio il Terrore s’affretta a specificare.
^^^
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La sua teoria della “rivalità mimetica” può essere applicata all’attuale crisi internazionale?
L’errore di sempre è di ragionare secondo le categorie della “differenza”, mentre invece la radice dei conflitti è piuttosto
quella della “concorrenza”, la rivalità mimetica tra gli esseri, i Paesi, le culture. La concorrenza, ossia il desiderio di
imitare l’altro per ottenere la stessa cosa che ha lui, all’occorrenza anche tramite la violenza. Senza dubbio il terrorismo
ha radici in un mondo “differente” dal nostro, ma ciò che suscita il terrorismo non è da ricercare in questa “differenza”
che lo allontana sempre più da noi e ce lo rende inconcepibile. È al contrario da ricercare in un desiderio esacerbato di
convergenza e rassomiglianza. I rapporti umani sono essenzialmente dei rapporti di imitazione, di concorrenza. Ciò che
abbiamo oggi sotto gli occhi è una forma di rivalità mimetica in scala planetaria. Quando ho letto i primi documenti di
Bin Laden ed ho riscontrato i suoi accenni alle bombe americane cadute in Giappone, ho capito ad un tratto che il
livello di riferimento è il pianeta intero, ben al di là dell’Islam. Sotto l’etichetta dell’Islam c’è una volontà di collegare e
mobilitare tutto un terzo mondo di frustrati e di vittime nei loro rapporti di rivalità mimetica con l’Occidente. Ma nelle
Torri distrutte lavoravano sia stranieri che americani. E per l’efficienza, la sofisticazione dei mezzi impiegati, la
conoscenza che essi avevano degli Stati Uniti, gli autori degli attentati non erano anch’essi un po’ americani? Siamo in
pieno mimetismo.
“Lungi dal distanziarsi dall’Occidente lei scrive nel suo ultimo libro non possono impedirsi di imitarlo,
d’adottare i suoi valori senza confessarselo, e sono tutti ossessionati quanto noi dalla riuscita individuale e
collettiva”. Occorre allora capire che i “nemici” dell’Occidente fanno degli Stati Uniti il modello mimetico delle
loro aspirazioni, sopprimendolo all’occorrenza?
Questo sentimento non è delle masse ma delle élite. Sul piano delle fortune personali si sa che un uomo come Bin
Laden non ha nulla da invidiare a nessuno. E quanti capi di partito o di fazione sono in questa situazione intermedia ,
identica alla sua. Ricordiamoci di Mirabeau all’inizio della Rivoluzione Francese: ha un piede in una parte e uno
nell’altra, e proprio per questo il suo risentimento si acuisce ancor più. Negli Stati Uniti gli immigrati si integrano
facilmente, mentre altri, che pure hanno una riuscita brillante, vivono tuttavia in una lacerazione e in un risentimento
permanente. Perché sono ricondotti alla loro infanzia, a delle umiliazione e frustrazioni ereditate dal passato. Questa
dimensione è essenziale, in particolare presso i musulmani che hanno una tradizione di fierezza e uno stile nei rapporti
individuali ancora di stampo feudale.
Ma gli americani dovevano essere i meno sorpresi da ciò che è successo, visto che vivono in continuità questi
rapporti di concorrenza.
L’America in effetti incarna questi rapporti mimetici di concorrenza. L’ideologia liberista ne ha fatto la soluzione
assoluta. Efficace ma esplosiva. I suoi rapporti di concorrenza sono eccellenti a patto di uscirne vincitori, ma se i
vincitori sono sempre gli stessi , allora un giorno o l’altro i vinti rovesciano il tavolo da gioco. Questa concorrenza
mimetica, quando è infelice, fuoriesce sempre, ad un momento dato, in forma violenta. Sotto questo aspetto è l’Islam
che oggi pone la sfida un tempo del marxismo. “Noi vi seppelliremo”, diceva Krusciov agli americani. E c’era
un’intenzione bonacciona in queste parole… Bin Laden è più inquietante del marxismo, dottrina dove noi possiamo
rintracciare una teoria della felicità materiale, di prosperità e di successo non troppo distante da ciò che s’è visto in
Occidente.
Cosa pensa dell’ attrazione per il sacrificio dei kamikaze dell’Islam? Se il cristianesimo è il sacrificio della
vittima innocente, si spingerebbe lei ad affermare che l’Islamismo spinge al sacrificio e che l’Islam è una
religione sacrificale, nella quale si rinviene questa nozione di “modello” che è al centro della sua teoria mimetica?
L’Islam intrattiene un rapporto con la morte tale che mi convince sempre più che questa religione non ha nulla a che
fare con i miti arcaici. Un rapporto con la morte che, da un certo punto di vista, è più intenso di quello che osserviamo
nel cristianesimo. Penso all’agonia del Cristo: «Padre mio perché mi hai abbandonato? (…) Allontana da me questo
calice». Il rapporto mistico dell’Islam con la morte ce lo rende più misterioso ancora. All’inizio gli americani presero i
kamikaze islamici per dei “cowards” (codardi), ma ben presto hanno cambiato parere.Il mistero del loro suicidio
ispessisce il mistero della loro azione terrorista. Sì, l’Islam è una religione del sacrificio nella quale ritroviamo anche la
teoria mimetica e del modello.Non mancavano candidati al suicidio mentre già il terrorismo sembrava destinato a
fallire. Immaginate allora cosa succede oggi che sembra, se posso dirlo, aver avuto successo. È evidente che nel mondo
mussulmano questi terroristi kamikaze incarnano un modello di santità.
I martiri della fede in Cristo sono tuttavia, dicono i Padri della Chiesa, la “semenza” dei cristiani…
Sì, ma nel cristianesimo il martire non muore per farsi imitare. Il cristiano è mosso a pietà di lui, ma non invidia la sua
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morte. La teme, anche. Il martire sarà un modello di riferimento, non un modello per gettarsi nel fuoco con lui.
Nell’Islam è diverso. Si muore da martire per farsi imitare, ed esplicitare in tal modo un progetto di trasformazione
politica del mondo. Applicato agli inizi del XXI secolo un tale modello mi lascia atterrito. È una specificità dell’Islam?
Si fa spesso riferimento alla setta degli Hashashin (Assassini) del Medio Evo che si uccidevano dopo aver dato la morte
agli infedeli. Ma io non sono capace di comprendere questo gesto ancor meno di analizzarlo. Bisogna solo constatarlo.
Arriverebbe a dire che la figura dominante dell’Islam è quella del ‘combattente guerriero’ e che nel
cristianesimo è quella della ‘vittima innocente’ e che questa irriducibile differenza è quella che porta al
fallimento ogni tentativo di comprensione fra i due monoteismi?
Ciò che mi colpisce nella storia dell’Islam è la sua rapidità di diffusione. Si tratta della conquista militare più
straordinaria di tutti i tempi. I barbari s’erano fusi nelle società che avevano conquistato, ma l’Islam è rimasto tale e
quale e ha convertito le popolazioni di due terzi del Mediterraneo. Non è dunque un mito arcaico come si ha la tendenza
a credere. Mi spingerei perfino a dire che è una ripetizione razionalista sotto certi punti di vista di ciò che farà il
cristianesimo, una sorta di protestantesimo prima del tempo. Nella fede musulmana c’è un aspetto semplice, bruto,
pratico che ha facilitato la sua diffusione e che ha trasformato la vita di un buon numero di popoli allo stato tribale
aprendoli al monoteismo giudaico modificato dal cristianesimo. Ma gli manca la specificità del cristianesimo: la croce.
Come il cristianesimo l’Islam riabilita la vittima innocente, ma lo fa in maniera guerresca. La croce è il contrario: è la
fine dei miti violenti ed arcaici.
I monoteismi, poiché hanno dato alla luce la nozione di Verità unica, escludente ogni nozione concorrente, non
sono portatori di una violenza strutturale?
Si possono sempre interpretare i monoteismi come degli arcaismi sacrificali, ma i testi non lo provano. Si dice che i
Salmi della Bibbia siano violenti, ma chi si esprime nei Salmi se non le vittime delle violenze dei miti? “I Tori di
Baalam mi accerchiano e stanno per straziarmi”. I Salmi sono come una meravigliosa pelliccia all’esterno, ma che, una
volta rivoltata mostra una pelle sanguinante. Sono tipici della violenza che pesa sull’uomo e del ricorso che egli fa a
Dio.
I nostri modelli intellettuali non vogliono vedere la violenza se non proveniente dai testi, ma da dove proviene
realmente la minaccia? Oggi viviamo in un mondo pericoloso dove tutti i movimenti di folla sono violenti. Questa folla
è già violenta nei Salmi, è già nel racconto di Giobbe. Essa chiede a Giobbe di riconoscersi colpevole: è un vero
processo di Mosca ( alla maniera dei tribunali staliniani ndt), che gli vien fatto. Processo profetico. Non è quello di
Cristo, adulato dalle folle e poi ricusato al momento della Passione? Questi racconti annunciano la croce, la morte della
vittima innocente, la vittoria su tutti i miti sacrificali dell’Antichità.
E tutto ciò come si configura nell’ Islam? Vi sono certamente delle formidabili intuizioni profetiche sul rapporto tra la
folla, i miti, le vittime, il sacrificio. Nella tradizione musulmana l’agnello sacrificato da Abele è lo stesso di quello
inviato da Dio ad Abramo perché risparmi suo figlio. Poiché Abele sacrifica degli agnelli non uccide suo fratello,
mentre poiché Caino non sacrifica animali, uccide suo fratello. In altre parole l’animale sacrificale evita l’uccisione del
fratello e del figlio, ossia fornisce uno sfogo alla violenza. Così vi sono in Maometto delle intuizioni che sono al livello
di certuni dei più grandi profeti ebrei , ma nello stesso tempo una preoccupazione di antagonismo e di separazione dal
cristianesimo e dal giudaismo che può rendere negativa la nostra interpretazione.
Lei insiste nel suo ultimo libro sull’autocritica occidentale sempre affiancata a quella di etnocentrismo. «Noi
occidentali scrive lei siamo al contempo noi stessi e i nostri stessi nemici». Sussiste ancora quest’autocritica dopo
le distruzioni delle torri?
Sussiste ed è legittima per ripensare il futuro, per correggere ad esempio quell’idea di Locke e di Adam Smith secondo
la quale la libera concorrenza sarebbe sempre bella e generosa. È un’idea assurda e noi lo sappiamo da molto tempo. Ed
è stupefacente che dopo il fallimento così fragoroso del marxismo l’ideologia della libera concorrenza non si mostri
capace di meglio difendersi. Affermare che la “storia è finita” (allusione alla teoria della ‘fine della storia’ di Fukuyama
ndt) perché questa ideologia ha vinto sul collettivismo è evidentemente menzognero. Nei paesi occidentali i divari
salariali s’accrescono in maniera considerevole e si va verso situazioni esplosive. E non parlo del terzo mondo. Ciò che
ci si attende dopo l’attentato è piuttosto un’ideologia rinnovata, più ragionevole del liberalismo e del progresso.
Intervista a cura di Henri Tincq
“Le Monde”, 5 novembre 2001
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Traduzione di Alfio Squillaci

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia_teologia/la-rivalita-mimetica-e-lislam-secondo-rene-girard/

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

L’ultimo veterano
part-l-ypoison

ha rebloggatosixpenceee

Segui

sixpenceee

Last veteran of his WWII battle group marching alone in Memorial Day Parade.
---------------------------------------

Fiabe per adulti
lospaziobianco

ha rebloggatovoifatepureiodisegno

Segui
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voifatepureiodisegno

La mia prima fiaba per adulti.
---------------------------------------

Gambe nel 1936
limaotto

ha rebloggatouna-lady-italiana

Segui
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hauntedbystorytelling

Herbert List :: Sibbi, Herberts long time friend from Germany,on the balcony, Liguria, Italy, 1936 / source:
Magnum photos
more [+] by this photographer
Fonte:hauntedbystorytelling
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Le prime parlamentari, nel 1907
historicaltimes

World’s first female Members of Parliament, Finland, 1907,

via reddit

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

Piano sequenza
signorina-anarchia

ha rebloggatoilrequieto

Segui
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zamario

Pianosequenza - Mirtel
more Pianosequenza on my website
Fonte:zamario
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-------------------------------------cartofolo

Comprensione

L'Italiano delle Donne
Si=No

No= Si

Forse= No

Mi dispiace =Ti dispiacera’

Abbiamo bisogno=Voglio

Decidi tu=La decisione giusta dovrebbe essere ovvia

Fai come ti pare =La pagherai in seguito

Dobbiamo parlare=Ho bisogno di lamentarmi di qualcosa

Certo, fallo pure se vuoi=Non voglio che tu lo faccia

Non sono arrabbiata=Certo che sono arrabbiata, cretino!

Sei così mascolino=Hai bisogno di raderti

Certo che stasera sei proprio carino con me=Possibile che pensi sempre al sesso?
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Spegni la luce= Ho la cellulite

Questa cucina e’ cosi’ poco pratica=Voglio una casa nuova

Voglio delle nuove tendine=e tappeti, e mobili, e carta da parati

Ho sentito un rumore= Mi ero accorta che stavi per addormentarti

Mi ami?= Sto per chiederti qualcosa di costoso

Quanto mi ami? = Ho fatto qualcosa che non ti piacera’ sentire

Ho il sedere grosso? = Dimmi che sono stupenda

Devi imparare a comunicare = Devi solo essere d'accordo con me

Niente, davvero = E’ solo che sei un tale stronzo.

L'Italiano degli uomini
Ho fame= Ho fame

Ho sonno= Ho sonno

Sono stanco= Sono stanco

Andiamo al cinema?= Mi piacerebbe fare sesso con te

Posso portarti fuori a cena?= Mi piacerebbe fare sesso con te

Posso chiamarti qualche volta?= Mi piacerebbe fare sesso con te

Posso avere l'onore di un ballo?= Mi piacerebbe fare sesso con te
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Bel vestito!= Bella gnocca!

Sembri tesa, ti faccio un massaggio? = Ti voglio accarezzare

Cosa c'e’ che non va?= Non vedo perche’ ne stai facendo una tragedia

Cosa c'e’ che non va?= Attraverso quale insignificante trauma psicologico auto-inventato stai combattendo ?

Cosa c'e’ che non va?= Immagino che di fare sesso stanotte non se ne parla…

Sono annoiato= Vuoi fare sesso con me?

Ti amo= Facciamo sesso, ora!

Ti amo anch'io= Va bene, l'ho detto, ma ora facciamo del sesso

Si, mi piace il tuo taglio di capelli= Mi piacevano di piu’ prima

Parliamo= Sto cercando di fare una buona impressione su di te in modo che tu creda che sono una persona
profonda e forse allora acconsentirai a fare sesso con me.

Mi sposerai?= Voglio che diventi illegale per te andare a letto con altri uomini.

(mentre si fanno compere) Mi piace di piu’ quell'altro= Prendi uno qualunque di questi cazzo di vestiti ed
andiamocene a casa!

Fonte: web

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

L’Europa del 2-3cento
masuoka

ha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

48

Post/teca

historylover1230

Europe in 1328.
The Holy Roman Empire is marked primarily as “small states” to avoid cluttering the map with tiny states. Here is
a map of the empire at this time:
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Fonte:historylover1230

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

L’immaginazione
marsigatto

ha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui
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Fonte:cartofolo
----------------------

Ricordi dei primi blog
masuoka

ha rebloggatokon-igi

paz83

Per i più giovinotti, qualche appunto scritto
male e in fretta sul cosa c’era prima (si parla
di internet e social e amarcord).
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Sicuramente il mio è un racconto, molto lungo se non siete abituati a leggere, e pieno di buchi e lacune, e visto dal
mio punto di vista. Se volete potete aggiungere e correggere.

Mentre scrivo mi vien quasi da pensare che siano passati 30 anni, invece di anni ne son passati meno di venti.

Riguardavo vecchie cose nell'archivio del mio tumblr, vecchi post, connessioni, articoli, e così mi sono tornati in
mente quei primi anni in cui cominciava a smuoversi la rete in Italia, da prima dei social, inizi 2000, quando
Skype doveva ancora arrivare -nacque nel 2003- whatsapp, telegram, snapchat erano nemmeno fantasia, e per
chattare c’erano o le IRC e poi c6 di telecom italia (ma le due cose sono distanti anni luce per cultura e dinamiche,
occhio)- ,fino al loro ingresso nel panorama italico. 2007-2008 è il periodo in cui cominciano a prendere
lentamente piede. Gli smartphone non esistevano ancora, il primo Iphone sarà presentato nel 2007.

Credo ci sia stato un tempo, all'inizio inizio o poco più, dove su questo social, Tumblr, italiani eravamo forse 4050 (cifre casuali per dire che eravamo pochi pochi). Ce la giocavamo tra di noi, in lunghissime conversazioni dove
ognuno diceva la sua, e che potevano continuare per giorni e giorni, aggiunta su aggiunta. Venivamo tutti o quasi
da Friendfeed (ve lo ricordate il socialino dei socialini?) che era pure lui agli inizi, e prima ancora da Splinder (ve
lo ricordate Splinder, i vostri blog su Splinder, quando ad ogni post arrivavano 40 commenti, e almeno 30 dei 40
commenti erano contestuali al post? Ovviamente erano i commenti degli stessi 40, ma 40 commenti oggi su un
blog te li sogni, anzi oggi a momenti pure il blog ti sogni.). Oggi fai e customizzi un blog (se vuoi un blog oggi) o
un sito in 4 secondi con Wordpress, ma allora se volevi un puntino nero in più sul tuo blog dovevi darci di html o
almeno provarci. Se sbagliavi il blog diventava opera d’arte a metà fra Un Picasso e Mondrian. Ci conoscevamo
quasi tutti, di persona. Ci si trovava relativamente spesso, al meetup di qua o di là, alle Blogfest quando erano le
blogfest (oggi la conoscete come Festa della Rete, ma non ha più nulla a che spartire con quelle che erano le
blogfest delle origini. La prima fu nel 2003 - le foto- , in un locale, atmosfera buia da riunione carbonara di addetti
e appassionati, erano gli inizi, si fece a Milano, e ancora non era la BlogFest di Riva del Garda, qualla del
massimo splendore, tutta drink, ospiti, cazzeggio e location favolosa), oppure ai barcamp, quando si facevano
ancora i barcamp, quelli veri, e il tutto era comunque annaffiato da ettolitri di alcol. Ho foto di quegli eventi dove
paio uscito da un rave party non stop di 10 giorni. Facebook, almeno in Italia non era quel mostro mangia tutto da
miliardi di utenti che è oggi. Vigeva un celopiùlunghismo sfrenato, le faide e gli spetteguless erano all’ordine del
giorno, e se tizio di Belluno scoreggiava male nell'intimo del suo bagno due ore dopo tizio di Caltanissetta lo
sapeva con tutti i retroscena del caso. Non vi dico se Caio scopava con Caia. L’unica vanity metrics plausibile e
accettata in maniera dogmatica era il posizionamento nella mitica classifica dei blog di BlogBabel, e incredibile
ma vero, c’è stato un momento storico in cui il blog di Grillo non era al vertice di quella classifica (ora defunta
con tutto il delirio, le liti, le polemiche e i trucchi per scalarla che si è portata dietro). Era tutto ancora
relativamente pionieristico in Italia, dicevamo che eravamo blogger e un po’ ci compiacevamo nell'esibirlo, quasi
fosse una medaglia al valore appuntata sul petto, anche se quando dicevi a qualcuno fuori dal giro che eri blogger
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lui ti guardava come se avessi detto: ci provo ignudo con le perpetue in chiesa la domenica e poi mi masturbo nel
confessionale cantando Toto Cutugno (e forse aveva ragione). Su twitter poi, di cui ancora non avevamo preso
bene le misure, scrivevamo in terza persona. Gli hashtag erano ancora qualcosa da inventare e non c’era esisteva
la figura del social media coso. Instagram non era stato nemmeno inventato, e le foto si caricavano e si
commentavano su Flickr. La community Italica, di nerdacchioni e meno nerdacchioni, quella che ad ogni novità si
buttava a capofitto per provarla (oggi li chiameremmo early adopters) , e di novità in quel periodo ne arriva una al
giorno, grossomodo si è aggregata in quegli anni lì. Poi c’è un nucleo nel nucleo, i precursori dei precursori,
semidei: un gruppo di persone che proviene dalla preistoria di Internet in Italia, ed è forse la componente più
importante senza la quale oggi non saremmo qua. Un gruppo di esperti di informatica e del settore ICT,
divulgatori, studiosi delle dinamiche di comunicazione, appassionati che sulla rete, Italiana, lavorava,
sperimentava, anzi la costruiva, quando ancora io leggevo topolino. E queste figure, negli anni di cui parlavo
prima, in cui la rete prendeva il primo slancio, sono stati fondamentali fari e guide per tutti gli altri.
masuoka

Ah, quanti ricordi su Splider: le nottate perse a scrivere post su Cinema e Sicilia, ripagate dalla soddisfazione di
avere anche solo due commenti due. Altri tempi!
Fonte:paz83

-----------------------------------https://strademagazine.wordpress.com/
-----------------------------------

20170103
La strana storia di Talossa, una camera da letto che era anche micronazione
Daniel Oberhaus
Jan 3 2017, 6:15am
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Un regno immaginario governato da un adolescente, con una lingua, centinaia di cittadini online e
conseguenze estremamente reali.
Il 26 dicembre 1979 il quattordicenne Robert Ben Madison diventava re, annunciando al mondo che Talossa, ovvero la
sua camera da letto in una villetta a Milwaukee, nello stato del Wisconsin, non avrebbe più fatto parte degli Stati Uniti.
All'epoca Madison non poteva immaginarlo, ma 37 anni dopo il Regno di Talossa è ancora in vita e può vantare diverse
centinaia di cittadini provenienti da tutto il mondo. Ha una lingua ufficiale con 35mila parole—il talossano, che molti
dei suoi cittadini parlano fluentemente—un sistema di leggi evoluto che ancora oggi sorregge la monarchia
costituzionale e una storia incredibile alle spalle.
Nei suoi primi anni di vita, gli unici cittadini oltre Madison stesso erano poche decine di amici stretti e familiari.
Durante l'estate si riunivano per la "Festa di Talossa" in un parco della città, mentre il 26 dicembre festeggiavano il
Giorno dell'Indipendenza di Talossa. Nel frattempo, Madison e i suoi amici continuavano a lavorare ai dettagli della
loro nazione immaginaria, formando partiti politici, tenendo elezioni e pubblicando più o meno regolarmente la gazzetta
ufficiale di Talossa.
"Dal 1979 al 1996 Talossa fu una comunità 'reale', i cui abitanti risiedevano tutti nell'area metropolitana di Milwaukee,"
mi ha raccontato Madison. Il cambiamento è avvenuto nel 1996, quando Madison creò un sito internet con cui
"chiunque poteva richiedere la cittadinanza talossese, indipendentemente dai suoi legami con la comunità di
Milwaukee."
Poco dopo la creazione del sito, Talossa si guadagnò una certa fama su giornali e quotidiani di rilievo, compresi Wired e
il New York Times. Quest'improvvisa celebrità causò un'ondata "migratoria" senza precedenti verso Talossa: il numero
di nuovi talossesi registrato nel 1996 superò quello di tutti gli anni precedenti messi insieme. Le ragioni di questo
interesse erano molteplici: c'era chi lo aveva fatto per amore della scienza, come i linguisti incuriositi dal fenomeno del
talossese, chi perché attratto dai meccanismi governativi del regno, come gli aspiranti politici che vi avevano scorto
un'opportunità da cogliere al volo, e chi semplicemente apprezzava l'idea di una comunità online di perfetti sconosciuti
che vivevano in una fantasia collettiva fatta di forum e chat.
Fu però con l'arrivo dei "cyber-cits", cioè i cittadini che si erano avvicinati a Talossa grazie a internet, e non perché
parte della comunità del Wisconsin, che iniziarono i primi problemi.
"Le ostilità erano state causate dai nuovi cyber-cittadini, convinti che i talossesi che non partecipavano alla vita
comunitaria online non avrebbero dovuto vantare il titolo di cittadini," spiega Madison. "Di conseguenza, molti cyber-
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cittadini hanno iniziato ad accusarmi di 'manipolare' i talossesi del periodo pre-internet, solo perché questi non avevano
votato per il loro partito. 'Ben' è diventato un emblema di tirannia e persino di lavaggio del cervello, semplicemente
perché parlavo a nome della maggioranza."
L'insoddisfazione di una buona parte dei talossesi per il modo di governare di Madison sfociò in una vera e propria
scissione, che diede vita a una nuova micronazione chiamata Repubblica di Talossa. In quegli stessi giorni, Madison era
fuori per una vacanza.
Per anni si sono susseguite lotte e ostilità tra le due fazioni di Talossa, con la Repubblica che attaccava personalmente
Madison e i suoi sostenitori. Nel 2004, a termine di un periodo che il monarca talossese non esita a definire "il più
traumatico della mia vita, peggio della morte di un parente caro o di un divorzio", Madison si è visto costretto ad
abdicare.
Ma secondo John Woolley, che si è unito a Talossa nel 2005 e oggi ricopre la carica di Re di Talossa, la realtà dei fatti è
ben diversa.
"È solo la mia opinione, ma credo che la maggior parte dei talossesi sia d'accordo nel dire che il vero problema è
sempre stato il carattere di Ben," dice Woolley. "Ben è intelligente, ma sa anche manipolare le persone. [Talossa] era la
sua creatura, e lui voleva governarla a tutti i costi." Woolley sostiene che i cittadini di Talossa si fossero stufati
dell'assolutismo di Madison, e crede addirittura che Madison abbia assunto un detective privato per scovare gli scheletri
nell'armadio dei rivali così da assicurarsi la vittoria nella faida.
Madison da parte sua nega l'accaduto, sostenendo che lui e la sua famiglia erano diventati il bersaglio di numerose
minacce verbali e che negli ultimi anni il suo computer è stato hackerato con regolarità. Secondo la sua versione dei
fatti, il responsabile sarebbe un membro della comunità talossana particolarmente incazzato con lui.
"La mia reazione è stata quella di chiedermi se questa persona avrebbe potuto davvero ricorrere alla violenza, oppure se
fosse semplicemente un esaltato. Per trovare una risposta ho consultato una banca dati su internet; volevo sapere se
questa persona avesse dei precedenti. La sua fedina penale non era pulita e c'era anche un ordine restrittivo emesso nei
suoi confronti al fine di proteggere una donna che lui aveva aggredito."
Come suo successore ed erede al trono Madison aveva scelto il nipote, il Principe Louis Adam, che all'epoca aveva otto
anni e che è rimasto di fatto il sovrano ufficiale del regno di Talossa finché la madre non ha preteso nuove elezioni—
comprensibilmente, non si sentiva a suo agio all'idea che un gruppo di adulti sconosciuti discutesse di suo figlio su
internet.
Così, nel 2007, circa trent'anni dopo la fondazione di Talossa, la nazione si è ritrovata senza un sovrano. Il regno
sembrava spacciato, ma Woolley è stato eletto con la promessa di guidare la nazione nel segno di una monarchia giusta
ed equa. Da allora Woolley governa Talossa, e dal 2012 anche la Repubblica di Talossa, che si è riunita alla madrepatria.
Oggi Woolley è un ingegnere informatico, ma la sera si trasforma nel Re di Talossa, ruolo che può richiedere un grande
impegno a seconda della giornata: ci sono settimane in cui non non succede nulla, e altre in cui passa ore davanti al
computer a risolvere conflitti e discussioni intestine. Uno dei momenti più complessi che Woolley ha dovuto affrontare
come Re di Talossa è stata una tentata truffa elettorale: un cittadino talossese voleva influenzare i risultati elettorali
creando identità multiple online.
"Una delle mie responsabilità più grandi è mantenere la monarchia un governo impeccabile, senza trasformarla in un
culto della personalità," mi spiega Woolley. "Non voglio creare precedenti che tra 50 o 100 anni verranno ripescati dagli
annali e creeranno casini. Il Regno di Talossa ha il diritto di essere quanto più possibile solido sul lungo periodo."
Quando ho sentito Woolley al telefono lui era a casa sua, a Denver, ovvero a più di 1600 chilometri di distanza dal
luogo in cui Talossa è nata ormai quarant'anni fa. Mi ha raccontato che per lui Talossa è il simbolo di un esperimento
storico e politico riuscito alla perfezione, un qualcosa capace di unire sconosciuti da tutto il mondo sotto un'unica
bandiera. Secondo lui, anche la rivoluzione dei cyber-cittadini contro Madison e la successiva scissione della
Repubblica di Talossa ci possono insegnare qualcosa: anche il progetto di costruzione di una nazione utopica nata nella
cameretta di un quattordicenne può suscitare forti emozioni.
Volendo prendere la popolarità di Talossa come valore assoluto, si potrebbe affermare che l'obiettivo dei ribelli talossesi
non era distruggere quanto Madison aveva creato negli anni precedenti, ma di permettere a Talossa di trasformarsi in
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una vera democrazia. Madison invece, che adesso lavora come fioraio nel negozio di famiglia a Milwaukee, soffre
ancora per quanto accaduto in quel periodo.
"Sono certo sia stato un colpo di stato ai danni di Talossa e dei suoi cittadini," afferma convinto. "In un primo momento
ero convinto che le persone che mi hanno rubato il Regno di Talossa non fossero veri talossesi, ma mi sbagliavo. La
Talossa che vedo adesso assomiglia in tutto e per tutto a quella degli albori, nel 1979. E se vuoi saperla tutta, niente mi
farebbe più felice di riunire il regno sotto la mia protezione."
fonte: https://www.vice.com/it/article/la-strana-storia-di-talossa-una-camera-da-letto-che-era-anche-micronazione

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

Guardando il cielo. Intervista a John Berger
di Giuliano Battiston pubblicato martedì, 3 gennaio 2017

Ricordiamo John Berger, morto ieri sera all’età di novant’anni, con questa intervista uscita sul Manifesto,
ringraziando la testata (fonte immagine).
Nel 1972 comparve sugli schermi televisivi del Regno Unito un uomo con una T-shirt in stile pop art che, con voce
calda e rassicurante, sollecitava gli spettatori a interrogarsi sul rapporto tra arte e società. Lontano da ogni pedagogismo
paternalistico, alieno dagli eruditi esibizionismi dei cultori della materia, capace di dubitare persino delle proprie
posizioni, quell’uomo, John Berger, rivoluzionò il modo di pensare l’arte, lasciando sconcertati esperti e comuni
cittadini. Impantanati nei tortuosi meccanismi ermeneutici derivati da Barthes e dallo strutturalismo francese allora di
gran moda, i primi stentarono a riconoscere l’efficacia di un approccio così chiaro e diretto; i secondi si sorpresero nello
scoprire come le opere d’arte non fossero oggetti muti e impenetrabili, che acquistano eloquenza solo dopo un lungo
apprendistato alla critica d’arte, ma veri e propri interlocutori con cui dialogare, intrisi di contenuti politico-ideologici,
così come di storie personali, memorie e speranze.
E di storie, memorie e speranze John Berger ha intessuto il suo straordinario universo artistico, composto nel corso di
un’intensa attività di critico, cantastorie e disegnatore attraverso un’incessante interrogazione del mondo. Alla ricerca
della manifestazione di una verità mai assoluta, ma inquieta e ambulante come le sue peregrinazioni sulla soglia che
unisce realtà e immaginazione. Abbiamo discusso con lui del suo lavoro.
Lei è poeta, saggista, sceneggiatore cinematografico, critico d’arte, autore teatrale, romanziere, storyteller,
disegnatore e molto altro ancora. La frequentazione di ambiti artistici così diversi dipende forse dalla volontà di
mantenere una sorta di indipendenza dell’immaginazione, anche al di là dei limiti imposti dalle specificità di ogni
forma espressiva?
Se mi guardo indietro, riconosco di aver usato forme differenti anche per preservare una certa indipendenza, sebbene
non lo abbia fatto in modo consapevole. Mi sembra comunque che una parziale risposta alla sua domanda si possa
trovare in alcuni aspetti della mia formazione: a sedici anni ho lasciato la terribile scuola che frequentavo, e in seguito
ho avuto modo di iscrivermi a una scuola d’arte, dove ho cominciato a dipingere e disegnare. Nel 1946, sono andato
sotto le armi, e ci sono rimasto per due anni. Uscito dall’esercito, in quanto militare avrei potuto frequentare
gratuitamente l’università, ma decisi di non farlo, perché non volevo ritrovarmi in quello che mi sembrava un mondo
troppo «protetto». Desideravo stare per strada, dove le storie ci parlano, e ritenevo che la vita al di fuori dell’università
fosse molto più interessante e misteriosa. La mia educazione formale, dunque, si è fermata quando avevo sedici anni e,
sebbene allora non ragionassi in questi termini, adesso posso dire che il fatto di non essere andato all’università mi ha
assicurato una certa libertà, perché non ho avuto a che fare con le categorie proprie del sistema accademico che
distinguono tra fiction, saggistica, scrittura per il teatro e via dicendo.
Persino nelle opere dove la dimensione autobiografica emerge con più evidenza, lei ha sempre evitato di prendere
se stesso in modo esplicito come oggetto-soggetto del suo lavoro. Questa avversione per l’autobiografia
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sembrerebbe dipendere anche dal modo in cui guarda agli avvenimenti, al mondo: non si tratta mai di uno
sguardo nostalgico o ripiegato su se stesso, quanto piuttosto di una visione animata da quello che, citando
Fotocopie, potremmo chiamare «un senso di urgenza che appartiene solamente alla vita»…
In effetti posso dire che mi riconosco in questa descrizione. Di solito mi definisco uno storyteller, e lo storytelling esiste
da molto più tempo della fiction, perché con questo termine in genere intendiamo i romanzi e, così come noi oggi li
concepiamo, i romanzi sono più o meno una invenzione del XIX secolo. Ora, tra i romanzi molti sono semiautobiografici, e in qualche caso apertamente autobiografici, basti pensare a Proust, uno scrittore che ammiro
enormemente e che mi ha influenzato in modo profondo. Lo storytelling però è qualcosa di diverso, perché gli
storytellers per definizione non raccontano le proprie storie, ma sono permeabili all’ascolto e all’interpretazione delle
storie altrui, e agiscono in modo per così dire anonimo. Questo è ciò che cerco di fare anch’io. Non sostengo che si tratti
propriamente di una qualità, e per quanto mi riguarda credo di essere «costituito» in questo modo, perché sin da quando
avevo sei anni mi identificavo molto facilmente con le persone che erano attorno a me. Nonostante sia piuttosto
sospettoso verso le facili spiegazioni di natura psicologica, può darsi che questa mia disposizione sia legata al fatto che
sin dall’infanzia mi sono trovato solo, anche se questo non significa che vivessi in solitudine. In un certo senso ero
come un orfano: avevo un rapporto molto stretto e affettuoso con mia madre, ma con lei ho trascorso poco tempo, e mi
identificavo con mio padre, che però non sentivo propriamente come tale. Questa condizione mi ha concesso una
particolare libertà, e forse proprio perché non ero vincolato in modo forte alla mia famiglia mi sentivo naturalmente più
aperto nei confronti degli altri.
Lei ha sostenuto di essere animato dal «bisogno di scoprire ciò che è già lì, ma che non è stato ancora visto».
Queste parole evocano non solo Proust, da lei appena citato, ma anche il Paul Klee della Confessione creatrice,
quando afferma che «l’arte non deve riprodurre il visibile, ma rendere visibile», portare a manifestazione.
Riconosce affinità con questi due artisti?
Per quanto riguarda Proust, l’ho letto per la prima volta quando avevo circa quattordici anni, e ovviamente non capii
molto. In seguito, lessi di nuovo le sue opere, che finirono con l’assumere grande importanza ai miei occhi precisamente
per quell’elemento di cui parla lei: non erano le parole che usava in quanto tali che mi interessavano, ma il modo in cui
evocava le cose, quello strano paradosso per il quale a partire da una determinata parola era possibile scoprire, aprire e
portare alla luce un intero universo.
Per rimanere agli anni della mia adolescenza, più che a Klee penserei a James Joyce, il quale è stato molto importante,
ma per ragioni differenti. Di lui mi ha impressionato il fatto che fosse riuscito a introdurre in letteratura molte
esperienze che prima non ne facevano parte: Joyce ha spalancato le finestre del mondo letterario, e da quelle finestre
sono entrate migliaia di parole, e insieme a esse nuove esperienze relative al corpo e alla biologia, esperienze che prima
di lui erano escluse dall’ambito letterario.
Nel corso degli anni lei non ha mai smesso di occuparsi del rapporto tra arte e politica, o meglio tra arte e potere.
Se assumiamo come fa lei che l’arte abbia un potere catartico, perché salva i fenomeni dall’oblio, non si rischia di
assegnare all’arte una funzione meramente consolatrice, eliminandone il potenziale di trasformazione
dell’esistente?
Si tratta di una questione estremamente attuale, perché viviamo in un clima dominato dal capitale finanziario globale,
che ha imposto un nuovo ordine economico dai tratti sempre più inquietanti. Secondo gli ideologi di questo ordine
economico, esiste un netto contrasto tra il passato, che rappresenta ciò che dovremmo lasciarci alle spalle in nome del
cosiddetto progresso, e il futuro, che si ritiene carico di promesse. La storia delle persone, e la consapevolezza che le
persone hanno della relazione tra la loro vita e la storia, si oppongono a questo contrasto: nessun vero futuro – che non
sia quello relativo alle prossime ventiquattr’ore o alle prossime elezioni – può essere infatti realizzato senza un senso
del passato. Il senso del passato, che non ha niente a che vedere con un atteggiamento conservatore, serve a
comprendere il senso di quel movimento che può organicamente portare al futuro. In questi termini salvare dall’oblio,
rifiutarsi di cancellare il passato, è un’operazione indispensabile per comprendere meglio come si possano cambiare le
Stendhal diceva che la bellezza è una promessa di felicità, mentre Adorno nella sua monumentale Estetica
aggiunge che l’arte è una promessa di felicità non mantenuta. In Modi di vedere lei scrive invece che è la
pubblicità a essere una promessa di felicità. Vuol forse dire che ormai le promesse di felicità possono venire solo
dal marketing pubblicitario?
Per prima cosa, la pubblicità ha la pretesa di promettere felicità, ma quel che veramente promette non è nient’altro che il
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prossimo oggetto da consumare. Finge di essere in grado di aprire una porta sul regno della felicità, dimenticando che la
felicità non risiede in nessun regno, perché è qualcosa che accade improvvisamente e inaspettatamente. La felicità si
manifesta in momenti di breve durata, nei quali si avverte qualcosa che è eterno, qualcosa che ci porta fuori del tempo.
In un certo senso l’arte fa la stessa cosa: anche nelle diverse forme d’arte infatti possiamo trovare quello che chiamerei
l’eterno, l’eterno di cui parlava Spinoza o, in termini meno astratti, l’eterno che emerge per esempio nel modo in cui
Pasolini nel suo film La rabbia mostra l’intera storia dell’uomo, evitando ogni pretesa di generalizzazione storica e
facendo coesistere in essa il passato, il presente e il futuro.
Un’ultima domanda: lei ha scritto che i cieli cambiano non solo in funzione del tempo atmosferico, ma anche
sulla base dei cambiamenti storici, perché sono una finestra sull’universo e nello stesso tempo uno specchio sugli
eventi terrestri. Se oggi guarda fuori dalla finestra, il cielo che vede quale mondo riflette?
Innanzitutto ci sono gli operatori di quel nuovo ordine economico mondiale di cui parlavo prima, i quali prendono ogni
minuto qualche decisione, che riguarda direttamente milioni di vite in tutto il mondo, senza rispondere politicamente a
nessuno, né ai governi degli Stati nazionali né tanto meno ai singoli politici, i quali hanno perso gran parte del loro
potere ma non vogliono ammetterlo. Poi ci sono milioni e milioni di persone, che in un certo senso non hanno potere e
non operano politicamente, perlomeno non nel senso tradizionale del termine. Queste persone lavorano per proporre
piccole soluzioni che consentano loro di sopravvivere in modo più semplice nelle difficili condizioni in cui si trovano, e
rappresentano un vasto movimento, in un certo senso amorfo ma che condivide molte priorità, priorità legate alle azioni
da intraprendere e alle forme di resistenza e di solidarietà da attuare. Questo movimento, che non dispone di un
programma formale né di un unico portavoce, rappresenta una forza per cambiare. Le persone che formano questo
movimento non stanno pianificando il cambiamento, semplicemente lo costruiscono con le loro stesse vite.
Penso che sia la prima volta nella storia che accade una cosa del genere e, se guardo il cielo, vedo qualcosa che
assomiglia a questo movimento che prepara l’alternativa all’attuale potere che governa il mondo. Vedo qualcosa che
attende, un movimento che, aspettando, prepara l’alternativa per la sopravvivenza. Vedo una sorta di immanenza. Se
guardo nello specchio che mi offre il cielo, vedo uno spazio che contiene dentro di sé tutte le persone che tentano di
restituire un senso alle loro vite.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/guardando-cielo-intervista-john-berger/

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

La Francia vara il diritto alla disconnessione
I lavoratori d'Oltralpe possono ora negoziare tempi e modi per rispondere alle richieste del datore di lavoro al di fuori
dell'orario contrattuale

Roma - Dal 1 gennaio 2017, le aziende francesi devono garantire ai propri lavoratori il "diritto a essere disconnessi" al
di fuori dell'orario di lavoro. Il provvedimento appena entrato in vigore fa parte del pacchetto di leggi sul lavoro
approvato dal governo a maggio, la cosiddetta Loi travail, del quale altri e più significativi capitoli hanno suscitato
molte proteste di piazza.

Secondo la nuova legislazione, le aziende con più di 50 dipendenti sono obbligate a negoziare con i lavoratori il diritto
di non rispondere a email e telefonate di lavoro durante il periodo di riposo. La misura, introdotta dalla ministra del
lavoro Myriam El Khomri, è tesa a stabilire un confine netto e invalicabile fra la positiva flessibilità del lavoro, che
consente di occuparsi di questioni lavorative anche al di fuori del proprio ufficio e l'uso pervasivo delle nuove
tecnologie, consentiti dall'always on, l'essere sempre connessi a Internet.
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La legge prevede la pubblicazione, da parte dell'azienda, di una carta in cui si elencano i diritti e i doveri dei lavoratori
al di fuori dell'orario di lavoro, in mancanza di accordi specifici fra le parti in causa. Quello che di questo
provvedimento non convince i sindacati è che non sono previste sanzioni per le aziende che non ottemperano a questo
obbligo. Comunque sia, la legge viene giudicata "necessaria" anche da un quotidiano vicino alla sinistra come
Liberation, che in un editoriale lo scorso 30 dicembre ha fatto notare come "i dipendenti siano spesso giudicati dal loro
impegno verso le aziende e dalla loro disponibilità".
Grandi aziende, come la compagnia di energia nucleare Areva o quella di assicurazioni Axa, hanno già stabilito limiti ai
messaggi fuori orario, allo scopo di ridurre lo stress dei propri dipendenti. Altrettanto hanno fatto, in Germania,
Volkswagen e Daimler. Uno studio pubblicato dal gruppo di ricerca francese Eleas nello scorso ottobre ha mostrato
come oltre un terzo dei lavoratori francesi utilizzi i dispositivi mobili per lavoro, fuori orario, ogni giorno. E come circa
il 60 per cento dei lavoratori siano a favore di una regolazione per sancire i proprio diritti.

La ricercatrice Anna Cox dell'Università College di Londra, esperta di work-life balance, intervistata dal quotidiano
inglese The Guardian ha affermato che le aziende devono prendere in carico le richiesta sia di protezione, sia di
flessibilità, dei lavoratori. "Ci sono persone che vogliono lavorare per due ore a sera, ma poter spegnere la connessione
fra le 3 e le 5 del pomeriggio per andare a prendere i figli e cucinare la cena" sostiene la Cox. "Altre sono disposte a
utilizzare il tempo di trasferimento prima di arrivare in ufficio" aggiunge. "Il mondo del lavoro sta cambiando
rapidamente così come la tecnologia" spiega la ricercatrice britannica, "sempre più impiegati lavorano da remoto o con
colleghi che si trovano in altre zone di fuso orario. Una delle sfide della flessibilità è come gestire il confine fra lavoro e
casa". Secondo la Cox, "uno degli effetti positivi della legge sarà quello di incoraggiare il dialogo fra le persone che
lavorano insieme, il confronto fra i vari punti di vista".

Il diritto alla disconnessione è stato proposto per la prima volta dalle parti sociali nel giugno 2013, nell'accordo sulla
qualità della vita lavorativa che mirava a "promuovere una gestione intelligente delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, al servizio della competitività delle imprese, rispettando la vita privata dei lavoratori".

Pierluigi Sandonnini
fonte: http://punto-informatico.it/4363185/PI/News/francia-vara-diritto-alla-disconnessione.aspx?
utm_source=16100&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=La+Francia+vara+il+diritto+alla+disconnessione&utm_content=03012017&utm_campaig
n=2000461

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

Due paure fanno un coraggio?
signorina-anarchia

ha rebloggatoprincipersadanimo

Segui

Puoi dormire con me se vuoi.
Anche nuda, sì, basta che non ti togli le paure di dosso.
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Portale qui dentro, sotto le coperte, e vediamo cosa succede
a mischiarle con le mie.
Due corpi fanno l'amore.
Due paure?
Dovrebbero fare un bel po’ di coraggio.
— Alessio Dandi (via

alessiodandi

)

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

Vagone sbagliato
signorina-anarchia

ha rebloggatoipiccolidolori

Segui

Aveva sempre pensato che al destino piacesse annidarsi nelle stazioni ferroviarie nella
pause di riposo. Lì iniziavano o terminavano tragedie e storie d'amore, fughe e ritorni,
tradimenti e assenze. La vita, si diceva, è una stazione ferroviaria in cui quasi sempre uno
sale, o lo fanno salire, sul vagone sbagliato.
— Carlos Ruiz Zafòn, Il labirinto degli spiriti. (via booksoflovee)

Fonte:booksoflovee
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Collezioni
nives

ha rebloggatomastrangelina

Una collezione completa è la più triste
delle collezioni
— F. Sjöberg, L’arte di collezionare mosche, Milano 2015, p. 183 (via mastrangelina)

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

ISTANBUL, CI SARANNO NUOVI ATTACCHI
AGGHIACCIANTE COINCIDENZA: LA RIVISTA DELL' ISIS SI CHIAMAVA DABIQ, NOME
DI UN VILLAGGIO SIRIANO DOVE, SECONDO UNA PROFEZIA, CI SARA’ LO SCONTRO
FINALE TRA IL BENE E IL MALE - L' ISIS È STATO CACCIATO DA DABIQ E LA RIVISTA
HA CAMBIATO NOME IN ROUMIYA, ROMA. MA PER L'ISIS ROUMIYA E' ANCHE LA
ROMA ''BIS'', OVVERO BISANZIO, CIOE’ ISTANBUL
Testo di Jason Burke, traduzione di Fabio Galimberti per ''la Repubblica''
Molte persone che vivono in Paesi che affacciano sul Mediterraneo cominceranno il nuovo anno col
timore di nuovi attentati. Quelle che vivono in Turchia hanno giustificati motivi per avvertire questo
pericolo in modo più acuto e profondo. Negli ultimi 18 mesi la Turchia è stata colpita da una
duplice ondata di violenza terroristica che ha ucciso più di 400 persone.
Alcuni degli attacchi sono opera di fazioni curde violente. Altri, fra cui quasi tutti quelli che hanno
provocato un elevato numero di vittime civili, sono stati eseguiti o ispirati dall' Isis. L' attacco di
Capodanno a Istanbul non è stato una sorpresa. È stato rivendicato dall' Isis e probabilmente è stato
eseguito dalla stessa rete che la scorsa estate aveva colpito l' aeroporto.
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Di certo l' obbiettivo - un locale notturno frequentato dall' élite laica e benestante del Paese - è
analogo a quello di molti altri attentati perpetrati nel corso degli anni. Una ragione per prendere di
mira questi locali è lo sdegno morale puritano nei confronti della decadenza che incarnano; un' altra
ragione è la sensazione di adempiere a un dovere religioso. Nella sua rivendicazione l' Isis ha
spiegato che l' organizzazione voleva colpire i cristiani e una potenza musulmana che li protegge.
Questa protezione fa della Turchia, e per estensione dei turchi, un Paese "apostata". Secondo quasi
tutti i teologi salafiti, la punizione per l' apostasia è la morte. Secondo i jihadisti, combattere l'
apostasia con la forza è un dovere per tutti i credenti.

bisanzio
Ma gli scopi dell' Isis non sono influenzati soltanto dalla teologia, ma dall' escatologia e da una
visione distorta della storia islamica. E pure in questo caso la Turchia è sulla linea del fuoco. La
rivista dell' Isis prima si chiamava Dabiq, nome di un villaggio siriano dove, secondo una profezia,
avrà luogo lo scontro finale tra il bene e il male. Ma l' Isis è stato cacciato da Dabiq in ottobre e la
rivista ha cambiato nome in Roumiya, Roma. Per l' Isis Roumiya non designa soltanto l' odierna
capitale italiana (indubbiamente un bersaglio), ma anche una Roma più antica: Bisanzio, la moderna
Istanbul.
Poi c' è il brutale realismo strategico che ormai abbiamo imparato ad attenderci dal gruppo
estremista. L' Isis probabilmente ha valutato che il presidente Recep Tayyip Erdogan, a luglio
scampato per un pelo a un golpe militare, è vulnerabile. E probabilmente ritiene anche che la
Turchia sia matura per una campagna di destabilizzazione analoga a quella che il gruppo ha
intrapreso in Arabia Saudita, Egitto e altri Paesi della regione.
Infine c' è il ruolo attivo giocato dalla Turchia, un membro della Nato, nella coalizione a guida
americana che sta combattendo l' Isis in Siria e in Iraq. Nei primi della guerra civile siriana, la
Turchia, a maggioranza sunnita, ha offerto il suo sostegno ai ribelli sunniti, convinta che avrebbero
presto cacciato il presidente Bashar al Assad e insediato a Damasco un regime islamista amico di
Ankara. Con una politica di frontiere aperte ha permesso a foreign fighters provenienti da tutto il
Medio Oriente e l' Europa di affluire in Siria, insieme ad armi e munizioni.
Molti dei combattenti e una parte dei rifornimenti hanno raggiunto l' Isis prima che il gruppo
cominciasse la sua guerra lampo del 2014. Le reti di supporto all' interno della Turchia stessa (nelle
città del Sud e perfino a Istanbul) sono state sottovalutate e la minaccia che rappresentavano è stata
ignorata.
Tutto questo ora è cambiato: i servizi turchi combattono l' islamismo armato con la stessa fermezza
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con cui combattono l' estremismo curdo e altre presunte minacce per la nazione, come il movimento
fedele al religioso Fethullah Gülen, rifugiato negli Usa. I controlli alle frontiere sono effettivi e la
Turchia ha inviato un consistente numero di soldati in Siria, unica potenza straniera oltre all' Iran a
fare una cosa del genere.
Il suo scopo è duplice: tenere le milizie curde fuori da aree strategiche nei dintorni di Aleppo e
spingere l' Isis lontano dal confine turco, sottraendogli il controllo di una zona di frontiera dalla
cruciale rilevanza strategica. Le truppe turche evitano scontri diretti con quelle di Assad: un cessate
il fuoco negoziato la scorsa settimana da Russia e da Turchia fra ribelli e governo è appena stato
avallato dal Consiglio di sicurezza dell' Onu. Non include l' Isis.
Che l' Isis voglia indebolire la Turchia, farle pagare un prezzo elevato per il suo recente intervento,
distrarre e demoralizzare i suoi servizi, è quindi comprensibile. Il messaggio a Erdogan è
inequivocabile. C' è anche un messaggio implicito per gli europei in questa violenza, anche se forse
l' Isis non vuole che lo ascoltiamo. Attacchi come quello di Berlino prima di Natale hanno l' effetto
di distrarre la nostra attenzione dal fatto che l' obbiettivo principale dell' Isis è (ed è sempre stato)
regionale.
Lunedì il gruppo ha lanciato una serie di sanguinosi attentati dinamitardi in Iraq. Nel corso dell'
ultimo mese ha colpito in Yemen, in Giordania e in altri Paesi del Medio Oriente. Molti analisti
hanno correttamente pronosticato un' impennata della violenza man mano che l' Isis continua a
perdere terreno e i suoi affiliati sono sempre più disorientati. Ma difficilmente il punto focale di
questi attacchi sarà Milano, Amburgo o Washington. Gli obbiettivi privilegiati saranno più vicini
alle roccaforti, ormai traballanti, dei miliziani. L' attentato di Istanbul molto probabilmente non sarà
l' ultimo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/istanbul-ci-saranno-nuovi-attacchi-agghiacciantecoincidenza-rivista-138677.htm
------------------------------bicheco

Destino
La vita è strana, magica in certe sue combinazioni: pensi intensamente alle polpette per cena e poi BAM!, metti
sotto un gatto con la macchina.

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

FUMAMOSE ‘NA CANNA DI STATO: COSTA MENO ED E’
ITALIANA
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IN VENDITA LA CANNABIS A FINI TERAPEUTICI: HA UN PREZZO SCONTATO DEL 30%
RISPETTO A QUELLA OLANDESE E LA PRODUCONO I MILITARI A FIRENZE –
COMBATTE ANCHE IL MAL DI TESTA
Enrico Ferro per la Repubblica
Prendi la cartina, la apri, metti le infiorescenze sminuzzate in acqua fredda e fai bollire 20 minuti.
Poi si beve. È come un the. C' è una nonnina di 82 anni della provincia di Vicenza che combatte il
dolore con 25 milligrammi al giorno di cannabis terapeutica. Luca Guizzon, farmacista
specializzato in fitoterapia, titolare insieme alla madre della farmacia Campedello, qualche giorno
fa l' ha informata che è finita l' era della marijuana olandese. Ora si parte con il "made in Italy".
È stata battezzata cannabis di Stato perché la produce e la confeziona lo Stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze. Di qui l' acronimo "Fm2" che si troverà nei blister in vendita nelle
farmacie. La Campedello di Vicenza sarà la prima rivendita e ricevere e distribuire il farmaco per le
terapie antalgiche.
Come abbiamo fatto a essere i primi? Ci abbiamo creduto. Fin dall' inizio. E quando abbiamo
saputo che partiva la produzione nazionale abbiamo fatto subito domanda, dice Luca Guizzon, 28
anni, faccia pulita, camice bianco e tanto entusiasmo. Per i nostri clienti si traduce in un risparmio
del 30 per cento. Numeri alla mano, c' è una notevole differenza tra il prodotto importato e quello
prodotto in casa. Dai 24 euro al grammo della cannabis olandese, si passa ai 15 al grammo della
concorrente italiana.
Il dibattito sulla commercializzazione di questo prodotto tiene banco ormai da anni. Tanti hanno
ormai abbattuto le barriere della diffidenza. I medici di base stessi ne parlano e cercano di
aggiornarsi, perché sono loro a dover firmare le prescrizioni ai pazienti. Noi trattiamo circa 25
ricette al mese racconta il giovane farmacista da dietro il bancone del negozio di famiglia, realtà di
quartiere in una frazione di tremila anime all' ombra dei Colli Berici. Questi farmaci ce li chiede chi
deve convivere con il dolore: dolore da infortuni, dolore oncologico, dolori spinali. Spesso vengono
prescritti anche a chi ha problemi di spasticità o forme particolari di sclerosi.
Luca, laurea in Farmacia all' Università di Padova e master in Fitoterapia, ora ha la possibilità di
vedere l' applicazione pratica di anni di studi. In un paio di occasioni l' abbiamo venduta anche a
persone che soffrivano di forti emicranie. Quando arriva il mal di testa inalano 60 milligrammi e il
dolore passa.
La cannabis terapeutica si assume in due modi: si beve come un infuso oppure si inala grazie a un
vaporizzatore. Il principio attivo è molto più basso (massimo 24 per cento) rispetto a quella "di
strada" (70). Eppure il farmaco ha mantenuto la sua azione ansiolitica. Quindi ne può fare uso
(sempre su prescrizione medica, s' intende) anche chi soffre di crisi d' ansia.
Per la Medicina si tratta di un ambito nuovo e, in parte, ancora tutto da esplorare. C' è molta
curiosità e tra i medici si registra un crescente interesse. È pur sempre un' arma per alleviare i
disturbi dei pazienti, assicura il giovane farmacista vicentino. In Italia la sperimentazione è durata
un anno ma alla fine l' obiettivo è stato raggiunto. L' Istituto chimico farmaceutico di Firenze ha
confezionato 2.400 barattoli di cannabis terapeutica che saranno distribuiti nelle farmacie di tutto il
Paese. Quella in arrivo in questi giorni è la prima tranche di cannabis italiana. L' obiettivo
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dichiarato è quello di coprire il fabbisogno nazionale.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fumamose-na-canna-stato-costa-meno-editaliana-vendita-138695.htm
------------------------ze-violet

ha rebloggato3nding

robertreich

The 15 Warnings Signs of Impending Tyranny
As tyrants take control of democracies, they typically:

1. Exaggerate their mandate to govern – claiming, for example, that they won an election by a landslide even after
losing the popular vote.

2. Repeatedly claim massive voter fraud in the absence of any evidence, in order to restrict voting in subsequent
elections.

3. Call anyone who opposes them “enemies.”

4. Turn the public against journalists or media outlets that criticize them, calling them “deceitful” and “scum.”

5. Hold few if any press conferences, preferring to communicate with the public directly through mass rallies and
unfiltered statements.

6. Tell the public big lies, causing them to doubt the truth and to believe fictions that support the tyrants’ goals.

7. Blame economic stresses on immigrants or racial or religious minorities, and foment public bias and even
violence against them.

8. Attribute acts of domestic violence to “enemies within,” and use such events as excuses to beef up internal
security and limit civil liberties.
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9. Threaten mass deportations, registries of religious minorities, and the banning of refugees.

10. Seek to eliminate or reduce the influence of competing centers of power, such as trade unions and opposition
parties.

11. Appoint family members to high positions of authority

12. Surround themselves with their own personal security force rather than a security detail accountable to the
public.

13. Put generals into top civilian posts

14. Make personal alliances with foreign dictators.

15. Draw no distinction between personal property and public property, profiteering from their public office.

Consider yourself warned.
ze-violet

Turchia anyone?
Fonte:robertreich

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

Chi sta male non lo dice
laragazzaincasinataworld

ha rebloggatolaragazzaincasinataworld

Ho imparato che le parole non dette o che non ti hanno lasciato dire, col tempo diventano
corazza. Ho creduto che non essere ascoltati fosse sinonimo di non avere nulla da dire e
sono rimasta per quasi tutta la vita ad ascoltare, ad annuire anche quando non ero
d’accordo.
Ancora oggi dopo tanto tempo ci sono sere in cui torno a casa e mi ricordo che fino a
qualche tempo fa questo silenzio mi faceva paura, che la solitudine non è restare soli ma
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diventare silenziosi o bisognosi di ascolto. Che si è soli non quando nessuno ci parla, ma
quando nessuno ci capisce.
Le mie lotte continue con mia madre, che voleva una figlia più ordinata e con le idee
chiare. Era una donna con un carattere dominante, io remissivo.
Mia madre non mi ha mai chiesto scusa quando poteva farlo.
Per una vita, ho giurato che non sarei mai diventata come i miei genitori, come chi si
rifiuta di chiedere scusa anche quando è palesemente dalla parte del torto. A mio padre
sarebbe bastato anche un veloce “mi dispiace” mormorato senza pensarci troppo e invece
si è comportato sempre come se ammettere di aver sbagliato o ferito qualcuno facesse
perdere posizioni e potere. Ci si può scusare con un sorriso o un abbraccio quando dirlo
risulta troppo difficile,“ma non si può perdere una persona che si ama, per una parola
mancata.
— Chi sta male non lo dice (via laragazzaincasinataworld)

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

“Sei lezioni di economia”: un libro per capire la crisi dell’Europa. E
uscirne
di Vladimiro Giacché
Giunti al termine delle “Sei lezioni di economia” di Sergio Cesaratto si hanno due certezze. La
prima è che il testo di Cesaratto è molto di più di un libro di lezioni di economia: è senz'altro un
compendio delle principali teorie economiche tra Otto e Novecento, ma anche una storia economica
d'Italia dagli anni Settanta in poi, una ricostruzione molto accurata della crisi europea dal 2010 a
oggi, e anche – aspetto quest’ultimo da leggersi un po’ in filigrana, ma importante – una ragionata e
al tempo stesso appassionata ricostruzione dell'itinerario intellettuale del suo autore nel contesto
delle controversie economiche degli ultimi decenni. La seconda certezza è che si tratta senz'altro di
uno dei più importanti contributi al dibattito economico italiano degli ultimi anni. Se la seconda
certezza rende più gratificante il compito del recensore, la prima lo rende più arduo, costringendo a
selezionare tra gli aspetti del libro da trattare: selezione che necessariamente sacrifica qualcosa.
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In questa sede ci si occuperà della ricostruzione della crisi europea
offerta da Cesaratto, e non senza rammarico: le pagine sulla rivoluzione incompiuta di Keynes e
sulla conseguente successiva riconduzione di questo autore nell'alveo della teoria marginalista
(riconduzione che Cesaratto considera forzata, ma fondata su alcuni limiti del suo pensiero)
avrebbero meritato pari attenzione (lo stesso non si può dire purtroppo delle pagine sbrigative
dedicate a Marx, e in particolare alla teoria della caduta tendenziale del saggio di profitto: che, a
differenza di quanto sembra pensare l'autore, non è una spiegazione delle singole crisi, ma
un’interpretazione delle tendenze di lungo periodo del modo di produzione capitalistico).
Ma veniamo quindi alla storia della crisi europea, esplosa nel 2010 e non ancora finita. Cesaratto
mostra molto bene come non si sia trattato di una crisi del debito pubblico, ma di una crisi del
debito (nei confronti dell')estero, privato prima ancora che pubblico: in ultima analisi, di una crisi
da squilibri delle bilance commerciali. Dopo l’avvio della moneta unica, questi squilibri sono stati
in una prima fase (sino al 2007) alimentati dalla liberalizzazione dei movimenti di capitale, nonché
dalla fine del rischio di cambio e dalla convergenza dei tassi di interesse all'interno dell'eurozona.
Se la fine del rischio di cambio ha determinato un incremento dei commerci transfrontalieri, la
convergenza dei tassi d’interesse ha significato una politica monetaria fortemente espansiva per i
paesi che avevano tradizionalmente tassi d’interesse più elevati: è quindi aumentata in questi paesi
la propensione a spendere e a indebitarsi. In particolare a vantaggio della Germania, che ha sfruttato
le politiche espansive altrui per espandere il mercato di sbocco dei propri prodotti. Ma attenzione:
ha potuto farlo grazie al fatto di mantenere i salari ben al di sotto degli aumenti di produttività, e
anzi di ridurli in termini reali. In concreto, come ha ricordato l’economista tedesco Peter Bofinger
in un suo articolo, “dal 1999 al 2008, i costi unitari del lavoro nell’economia tedesca sono rimasti
più o meno costanti. Nel settore manifatturiero… sono scesi di quasi il 9%”.
Il tanto decantato “modello tedesco”, come dice bene Cesaratto, è un mercantilismo monetario che
ha il suo cardine in questa moderazione (o meglio deflazione) salariale e nel conseguente
mantenimento di un tasso d'inflazione costantemente inferiore a quello degli altri paesi
dell'eurozona. In assenza del riequilibrio rappresentato dall'aggiustamento dei rapporti di cambio
(reso impossibile dall’introduzione dell’euro), tale modello ha consentito alla Germania di
accumulare guadagni di competitività crescenti nei confronti degli altri soci del club dell'euro,
dando un vantaggio incolmabile alle sue esportazioni. Le pagine del libro di Cesaratto che mostrano
come il mercantilismo monetario della Germania rappresenti la vera invariante nello sviluppo
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economico di quel paese, almeno dagli anni Cinquanta, sono tra le più illuminanti del testo: la
novità è ovviamente che con l’euro tale strategia non incontra più alcun ostacolo.
Prima dello scoppio della crisi, la Germania (come pure la Francia) finanziava i paesi che si
indebitavano per comprare i suoi prodotti. Con il sudden stop a questi finanziamenti, avvenuto
prima a causa di problemi domestici delle banche tedesche (gran parte di esse erano fallite nella
"fase americana" della crisi, tra 2008 e 2009, e pur venendo risuscitate a suon di ingentissimi aiuti
di Stato, hanno ovviamente dovuto ridurre le esposizioni su altri paesi), poi con l'emergere dei
problemi della Grecia (il cui debito estero - osserva correttamente Cesaratto - aveva preso la forma
di debito pubblico, mentre in Irlanda e Spagna quella di debito bancario), lo scenario cambia
completamente. Il mancato sostegno della BCE alla Grecia, e contemporaneamente il rifiuto di
ristrutturarne il debito nel 2010 (al fine di consentire alle banche tedesche e francesi di rientrare
senza danni dalle forti esposizioni sul paese ellenico), rendono incontrollabile la crisi greca e
determinano la cosiddetta crisi dei debiti sovrani in Europa: i mercati finanziari non danno più per
scontato che il rischio sovrano sia eliminato dai paesi dell'eurozona per la sola presenza della
moneta unica, ed anzi cominciano a prezzare il cosiddetto redenomination risk, ossia il rischio che i
titoli di Stato possano essere ridenominati in valute nazionali che svaluterebbero e quindi
ridurrebbero il valore dei titoli in mano dei creditori esteri (qui Cesaratto fa bene a osservare che il
rischio di questa ridenominazione tramite il ritorno a una valuta nazionale, e non il rischio di
default, è al centro dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi interessati dalla crisi).
Questo dà luogo a un vero e proprio effetto domino in cui sempre nuovi paesi entrano in crisi:
Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e infine Italia sono presi nel vortice di impennate dei rendimenti
dei titoli di Stato. Esse peggiorano la situazione debitoria dei paesi interessati e quindi alimentano
un circolo vizioso. Vi si risponde con interventi di "salvataggio": in realtà nuovi prestiti, concessi a
fronte di politiche di austerity inique e fortemente depressive della crescita (in Italia, come noto,
abbiamo avuto soltanto le politiche di austerity).
Cesaratto mostra molto bene, in pagine di esemplare chiarezza (è uno dei pregi di questo libro), che
tutte le politiche europee dallo scoppio della crisi greca in poi sono state condotte all'insegna della
protezione dei creditori esteri. Le stesse politiche di austerity, ci dice l'autore, non sono "volte a
ridurre il debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo, bensì il debito estero". Infatti "I tagli
al settore pubblico e gli aumenti delle imposte determinano il crollo della domanda aggregata e
della crescita. Il Paese comincia così a importare di meno e, a parità di esportazioni, passa a un
avanzo commerciale... Con un adeguato avanzo delle partite correnti il paese può cominciare a
restituire il debito estero (oltre che pagare gli interessi)". Si può aggiungere che purtroppo questa
cura "lacrime e sangue" ha la non piccola controindicazione di colpire severamente chi produce solo
per il mercato domestico, di aggravare la disoccupazione e impoverire il paese interessato. Ma,
finché quest’ultimo potrà onorare il suo debito, la cosa non interessa troppo ai paesi creditori, ai
quali anzi fa senz’altro comodo qualche concorrente locale in meno.
Il fatto è che a un certo punto i mercati finanziari, che sanno fare di conto più dei politici austeritari,
osservano che il rapporto debito/pil dei paesi in crisi è peggiorato, cominciano quindi a mettere in
questione la solvibilità dei paesi interessati e con essa la sostenibilità della stessa moneta unica. A
questo punto, siamo nell’estate 2012, i paesi creditori cominciano a impensierirsi e - magicamente la BCE annuncia che sosterrà la moneta unica anche tramite acquisto dei titoli di Stato dei paesi in
crisi; in seguito comincerà a comprare per davvero titoli di Stato per ridurne i rendimenti. Cioè a
fare quello che avrebbe dovuto fare nel 2010, e che avrebbe risparmiato all'Europa (e soprattutto ai
ceti popolari dei paesi in difficoltà) l’aggravamento della crisi. Ma siccome questa politica
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monetaria ultraespansiva (sui cui molteplici effetti rinvio alle pagine chiarissime dell'autore)
continua a coesistere con politiche economiche che deprimono la crescita, e soprattutto con squilibri
crescenti tra le condizioni economiche dei diversi paesi dell'area monetaria, la crisi non è affatto
risolta. Né, ci dice Cesaratto, può essere risolta. "L'euro - spiega Cesaratto - è infatti come la
centrale di Chernobyl: ha dapprima portato devastazione attorno a sé, per essere poi racchiuso in un
sarcofago di cemento - con Draghi capocantiere - entro cui, tuttavia, esso continua a bruciare e a
essere pronto a esplodere di nuovo".
Poi va alle radici del problema: l’unione monetaria si presenta come un’unione imperfetta, ma da
almeno un punto di vista è stata un successo: in quanto “strumento disciplinante delle classi
lavoratrici, in particolare nell’indisciplinato sud, Francia inclusa”. Per due motivi: in primo luogo,
se le regole di ingaggio dell’eurozona prevedono che vince chi fa deflazione salariale, i giochi sono
fatti. Inoltre, l’Unione Europea “svuota del tutto lo Stato nazionale dei poteri monetari e fiscali,
privando le classi lavoratrici del loro terreno naturale di conflitto: il proprio Stato nazionale”.
Qui si apre una questione di grande momento per la sinistra, una buona parte della quale in questi
anni è caduta in un doppio errore: quello di identificare internazionalismo ed europeismo da un lato,
europeismo e Unione Europea dall’altro. È ovvio che, sulla base di tale doppia falsa equivalenza, e
della conseguente speranza – non per caso sempre declinata in termini vaghi e generici – in
un’“altra Europa”, la sinistra si trovi inerme e inane di fronte al processo di generalizzato rollback
di ogni diritto sociale conquistato negli scorsi decenni che oggi ha luogo in Europa (nell’unica che
abbiamo: quella realmente esistente e non sognata).
A questo riguardo non si può che dare ragione all’autore, quando afferma che “per la sinistra è
purtroppo difficile da riapprendere l’idea che il proprio spazio nazionale coincide con lo spazio
entro cui si gioca il conflitto distributivo, ovvero l’humus della democrazia. Non era così quando
lotta per il socialismo e lotta per l’indipendenza nazionale coincidevano”. Come uscire da questa
impasse? In realtà basterebbe riappropriarsi di due verità in fondo semplici: che la
“globalizzazione” non è mai stata un processo di liberazione, se non dei capitali; e che quell’Unione
Europea che dovrebbe rispondere alle “sfide della globalizzazione”, ma lo fa con trattati che
erigono a principio la “forte competizione” (basata su dumping sociale e dumping fiscale)
all’interno dell’Unione stessa e con una banca centrale il cui unico obiettivo è la “stabilità dei
prezzi”, è parte del problema e non della soluzione. Anzi, con l’euro, come osserva giustamente
Cesaratto, “si completa la globalizzazione: non solo il capitale si sottrae al conflitto delocalizzando,
ma anche lo Stato si fa evanescente – di esso rimane solo il sorriso beffardo del gatto di Alice lassù
da Bruxelles o Berlino”.
Il percorso di (ri)apprendimento che Cesaratto propone alla sinistra è senz’altro difficile, dopo
decenni di retorica europeista. Vi è solo da sperare che esso avvenga senza perdere altro tempo,
prima che i danni inferti alla nostra economia, ai diritti del lavoro, alla democrazia stessa siano
irreparabili. Tra gli attrezzi di cui dotarsi per affrontare questo percorso, il libro di Cesaratto occupa
senz’altro una posizione di rilievo.
(13 dicembre 2016)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%e2%80%9csei-lezioni-di-economia
%e2%80%9d-un-libro-per-capire-la-crisi-dell%e2%80%99europa-e-uscirne/
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Il capolavoro di Erdogan
limaotto

Il capolavoro di Erdogan
Recep Tayyp Erdogan è sembrato a molti, e soprattutto a se stesso, padrone incontrastato
del proprio grande paese. Ha vendicato il tentato colpo di stato svuotando giornali,
tribunali, caserme, università e scuole, e riempiendo galere. Ha lastricato la sua strada
presidenzialista, sultanista, sequestrando il parlamento, abolendone le garanzie,
incarcerando i deputati e gli amministratori del HDP. Ha scatenato una guerra senza
quartiere al PKK e soprattutto alla società civile curda nel sud est e oltre i confini. Ha
spinto ogni opposizione politica e ogni voce critica indipendente dentro lo spettro della
cospirazione gulenista. Ha ricattato l’Europa che peraltro non vedeva l’ora di farsi
ricattare pur di chiudere la strada ai fuggiaschi siriani e iracheni. Ha ribaltato di colpo le
alleanze occidentali della Turchia per stringere un patto d’acciaio con Putin. Grazie a
queste mosse azzardate fino alla disperazione è rientrato nel grande gioco mediorientale e
centrasiatico firmando da coprotagonista la tregua siriana, dalla capitale del Kazakistan.
Questo era uno dei modi di guardare la cosa. C’è un modo opposto, e non c’era bisogno
della puntualissima strage di Capodanno per accorgersene. L’intimità con Putin viene
dopo uno scacco enorme: Erdogan era arrivato ai ferri cortissimi con la Russia ed era
arrivato a pensare alla carta disperata del soccorso Nato, dopo l’abbattimento del Mig. Per
uscire dall’isolamento in cui era finito aveva rifatto la strada per Mosca da penitente,
venendone benignamente accolto come la ruota di scorta di uno schieramento comandato
da Putin e costituito come una vera Internazionale politica e militare sciita a presidio
dell’alauita Bashar al Assad: l’Iran e i suoi Guardiani della Rivoluzione, gli Hezbollah
libanesi e anche i reparti delle (non più) paramilitari truppe sciite irachene. Così Erdogan,
il nemico giurato di Assad e il pretendente all’egemonia del campo sunnita, che a questa
ambizione aveva prestato la complicità con l’avanzata dell’Isis, si è ridotto agli occhi del
mondo sunnita di Aleppo e di Idlib, e della propria interna maggioranza sunnita, come
una recluta aggiunta alla lega russo-sciita, in cambio della autorizzazione a bombardare e
tagliar fuori i curdi del Rojava siriano. I cui confratelli, curdi di Turchia, avevano in larga
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parte creduto alla necessità di una conciliazione con il governo e con l’AKP e osservato
una lunga tregua delle armi, nel corso della quale molti fattori decisivi della partita si
erano modificati in modo promettente. Intanto, il loro profeta, “Apo” Ocalan,
dall’ergastolo in cui è isolato, aveva elaborato una sua conversione ideologica che, in
nome di una miscela inevitabilmente scolastica ma sincera di ecologismo, femminismo e
democrazia di base, ripudiato il programma della secessione e dell’indipendenza statale in
cambio di un “confederalismo democratico" e fatto appello alla rinuncia alla lotta armata.
Questa conversione si era tradotta in una rappresentanza importante come l’HDP, il
Partito Democratico dei Popoli, capace di entrare in parlamento, diventandone il terzo
partito, e di egemonizzare le speranze dei curdi di Turchia e di altre minoranze. Erdogan
ha visto in questa circostanza non una grande occasione ma una minaccia al suo personale
sogno dispotico di farsi sultano di una Turchia neo-ottomana e insieme islamista, e ha
voluto rovesciare il tavolo in cerca di rivalsa nelle elezioni anticipate, trovando un
atteggiamento corrispondente nei veterani clandestini del PKK, riluttanti alla scelta
parlamentare del HDP per dogmatismo e per gelosia di potere. La Turchia di oggi è il
risultato di questo groviglio di scelte, ed è un campo corso da tante guerre. Compresa la
guerra di un terrorismo islamista che non è l’importazione dell’Isis ma si nutre della
rabbia interna contro il “tradimento" di Erdogan. Che cosa vada preparando a se stessa la
Turchia di Erdogan è ora impossibile prevedere. Si è spinta troppo oltre per riprendere il
filo della conciliazione coi suoi curdi nella prospettiva del riconoscimento di
un’autonomia federale e di una apertura culturale, che tuttavia sarebbe ancora il primo
bandolo dal quale ricominciare la risalita dalla violenza senza tregua. Avrebbe dovuto
essere anche l’impegno principale dell’Unione Europea nei confronti di Erdogan, quando
era il momento, e quando invece la signora Merkel andò rovinosamente a rendere visita a
Erdogan alla vigilia delle elezioni anticipate preparate dalla repressione e dal terrore. Ora,
se nessuna intelligenza diversa saprà farsi viva, la Turchia oscilla fra un Erdogan risoluto
a durare al costo di una repressione sempre più feroce e arbitraria, e un destino “siriano”
di bande armate e burattinai esterni. Destino cui sono legate a doppio filo Europa e Nato.
— Adriano Sofri

-----------------------------------
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Prigionieri
di minima&moralia pubblicato martedì, 3 gennaio 2017
Pubblichiamo un testo di John Berger, originariamente apparso su Guernica, nella traduzione di
Vincenzo Latronico, che ci ha gentilmente concesso (fonte immagine).
di John Berger
Adrienne Rich, una meravigliosa poetessa americana, ha detto di recente in una conferenza che
“quest’anno, un rapporto dell’ufficio statistico del dipartimento della giustizia ha rilevato che un
americano su 136 vive dietro le sbarre – molti in attesa di giudizio.”
Nella stessa conferenza ha citato Yannis Ritsos, un poeta greco:
L’ultima rondine si attarda nel campo,
sospesa a mezz’aria come un nastro nero al polsino
dell’autunno.
Non resta altro. Solo le case bruciate
ancora fumanti.
***
Ho alzato al telefono e ho capito subito che eri tu a chiamare così all’improvviso, dal tuo
appartamento in via Paolo Sarpi. (Due giorni dopo le elezioni e il ritorno di Berlusconi.) La velocità
con cui identifichiamo una voce familiare che arriva a sorpresa è confortante, ma ha anche un che di
misterioso. Perché le misure, le unità che adoperiamo per calcolare la distinzione chiarissima che
separa una voce da un’altra, non sono mai state formulate, non hanno nome. Non sono codificate.
Di questi tempi, è sempre più raro che qualcosa non lo sia.
Così mi chiedo se non ci siano altre misure, altrettanto inespresse e precise, con cui calcoliamo altri
fattori. Ad esempio, la quantità di libertà circostanziale che esiste in una data situazione, la sua
ampiezza, la rigidità dei suoi limiti. I carcerati diventano esperti in materia. Sviluppano una
sensibilità particolare per la libertà, non in quanto principio, ma in quanto sostanza granulare.
Colgono un frammento di libertà quasi immediatamente, ovunque si presenti.
***
In un giorno normale, quando non succede niente e le crisi annunciate ora dopo ora sono le solite– e
i politici proclamano per l’ennesima volta che senza di loro sarebbe una catastrofe – la gente si
incrocia per strada e si scambia degli sguardi, e con alcuni di questi sguardi verificano se gli altri
stanno contemplando la stessa cosa che si ripetono loro: allora è questa la vita!
Spesso è proprio così, e in questa condivisione primaria c’è una specie di solidarietà, prima ancora
che si dica o si aggiunga altro.
Sto cercando le parole per descrivere il periodo storico in cui stiamo vivendo. Dire che è senza
precedenti significa poco, perché tutti i periodi sono stati senza precedenti da quando è stata
scoperta la storia.
Non sto cercando una definizione complessa – molti pensatori, come Zygmunt Bauman, si sono
occupati di questo compito essenziale. Non sto cercando nulla più che un’immagine figurativa che
funga da pietra miliare. Le pietre miliari non si spiegano completamente da sé, ma offrono un punto
di riferimento che può essere condiviso. In questo senso sono simili ai presupposti impliciti
contenuti nei proverbi. Senza pietre miliari si corre il rischio umano di girare in tondo.
***
La pietra miliare che ho trovato è il carcere. Niente di meno. Noi, cittadini di tutto il mondo,
viviamo in un carcere.
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La parola noi, quando viene stampata o pronunciata allo schermo, è diventata sospetta, perché viene
costantemente usata da chi detiene il potere per sostenere demagogicamente di parlare anche per
coloro a cui il potere è negato. Proviamo a parlare di noi come di un “loro”. Vivono in carcere.
Che tipo di carcere è? Come è costruito? Dove si trova? O sto usando questo termine solo come una
metafora?
No, non è una metafora – la carcerazione è reale, ma per descriverla occorre pensare storicamente.
Michel Foucault ha mostrato in modo molto chiaro che il penitenziario è un’invenzione dell’epoca a
cavallo fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, intimamente legata alla produzione
industriale, alla fabbrica, e alla filosofia utilitaristica. Prima c’era la galera, un’estensione delle
gabbie e delle segrete. Ciò che distingue il penitenziario è la quantità di prigionieri che riesce a
contenere – e il fatto che sono tutti costantemente sorvegliati grazie al modello del panopticon,
concepito da Jeremy Bentham, che ha introdotto nella filosofia morale i principi della contabilità.
La contabilità prevede che si tenga traccia di ogni transazione. Di qui deriva la pianta circolare del
penitenziario, con le celle disposte intorno alla torretta di guardia al centro. Bentham, che è stato
anche il tutore di John Stuart Mill agli inizi del diciannovesimo secolo, è stato il più grande
difensore utilitarista del capitalismo industriale.
Oggi, nell’era della globalizzazione, il mondo è dominato da un capitale non industriale ma
finanziario, e i dogmi che definiscono la criminalità, così come le logiche della carcerazione, sono
cambiati radicalmente. I penitenziari esistono ancora, e se ne costruiscono sempre di più. Ma le
mura delle carceri hanno uno scopo diverso. Ciò che fa di una zona un luogo d’incarceramento è
cambiato.
***
Vent’anni fa ho scritto con Nella Bieski A Question of Geography, un testo teatrale sui gulag. Nel
secondo atto, uno zek (un prigioniero politico) spiega a un ragazzino che è appena arrivato le scelte
disponibili in un campo di prigionia, i limiti di ciò che può essere scelto. Quando ti trascini verso la
cuccetta dopo una giornata a lavorare nella taiga, dopo aver marciato per ore mezzo morto di fame e
di stanchezza, ti viene consegnata una razione di pane e minestra. Sulla minestra non hai scelta – va
mangiata finché è calda, o perlomeno finché è tiepida. Sui quattrocento grammi di pane hai una
scelta. Ad esempio, puoi dividerli in tre parti: una da mangiare subito, con la minestra, una da
masticare prima di andare a dormire, l’ultima da conservare fino al mattino alle dieci, quando starai
già lavorando da ore nella taiga e lo stomaco vuoto ti sembrerà un macigno in pancia.
Svuoti una carriola piena di sassi. Non avevi scelta –fin qui dovevi spingerla. Ma ora è vuota e hai
una scelta. Puoi riportarla indietro come all’andata; oppure – se sei intelligente, e il bisogno di
sopravvivere rende intelligenti – la porti così, tenendola quasi dritta. Se scegli il secondo metodo
offri un po’ di riposo alle spalle. Se sei uno zek e ti nominano caposquadra, hai la scelta se diventare
un secondino o non dimenticarti mai che sei uno zek.
I gulag non esistono più. Però milioni di persone lavorano in condizioni che non sono molto
diverse. È solo cambiata la logica penitenziaria applicata ai lavoratori e ai criminali.
All’epoca dei gulag, i prigionieri politici venivano classificati come criminali e ridotti in schiavitù.
Oggi milioni di lavoratori sfruttati brutalmente vengono ridotti allo stato di criminali.
L’equazione dei gulag – “criminale = schiavo” è stata riscritta dal neoliberismo come “lavoratore =
criminale nascosto”. La nuova formula esprime tutto il dramma delle migrazioni globali; chi lavora
è un criminale latente. Basta un’accusa perché si riveli colpevole di voler sopravvivere a tutti i costi.
Più di sei milioni di donne e uomini messicani lavorano negli Stati Uniti senza documenti, e sono
pertanto illegali. Un muro di cemento di oltre mille chilometri e un muro “virtuale” di quasi
duemila torrette di guardia sono previsti per il confine col Messico. Dei modi di aggirarli – tutti
molto pericolosi – saranno, ovviamente, trovati.
Il capitalismo industriale, che dipendeva dalla produzione e dall’industria, e il capitalismo
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finanziario, che dipende dalla speculazione sul libero mercato e dai prodotti creditizi, prevedono
aree d’incarcerazione diverse. Le transazioni finanziarie di tipo speculativo ammontano ogni giorno
a 1.300 miliardi di dollari, cinquanta volte la totalità degli scambi commerciali. La prigione oggi
copre tutto il pianeta e i suoi diversi rami possono essere chiamati cantiere, campo profughi, centro
commerciale, periferia, ghetto, ufficio, favela, sobborgo. L’essenziale è che tutti quelli che si
trovano incarcerati in quei luoghi sono compagni di carcere.
***
È la prima settimana di maggio e in collina, in montagna, sui viali e intorno ai cancelli dell’emisfero
settentrionale, le foglie degli alberi cominciano a spuntare. Non solo le loro sfumature di verde sono
ancora perfettamente distinte: si ha l’impressione che anche le singole foglie lo siano, e ci si trova di
fronte a miliardi – ma no, non miliardi (la parola è corrotta dai dollari), ci si trova di fronte a una
moltitudine infinita di foglie nuove.
Per i carcerati, i piccoli segnali visibili della continuità della natura sono sempre stati una fonte di
incoraggiamento segreto. Lo sono ancora.
***
Oggi lo scopo di quasi tutte le carceri (fisiche, elettroniche, sorvegliate, interrogatorie) non è di
tenere dentro i carcerati per correggerli, ma di tenerli fuori per escluderli.
Quasi tutti gli esclusi non hanno nome – per questo le forze di sicurezza sono ossessionate
dall’identità. Non hanno neppure numero, e per due ragioni. Primo, perché le loro quantità
oscillano; ogni carestia, ogni disastro naturale, ogni intervento militare (ora si dice missione di
pace) può ridurne oppure aumentarne la moltitudine. In secondo luogo, perché calcolarne il numero
significherebbe riconoscere il fatto che gli esclusi costituiscono la maggior parte degli esseri umani
che vivono sul pianeta – e riconoscere questo fatto significa rendersi conto che è assurdo.
***
Vi siete accorti che i piccoli oggetti di consumo sono sempre più difficili da estrarre dalla
confezione e dal cellophane? È successo qualcosa di simile alle vite di chi ha un lavoro redditizio.
Chi ce l’ha, e non è povero, si trova a vivere in uno spazio molto ridotto che concede sempre meno
scelte – tranne quella sempre rinnovata fra obbedienza e disobbedienza. Le ore lavorative, il luogo
di residenza, le esperienze e le capacità acquisite in passato, la salute, il futuro dei figli, tutto ciò che
non riguarda direttamente la funzione per cui si è impiegati deve prendere un posticino in seconda
fila dietro alle esigenze imprevedibili e sconfinate del profitto. La rigidità di questa regola si chiama
flessibilità. In prigione, le parole si capovolgono.
La pressione allarmante di certi ambienti lavorativi ha costretto i tribunali giapponesi a riconoscere
e definire un nuovo termine di medicina legale – “morte per eccesso di lavoro”.
Nessun altro sistema, si dice a chi ha un lavoro redditizio, potrà funzionare. Non ci sono alternative.
Prendi l’ascensore. L’ascensore è una piccola cella.
Da qualche parte nella prigione osservo una bambina di cinque anni che fa lezione di nuovo in una
piscina municipale. Indossa un costume blu scuro. Sa nuotare ma non ha ancora la sicurezza di farlo
da sola, senza sostegno. La maestra la porta all’estremità della vasca dove l’acqua è più profonda.
La bambina salta in acqua aggrappandosi a un bastone sorretto dalla donna. È un modo di farle
superare la paura dell’acqua. L’hanno fatto anche ieri.
Oggi vuole che la bambina si tuffi senza reggersi al bastone. Uno, due, tre! Lei salta, ma all’ultimo
momento afferra il bastone. Nessuno dice una parola. La donna e la bambina scambiano un sorriso
fugace – paziente l’una, vergognosa l’altra.
La bambina si issa sulla scaletta della piscina e torna al trampolino. Ancora!, esclama. Salta con le
braccia lungo i fianchi, senza reggersi a nulla. Quando emerge in superficie si trova la punta del
bastone proprio davanti al naso. Con un paio di bracciate raggiunge la scaletta senza aggrapparsi.
Sto sostenendo che la bambina col costume blu scuro e la maestra di nuoto coi sandali sono delle
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carcerate? Di certo nel momento in cui la bambina è saltata senza bastone, nessuna delle due lo era.
Però se penso agli anni che verranno, o guardo indietro a quelli già trascorsi, nonostante ciò che
descrivo, entrambe rischiano di diventare o di tornare ad essere carcerate.
***
Pensiamo alla struttura di potere del mondo che ti circonda, al funzionamento dell’autorità. Ogni
tirannide trova un’attrezzatura di controllo a forza di improvvisazioni. È per questo che spesso non
viene riconosciuta sin da subito come tale.
Le forze di mercato che dominano il mondo affermano di essere inevitabilmente più forti di
qualunque stato nazionale. Questa affermazione è più vera ogni minuto che passa. Con ogni
telefonata non richiesta che prova a convincerti a sottoscrivere un piano pensionistico privato, con
ogni ultimatum dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Il risultato è che i governi, perlopiù, hanno smesso di governare. Non indirizzano più un paese verso
una direzione che hanno scelto. La parola “orizzonte”, con quella promessa di una speranza futura,
è svanita dal discorso politico tanto a destra quanto a sinistra. L’unica cosa su cui si può ancora
discutere è come misurare ciò che già c’è. I sondaggi d’opinione sostituiscono la direzione e il
desiderio.
I governi non sono più timonieri ma mandriani. (Nelle prigioni statunitensi “mandriano” è uno dei
termini con cui vengono definiti i secondini.)
Nel diciannovesimo secolo, il carcere a vita era definito, positivamente, come “morte civile”. Due
secoli dopo i governi impongono – con la legge, con la forza, col ricatto economico amplificato dai
media – una morte civile di massa.
***
Ma vivere sotto un tiranno in passato non era una forma di prigionia? Non nel senso che sto
descrivendo. Ciò che si vive oggi è nuovo per via del rapporto che ha con lo spazio.
È qui che il pensiero di Zygmunt Bauman è illuminante. Bauman fa notare che le forze di mercato
che oggi governano il mondo sono extraterritoriali, e cioè “libere da vincoli territoriali – dai vincoli
della dimensione locale.” Sono perennemente remote, anonime, e quindi non devono mai tenere
conto delle conseguenze fisiche, locali, delle loro azioni. Cita Hans Tietmeyer, presidente della
banca federale tedesca: “La nostra missione, oggi, è creare condizioni favorevoli alla fiducia dei
mercati.” È la priorità suprema.
Ne consegue che il controllo della popolazione mondiale – che consiste di produttori, consumatori,
e poveri emarginati – è l’unico compito affidato ai governi nazionali obbedienti.
Il pianeta è un carcere e i governi obbedienti, di sinistra o di destra, ne sono i mandriani.
***
Il sistema carcerario opera grazie alla rete. La rete offre ai mercati una velocità di scambio
praticamente istantanea, sfruttata in tutto il mondo giorno e notte. È da questa velocità che deriva la
licenza extraterritoriale di questa tirannia. E però tale velocità ha un effetto patologico su chi se ne
avvale: li anestetizza. Qualunque cosa succeda, è “business as usual.”
Quella velocità non lascia spazio al dolore; forse all’annuncio del dolore, ma non all’atto di
soffrirne. Di conseguenza la condizione umana è bandita, esclusa da chi si trova ad operare il
sistema. Sono costretti a stare da soli e sono costretti ad essere senza cuore.
Un tempo i tiranni erano spietati e inaccessibili, ma vivevano accanto a chi soffriva delle loro
decisioni. Questo non vale più, e probabilmente è qui la debolezza del sistema.
***
Sono (siamo) compagni di carcere. Quest’ammissione, quale che sia il tono di voce con cui viene
fatta, contiene un rifiuto. In nessun luogo come in carcere si calcola e si aspetta il futuro come
qualcosa di drasticamente contrario al presente. I carcerati non accettano mai il presente come
definitivo.
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E nel frattempo, come vivere in questo presente? Che conclusioni trarne? Che decisioni prendere?
Come agire? Ho qualche linea-guida da suggerire, ora che abbiamo stabilito una pietra miliare.
Da questa parte del muro di cinta si ascolta con attenzione l’esperienza, e nessuna esperienza è
ritenuta obsoleta. Qui si rispetta la sopravvivenza, e si sa che spesso questa dipende dalla solidarietà
fra prigionieri. Le autorità lo sanno – per questo impongono le misure di isolamento, separandoci
fisicamente dalla storia, dal passato, dalla terra, e soprattutto da un futuro comune.
Ignora ciò che ti dice il secondino. Ovviamente ci sono secondini cattivi e altri meno cattivi. A volte
è utile tenere a mente la differenza. Ma ciò che dicono – anche i meno cattivi – sono stronzate. I
loro inni, i loro feticci, le loro parole magiche sicurezza, democrazia, identità, civiltà, flessibilità,
produttività, diritti umani, integrazione, terrorismo, libertà – li ripetono fino alla nausea per
confondere, dividere, distrarre e sedare tutti i compagni di carcere. Da questa parte del muro di cinta
le parole dei secondini non hanno senso e non servono più a pensare. Non attraversano nulla.
Rifiutale anche quando mediti in silenzio fra te e te.
Di contro, i carcerati hanno sviluppato un vocabolario proprio per pensare. Molte parole sono
segrete, molte hanno infinite variazioni locali. Sono paroline o piccole espressioni che
ciononostante contengono un mondo: ti-mostro-come-si-fa, a-volte-mi-chiedo-se, pajarillo, c’è
-movimento-nell’ala-B, perquisizione, prendi-questo-orecchino, morto-per-noi, provaci-adesso, ecc.
Fra carcerati ci sono conflitti, a volte violenti. Tutti i carcerati sono ridotti in schiavitù, ma ci sono
vari gradi di schiavitù e le differenze fra questi gradi generano invidia. Da questa parte del muro di
cinta la vita vale poco. Il fatto stesso che la tirannia sia senza volto incoraggia la caccia al capro
espiatorio, la ricerca di nemici facili da identificare fra gli altri carcerati. Le celle asfissianti
diventano un manicomio. I poveri attaccano i poveri, gli sfollati saccheggiano gli sfollati. I
compagni di carcere non vanno idealizzati.
Ma senza idealizzazioni prendi nota che ciò che hanno in comune – la sofferenza insensata, la
capacità di sopportazione, l’astuzia – è più significativo, più rivelatorio, di ciò che li separa. Di qui
nascono nuove forme di solidarietà. La nuova solidarietà comincia dal riconoscimento reciproco
della differenza e della molteplicità. Allora è questa la vita! Una solidarietà, non di masse ma di
interconnessioni, molto più adatta alla vita in carcere.
***
Le autorità fanno tutto ciò che possono perché i carcerati non siano al corrente di ciò che accade nel
resto del carcere. Non è un indottrinamento, nel senso più aggressivo del termine. L’indottrinamento
è riservato alla piccola élite di speculatori e manager ed esperti di mercato. Per quanto riguarda la
massa, lo scopo del carcere non è di attivarle ma di tenerle in uno stato di incertezza e passività, di
ricordare loro senza rimorso che nella vita non ci sono che rischi, e che la terra è un posto
pericoloso.
Per farlo vengono impiegate informazioni scelte con cura, informazioni false, commenti, dicerie,
finzioni. Questa operazione, nella misura in cui ha successo, propone e sviluppa un paradosso
allucinatorio, perché porta la massa a credere che la priorità di ognuno sia di predisporre la propria
protezione personale da tutti gli altri, guadagnandosi in qualche modo, persino in carcere,
un’eccezione individuale al destino comune. L’immagine dell’umanità trasmessa da questa visione
del mondo è davvero senza precedenti. L’umanità viene presentata come fatta di codardi; solo i
vincitori sono coraggiosi. Non ci sono regali; solo premi.
I carcerati hanno sempre trovato modi di comunicare fra loro. Nel carcere globale la rete può essere
impiegata contro gli interessi di chi l’ha messa in piedi. Così i carcerati possono informarsi su cosa
fa il mondo giorno dopo giorno, e seguire storie inascoltate del passato, e stringersi spalla a spalla
con i morti.
Nel farlo riscoprono i piccoli regali, gli esempi di coraggio, la rosa nella cucina in cui non c’è
abbastanza da mangiare, i dolori indelebili, l’infaticabilità di una madre, la risata, il mutuo soccorso,
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la resistenza sempre più vasta, i sacrifici volontari, altre risate…
Sono messaggi brevi ma si propagano nel silenzio delle loro (delle nostre) notti.
***
L’ultima linea guida non è tattica ma strategica.
Il fatto che i tiranni siano extraterritoriali spiega la loro capacità di sorveglianza, ma indica anche
una debolezza potenziale. Operano nello spazio virtuale, alloggiano in condomini custoditi da
guardie armate. Non conoscono la terra che li circonda. Non solo: disprezzano quella conoscenza
come qualcosa di superficiale. Contano solo le risorse estraibili. Non ascoltano la terra. All’aperto
sono ciechi. Nella dimensione locale si perdono.
Per i compagni di carcere vale il contrario. Le celle hanno pareti che si toccano attraverso il mondo.
Un atto efficace di resistenza si inserirà in ogni dimensione locale, vicina e lontana. Una resistenza
periferica, l’ascolto della terra.
La libertà viene scoperta lentamente, non fuori dal carcere ma nel suo cuore più profondo.
***
Non solo ti ho riconosciuta subito, mentre mi parlavi dal tuo appartamento in via Paolo Sarpi; ho
anche intuito dalla tua voce come ti sentivi. Ho indovinato la tua esasperazione, o meglio, una
sopportazione esasperata mista – ed è così tipico di te – ai passi svelti della speranza che verrà.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/prigionieri/
--------------------------

Cos’è il populismo
di
Luca Sofri
Risaliamo a come è nata la parola più usata nella discussione politica attuale, e a come ha cambiato
significati
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Juan Domingo Peron, presidente
argentino, uno dei leader politici più associati con le definizioni di populismo, parla davanti alla
folla in Plaza de Mayo a Buenos Aires, circa 1950 (Keystone/Getty Images)
Per capire cosa stia succedendo – in America ma anche in Italia – bisogna prendere in
considerazione l’uso di una manciata di -ismi, maneggiati da politologi, sociologi e commentatori
con significati di volta in volta diversi o che si accavallano: elitismo, populismo, elitarismo,
antielitismo, pluralismo, egualitarismo. Cerco di essere sintetico, che questa è la parte noiosa, ma ci
sono rischi di equivoci con le parole di cui ci dobbiamo liberare.
La parola populismo è così introdotta dalla Treccani:
Atteggiamento ideologico che, sulla base di principî e programmi genericamente ispirati al
socialismo, esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori totalmente
positivi
Nel suo significato non ancora banalizzato (come sta avvenendo nelle titolazioni giornalistiche di
questi mesi) è in sostanza l’idea – ma soprattutto la propaganda in questo senso – che “il popolo”
abbia sempre ragione, e che affidarsi al popolo – soprattutto attraverso applicazioni di democrazia
diretta invece che rappresentativa, o referendum – sia l’approccio migliore alle decisioni politiche.
Non va confuso con la democrazia in generale, che funziona sulla base dell’idea che il popolo
debba comunque decidere, ma senza implicare che decida per il meglio, o che abbia ragione (per
alcuni la democrazia può essere solo rappresentativa, non diretta). Diciamo che la democrazia è un
meccanismo, il populismo è un’ideologia.
In quanto ideologia, è teoricamente in buona fede (anche se di buone intenzioni è lastricata
eccetera): in realtà, come dicevamo, nella gran parte dei casi storici, e nell’attualità, è diventata più
una forma di propaganda politica strumentale – spesso insincera – che di principio. Con la quale
leader politici aspiranti o di fatto cercano il consenso popolare attraverso una retorica che blandisca
gli elettori e li faccia sentire speciali, soprattutto per attenuare il senso di discriminazione della gran
parte di loro.
Una prima contraddizione di questo messaggio è che non è chiara la definizione di popolo: perché
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“il popolo” abbia unanimamente ragione, questo dovrebbe avere le stesse opinioni. Nei sistemi
democratici evoluti in cui su molte cose le opinioni popolari sono diverse e opposte, quale popolo
ha ragione? È la contraddizione che genera per esempio gli illogici slogan per cui ogni vincitore di
elezioni e referendum proclama la propria “una grande vittoria popolare”, rimuovendo il fatto che
simmetricamente (salvo che in Corea del Nord) ci sia stata “una grande sconfitta popolare”.
Ma a complicare questa definizione originaria, il termine “populismo” è divenuto in questi anni
l’unica etichetta disponibile da fare aderire a fenomeni recenti assai più complicati e sfilacciati, e
spesso in contraddizione con la definizione stessa. Intanto, allontanandosi dalla sua radice storica e
dalla definizione Treccani, si è diffuso enormemente un populismo di destra, o conservatore. Ed è
stato poi usato per definire ascese politiche diverse (Trump, Farage, Tsipras, Grillo, Podemos, Le
Pen), ma complessivamente basate su una contestazione delle classi dirigenti, soprattutto politiche:
è questo per esempio il significato del termine esposto da Wikipedia in inglese, e persino della
stessa democrazia (altro paradosso è infatti che i cittadini che condividono i messaggi cosiddetti
populisti tendono a non condividerne l’idea originaria e a non pensare per niente che il popolo nel
suo insieme abbia ragione: anzi ritengono spesso che la ragione stia nelle fazioni più o meno estese
a cui appartengono, in opposizione ad altre fazioni più o meno estese, e che gli unici risultati
democratici apprezzabili siano quelli che li premiano).
E per capire questa reazione contro le classi dirigenti, bisogna parlare di un altro -ismo.
Storicamente l’elitismo è stato due cose assai diverse: una teoria «descrittiva» di una realtà oppure
un pensiero e un progetto. La prima constata e sostiene che il potere politico sia sempre in mano a
un’élite di qualche tipo, a un gruppo di persone che lo detiene per censo o per appartenenza a un
sistema, indipendentemente dai procedimenti democratici che glielo hanno consegnato.
Quest’analisi può essere neutra, o più frequentemente critica, nelle sue banalizzazioni: spesso
diventa sinonimo di «comandano sempre gli stessi», e genera quindi un «antielitismo» (rafforzato
da «è tutto un magna magna») che predica la necessità di cambiare questo stato di cose, e che è alla
base del populismo contemporaneo. Però la teoria dell’elitismo può anche essere positiva, e
trasformarsi allora in un’idea costruttiva e un pensiero politico: sostenendo che sia giusto che a
compiti straordinari si dedichino persone di qualità straordinarie a patto che ci sia un ricambio che
garantisce la continuità di quelle qualità. Definendo quindi positivamente le élite come contenitori
rinnovabili di qualità, merito e competenza.
Come si capisce, lo scarto tra i due modi di intendere l’elitismo deriva dal diverso modo di
intendere la composizione delle élite e dai processi storici che le hanno formate: dove, come
prevalentemente avviene oggi in Italia, le si ritengano consorterie di potere aliene da punti di merito
e chiuse al ricambio, esse divengono un nemico da smantellare, e legittimano gli antielitismi. Se
invece si dà al termine un significato più nudo e proprio, che definisce gli «eletti», non solo nel
senso democratico (quelli che sono stati eletti) ma nel senso per cui si dice anche «il popolo eletto»,
ovvero coloro che hanno talenti e qualità eccezionali e superiori rispetto a un compito o un destino,
l’elitismo che mira a promuoverli assume una connotazione positiva (migliori risultati nelle scelte
delle classi dirigenti si avranno quindi quando gli eletti dalle loro qualità coincideranno con gli
eletti dai voti: sintomo della realizzazione di una democrazia informata).
È interessante come l’accezione della parola cambi nelle varie lingue su Wikipedia. La pagina
italiana si barcamena ma suggerisce l’accezione negativa:
L’elitismo è una teoria politica basata sul principio minoritario, secondo il quale il potere è sempre
in mano a una minoranza. Si fonda sul concetto di élite, dal latino eligere, cioè scegliere (quindi
scelta dei migliori). Termini interscambiabili con quello di élite sono aristocrazia, classe politica,
oligarchia.
La pagina angloamericana è molto chiara sui due significati, privilegiando quello positivo ma
mimetizzando il discutibile «ricchezza» in mezzo agli altri e più apprezzabili «attributi particolari»
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propri delle élite:
L’elitismo è l’idea o la pratica per cui gli individui che sono considerati membri di un’élite – un
gruppo selezionato di persone con capacità personali superiori, dotate di intelletto, ricchezza,
competenza o esperienza, o altri attributi particolari – sono quelli le cui opinioni su una materia
devono essere prese in maggior considerazione o aver maggior peso; i cui giudizi o le cui azioni
sono più probabilmente costruttivi per la società; o le cui straordinarie abilità o saggezze li rendono
più adatti al governo. Alternativamente, il termine elitismo può essere usato per descrivere una
situazione nella quale il potere è concentrato nelle mani di un’élite.
Al tempo stesso, Wikipedia in inglese ha una pagina dedicata alla «teoria delle élite» che
corrisponde di più a quella italiana sull’elitismo.
La teoria delle élite è una teoria che cerca di descrivere i rapporti di potere nella società moderna.
Sostiene che una piccola minoranza, formata da membri dell’élite economica e di apparati politici,
detiene gran parte del potere indipendentemente dai processi democratici di uno Stato.
Wikipedia francese (elitismo deriva dal francese élite, che a sua volta deriva dal latino eligere) non
ha una pagina dedicata all’elitismo, e affronta i possibili equivoci rimpiazzandola accortamente con
la pagina «Elitismo in Francia»:
In Francia l’elitismo è l’attitudine a favorire la formazione di un’élite e l’accesso degli individui
giudicati migliori ai posti di responsabilità. Si tratta in questo senso di un valore repubblicano
riassunto in un motto rivoluzionario – «La carriera aperta ai talenti» – in opposizione alla selezione
per nascita. Più recentemente ha acquistato una seconda accezione, di senso negativo, che indica la
creazione di una distanza – politica o culturale – tra una classe dirigente e coloro che ne sono
governati, in spregio alla volontà di una maggioranza.
«Un valore repubblicano», e «rivoluzionario». Più recentemente, ha acquistato una seconda
accezione. Chissà se tra cinquant’anni – laddove si mantenesse la tendenza recente – le definizioni
di Wikipedia saranno ancora queste, o se la «seconda accezione» avrà prevalso in tutte le lingue. Per
chiarezza, sarebbe utile chiamare elitismo quello dei francesi (quello per cui non ci vuole un grande
pennello ma un pennello grande): «l’attitudine a favorire la formazione di un’élite e l’accesso degli
individui giudicati migliori ai posti di responsabilità».
Mettiamoci allora d’accordo di chiamare invece «elitarismo» ciò che i critici dell’elitismo imputano
all’elitismo: ovvero la tendenza a mantenere il potere all’interno di cerchie immutabili e prive di
reali meriti e competenze, che non si possono quindi definire «elette». «Caste» sarebbe una parola
adeguata, non fosse stata sputtanata dal recente periodo di qualunquismo demagogico. Oligarchie,
forse.
Comunque, staccate tutto questo castello di accezioni dal significato del termine elitismo.
«Antielitismo» è il termine che invece indica l’opposizione all’elitismo in quanto tale: è antielitista
chi contesta l’idea che a ruoli di potere e responsabilità debbano accedere persone di qualità
superiori e straordinarie. Può sembrare sulle prime impensabile che esista una simile opinione, ma
invece prospera per diverse ragioni. Una è la repulsione che presso alcuni suscita l’idea che ci siano
persone di qualità superiori rispetto ad altre, repulsione dovuta a un eccesso di «correttezza
morale», a un malinteso senso di uguaglianza. Dove l’uguaglianza è soppiantata dall’egualitarismo:
invece di chiedere pari diritti e pari opportunità che ogni singolo possa sfruttare per ottenere dei
risultati, queste persone chiedono che siano sempre pari anche i risultati. Un’altra ragione di
adesione all’antielitismo è il meno leale fastidio nei confronti di qualunque élite a cui non si
appartenga (le élite sono minoranze, i loro critici maggioranze anche se fingono di no): i sentimenti
di invidia, frustrazione, competizione sono umani, e ancora di più lo è la percezione di una
superiorità esibita e di una mancanza di umiltà da parte delle élite, per quanto capaci e competenti
siano (c’entra la nostra difficoltà ad accettare le qualità altrui che non abbiamo, e ancora di più ad
accettare «lezioni»). Un’altra spiegazione ancora è un equivoco «antielitarista», a cui sfugge la
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differenza tra le élite e le caste, soprattutto quando le seconde prevalgono e trascinano nelle loro
indegnità tutto e tutti, spingendo a buttare l’acqua pulita assieme ai bambini sporchi (lo so, l’idea
che i fallimenti di certe presunte élites non mettano in discussione l’elitismo somiglia molto alla tesi
di quelli che dicevano che il fallimento del comunismo si dovesse alla sua mancata realizzazione,
mentre il progetto era buono: ma la differenza è invece vistosa, in termini di successi storicamente
dimostrati o no).
Alcuni commentatori propongono che il contrario dell’elitismo sia il populismo, e si può dire in
effetti che il populismo comprenda l’antielitismo. Ma nell’uso del termine populismo c’è anche un
forte riferimento ai modi con cui il messaggio politico è trasmesso, principalmente attraverso la
demagogia, ovvero l’assecondare (soprattutto a parole) le aspettative dei cittadini per ottenerne
consenso, qualunque esse siano. Tanto è vero che oggi nel dibattito politico e giornalistico la parola
populismo è usata spesso come sinonimo di demagogia. Ma un’altra accezione importante del
termine populismo è quella che si riferisce all’esaltazione del mondo popolare e a tutto ciò che ne
viene, in contrapposizione a ciò che è prodotto dalle élite. Quando gli esponenti politici di sinistra
che avevano appena denunciato il «populismo» di Silvio Berlusconi dicevano che bisogna imparare
a recuperare il consenso, stare più a contatto col «territorio» e con la «gente», il loro era ugualmente
populismo: che può anche essere una buona cosa (come dicevamo, in una democrazia, ciò che fa
appello alla volontà di una maggioranza potrebbe essere buona cosa) a patto che il popolo sia
informato, presupposto della democrazia.
Occhio che questo è lo snodo principale di tutti gli equivoci che si sviluppano intorno alle
esaltazioni della democrazia, sincere o strumentali che siano. Una democrazia è un sistema di
funzionamento delle comunità auspicabile, efficace e giusto perché consente che le opinioni e le
scelte di tutti pesino, ma lo è solo se quelle opinioni e scelte sono informate, se nascono da dati
sufficientemente completi e non falsi. Altrimenti è solo un sistema giusto in principio, ma
fallimentare e controproducente, proprio perché il popolo tende di più a non avere ragione: una
democrazia disinformata genera mostri maggiori di una dittatura illuminata, per dirla grossa.
Funzionano bene le democrazie in cui i cittadini sono informati correttamente, e male quelle in cui
non lo sono. Come diceva Goffredo Parise, «Credo nella pedagogia insieme alla democrazia, perché
non c’è l’una senza l’altra». Frequente nel populismo è invece l’appello alla volontà popolare
coordinato con un investimento deliberato sulla disinformazione dei cittadini: propaganda invece
che informazione, o post-verità, se volete.
Per completezza: spesso in relazione con questi -ismi si parla anche di pluralismo, ovvero della
condizione tipica di molte società occidentali moderne in cui il potere non è concentrato ma diffuso
in un ampio numero di luoghi e istituzioni e gruppi e comunità. Il pluralismo non è quindi in
conflitto con l’elitismo, e anzi ne è complementare, nel senso che ho descritto finora.
(una precedente versione di questo testo era pubblicata in Un grande paese, Rizzoli, 2011)
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/03/populismo-2/
---------------------------

John Berger. Guardare scrivere resistere
la Repubblica, martedì 3 gennaio 2017
La sua ultima opera pubblicata in Italia s’intitola “Smoke” (Il Saggiatore) ed è un libretto che
contiene una sola lunga frase accompagnata dai disegni di Selçuk Demirel, dove John Berger,
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accanito fumatore, tesse le lodi del fumo quale gesto condiviso, comunitario e non (come accade
oggi), passione solitaria e individualista. Niente può essere più politicamente scorretto di un libretto
così in tempi di proibizionismo, niente fa meglio capire immediatamente chi sia stato John Berger
morto ieri poco più che novantenne. Un intellettuale controcorrente, prima di tutto. Ma anche un
autore poliedrico, appartenuto alla generazione di Pier Paolo Pasolini e Roland Barthes, che si è
interessato di arte, letteratura, poesia, filosofia, che ha praticato la pittura e il disegno, che ha scritto
opere narrative come saggi sulla fotografia, su Picasso su Giacometti, su tutto ciò che gli uomini
hanno fatto nel corso degli ultimi due secoli.
Ha cominciato come pittore, dopo la Seconda guerra mondiale, negli anni Quaranta, ma subito ha
preso a scrivere recensioni di mostre e a occuparsi d’arte sui giornali, passando poi a opere narrative
(come G., 1972, vincitrice del Booker Prize) ed essendo nel contempo un militante di sinistra. Per
lui vale una frase di Elsa Morante che una volta ha definito lo scrittore come «un uomo a cui sta
cuore tutto quanto accade, fuorché la letteratura».
Nessuno scrittore contemporaneo ha incarnato perfettamente quel “tutto” più di Berger. Se c’è
un’espressione che può definire lo scrittore inglese – era nato a Londra nel novembre del 1926 – è
“forme d’attenzione”: qualcosa che viene prima ancora dello stile che hanno i suoi scritti o le sue
opere visive, perché Berger si è interrogato su tutto ciò che cadeva dal suo sguardo, fosse un quadro
o un ritaglio di giornale, un luogo o un oggetto, una persona oppure un albero. Guardare è stata la
sua attività principale, che si è compendiata in un libro straordinario nato da una trasmissione
televisiva della Bbc, Ways of Seeing da lui curata nel 1972, da cui nasce il libro Questione di
sguardi (Il Saggiatore), opera seminale che ha avuto una grande importanza per la generazione degli
scrittori venuti dopo, come ha raccontato Geoff Dyer, a sua volta scrittore, saggista e curatore di un
altro volume di Berger, Capire una fotografia (Contrasto). Berger è stato con Roland Barthes e
Susan Sontag il saggista che ha scritto i più importanti testi sulla lettura delle fotografie. Il suo
modo di guardare il mondo, gli uomini e le loro opere, qualunque esse siano, da un covone di grano
a un quadro a olio, ha la prerogativa di non incagliarsi nei luoghi comuni, ma di fare di continuo
critica sociale, mettendo in discussione i presupposti visivi della cultura contemporanea.
Berger, che è stato uomo di sinistra, comunista, nel senso marxiano del termine, non è mai stato
ideologico, sia quando devolveva i ricavati di un suo romanzo alle Pantere nere, sia quando
incontrava il subcomandante Marcos. Quando negli anni Settanta è andato poi ad abitare a Quincy,
il piccolo villaggio alpino di ottanta anime, l’orizzonte della sua visione si è ristretta e insieme
allargata. Ha cominciato a guardare le opere che entravano nei suoi libri ( Sul guardare e Sacche di
resistenza) con lo sguardo di un uomo nato e vissuto in quello sperduto paesino e insieme con la
densità culturale di un grande studioso. Per capire l’atteggiamento assunto da Berger nella sua
scrittura sia letteraria che saggistica basta citare un piccolo scritto intitolato Fra due Colmar. Nel
1963 si reca a Colmar per vedere la pala di Grünewald. Siamo alla vigilia delle rivolte giovanili e
operaie che scuoteranno l’Europa e l’America. Vi torna dieci anni dopo, nel 1973, in un clima che
lo scrittore giudica di sconfitta dell’utopia del Sessantotto. Mentre è lì improvvisamente il sole esce
da dietro le nubi. Berger coglie in quel momento, grazie a quella luce improvvisa, che l’opera è
stata dipinta con «la luce fiammeggiante delle tenebre». Scrive: «La speranza attrae, irradia come
un punto a cui vogliamo essere vicini», mentre «il dubbio non ha centro, è ubiquo». Sono frasi
come queste, forme di attenzione suscitate da qualcosa che è fuggevole, a dare alla sua prosa e al
suo pensiero una forza straordinaria.
Sia che abbia scritto romanzi come G. del 1972 o Lillà e Bandiera (Bollati Boringhieri) del 1990,
sia che abbia composto raccolte di saggi come Sul disegnare (Scheiwiller), l’onestà di Berger è
sempre stata la caratteristica principale del suo lavoro, dove “onestà” non ha un significato morale
bensì estetico: onestà come onore, che si ottiene nella strenua lotta con se stessi, prima di tutto, con
quel mondo che è ogni vero artista. La sua costanza è stata quella del conflitto, della eterna
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collisione con il mondo e con le cose, perché solo dalla lotta emerge l’intensità del dire e la
coerenza non è mai un punto di partenza quanto di arrivo.
Berger è convinto di aver trovato tutto questo nel disegno, nel “segnare intorno”, come dice l’etimo
della parola. Dipingeva e disegnava per essere intenso e coerente, non tanto e non solo per
esprimersi, così come amava andare in motocicletta, disegnando strade e percorsi attraverso
l’Europa, continente di cui è stato uno dei più importanti intellettuali nell’epoca in cui le persone
come lui sembrano in via di sparizione.
Marco Belpoliti
via: http://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=586b90f776e8a
---------------------------https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_la_Rocha
-------------------------vitaconlloyd

“Fermo, Lloyd!”
“Cosa succede, sir?”
“L’insicurezza ha minato le certezze! Ormai è impossibile proseguire nella ricerca delle soddisfazioni”
“Sir, permette una domanda?”
“Certo, Lloyd”
“Si ricorda quando è stata l’ultima volta che ha raggiunto delle soddisfazioni passando per le certezze, sir?”
“Così su due piedi no, Lloyd”
“Non vedo allora il motivo per smettere di muoverli, sir”
“Fai strada, Lloyd”
“Con piacere, sir”

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

AMERICA FATTA A MAGLIE/1

ASSANGE INTERVISTATO DA 'FOX NEWS': ''NON È STATA LA
RUSSIA A DARCI LE EMAIL DEL PARTITO DEMOCRATICO''.
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IL CAPO DI WIKILEAKS CHIEDE: CHI È IL CATTIVO, CHI IMBROGLIA O CHI RIVELA
L'IMBROGLIO? (VIDEO) - L'ATTENZIONE È CONCENTRATA SU QUEL BUONTEMPONE
DI OBAMA, CHE METTE OGNI GIORNO I BASTONI TRA LE RUOTE DI TRUMP,
SANZIONA LA RUSSIA, GRAZIA I CRIMINALI E FERMA PROGETTI ENERGETICI
Maria Giovanna Maglie per Dagospia
Una bella intervista di Julian Assange a Fox News nella quale ricorda che i suoi hackers hanno solo
rivelato gli imbrogli gli affarucci e gli insulti via mail dei democratici, e che è inutile che Obama si
ostini ad accusare i russi per tentare di delegittimare Donald Trump, oggi ci sta proprio bene.
Oggi si insedia il nuovo Congresso, i repubblicani hanno la maggioranza tanto alla Camera quanto
al Senato, e di qui al 20 gennaio, giorno del passaggio reale dei poteri a Donald Trump, comincerà a
lavorare seriamente soprattutto sul modo per annullare o almeno modificare la famigerata Obama
care, la riforma dell'assistenza sanitaria che buona parte degli americani detesta, quindi tanto bene
non deve essere stata pensata.
Ma l'attenzione di tutti e’ concentrata su quel buontempone di Barack Obama, che prima di
andarsene una ne fa e cento ne pensa, che proprio non ne vuole sapere di mollare il potere, e si agita
come non ha fatto mai in 8 anni: libera prigionieri da Guantanamo, distribuisce grazie presidenziali
ad altrettanti criminali come cinque presidenti messi insieme, blocca lo sviluppo di un pezzo grosso
di territorio americano, tenta di impedire negli oceani lo sfruttamento energetico, convoca per
domani il vertice Democratico per discutere contromisure al nuovo presidente e al nuovo
Congresso, e si è persino preso per il dopo presidenza una casa a Washington, scelta che gli ex non
fanno mai.
Le ritorsioni contro la Russia tengono banco perché una roba così non si vedeva dalla Guerra
Fredda, e Donald Trump ha implicitamente lasciato capire che porrà rimedio con un accordo serio
con la Russia alla situazione attuale di conflitto; con il sarcasmo che non ha abbandonato dopo la
vittoria ha dichiarato che è meglio parlare a voce invece di mandare email che tutti possono
intercettare.
Questo non vuol dire, come oggi scrive qualche sprovveduto o rancoroso giornale italiano, che
Trump vuole tornare al piccione viaggiatore, visto l'uso straordinariamente avanzato che durante
l'intera campagna elettorale e anche ora ha fatto di tweet, facebook, Instagram, e tutti i social
possibili e immaginabili.
È piuttosto un'allusione all'uso disinvolto di comunicazioni riservate che i democratici hanno
dimostrato di fare attraverso uno strumento imperfetto e certamente non sicuro dal punto di vista
della segretezza come le email.
Se sei il capo della campagna di Hillary Clinton e vuoi far sapere a un collaboratore che la signora è
divorata dall'ambizione, che il marito continua a fare il maiale in giro con le varie signore, che la
figlia è una psicolabile, forse non conviene utilizzare un normale server di mail e poi prendersela
con gli hacker brutti sporchi e cattivi.
Che è esattamente quello che dice dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove vive prigioniero e
rifugiato Julian Assange, fondatore di Wikileaks. In una intervista che va in onda questa sera a Fox
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News, rilasciata al conduttore star Sean Hannity, di cui diamo un’anticipazione, Assange afferma
che c'è una ragione ovvia se l'amministrazione Obama uscente si è concentrata sul presunto ruolo
svolto dalla Russia nell’ intercettare materiale dei democratici.
“Cercano di delegittimare l'amministrazione Trump ancora prima che entri alla Casa Bianca.
Cercano di dire che il presidente eletto Trump non è un presidente legittimo”. Prosegue: “Le nostre
pubblicazioni sono molto seguite dal popolo americano perché sono vere, tutte vere, infatti non è
questa l’accusa che Obama lancia, non dice che sono bugie. Ma è proprio questo che dovrebbe dire.
Quanto ai russi, lo confermo non sono loro la fonte dei documenti la nostra fonte non è uno Stato”.
Alla domanda se ritiene che Wikileaks abbia influenzato le elezioni del 2016 Assange risponde
“impossibile dirlo ma se anche fosse, si tratta di le dichiarazioni vere di Hillary Clinton, del suo
manager John Podestà, del capo del Comitato Elettorale Democratico, Debbie Wasserman
Schultz”’’
“Insomma le loro dichiarazioni su quel che hanno fatto avrebbero cambiato le elezioni. Dove sta il
crimine? Abbiamo contribuito alla verità e a renderla nota al popolo americano”’ Quando Julian
Assange cita il Comitato Elettorale Democratico, per esempio, cita un crimine, perché la presidente
del comitato elettorale nelle mail rese note da Wikileaks viene fuori come una che brigava,
imbrogliava, faceva qualunque cosa contro l'etica del suo ruolo per favorire Hillary Clinton
sull'altro candidato, Bernie Sanders. Infatti alla convention di Philadelphia la Schultz e’ arrivata
dimissionaria, insomma lo scandalo l'ha travolta.
Agli scandalizzati del mondo intero sul ruolo degli hackers, Assange e non solo Assange domanda
chi sia il cattivo in questa vicenda, se sia chi imbroglia o chi rende noto l'imbroglio.
Donald Trump ha comunicato che sulla vicenda Russia intende incontrare i rappresentanti dei
Servizi per avere informazioni più dettagliate.
Come la pensa e’ chiaro, visto che in un primo tweet ha elogiato Putin come very Smart, molto
brillante, per aver deciso di non applicare alcuna risposta di ritorsione alle decisioni di espulsione di
35 diplomatici e di chiusura di due sedi, presa da Barack Obama. Il suo capo ufficio stampa appena
nominato Sean Spicer, ha detto alla ABC che Trump pretenderà delle prove ma che fin da ora ci si
domanda quale rapporto ci sia tra l'eventuale colpa e la dimensione della risposta.
In un'altra dichiarazione Trump ha detto ancora più chiaramente che non si fida della decisione
presa da Barack Obama. “Penso che sia scorretto se non sappiamo, potrebbe essere qualcun altro’
Anche io so cose che altre persone non sanno, non possiamo essere certi” e ha aggiunto che oggi o
domani darà delle informazioni in proposito. In qualche modo si sta preparando ad annullare la
sanzione ma non è una cosa facile e per primi deve neutralizzare alcuni personaggi del Partito
Repubblicano che sono in mezzo a questo pasticcio, come il senatore McCain.
Spicer ha anche ricordato che quando la Cina nel 2015, proprio in piena campagna elettorale, rubo
tutti i dati dei funzionari di governo americani, nessun azione pubblica fu presa, niente, nonostante
nelle mani di milioni di persone si trovino ora informazioni private, alcune delle quali su persone
coperte dalla protezione di sicurezza.
Giovedì McCain ha previsto una audizione al Senato sull'argomento, e c'è un pezzo di congresso
che addirittura vuole inasprire le sanzioni; insomma, se Obama voleva creare un problema
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nazionale e internazionale a Donald Trump appena insediato, c'è riuscito. Quel che non può
prevedere è come il presidente eletto risponderà, potrebbe riservare delle grandi sorprese. Com'era
la storia della smooth transition, la transizione e il passaggio di potere dolci, rispettosi, promessi da
Obama all'indomani dell'8 novembre?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/america-fatta-maglie-assange-intervistato-foxnews-non-stata-138713.htm
--------------------------

20170104
L'INCENDIO SUL TITANIC: LE NUOVE RIVELAZIONI DALLE
FOTO INEDITE
Cristina Marconi per ''Il Messaggero''
Sulle foto in bianco e nero dell' epoca si scorge appena, eppure la lunga macchia scura che appare
sulla fiancata del Titanic sarebbe la chiave per capire le ragioni che hanno portato il colosso dei
mari, lungo più di 269 metri e costruito con enorme dispendio di mezzi, ad affondare dopo soli
cinque giorni di navigazione, nelle prime ore del 15 aprile del 1912, nel nord dell' Atlantico. L'
iceberg, da solo, non sarebbe bastato a mandare a picco un tale gioiello ingegneristico ma la
macchia, situata esattamente nel punto dell' impatto, apre una nuova prospettiva.
LA TEORIA
È quanto rivela un documentario di Channel 4 trasmesso il primo giorno dell' anno nuovo e basato
sulle ricerche del giornalista irlandese Senan Molony, che a partire da un vecchio album di
fotografie ritrovato in una soffitta e venduto all' asta nel 2012 ha cercato di fare luce sulla teoria che
vuole che a bordo della nave ci fosse un incendio.
L' inchiesta ufficiale sul Titanic bollò la tragedia come un atto di Dio, spiega Molony in Titanic, le
nuove prove, aggiungendo che questa non è una storia semplice di una collisione con un iceberg e
di un naufragio, bensì una tempesta perfetta di fattori straordinari: fuoco, ghiaccio e negligenza
criminale.
Le foto scattate dal capo degli ingegneri elettrici del cantiere di Belfast e meticolosamente
catalogate mostrano che già all' inizio di aprile sulla chiglia della nave c' era una lunga chiazza
scura, chiaramente visibile da ogni angolazione. Nessuno ha indagato su questi segni o ci si è mai
soffermato, ha dichiarato il giornalista, che sulla base di testimonianze dell' epoca e con l' aiuto di
ingegneri e esperti di cose navali ha ricostruito quello che potrebbe essere stato il vero corso degli
eventi.
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Tutto sarebbe iniziato con un incendio avvampato in una delle riserve di carbone ben prima della
partenza dai cantieri di Belfast e dell' arrivo dei primi, ignari passeggeri a Southampton. Il
problema, scoperto in ritardo come spesso accade con una combustione che non provoca fiamme e
trascurato per non rimandare ulteriormente l' attesissimo primo viaggio della nave, si sarebbe
aggravato nel corso della navigazione, costringendo il comandante del Titanic, E.J. Smith, a
procedere ad una velocità massima per liberarsi del materiale incandescente anche quando l'
avvicinarsi di una zona di iceberg, nota da tempo e annunciata da numerosi telegrammi, avrebbe
consigliato di rallentare.
A bordo, infatti, non c' erano riserve sufficienti per permettere alla nave di raggiungere New York
ad una velocità prudente una volta spento l' incendio o cambiata la rotta e la White Star, la società di
navigazione, ci teneva a far arrivare a destinazione per tempo i suoi distinti e ricchissimi passeggeri,
attirati in gran numero dal lusso senza precedenti degli interni e del servizio.
INCONGRUENZE
Già nel 2004 un ingegnere aveva fatto presente come l' incomprensibile decisione di andare così
veloce nonostante l' allarme sulla presenza di iceberg fosse spiegabile solo con l' intento di smaltire
l' incendio del carbone, una piaga frequente per la navigazione dei tempi.
Il Titanic era stato presentato come inaffondabile e così sarebbe stato, forse, se l' incendio,
raggiungendo temperature vicine ai 1000 gradi, non avesse lentamente deformato e indebolito non
solo la chiglia ma anche una delle pareti divisorie del gigantesco scafo, permettendo all' acqua
entrata per via della collisione con la piramide di ghiaccio di inondare più della metà del
transatlantico, mandandolo a picco prima che la Carpathia, che pure si trovava a poca distanza,
potesse raggiungerla e trarre in salvo i passeggeri.
Che ci fosse un incendio a bordo era cosa nota da tempo. Se ne parlò brevemente alla commissione
d' inchiesta, ma fu trattato come un dettaglio da poco, aggiunge il giornalista, secondo cui le nuove
foto dimostrano che la nave non sarebbe mai dovuta salpare e che ci sarebbero state pesanti
responsabilità da parte dei vertici della White Star.
RESPONSABILITÀ
L' incidente portò alla morte di più di 1500 persone, mentre altre 700 si salvarono grazie alle poche
scialuppe a disposizione. Fu dato per morto, anche se in realtà riuscì a cavarsela, uno dei pompieri,
che aveva aiutato a gestire l' incendio e che aveva visto la parete divisoria in acciaio cedere sotto il
peso dell' acqua. La sua testimonianza fu ignorata, secondo Molony, con lo stesso cinismo con cui si
ignorarono i numerosi segnali di pericolo. Lasciando che fosse l' iceberg a passare alla storia come l'
unico colpevole.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/alt-titanic-non-affondato-colpa-dell-icebergmeglio-non-solo-138716.htm
-----------------------

L’incarnazione del divino in Giuliano Ferrara
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Antonio Vigilante
:
3 gennaio 2017
“Di persona che, per aver compiuto azioni particolarmente turpi e spregevoli, si è resa indegna della
pubblica stima”, dice il vocabolario Treccani alla voce infame. E aggiunge: “Nell’uso corrente, con
senso più generico, di chiunque si sia macchiato di gravi colpe contro la legge, la morale, la
religione”. Adopera esattamente questo aggettivo, infame, Giuliano Ferrara, per parlare di
nonviolenza sul Foglio di oggi. Storia della nonviolenza infame, titola.
Proviamo a seguire il suo ragionamento. Partendo però dalla fine.
Dice, Ferrara, che esiste “un modo di vita sempre meno popolare, sempre più un discussione, ma
privo di serie alternative per generazioni a venire”. Sta parlando, evidentemente, di quel modo di
vita che consente a lui di scrivere un articolo e a me di scrivere una replica usando il pc e la
connessione ad Internet, in una stanza riscaldata che ci tiene a riparo dai rigori dell’inverno, dopo
aver mangiato in modo più che soddisfacente. E’ in effetti un modo di vita meraviglioso. Il
problema non è, come dice Ferrara, che il nostro modo di vita è sempre meno popolare. Il problema
è che è sempre più popolare. Il problema è che sempre più persone si chiedono per quale
ragione non possono vivere come viviamo io, Giuliano Ferrara e qualche altro milione di
persone. Ora, il nostro modo di vivere ha un limite imbarazzante: è esclusivo ed escludente. Noi
possiamo vivere in questo modo, ma non tutti possono vivere in questo modo. Non possono vivere
in questo modo sei miliardi di esseri umani, e ciò per due ragioni: la prima è che non ci sono risorse
energetiche, alimentari, materiali per assicurare questo stile di vita a tutta l’umanità, la seconda è
che il pianeta stesso non reggerebbe l’impatto di sei miliardi di persone che consumano ed
inquinano al ritmo dei paesi più evoluti.
Per assicurarci questo modo di vivere non abbiamo che una possibilità: assicurarci le materie prime
e l’energia, anche umana, di cui abbiamo bisogno a basso costo. Non c’è alternativa. Ma questo ha
significato, e significa, portare la guerra ovunque nel mondo per difendere i nostri interessi
economici. Ognuno di noi ha un innato senso di giustizia, che si fonda sulla percezione
dell’uguaglianza di ogni essere umano. Io vivo la mia vita comoda, sento che tutti hanno lo stesso
diritto, ma al tempo stesso so che questo è impossibile, che io posso vivere così solo se loro non
vivono così. Non mi restano che due possibilità. Posso rinunciare al mio modo di vivere,
rendendomi conto che è bellissimo, ma fondato sull’ingiustizia e la violenza, oppure posso spingere
fuori dal campo dell’umano chi contesta il mio modo di vivere. In questo secondo caso posso
sentirmi giusto, perché essere giusti è riconoscere gli eguali diritti di chi è umano, non di chi umano
non è.
E veniamo al secondo passaggio del ragionamento di Ferrara. C’è il nostro meraviglioso modo di
vivere, che rappresenta la civiltà, la libertà, il libero pensiero, che però è assediato dalle
“avanguardie assassine” del mondo musulmano. Non ci sono esseri umani di qui ed esseri umani di
là. Ci sono di qui i liberi pensatori e di là i fanatici assassini; di qui gli umani e di là i non umani.
Gli stati sono tentati dall’universalismo, ma essi, dice Ferrara rispolverando Schmitt, “sono entità
particolari, elementi in campo nel conflitto tra amici e nemico, titolari del diritto e del dovere di
imporre la pace laica che non c’è“. Ferrara compie un’operazione senza la quale la civiltà
occidentale non esisterebbe: la costruzione del nemico con la conseguente disumanizzazione.
L’Europa è da sempre il continente assediato dalla barbarie, e la barbarie è il mondo dei subumani,
degli incivili, dei nemici contro i quali tutto è lecito.
Ed ecco il terzo passaggio. Contro questi barbari non è possibile usare il”diritto ordinario”, ma
occorre “esercitare, prima che il vuoto sia interamente colmato da egemonismi cinici di potenze
disinteressate alla libertà, il diritto di iniziativa armata e senza limiti“. Avete letto bene: ha scritto
proprio “iniziativa armata senza limiti”. Che vuol dire: ammazzare alla grande, senza alcun limite
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non solo morale, ma anche giuridico. Sterminare il nemico. E no, non è un discorso cinico, questo;
altri sono gli egemonismi cinici. Ferrara sta nel mondo del libero pensiero, e nel mondo del libero
pensiero non esiste il cinismo. Esiste la giusta durezza, l’indignazione dell’onesto, lo sterminio
come diritto, anzi come dovere.
L’ultimo punto – il primo per chi legge l’articolo dall’inizio – riguarda il papa e il suo elogio della
nonviolenza. Fino a quando, si chiede il nostro nuovo Cicerone, “potrà abusare della nostra
pazienza negando contro ogni evidenza la realtà e privandoci del sostegno della pax Christi, fatta
altrettanto della passione della croce e dell’incarnazione del divino nella storia degli uomini?“.
Non mi pare che la pazienza sia tra le virtù di Ferrara; in ogni caso dev’essersi già esaurita, in
effetti, se concludendo l’articolo parla delle “scorrerie fantastiche di un pazzo intonacato”.
Con ogni evidenza un articolo del genere non merita il tempo che sto impiegando per commentarlo.
Ferrara dice della bestialità prive di qualsiasi logica, e chiunque abbia un po’ di cervello e una
contezza meno che vaga di cos’è una democrazia lo vede bene da sé. Ma va commentato per il suo
valore esemplare; perché rappresenta, nella sua bestialità, un tipo di discorso pubblico che nel
nostro paese, che tra i paesi democratici si distingue per la pessima qualità dell’informazione e del
dibattito pubblico, ha un suo seguito. Si tratta, in sostanza, di adoperare il trentasettesimo degli
stratagemmi illustrati da Schopenhauer ne L’arte di ottenere ragione: “Sconcertare, sbigottire
l’avversario con sproloqui privi di senso”, dal momento che, come diceva Goethe, “L’uomo crede
abitualmente, anche se solo parole sente, che vi si debba poter trovare pur qualcosa da pensare”. La
cosa funziona se la spari grossa; e più grossa la spari, meglio funziona. Parla di “pace laica”, ma
lamenta la mancata benedizione del papa, ossia del leader di una confessione religiosa. Ma non
bisogna fare troppa attenzione ai dettagli ed agli aggettivi, quando si leggono articoli del genere. Va
bene anche “nonviolenza infame”: funziona, e nessuno ci chiederà perché e percome. Dovrebbe
provare a parlare di cose come il valore della vita umana, ma noi gli sbraiteremo contro la storia
dell’anima bella: e amen.
Ferrara scrive sotto la spinta dell’indignazione, con l’ira del giusto. Fosse stato un intervento dal
vivo, avremmo visto la saliva uscire dalla bocca urlante. Sente sulle sue spalle – ben robuste, sì, ma
pur sempre di un essere umano si tratta: cioè di una creatura fragile – il peso del destino della civiltà
occidentale; tocca a lui, in questi tempi tristi, in cui anche i papi abdicano al loro ruolo di guida
della cristianità, farsi antipapa e indicare la via del bene. E’ compito storico e finanche religioso, ché
si tratta della “incarnazione del divino nella storia degli uomini”. E il divino, si sa, quando agisce
non va troppo per il sottile. Che è, poi, esattamente la cosa che pensano quegli infelici che
ammazzano e si fanno saltare in aria gridando Allahu akbar.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/questione-islamica/lincarnazione-del-divino-in-giulianoferrara/
--------------------------

Una conversazione sulla Danimarca (presente e passata) con Knud J.V.
Jespersen

Gabriele Catania
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3 gennaio 2017
Knud J.V. Jespersen è uno dei più importanti, e ascoltati, storici danesi. Docente emerito di
storia moderna presso l’Università della Danimarca meridionale (SDU), storiografo reale della
regina di Danimarca, Jespersen è stato visiting fellow all’università di Cambridge e visiting
professor a quella di Yale. Ed è autore di una delle più lette introduzioni sulla storia danese, «A
history of Denmark» (Palgrave Macmillan).

Ad agosto lo abbiamo intervistato, per capire meglio la situazione di uno stato, la Danimarca
(o meglio: il Regno di Danimarca), che agli occhi degli italiani può sembrare una periferia del
Vecchio Continente, ma che in realtà è un attore di primissimo piano in due delle regioni più
strategiche del mondo: quella baltica e quella artica. Infatti mentre il Mar Baltico (lo scrivevamo in
un precedente post) è il nuovo crocevia energetico d’Europa, e uno spazio commerciale
rilevantissimo, l’Artico è destinato a giocare un ruolo sempre più importante nel XXI secolo, sia a
causa delle sue immense risorse naturali, sia come spazio commerciale e militare.
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Il Regno di Danimarca gioca entrambe le partite. Da sempre il Baltico è un po’ un suo lago, e
sino alla prima metà del XIX secolo le navi che passavano per l’Øresund dovevano pagare gli odiati
Øresundstolden, dazi vitali per l’erario danese; oggi il Copenhagen Malmö Port è uno dei maggiori
del Baltico (nonchè il principale della Scandinavia), e l’armatore Maersk, ossia il più grande gruppo
di shipping d’Europa, è di casa nelle acque poco salate di quel mare.
Per quanto concerne l’Artico, la rilevanza del Regno di Danimarca è evidente. Oltre a essere
uno dei membri del Consiglio Artico, e a partecipare a quasi tutte le iniziative legate all’Artico
(citiamo, per esempio, la Arctic Ocean Conference di Ilulissat del 2008), Copenaghen continua a
rappresentare la Groenlandia a livello internazionale, ed è competente in temi militari e di sicurezza.
Ecco perchè è importante capire cosa succede in Danimarca, specie a livello politico e sociale.
Per molti anni uno dei bastioni della socialdemocrazia nordeuropea, oggi il paese sta subendo una
profonda trasformazione. Al governo c’è una coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro
Lars Løkke Rasmussen, leader del partito liberale Venstre. I Socialdemocratici
(Socialdemokraterne) sono ancora il primo partito, e sotto la leadership della trentanovenne Mette
Frederiksen sembrano essere in ripresa, ma al secondo posto c’è una formazione di destra,
aggressiva e molto ostile all’immigrazione, il Dansk Folkeparti. Un cambiamento non indifferente,
in un paese per decenni sinonimo di stabilità e progressismo.
Professore, partiamo da una domanda assai generica: com’è cambiata la politica danese in questi
anni? Il dibattito danese sull’immigrazione, per esempio, è abbastanza aspro, anche per gli
standard italiani.
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Uno dei cambiamenti più significativi nella politica danese recente è che i partiti politici tradizionali
stanno subendo un erosione del loro elettorato, a causa dei mutamenti sociali tipici di una società
post-industriale. Ciò indebolisce la loro forza e mina la loro legittimità, lasciando così spazio a
nuove ideologie e formazioni politiche focalizzate su un’unica tematica (è il caso del Dansk
Folkeparti). Questa evoluzione costringe i partiti tradizionali a modellare la loro agenda non sulla
base di interessi di classe o ideologie in senso classico, ma piuttosto su fenomeni emergenti come la
crisi finanziaria o i temi collegati all’immigrazione.
Al contempo, l’autorità del sistema politico nazionale è stata indebolita da un lato da una crescente
pressione per implementare sempre più norme dell’Unione Europea, e dall’altro da un’impennata
delle richieste di autodeterminazione locale. Entrambi i fattori contribuiscono a diminuire il rispetto
della popolazione per l’establishment politico, che anche qui è costretto a mostrarsi energico e a
reagire con determinazione alle singole questioni, spesso lontane dal proprio contesto ideologico.
Per lei un momento spartiacque è stata la famigerata crisi delle vignette su Maometto del 2006…
La crisi delle vignette, con le sue implicazioni, fu percepita come rivelatrice da molti danesi, e
ancora oggi sta per molti versi determinando la sostanza e il tono generale del dibattito pubblico
danese sull’immigrazione dal Medio Oriente. Per molti danesi, infatti, questa crisi fu la prova del
fatto che l’Islam radicale è il vero nemico, e che il suo obiettivo è destabilizzare la società danese
dall’interno. Al contempo molti giunsero alla conclusione di non doversi aspettare chissà quale
aiuto dai nostri alleati.
Ecco, questa potrebbe essere una possibile spiegazione del tono particolare del dibattito danese
sull’immigrazione. Che magari può risultare stupefacente per un italiano, ma che può essere
spiegato, almeno parzialmente, con l’esperienza di essere stati lasciati soli in quel momento
decisivo del 2006. Sa, io non trovo i danesi più xenofobi di altri popoli, ma da allora la retorica
spesso aspra del dibattito si è accentuata.
Parliamo del welfare state, così connaturato all’identità danese moderna. Alcuni anni fa Donald
Sassoon ha scritto: «No one can be sure that a distinct brand of European social democracy will
survive in the future except perhaps as isolated local forms in a handful of small European
countries». La Danimarca potrebbe diventare uan sorta di «oasi del welfare state» in un continente
sempre più liberista?
Onestamente dubito fortemente che il welfare state danese sarà in grado di sovravvivere nella sua
forma attuale. Per come la vedo io, il welfare state è un fenomeno strettamente collegato ai tempi di
prosperità. Dopo la crisi finanziaria sembra che una generale riduzione della previdenza sociale e
dei servizi sia inevitabile; servizi e sussidi un tempo «gratuiti» potrebbero essere gradualmente
sostituiti da qualche tipo di sistema assicurativo. Da ciò potrebbe derivare una graduale
ridefinizione anche del concetto di «danesità»; a riguardo, una recente iniziativa del Ministero della
cultura per discutere uno specifico canone culturale danese è forse un segno del vento che sta
cambiando.
Ancora, ritengo sia utopico pensare che la Danimarca possa continuare a esistere come una specie
di isolata «oasi del welfare state» in un’Europa neoliberista. Guardiamo al destino di altre «oasi»
come l’ex DDR, l’Albania oppure la Corea del Nord! Storicamente la Danimarca ha sempre seguito
i trend europei generali, sebbene spesso con un ritardo di circa 20 anni.
I danesi amano considerarsi come una specie di tribù. È in corso, a seguito di fenomeni come la
crisi economica, la globalizzazione, il crescente peso normativo della UE o la questione dei
migranti una sorta di re-tribalizzazione della società danese?
Il concetto della Danimarca come tribù non deve essere esagerato. Questo concetto è prima di tutto,
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e soprattutto, collegato all’originaria omogeneità ed esiguità della popolazione danese, ma dal punto
di vista storico i danesi sono sempre stati pronti a cambiare e ad aprisi al mondo. Quindi penso sia
sbagliato pensare in termini di una sorta di ri-tribalizzazione. L’odierno scettismo verso l’Unione
Europea e la crescente immigrazione, che innegabilmente esiste in certi strati della popolazione, è
causato più che altro dal timore di ciò che troppi immigrati potrebbero fare ai diritti economici e
sociali guadagnati con tanta fatica, e dall’influenza che una manodopera a basso costo dall’Europa
orientale potrebbe esercitare sui livelli di reddito nel lungo termine (si confronti questo con il
recente dibattito nel Regno Unito sulla Brexit).
Mi rendo conto che questa domanda non è molto ortodossa, ma nel corso dei miei viaggi nel suo
paese ho avuto la sensazione di una società sempre più consumista e materialista, almeno nei
grandi centri urbani. Ovviamente questo fenomeno non riguarda solo la Danimarca, ma anche
realtà come l’Italia o la Spagna, però penso che potrebbe minare la coesione sociale e il welfare
state tipici della Danimarca.
È perfettamente vero che la società danese, come molte altre società europee, stia diventando più
consumista e materialista del passato, e una delle conseguenze è la crescente diseguaglianza. Non si
tratta però di un fenomeno nuovo, è in corso dagli anni ’60. D’altra parte, il welfare state ha negli
anni saputo assicurare una qualche forma di livellamento.
Finché i danesi continueranno ad accettare di vivere sotto una delle pressioni fiscali più alte del
mondo e a fidarsi del welfare state e della sua capacità di provvedere quando necessario, non credo
ci sarà un serio conflitto tra un maggior materialismo e il welfare state. Al momento, comunque, sia
la fiducia generale nel welfare state sia l’accettazione di un’alta tassazione stanno scemando.
Da un punto di vista storico, ha dello stupefacente come una società molto polarizzata e
militarizzata come quella danese nel XVII secolo (e anche nel secolo successivo) sia riuscita, dopo
la sconfitta del 1864 [quando la Danimarca perse i ricchi e popolosi ducati dello Schleswig,
dell’Holstein e del Lauenburg], a trasformarsi in una nazione molto pacifica, egualitaria e
orientata alla cooperazione internazionale. La Longue durée agisce in modi sorprendenti, a volte…
La sconfitta del 1864 fu un evento decisivo della storia danese. In realtà, costituì una sorta di anno
zero, in cui una nazione ormai molto piccola come la Danimarca dovette reinventarsi. La sconfitta
fu seguita da una profonda crisi politica e mentale, lunga 40 anni, che gradualmente trasformò la
Danimarca in un paese che si auto-percepiva come minuscolo, insignificante e pacifico, concentrato
su stesso, e che considerava essenziale alla sua sopravvivenza agire nel modo più dimesso possibile.
Un po’ quello che è ancora oggi.
La storiografica post-bellica fece scivolare il passato imperiale e marziale danese nell’oblio, e per
molti anni essa non fu altro che una lunga lezione sui disastri verificatisi ogniqualvolta la
Danimarca aveva tentato di strafare. Le parole-chiave erano “piccolo è bello”, il convincimento
diffuso era che le guerre e i conflitti non facessero parte della natura dei danesi. Questo autoritratto,
ovviamente, era il risultato della repressione mentale causata dalla traumatica esperienza del 1864.
La dice lunga (anche come indizio di un cambiamento dello spirito dei tempi) il fatto che solo nel
2008 un gruppo di storici di rilievo ha osato pubblicare un’opera in due volumi sulla storia bellica
danese con un focus sulle guerre danesi nella storia, descrivendo apertamente la Danimarca come lo
stato bellicoso e aggressivo che fu per secoli prima del 1864.
È ironico tutto ciò, specie considerando che all’inizio del XVI secolo la Danimarca-Norvegia era
un impero (in senso pre-moderno) che controllava vasti tratti di Nord Europa.
In parte credo di averle già risposto. In effetti, è alquanto paradossale che il re danese più popolare
sia ancora Cristiano IV. In realtà, egli fu il re che portò avanti tre guerre più o meno di insuccesso,
94

Post/teca

che nel complesso ridussero la Danimarca a uno stato di seconda categoria. Eppure, a dispetto dei
suoi palesi fiaschi, Cristiano IV è ancora oggi visto come una figura eroica, che volle sempre il
meglio per il suo paese, ma che ebbe contro un destino avverso.
Questa prolungata fascinazione per un personaggio del nostro passato imperiale potrebbe suggerire
che qualche aspirazione di grandezza covi ancora sotto la mentalità post-1864 da piccolo stato.
Questi sogni segreti potrebbero anche spiegare le nostre partecipazioni alle operazioni in Iraq,
Afghanistan, Libia e Siria; partecipazioni che a livello teorico sarebbero al di là di ciò che un
piccolo paese come la Danimarca può affrontare.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_storia-cultura/una-conversazione-sulladanimarca-presente-e-passata-con-knud-j-v-jespersen/
--------------------------

The End of Anglophilia?

Pier Paolo Tamburelli
:
4 gennaio 2017
Il referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016 potrebbe forse essere stato il momento in cui un
paradigma culturale si esaurisce. Ovviamente non voglio con questo trasformare una battaglia
politica che è stata il più delle volte incredibilmente rozza in una raffinata querelle tra culture di
riferimento. Molti (non tutti, ma certamente molti) hanno votato solamente per o contro Matteo
Renzi. Detto questo, il referendum del 4 Dicembre viene dopo una serie di altre iniziative politiche
(i vari tentativi di riforma costituzionale e di riforma della legge elettorale iniziati con il referendum
del 9 e 10 giugno 1991) che hanno caratterizzato il dibattito politico e culturale degli ultimi
venticinque anni (un periodo che, essendo nato nel 1976, comprende grossomodo tutta la vicenda
politica a cui mi è capitato di assistere). Se si osserva la serie è forse possibile trarne delle
considerazioni, anche al di là delle cronache più immediate.
Questi venticinque anni sono stati caratterizzati da quello che tenterei di chiamare “paradigma di
Mario Segni”, che mi pare di poter sintetizzare in due punti:
a) l’Italia deve essere ammodernata in senso liberale assumendo come modello le istituzioni e la
cultura della Gran Bretagna;
b) questa trasformazione può essere indotta – indipendentemente da un progetto politico globale su
cui far convergere il consenso – modificando il funzionamento delle istituzioni (modificando
anzitutto la legge elettorale e la Costituzione).
Questo paradigma si afferma con la vittoria delle tesi di Mario Segni nel referendum del 1991. A
partire da quel momento, tanto la destra (fascisti inclusi) quanto la sinistra italiana (comunisti
inclusi) si affannano a definirsi “liberali”. Ma non è questo che qui mi interessa; mi interessa
piuttosto la “sovrastruttura”. In questo periodo infatti si determina uno straordinario consenso
sull’idea di un ritardo culturale italiano che può essere scientificamente misurato rispetto al
meridiano di Greenwich. Si tratta di un’anglofilia tanto più fervente quanto più improvvisa e mal
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fondata (e del tutto eccezionale nella storia della cultura italiana, che in passato aveva più spesso
cercato da altre parti i modelli per la sua indefessa esterofilia). È il “periodo liberale” di Massimo
D’Alema, tanto per dare un’idea. Una generazione di intellettuali e politici che era stata abituata che
potevano bastare un po’ di francese e dieci parole – possibilmente inutili – in tedesco, di colpo si
trova a dover imparare l’inglese. La lingua non la impareranno mai, ma per il resto è una vera e
propria conversione. Tutti a leggere Locke e Popper (Karl Popper! Di tutti i maledetti brocchi del
mondo, Karl Popper!) Tutti a correre a Londra.
Questa mitologia fondatrice – malamente messa assieme da una generazione che aveva da farsi
perdonare “Lotta Continua”, “Potere Operaio” e delizie simili e che era pronta a qualsiasi
conversione, basta che fosse veloce e consentisse di arrivare alla pensione – viene invece presa
dannatamente sul serio da quelli un po’ più giovani. Questi a Londra ci vanno e ci stanno davvero,
l’inglese lo imparano bene, si innamorano veramente. Riescono a farsi piacere persino la regina.
L’infatuazione è totale e diventa una forma di cecità: aldilà di Londra non c’è niente, niente Cina,
niente America, niente Africa, manco la Svizzera, solo Londra. Anche rispetto al tempo non esiste
possibile evoluzione: c’è un’età dell’oro, quella di Tony Blair e del New Labour. E questo anche se
adesso a Londra Tony Blair è popolare più o meno come Marcello Lippi presso i tifosi dell’Inter.
Quel momento resta comunque il vertice più alto della storia della civiltà: il 1994, Tony Blair, il
New Labour e Definitely Maybe. Quello, ancora oggi, dobbiamo copiare in Italia.
Poco conta che i tentavi di riforma non abbiano mai funzionato, che il modello sia troppo distante
dal caso concreto in cui lo si dovrebbe applicare, che in Italia non ci siano minimamente i
presupposti culturali (Fair Play? Non si riesce nemmeno a tradurre credibilmente l’espressione) per
poter far funzionare un sistema politico radicalmente maggioritario. Anzi, il modello viene tanto più
idealizzato quanto meno si dimostra possibile introdurlo nella pratica (alla faccia del suo supposto
empirismo) e diventa egemone nella cultura italiana degli ultimi venticinque anni. Si afferma così
un nuovo tipo di intellettuale, quello che nella vita ha visto solo Londra e Monfalcone, ma non per
questo non si sente in diritto di insegnare la civiltà a tutti gli altri. La sua missione è portare in Italia
la civiltà inglese, in una visone del mondo a cui non si può rimproverare la complicazione: ci sono
due punti, uno arretrato e uno progredito. L’adozione delle maniere di quello progredito risolverà
tutti i problemi di quello arretrato.
Si possono attribuire i due risultati dei referendum del 2006 e 2016 allo specifico contesto politico
in cui devono essere collocati, ma se li osserviamo un po’ più da distante – e se li osserviamo
insieme, messi in fila e tenendo presente che tra i due passano dieci anni – le successive sconfitte
non possono non voler dire nulla. A osservare i risultati dei due referendum pare infatti che almeno
una delle due ipotesi sia vera:
a) gli elettori non vogliono che l’Italia sia ammodernata in senso liberale;
b) i legislatori non sono stati per nulla abili a modificare il funzionamento delle istituzioni italiane
in senso liberale, pertanto gli elettori hanno rifiutato le loro proposte.
A mio parere la seconda ipotesi è più credibile. Non credo che gli italiani abbiano votato
“ideologicamente” a questi referendum (e non credo nemmeno che abbiano votato solo
“bestialmente”, anche se certo qualcuno lo ha fatto). Hanno solamente rifiutato un pasticcio. Un
pasticcio che era il prodotto di una mancanza di accordo politico e, soprattutto, di un grave difetto
di cultura. Le classi dirigenti italiane degli ultimi venticinque anni infatti non hanno avuto né la
capacità di trovare un reale accordo politico sulla modifica della Costituzione (modifica che tutti
dichiaravano di volere), né gli strumenti culturali per riformarla in maniera almeno tecnicamente
convincente (offrendo così in pasto all’elettorato testi talmente scadenti da venir sistematicamente
rifiutati persino da un pubblico piuttosto di bocca buona). In altri termini la costruzione intellettuale
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che reggeva la Costituzione del 1948 si è dimostrata decisamente più solida dei suoi recenti e
maldestri tentativi di riforma. In qualche modo l’assenza di respiro di venticinque anni di politica
fatta di sola tattica e la miseria di una prospettiva culturale fatta solo di superstiziosa emulazione si
sono due volte schiantate contro quello che effettivamente era un progetto politico meditato e
solido, per quanto vecchio di settant’anni. Il professore morto non ha avuto difficoltà a prendere a
calci nel culo l’asino vivo (e non c’è da rallegrarsene, perché siamo vivi e quindi più simili agli
asini).
In un certo senso io non capisco perché Matteo Renzi si sia cacciato in questa inutile battaglia. In
fin dei conti i trent’anni di fallimenti da cui riemergere non erano i suoi, ma quelli della classe
dirigente di cui Renzi si voleva giustamente sbarazzare. Anche quelli che, come me, lo avevano
votato, lo avevano votato per togliere i soldi ai nonni e darli ai nipoti (e non per gran sete di
giustizia sociale, solo perché i nipoti, c’è qualche remota possibilità che i soldi li investano), per
fare che i processi fossero più veloci e per rifare le palestre nelle scuole medie, non per perdere
tempo a fare la “grande riforma”. Peraltro, dopo tanti atroci prodotti di ingegneria politica, Matteo
Renzi era finalmente un fenomeno politico vero, a cui corrispondevano elettori ed interessi veri, un
caso di rappresentanza finalmente piuttosto lineare e convincente. Renzi non aveva nessun bisogno
di trafficare con le riforme e le leggi elettorali, i suoi voti non se li doveva inventare. Invece Renzi
s’è fatto fregare da Napolitano a fare la riforma che Cacciari e Veltroni e Miglio e Urbani e Fini e
Casini e D’Alema non erano riusciti a fare, e ora rischia tutta la sua carriera politica per aver perso
una battaglia di cui, nel merito, non gli importava nulla.
Qui però occorre forse tornare alla “sovrastruttura”, al contesto culturale di Matteo Renzi e occorre
riconoscere che siamo ancora al paradigma di Mario Segni: Tony Blair e tutto l’armamentario di
vent’anni fa. Prigioniero di questa cultura, Renzi non ha avuto scampo: doveva ancora combattere –
e ovviamente perdere – battaglie d’altri tempi. Qui non si tratta solo della modestia della sua cultura
personale (peraltro la leggerezza con cui ha accettato di intestarsi questa battaglia dimostra una
debolezza intellettuale che nessuna furbizia può poi risarcire), ma della modestia, della grottesca
insicurezza e della penosa illusione di un’intera cultura, ancora ferma a rincorrere un mondo non
meno passato di quello di Fanfani o di Berlusconi o di Carlo V. Questa prospettiva politica, vista
oggi, sembra davvero senza sbocchi. Non a caso le avanguardie liberali hanno reagito davvero male
alla sconfitta nel referendum. Chissà se riusciranno a farsene una ragione. Speriamo solo che il loro
rancore non duri quanto quello dei loro padri.
Al referendum hanno votato Sì quelli ancora convinti dal paradigma di Mario Segni, quelli per cui
Tony Blair è un leader politico contemporaneo. Hanno votato No gli altri, quelli troppo provinciali
per votare Sì e quelli troppo poco provinciali per farlo, quelli che non sanno chi è Tony Blair e
quelli che sanno che è passato di moda. Certo quelli che hanno votato No sono un mucchio molto
male assortito (anche se questa non è una debolezza politica, ma una semplice condizione logica:
non-A è inevitabilmente più indeterminato di A). Di questo gruppo molti sono giovani (secondo
alcuni dati di cui non vedo ragioni di dubitare il 68% delle persone con meno di 35 anni ha votato
No). Molti di loro non avranno nessuna idea, molti saranno solo arrabbiati, ma credo ce ne siano
anche tanti che semplicemente la storia di Tony Blair non la possono più sentire, che non sono
convinti che l’unico posto al mondo dove imparare qualcosa sia Londra e che il problema dell’Italia
sia di non essere liberale a sufficienza. Penso che questa ipotesi culturale non gli appartenga più,
che intendano la globalizzazione semplicemente come un dato di fatto, l’inglese come uno
strumento inevitabile e che a partire da questo sano cinismo non abbiano più motivi per votarsi ad
un modello unico di civiltà, che sappiano che al mondo ci sono anche il Pakistan e la Polonia, il
Messico e il Giappone. A partire da questo internazionalismo scettico – e quindi aperto a una
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pluralità di possibili modelli – è forse possibile immaginare anche di costruire un progetto di futuro
meno intollerante con l’Italia, meno ossessionato da un’unica forma di modernità, allo stesso tempo
più pragmatico e più complesso. In fin dei conti i ragazzini hanno votato per tenersi la Costituzione
del 1948 che, con tutti i suoi limiti, è pur sempre una prova indiscutibile della possibilità di
realizzare un ordinamento capace di essere democratico senza per forza essere liberale. Hanno
votato per tenersi il singolare, ambiziosissimo misto di arcaismo e modernità che caratterizza quella
Costituzione. Magari sono meno scemi di come li facciamo. In ogni caso non vedo perché
dovrebbero aver “rifiutato il futuro”, visto che il futuro che gli veniva proposto era del precedente
millennio.
In fin dei conti l’unico progetto (politico, economico e culturale) che abbia funzionato in Italia negli
ultimi cinquecento anni è stato quello di chi ha scritto la Costituzione del 1948. Ed ha funzionato –
aldilà del livello di condivisione ideale e di consapevolezza di chi aveva combattuto assieme i
fascisti e di chi aveva ben chiaro quanto fosse provinciale l’Italia visto che nella provincia era
dovuto andare a combattere, e aldilà degli aiuti e delle condizioni favorevolissime in cui quel
progetto poté svilupparsi – perché era un progetto ambizioso. Perché la Costituzione del 1948
provava ad immaginare un modello di sviluppo basato sulla reale storia del paese, senza farsi
illusioni e senza applicare ricette malamente copiate da altri, senza farsi balordi modelli di
perfezione, senza essere sprezzante con la povertà della provincia italiana e senza essere troppo
schizzinosa rispetto a compromessi ragionevoli.
Io credo che invece di continuare a cercare ogni volta un progetto più elementare del precedente
(con obiettivi appena più che bestiali come “sapere chi governa la sera dopo le elezioni”) avremmo
bisogno di un progetto (politico ed economico e culturale) più coraggioso, più sofisticato e più
indipendente. Venticinque anni di autoproclamata sfiga non hanno fatto bene a nessuno. Basta Tony
Blair. Basta Mario Segni. Possibile che nessuno abbia un’idea?
[Io non ho votato al referendum del 4 Dicembre, e mi è dispiaciuto, ma ero in viaggio. Avrei votato
No, non essendo convinto che si possa semplificare qualcosa aumentando la quantità di testo che ne
prescrive il funzionamento.
Qualche anno fa, con un piccolo gruppo di amici quasi tutti italiani, ho fatto una rivista di
architettura indipendente in lingua inglese. La rivista era (ed è) scritta pensando che non servisse a
nulla importare modelli culturali già pronti ma che invece si sarebbe dovuto contribuire ad un
dibattito internazionale anche a partire da una tradizione che non c’era motivo di scagliare nel
cesso. La piccola rivista ha avuto – all’interno della sua microscopica nicchia – un grande successo
internazionale, tanto che ora la chiuderemo perché l’hanno copiata tutti e non serve più a niente.
Io forse sono un illuso ma credo che in Italia si potrebbe essere più indipendenti e più ambiziosi. Io
credo anche che, proprio perché l’inglese lo parlano tutti, le culture non anglosassoni sono diventate
una risorsa con un incredibile potenziale innovativo. A mio parere l’esercizio di traduzione va fatto
nella direzione opposta.]
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_storia-cultura/the-end-of-anglophilia/
-----------------------------
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Alle radici dell’imbecillità
di Giorgio Vasta pubblicato mercoledì, 4 gennaio 2017 · Aggiungi un commento
Questo articolo è uscito sul Manifesto, che ringraziamo.
È larga, diffusa, pienamente democratica. È origine e meta, passato, presente e futuro. Ed è
irredimibile, inesauribile, strutturale. Come la scimmietta che dentro la testa di Homer Simpson non
smette mai di suonare i piatti, l’imbecillità – quella cosa che perfettamente individuiamo nell’altro,
dimenticandoci di essere, ognuno di noi, l’altro degli altri – è sempre al lavoro: diligente come un
monaco certosino (eppure per nulla eremitica), instancabilmente operosa come un’ape nel suo
alveare.
Se è vero che può essere ragione di tormento, è altrettanto vero che possiamo accostarci alla
stupidità con un senso di curiosità, di passione se non di incanto, riconoscendo, come Flaubert nel
descrivere le gesta di Bouvard e Pécuchet, che la bêtise è il «proprio altrove», ciò che pur
appartenendoci come regola abbiamo bisogno di avvertire come eccezione. Uno stato di
inadeguatezza (del resto, chiarisce l’etimo, in-baculum è colui il quale è privo di bastone) che, nel
rimandare al denudamento e all’inermità, non è lo stigma che punisce uno su un milione (o –
dipende – su mille, su cento, su dieci) bensì la condizione naturale di tutti, nessuno escluso: uno su
uno.
È proprio la coscienza che siamo qualcosa di storto e manchevole ad aver spinto Maurizio Ferraris a
considerare l’ottusità «come oscuro fondamento dell’umano e come motore (molto meno oscuro)
della storia». Articolato in quattro parti, precedute da un prologo e sigillate da un epilogo,
L’imbecillità è una cosa seria (il Mulino) è un pamphlet al medesimo tempo battagliero e pietoso,
che trae il proprio combustibile dall’intuizione che «la misantropia, non la filantropia, è la chiave di
comprensione dell’imbecillità come tratto esclusivo dell’umano», e che dunque al cospetto dello
spettacolo permanente della stoltezza non si può che essere esasperati e ironici, sbalorditi e
agonistici; solo così, facendo ognuno esperienza, fino al sedime, dei propri personali abissi potremo
renderci conto che l’intelligenza non è altro che una fuga dalla nostra normale imbecillità (una fuga
mai definitiva che va interpretata come libera uscita, ricreazione, ora d’aria: una pausa durante la
quale «il vento dell’ala dell’imbecillità», di cui nel 1862 scriveva Baudelaire, per un momento si
placa).
Tutto ciò, precisa Ferraris, assolve a un compito: «Conoscere l’attrito del reale, la difficoltà dei
mutamenti, e soprattutto la strepitosa imbecillità umana, è la sola maniera per trasformare il
mondo». In particolare torna utile se non necessario aver chiaro il nesso che lega imbecillità e
tecnica: il vituperatissimo web non è in nessun modo la cosa maligna che inventa la nostra idiozia,
o che a essa ci costringe; l’imbecillità umana preesiste a internet e semmai trova adesso nella rete
un suo ottimo marcatore (qualcosa tra il bario e l’Uniposca), una minutissima quotidiana
documentazione.
Leggendo di Bacone che «decide di pesare una vescica prima gonfia, poi sgonfia, e, notando che il
peso della vescica non cambia, ne conclude che l’aria non pesa», torna in mente quello che
possiamo considerare un esempio di come la nostra comune imbecillità possa manifestarsi. Anni
’90, Cinico Tv: la voce fuori campo di Franco Maresco chiede ai Fratelli Abbate se pesa di più un
chilo di paglia o un chilo di ferro. All’inizio la risposta è immediata e categorica – «Di ferro!»; poi,
seppure il tono rimanga tassativo, un dubbio comincia a trapelare, e gli Abbate ci riprovano: «Di
paglia!» Quando la voce di Maresco rinnova la domanda, i fratelli tacciono e il loro silenzio non
contiene nessun dilemma, nessuna elaborazione, né pensamento né ripensamento, e non è neppure
espressione di una peculiare tara fraterna; quel silenzio – sospeso, lieve, molecolare, poroso – non è
altro che il luogo in cui l’umano (quel povero glorioso imbecille!) rivela la propria sostanza più
99

Post/teca

profonda.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/alle-radici-dellimbecillita/
---------------------------

Reddito di cittadinanza ed etiche del lavoro
03.01.2017 - Emanuele Enrico Mariani

Piano generale. Addentrarsi in una riflessione, seppur breve, sul reddito di cittadinanza richiama una molteplicità
di implicazioni di vario genere. Il dibattito in merito è difatti strettamente connesso sia ad un campo di analisi di
ampio respiro su diritti e doveri, così come questi vengono sanciti dai diversi dettati costituzionali, sia a tematiche
esistenziali, pedagogiche ed umanistiche. Le analisi che centrano la questione dell’evoluzione delle forme di
produzione e del mutamento delle loro specificità di carattere sostanziale e formale si trovano, per così dire,
“costrette” ad integrarsi con un più vasto orizzonte di riflessione sull’etica riguardante le forme dei rapporti umani
e di scambio nelle odierne società industriali e post-moderne. Intrecciandosi in più modi con la critica delle
vecchie e nuove modalità di sfruttamento della forza lavoro, la questione del reddito di cittadinanza mostra
l’emergenza di una ragionata redistribuzione del lavoro in un’epoca caratterizzata dalla notevole riduzione del
fabbisogno di forza-lavoro viva nell’espletamento delle funzioni correlate alla produzione e alla gestione di beni e
servizi.[1] Negli anni ‘60 la proposta del “reddito minimo garantito” rientrava all’interno di un vasto programma
sociale ed economico fondamentalmente centrato su rivendicazioni fatte valere a fronte dell’incremento dei
profitti derivanti dalle attività produttive, ai quali si opponeva la già tangibile riduzione progressiva del
fabbisogno di mano d’opera. Questo processo è il frutto della moderna meccanizzazione della produzione e del
graduale spostamento dell’istanza “capitale” sul terreno dell’intellettualità, dell’informazione e dell’immateriale.
[2] Oggi la necessità sociale della redistribuzione del lavoro, della quale già qualche anno addietro parlava nel
dettaglio Giovanni Mazzetti, è divenuta vera e propria emergenza sociale. Quest’ultima chiama in causa la
riflessione etica dal momento che il lavoro, e la sua crescente assenza o tendenziale scomparsa, è elemento che dà
forma alla vita sul doppio versante del fabbisogno biologico-naturale e creativo-espressivo (spirituale). La
questione del reddito minimo, come ha evidenziato Erich Fromm, scava su un doppio versante anche all’interno
dei fondamenti della moralità e del senso veicolati dalla tradizione ebraico-cristiana, configurandosi anche come
possibile soluzione naturale allo scenario contraddittorio cui la meccanizzazione e informatizzazione dei processi
produttivi e di capitalizzazione ha condotto. Nell’utopia che contiene, l’idea di una liberazione dalla fatica del
lavoro, va a scontrarsi con il destino umano quale è prefigurato dalla tradizione veterotestamentaria, dove la
necessità del lavoro, della sofferenza, vengono presentati come contrappunto specifico della realtà più
propriamente umana a seguito della caduta nella condizione di peccato conseguente all’atto di disubbidienza
originario.[3] Il principio di un diritto alla vita ed al sostentamento si oppone, oltre che agli specifici interessi
privati in gioco, anche alla sottesa morale comune che sancisce il rapporto direttamente proporzionale[4] tra
prestazione fisica lavorativa e diritto al nutrimento. Rovesciando le valutazioni etiche vigenti, Fromm concepiva
in questi termini l’applicazione di una tale misura sociale ed economica: «non soltanto farebbe della libertà una
realtà anziché un mero slogan, ma costituirebbe l’attuazione di un principio profondamente radicato nella
tradizione religiosa e umanistica dell’Occidente, che suona: l’uomo ha comunque diritto di vivere!».[5]
L’istanza di libertà fatta valere riguardo a tale questione, che sulla scorta dell’analisi marxiana vede nello
sfruttamento della forza lavoro il perno paradigmatico del dominio dell’uomo sull’altro uomo, trova la propria
ragion d’essere nell’ancorare l’utopia al reale in virtù del progresso della tecnica e del conseguente movimento
complessivo scandito da una fine del lavoro.[6] Così, come specificato da Mazzetti, non si può isolare la questione
del diritto al reddito da quella di una necessaria, poiché ormai imprescindibile, redistribuzione del lavoro e della
ricchezza prodotta. In tale ottica si può tuttavia pensare all’erogazione di un reddito di cittadinanza come primo
passo per creare le condizioni effettive per una più ampia e complessiva riorganizzazione del sistema produttivo
capace di tenere conto anche del modo nel quale il singolo finisce per prendervi parte. Scriveva in merito Simone
Weil: «La tecnica dovrebbe essere di natura tale da mettere perpetuamente in azione la riflessione metodica […] le
collettività non dovrebbero mai essere così vaste da oltrepassare la portata di uno spirito umano; la comunanza
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degli interessi dovrebbe essere abbastanza evidente per cancellare le rivalità […]».[7] Alla necessità di minor
mano d’opera viva ai fini della produzione-creazione di sempre maggiori quantità di ricchezza e di beni, fa da
contraltare l’aumento dei capitali in mano alle grandi holding; mentre l’ondata privatistica in voga negli ultimi
anni in quasi tutti gli ambiti della politica e dell’opinione pubblica, ha finito peraltro per relegare il ruolo dello
Stato, in un momento tanto cruciale quanto difficilmente controllabile dello sviluppo sociale ed economico, a
fattore minimo di regolazione delle dinamiche economiche e sociali complessive.
Richard Wagner nella metà dell’800 collegava la possibile nascita di una nuova civiltà, ispirata ad un movimento
creativo ed artistico nel senso più elevato, alla liberazione dalla preoccupazione per «il puro mantenimento fisico
della vita, una preoccupazione che paralizza ogni attività spirituale e consuma il corpo e l’anima»,[8] affermando
che quando «l’umanità fraterna»[9] si sarà liberata del tutto da questa incombenza rimandandola alla macchina
solo allora i liberi impulsi attivi dell’«uomo libero e creatore»[10] si sarebbero potuti manifestare come impulsi
artistici. Lo stesso principio stava alla base della concezione di Aristotele quando asseriva che la più nobile
attività di meditazione e pensiero alla quale l’uomo potesse dedicarsi, in simbiosi con il divino, era raggiungibile
solo una volta “sciolto” il vincolo che lo lega alla natura secondo le modalità delle strette necessità dettate dai
bisogni materiali. Da questo punto di vista la fine “relativa” del lavoro segna in potenza la più alta realizzazione
dell’umano già implicita in una escatologia della libertà e della liberazione che pare essere contenuta nel suo
stesso produrre, ricercare e conoscere. È tuttavia necessario, secondo la prospettiva di un sensato programma
sociale, che alla riduzione del fabbisogno di forza fisica la stessa conoscenza e la tensione produttiva rispondano,
come sostiene ai giorni nostri Guy Aznar, mediante una valorizzazione dei beni pubblici, del tempo e dello spazio
liberato, ossia mediante una redistribuzione e un diverso investimento della ricchezza, nonché attraverso uno
sgravio generale del peso del lavoro per coloro che ancora vi sono impiegati a tempo pieno. Ciò in vista di
investimenti che non puntino alla logica del profitto immediato, bensì alla qualità della vita, alla valorizzazione
della creatività ed alla costituzione di una vera comunità sociale, qui intese come istanze in grado di connotare una
società in senso lato come civiltà nel senso più elevato del termine. Questa determinazione si mostra
imprescindibile se non si vuole che la grande conquista permessa dai progressi tecnologici, ampiamente
testimoniata dalla crescente e pressoché incontrollata disoccupazione di massa, si traduca in una nuova e
paradossale forma di schiavitù che si può già chiaramente percepire, su vasta scala, come un’incontrollabile
minaccia.
La Costituzione italiana. «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Così recita l’articolo 1
della Costituzione della Repubblica italiana sancendo come primo principio fondamentale la realtà del lavoro. In
termini strettamente consequenziali viene in tal modo stabilito che l’esistenza reale ed effettiva della “cosa
pubblica” come bene comune e partecipato da ognuno, nel pieno esercizio democratico delle proprie facoltà, è
imprescindibilmente dipendente della partecipazione all’attività produttiva. L’articolo 4, sempre compreso tra i
principi fondamentali, aiuta a comprendere il nesso tra questo fondamento ed il modo specifico nel quale il lavoro
viene concepito e valorizzato: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società».[11] Al diritto al lavoro corrisponde il dovere di esercitare, secondo scelta e possibilità, un’attività che
concorra a promuovere il progresso dell’orizzonte sociale nel quale il singolo è inserito. Se nell’aspetto del diritto,
allora, il lavoro sembra esprimere il senso dell’affrancamento dal mero bisogno materiale e fisico, nel suo aspetto
maggiormente ingiuntivo, nel dovere che implica, si coglie l’esigenza etica di affermare un superamento
dell’egoismo del singolo e dei suoi bisogni in vista di una più vasta collaborazione al progresso e alla crescita
della collettività tutta. Al riconoscimento del diritto e allo stabilirsi del dovere, fa da contraltare, inoltre, un
passaggio di carattere programmatico-metodologico che sancisce come compito della Repubblica quello di
promuovere «le condizioni» che rendano effettivo il suddetto diritto e, di conseguenza, sulla base dell’articolo
primo, anche il pieno dispiegarsi e la stessa realizzazione effettiva della forma sociale ricercata e rappresentata.
Lo scenario apertosi con l’incremento della capacità tecnica e robotica, rende la questione delle condizioni della
concretizzazione del diritto al lavoro ancor più scottante che in passato. La disoccupazione «cronica»[12] e la
povertà conseguente, che in termini costituzionali rappresentano stricto sensu l’inadempimento della forma
repubblicana, sembrano invece, destinate ad accrescersi. Ciò spinge a riflettere non solo su un diritto
fondamentale non pienamente “adempiuto” ma anche sul ruolo creativo che l’ambito pubblico, inteso come corpo
politico e sociale, è adesso chiamato a ricoprire per salvaguardare il suo stesso adempimento e la sua vera
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realizzazione.
In tal senso la redistribuzione del lavoro appare l’unica soluzione che possa dare realtà al primo diritto fondante,
mentre il reddito di cittadinanza, coniugato con adeguate norme fiscali volte ad applicare una maggiore
redistribuzione etica del profitti, appare, forse paradossalmente, anche come strategia cui è possibile pensare al
fine di favorire le condizioni per la creazione di nuovo lavoro. Questo può avvenire solo come conseguenza di un
ripensamento radicale dei valori etici e antropologici implicati dal sistema dei profitti e degli scambi della
superata logica dell’economica classica.
Una strategia. In che senso il reddito di cittadinanza può essere concepito come primo passaggio per una equa
redistribuzione del lavoro? Le ricerche di Guy Aznar hanno mostrato come l’erogazione di un tale reddito possa
rivelarsi strategicamente fondamentale nel programma di redistribuzione qualora venga collocato all’interno di un
più vasto programma legislativo ed economico. Se alla scarsità crescente del lavoro fa da contraltare il fatto che a
coloro che possiedono un impiego a tempo pieno vengano richieste – spesso nell’ottica della massimizzazione dei
profitti – prestazioni sempre più elevate ed intense, una delle strategie che Aznar enuclea riguarda la possibilità di
spartire tanto l’orario di lavoro, quanto il reddito di cittadinanza. In quest’ottica, ad esempio, una persona che
percepisce un reddito senza prestare la propria opera potrebbe condividerlo per metà con un’altra che, rinunziando
ad una piccola porzione del proprio reddito da lavoro, avrebbe “ceduto” la metà del tempo lavorativo (tempo
parziale scelto).[13] Al diretto impegno sociale e costruttivo del primo fa da pendant la conquista di tempo libero
dalle incombenze meramente produttive del secondo, fatto che tosto si tradurrebbe per l’uno in una valorizzazione
del tempo per sé, e per tutte quelle attività nelle quali si completa la dimensione esistenziale materiale e sociale
della persona,[14] per l’altro in una concreta partecipazione allo sviluppo sociale. L’introduzione ragionata del
reddito di cittadinanza in un contesto nel quale la disoccupazione strutturale si rivela funzionale al voler
trasformare un diritto in un’arma di ricatto e sfruttamento, ridurrebbe le asperità di certa violenza e criminalità
generate anche dall’indisponibilità economica, favorendo infine un clima di collaborazione sociale maggiormente
adatto a formulare nuovi piani di organizzazione economica, educativa e produttiva.
Questo tipo di prospettiva pare avere dalla sua parte, oltre che l’imperativo cogente del primo principio della
Costituzione italiana che ovviamente già da solo basterebbe a suffragare ogni argomentazione, il vantaggio di
sfatare l’obiezione assistenzialista spesso avanzata a riguardo. Il reddito di cittadinanza, secondo le ricerche alle
quali facciamo riferimento, viene pensato soprattutto come viatico per un ripensamento complessivo per il
riordino del disequilibrio sociale in vista della piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale ed economica,
senza creare perciò una nuova spaccatura statica tra coloro che guadagnano esercitando una professione e coloro
che vivono “a loro spese”.
Già sulle prime il reddito minimo garantito, e le spese implicate nell’erogarlo, si traducono in nuova ricchezza
aumentando il potere d’acquisto di chi si trova per lo più escluso dal processo economico, non potendo accedere
ai numerosi consumi ormai basilari, trasformandosi così in investimento per una nuova e immediata creazione di
lavoro e di benessere sociale.
I “mondi” esclusi: necessità di una prospettiva sovranazionale. La paventata “fine del lavoro” si mostra nel
suo carattere relativo nel momento in cui si prende atto di come rientrino nel campo produttivo molte attività
solitamente non considerate in senso stretto economicamente rilevanti, in quanto paiono non rispondere alla logica
del profitto e dei consumi (tempo per la famiglia, spazi pubblici, luoghi della cultura e della creatività, etc.).
Questo tipo di attività si rifanno ad un’idea di qualità della vita e della crescita che non fa riferimento agli indici
statistici relativi ai consumi ed alla ricchezza quantificabile in termini monetari. Il fatto che la necessità del lavoro
continui a sussistere si evince anche nel constatare di come gran parte della popolazione mondiale sia ancora
esposta a condizioni di “vita” o “non vita” che esigono l’avvio di politiche di aiuto, collaborazione e sostegno che
richiedono un grande impiego di capitale umano, risorse, energie e volontà. La logica del reddito minimo, nel suo
impiego locale si è spesso scontrata con obiezioni di carattere esistenziale (si veda il dibattito che scaturisce dalle
sue applicazioni nei Paesi del nord Europa) per via dell’inattività che promuoverebbe, come anche con polemiche,
come quella basata sull’assistenzialismo e la meritocrazia cui abbiamo brevemente fatto riferimento. Questo dato,
se coniugato con gli esiti di un’analisi della forma del post-moderno sistema capitalistico, con ogni evidenza
chiarisce come la sua applicazione esiga d’essere collocata all’interno di un piano sociale ed economico ispirato a
principi realmente umanitari e quindi in grado di guardare al di là dei singoli interessi specifici del momento.
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Come sottolineava ancora una volta Erich Fromm, le ricerche sul “reddito minimo garantito” devono essere
necessariamente affiancate ad altre di «carattere psicologico, filosofico, religioso, pedagogico»,[15] e la sua
applicazione va concepita di pari passo con un piano di disarmo[16] e di reinvestimento conseguente al blocco
della violenza veicolata anche dalle “normali” strategie di aiuto disposte nei riguardi dei paesi in via di sviluppo. A
fronte della divinizzazione del lavoro in quanto tale, una riflessione in grado di ispirarsi ad un’etica della
nonviolenza, in tutte le sue forme, diviene centrale nel pensare la reale utilità, a breve e a lungo termine, di questa
o quella forma di profitto, produzione e rapporto di scambio. Se sul piano locale pare che una reale strategia di
sostegno attuata nei riguardi dei cittadini strutturalmente esclusi dal mondo del lavoro sia destinata a scontrarsi, ad
esempio, con le politiche fiscali sovente imposte a giovani e famiglie riguardo all’istruzione ed alla formazione,
da una prospettiva più ampia la questione chiama senza alcun dubbio in causa, oggi come ieri, la dinamica ormai
globale dell’accentramento delle più vaste quote di ricchezza nelle mani di pochi. Ciò conduce a chiedersi, ancora
una volta, quale sia il ruolo che possano o debbano ricoprire in merito lo Stato e la politica nella più vasta
accezione del termine.

[1] Ad es. G. Mazzetti, Quel pane da spartire. Teoria generale della necessità di redistribuire il lavoro, Bollati
Boringhieri, Torino 1997, p. 74 e ss.
[2] Ad es. P. Barcellona, Il capitale come puro spirito. Un fantasma si aggira per il mondo, Editori Riuniti, Roma
1990.
[3] Genesi, 3, 15-19.
[4] E. Fromm, Le implicazioni psicologiche del reddito minimo garantito, in La disobbedienza e altri saggi, trad.
it. Di F. Saba Sardi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1981, p. 125.
[5] Ivi, pp. 116-117.
[6] G. Aznar, Lavorare meno per lavorare tutti. Venti proposte, trad. it. di M. Marsili e A. Salsano, Bollati
Boringhieri, Torino 1994, pp. 25 e ss.
[7] S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, a c. di G. Gaeta, Adelphi, Milano,
1983, p. 95.
[8] R. Wagner, L’arte e la rivoluzione, Fahrenheit, Roma 2003, p. 66.
[9] Ivi, p. 67.
[10] Ibidem.
[11]http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana_agg2014.
pdf.
[12] G. Aznar, Lavorare meno per lavorare tutti, op. cit., p. 153; Cfr. G. Mazzetti, Quel pane da spartire, op. cit.,
p. 155.
[13] Ad es. G. Aznar, Lavorare meno per lavorare tutti, op. cit., p. 128.
[14] Ivi, p. 171 e ss.
[15] E. Fromm, Le implicazioni psicologiche del reddito minimo garantito, in La disobbedienza e altri saggi, op.
cit., p. 127.
[16] Ibidem.

fonte: http://www.pressenza.com/it/2017/01/reddito-di-cittadinanza-ed-etiche-del-lavoro/?
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utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+
%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
-------------------------

I filologi e le “fake news”
di
Claudio Lagomarsini
Uno studioso di filologia spiega perché con la "post verità" c'entri la crisi della materia, a partire da
Rignano sul Membro
Da qualche settimana, a proposito del dibattito su fake news e post-truth politics, mi gira in testa
una domanda, che si è quasi trasformata in una tesi: c’è un legame fra la trascuratezza con cui si
affronta l’”accertamento dei testi” e la crisi che le discipline filologiche hanno conosciuto in
Occidente negli ultimi ottant’anni?
Nei seguenti paragrafi 1-3 cerco di articolare questo punto. Chi non è interessato allo spiegone
teorico può saltare al paragrafo 4, dove analizzo la diffusione di una bufala online.
La crisi della filologia
1. Quando Roland Barthes celebra la «morte dell’autore» (1967), di fatto mette in discussione il
senso stesso della filologia, intesa come disciplina che si dà come ultimo scopo l’accertamento del
testo originale, cioè di una forma del testo il più possibile «vicina all’ultima volontà dell’autore»
(come recitano i manuali universitari). Comunque la si pensi, bisogna prendere atto che rinunciare a
un approccio filologico significa prescindere da una serie di problemi primitivi ma non secondari
circa il testo che stiamo leggendo: com’è giunto fino a noi? Che cosa è attribuibile a uno stadio più
antico ed eventualmente “originario” (che possiamo riferire o meno a un’entità chiamata “autore”) e
che cosa invece è stato modificato progressivamente dai copisti e dagli scoliasti (oppure dagli
stampatori, dai ghost writers, dagli editor)? Soprattutto, rinunciare alla filologia significa mettere da
parte un assunto fondamentale, che è un modo di vedere le cose: il testo che ci viene trasmesso non
è un dato ma un processo.
Ovviamente i filologi hanno una parte di responsabilità nella crisi della disciplina, che oggi appare a
molti come un insieme di saperi assurdi e autoreferenziali (a volte autoreferenziali anche all’interno
di un mondo già estremamente specialistico com’è quello della filologia). In effetti temo che, anche
occupandosi del medesimo testo, uno studioso inglese d’ispirazione gender e un filologo italiano
“tradizionale” − se chiusi insieme in una stanza per un crudele esperimento − potrebbero
ispirare una sceneggiatura à la Antonioni. Per quanto mi riguarda, confesso che, con un
dottorato in filologia romanza, spesso ho difficoltà a seguire, anche solo nell’esoterismo del
linguaggio, molti articoli di colleghi italiani che si occupano di poesia provenzale. A questo
ripiegamento interno corrisponde, all’esterno, una ritirata pressoché totale dei filologi dal dibattito
culturale contemporaneo (Filologia e libertà di Luciano Canfora [2008] è stato un tentativo isolato,
e non ha lasciato il segno).
Le notizie false
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2. Il problema dell’accertamento dei testi è sempre stato centrale nell’attività giornalistica, dove il
fact-checking è una delle basi del mestiere. Ma qui ci poniamo già alla fine della catena. L’utente
medio che si informa su Facebook non fa nessuna distinzione tra la pagina online de «La
Repubblica» e quella di «Repubblica24» (un sito cialtronesco che crea o rilancia bufale). Se manca
una cultura dei testi, tutti i testi sono uguali. Purché una notizia sia pubblicata su un sito dal nome
“giornalistico”, scritta in prosa, senza errori marchiani almeno nel titolo, allora diventa per molti
una notizia fededegna.
Le bufale usate come strumento di propaganda non sono una scoperta dello spin doctor di Trump.
Forme di post-truth politics esistono fin dall’antichità (a ben vedere il termine è improprio: non c’è
nessun post, non essendo mai esistita un’epoca di truth politics). Anche tra bufale e filologia esiste,
del resto, un legame di lunga data: una delle prime prove moderne di metodo critico applicato
all’accertamento dei testi è la confutazione con cui l’umanista Lorenzo Valla dimostrò la falsità di
un documento alto-medievale che riconosceva al papato una serie di privilegi: la cosiddetta
“Donazione di Costantino”.
Cosa c’entra la filologia
3. All’indomani dell’elezione di Trump, con il dibattito sulle bufale che ne è seguìto, Mark
Zuckerberg ha dichiarato che sono allo studio alcune misure per combattere la diffusione di fake
news su Facebook, la piattaforma che insieme a Google ha avuto il ruolo principale nella diffusione
dei falsi. Ma il problema delle bufale esisteva prima di Facebook. e, se non lo si affronta alle radici,
continuerà a esistere anche dopo (o accanto a) questo importante canale di diffusione. È il principio
del ritorno del rimosso: what you resist persists.
Sono convinto che per affrontare davvero il problema non sia sufficiente combattere il “sintomo”
che ci si sta presentando in questi mesi. Ciò che, a livello di cultura condivisa, va ricostruito dalle
fondamenta è un modo di pensare adatto a ogni canale di trasmissione e a ogni tipo di testo. Questo
genere di educazione e sensibilizzazione si fa prima di tutto nelle scuole. Penso alla tradizionale
lettura di giornali in classe, che il prima possibile dovrebbe essere integrata con l’analisi di giornali
online, e poi con l’esame di pagine Facebook e con la discussione di alcune bufale (e anche di
bufale con evidente intento satirico, come quelle, divertentissime, di Lercio.it). Ci vorranno anni, e
prima degli studenti bisognerà formare i docenti.
Insegnando in modo avventuroso (cioè senza un posto) filologia romanza, mi capita di discutere con
gli studenti circa i problemi testuali posti da internet e dai social, spazi che fanno e faranno parte
delle loro vite. In questo cerco di tenere presente che un giorno gli studenti di Lettere saranno
insegnanti, giornalisti, editor, copywriter. Oppure svolgeranno altre professioni che non esistono
ancora, ma che avranno a che vedere con i testi e con internet.
Il caso Rignano sul Membro
4. Quello che segue è un esempio di problema filologico nell’era di internet che un insegnante
potrebbe voler discutere con la propria classe. Il punto di metodo che dovrebbe passare è semplice
ma non banale: i testi hanno una dimensione temporale, anche in Rete. Esaminiamo un caso
concreto. Come si è scritto, la notizia più diffusa sui social nei giorni prima del referendum
costituzionale era una bufala. Il testo è stato pubblicato online il 22.11.2016 dal «Fatto Quotidaino»
(sic; d’ora in avanti “Fq”), un sito border line di satira e bufale. La primissima versione diceva che
a «Rignano sull’Arno» (cioè nel paese d’origine di Matteo Renzi) erano state ritrovate 500.000
schede referendarie già segnate con il sì. La pagina è stata poi rimossa in seguito al clamore
suscitato dalla bufala. Che la prima versione dicesse proprio «Rignano sull’Arno» è suggerito
dall’anteprima visibile su «Un caffè al giorno» (che chiameremo “U”), una delle prime pagine
Facebook che hanno condiviso la notizia (sempre il 22.11). L’anteprima trova poi conferma
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nell’URL di Fq («rignano-sullarno-trovate-500-000-schede-gia-segnate-voto-si-shock»). Invece, le
altre pagine in cui sopravvive la bufala, tutte datate dal 23.11 in poi, portano una variante sulla
località, che diventa «Rignano sul Membro» (ovviamente inesistente). Se adesso si prova a
condividere l’URL di Fq, l’anteprima non dà più «Arno» (come in U), ma «Membro».
Come spiegare questo caos? La lezione «Arno» dev’essere quella più antica, perché non
se ne trova traccia dopo il 22.11. L’ipotesi che avevo in mente – poi confermata dai
redattori di Fq, che hanno avuto la gentilezza di rispondere alle mie sollecitazioni − è che il
testo originario, con la lezione «Arno» (Fq 1), sia stato modificato poco dopo la pubblicazione e
corretto in «Membro» (Fq2). Questo con l’intento di chiarire ulteriormente che si trattava di uno
scherzo. E forse anche per evitare grane. Dal 23.11 in poi, dunque, si diffonde la variante «Rignano
sul Membro». Andando a confrontare il testo della notizia in varie pagine di rilancio, si scoprono
altre varianti: le più macroscopiche sono un’interpolazione (contenente alcune considerazioni sul
numero delle schede in rapporto al corpo elettorale) e un’ulteriore variante sulla città, che diventa
«Napoli» (qui con un altro intento ancora, quello di restituire un tocco di realismo a un’evidente
panzana). In alcuni casi, i siti citano la propria fonte; altre volte bisogna accontentarsi della data e
delle varianti testuali. Vediamo una tabella di confronto:
Fq = Il Fatto quotidaino: 22.11, R. sull’Arno (Fq1) → R. sul Membro (Fq2) (totale: 158.161 shares
su Facebook)
U = Un caffè al giorno: 22.11, R. sull’Arno (1094 shares)
I = ItalianiInformati.com: 23.11, R. sul Membro [con interpolazione] (351.828 shares)
R = Repubblica24.com: 23.11, R. sul Membro (21 shares)
Ni = Notizie Incredibili: 23.11, R. sul Membro [fonte dichiarata: Fq] (121 shares)
M = Mafia Capitale.info: 23.11, R. sul Membro (761 shares)
Nw = Newsitalys: 24.11, R. sul Membro (44 shares)
S = Shock-News.it: 24.11, R. sul Membro [con interpol.; fonte dichiarata: I] (158 shares)
G = Giornale Informativo: 27.11, Napoli (shares: n.d.)
Non si possono dettagliare ulteriormente le relazioni tra i siti portatori della semplice variante
«Membro», che può derivare direttamente da un copia-incolla di Fq2 oppure da altre pagine che
hanno rilanciato la stessa bufala senza introdurre varianti. Sulla base dell’analisi, si può ricostruire

Avendo a che fare con testi e varianti, non credo che l’attuale tecnologia informatica possa
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produrre uno schema più preciso di questo. Non si tratta – è bene sottolinearlo – di
condivisioni di pagine con un codice o una formattazione tracciabile, ma di copia-incolla
parzialmente ri-editati, quindi usciti momentaneamente dalla Rete, modificati, e poi
rientrati. Dai vari siti di pseudo-notizie − che non sono moltissimi − la bufala è stata poi
condivisa centinaia di migliaia di volte sui social (la “vulgata” del testo). A questo punto
l’informatica torna utile: applicazioni come BuzzSumo o SharedCount permettono di conteggiare
il numero di condivisioni irradiate da ogni URL, dunque il “peso” di ogni fonte nella diffusione di
una bufala sui social (nel nostro caso il sito I è il principale responsabile, seguito dalla fonte
originale Fq).
E quindi?
5. Mentalità o cultura filologica sono cose diverse (più profonde) rispetto alla filologia, che per
vocazione si occupa soprattutto di testi letterari. Il rapporto tra cultura dei testi e filologia è lo stesso
che esiste tra cultura del cibo e alta cucina, tra cultura della salute e medicina. Se il secondo polo
(quello della ricerca specialistica) viene meno, è difficile che il primo (quello della cultura
condivisa) continui a prosperare da solo.
Le discipline filologiche non hanno rimedi immediati da offrire. Non basterà prendere un filologo,
dargli una sedia girevole e metterlo in cattività nella redazione del «New York Times» per far
evaporare le bufale dal web. Ma potrebbe essere utile continuare ad avere dei filologi che insegnano
agli studenti di Lettere, alcuni dei quali insegneranno ai nostri figli, che poi faranno tanti mestieri
diversi nella società.
Quello che deve preoccuparci non è l’Arno o il Membro, naturalmente, ma la voragine culturale che
sta dietro alla proliferazione di fenomeni come quelli che stiamo osservando. Se la filologia può
dare un contributo per affrontare le radici del problema (non l’epifenomeno contingente), allora è
necessario un impegno concreto dei filologi, insieme a una riabilitazione della disciplina nel
dibattito culturale.
In un famoso pamphlet anti-filologico, Bernard Cerquiglini ha scritto che la filologia, tutta presa
com’è dall’ossessione di tracciare alberi genealogici dei manoscritti, «è una forma di pensiero
borghese, paternalista e igienista sulla famiglia: ha cara la filiazione, perseguita l’adulterio, teme la
contaminazione» (Éloge de la variante, 1989). Credo che Cerquiglini abbia torto e non abbia capito
come funziona davvero la filologia. Non vorrei però che avesse ragione sul fatto che i filologi sono
effettivamente dei borghesi, cioè persone che preferiscono parlare difficile e leggere vecchi libri
anziché confrontarsi con quello che succede a un metro dal loro salotto.
Claudio Lagomarsini insegna Filologia romanza all’Università degli Studi di Siena.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/04/post-verita-filologia/
--------------------------

Le bufale online: alcune considerazioni tecniche
Andrea Boscaro
:
4 gennaio 2017
Durante il periodo delle feste natalizie non c’è dubbio che il tema su cui si è concentrato il dibattito
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pubblico, digitale e non, ha riguardato le cosiddette “fake news“.
Al di là di ogni considerazione di carattere politico e sociale, è interessante notare come si tratti di
un problema che ha già riguardato negli anni passati Google, in particolare per quanto riguarda
l’opportunità che si era riscontrata di penalizzare i siti che si limitavano a fare spam di contenuti
non originali pubblicati da terze parti: Google risolse (o arginò) la questione modificando il proprio
algoritmo grazie all’introduzione di “Panda“, una modifica del proprio algoritmo tale da premiare i
siti che, per primi, avevano messo online il testo e godevano, grazie alla quantità ed alla qualità dei
link in entrata (“link popularity”), di maggior autorevolezza.
Allo stesso modo, Facebook è nel passato ricorsa ad interventi di carattere tecnico per penalizzare
un post protagonista di un’attività di click-baiting grazie al calcolo del tasso di rimbalzo e del
tempo speso sul sito di destinazione: l’algoritmo del social network attribuisce infatti visibilità ad
un contenuto sulla base di numerosi criteri fra cui il “bounce back” o tasso di rimbalzo.
È evidente però che, soprattutto di fronte ad organizzazioni che vivono di traffico e pubblicità
online, non siano sufficienti questi rimedi: le piattaforme introducono cambiamenti per preservare e
migliorare il proprio prodotto ed immediati sono i tentativi per aggirarli. La storia di Google è una
continua rincorsa fra guardie e ladri.
È giusto quindi che l’attenzione si sposti sugli utenti affinchè giudichino la qualità di un contenuto
non solo sulla base del loro comportamento (tasso di rimbalzo, link, …), ma anche sulla base del
fact-checking secondo la via che sta seguendo Facebook.
Purtroppo sappiamo però che occorrono pochi minuti per condividere una bufala, ore per
controllarla, controargomentarla e diffondere le pezze giustificative a supporto.
Se queste considerazioni avrebbero potuto essere fatte secoli prima dei social media, da quando i
mezzi di comunicazione sono nati ed hanno rappresentato uno strumento di potere, informazione e
contro-informazione, è però vero che noi viviamo questo tempo, un tempo di diffidenza nei
confronti dei media tradizionali e di ricorso al Web come ambiente di condivisione di informazione
fra pari: se la “videocrazia” agiva all’interno di un contesto, quello televisivo, che veniva percepito
come altro rispetto alla nostra vita, le fake news intervengono all’interno di cerchie di amici,
nell’ambito di un mezzo ancora ritenuto “terzo” rispetto agli interessi dei media. È un problema più
profondo e sottile che richiede soluzioni di carattere tecnico, culturale e sociale.
Ogni soluzione di carattere legislativo – ad esempio il contrasto all’anonimato – può essere
facilmente aggirato e ledere invece lo spirito autenticamente libertario di Internet senza di fatto
impedire alle organizzazioni che si fondano su un uso strumentale delle piattaforme digitali di
prosperare e inquinare la loro essenza stessa di ambienti di informazione e condivisione.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/le-bufale-online-alcune-considerazioni-tecniche/
-------------------------

Benvenuti nel deserto della postinformazione
Luca Celada
In un video aziendale di Facebook, Mark Zuckeberg denuncia il dilagare della post-verità nella Rete
«Il 2016 è stato un anno storico e turbolento», sostiene con marcato senso eufemistico Mark Zuckerberg
in un messaggio video di fine anno registrato dal fondatore di Facebook assieme all’amministratrice
Sheryl Sandberg, parte di una serie occasionale di «one-on-ones» in cui i due dirigenti discutono di temi
«social». Questo particolare «tête-à-tête» ha avuto una eco negli Stati Uniti e in Europa per la
valutazione con la quale Zuckerberg ha definito Facebook un nuovo tipo di mass media. «Facebook non è
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un tecnologia tradizionale», ha detto il 31enne fondatore del social network che raggiunge di gran lunga
più utenti di qualunque radio, televisione o giornale della storia. «Non si tratta di una tradizionale media
company. Noi progettiamo una piattaforma tecnologica e ci sentiamo responsabili per come viene
utilizzata».
SI TRATTA DI UNA SOSTANZIALE modifica della linea ufficiale dell’azienda di Menlo Park che ad oggi
ha tenuto a definirsi piattaforma tecnologica «neutrale» senza partecipazione attiva nel contenuto
immesso dagli utenti. «Non scriviamo le notizie che la gente legge sulla piattaforma – ha sostenuto
Zuckerberg -, ma allo stesso tempo sappiamo di essere molto più che semplici distributori. Siamo parte
integrante del discorso pubblico».
L’acquisizione di una improvvisa consapevolezza editoriale segna una netta svolta per il social network.
Facebook utilizzato da 1,8 miliardi di utenti, recentemente è stato ripetutamente chiamato in causa per il
ruolo nella diffusione di notizie inattendibili, la marea montante di voci ed illazioni che ha contribuito
sensibilmente ad alcuni dei fenomeni «storici» evocati a Zuckerberg, a partire dal voto inglese sulla Brexit
per arrivare all’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Per far fronte al proliferare di
notizie imprecise o strumentali nella sezione «trending» l’azienda ha di recente sostituito lo staff
editoriale con un algoritmo . Ma «l’automazione» della verità da parte dei programmatori è risultata
altrettanto insoddisfacente. La scorsa settimana Zuckerberg ha annunciato l’accordo con una serie di
partner giornalistici, fra cui la Abc News e la Associated Press alle quali appalterà le analisi di
attendibilità.
I TENTATIVI DI MEDIAZIONE «editoriale», oltre che l’inadeguatezza al ruolo dei programmatori di
Silicon Valley, sottolineano la problematica attualmente legata ai social network. Mai come quest’anno è
infatti stata esplicitata l’infuenza delle piattaforme come fonti di informazione. L’elezione di Donald Trump
(lui stesso inveterato twittatore), resa possibile in gran parte proprio da una campagna imbastita sul
sistematico offuscamento demagogico tramite internet, ha messo al centro dell’attenzione il flagello delle
fake news e le devastanti ripercussioni delle bufale virali emerse come più insidiose eredi della
propaganda e fondamentali strumenti di persuasione populista.
Paradigmatiche sono ad esempio le attuali diatribe in Rete sull’assedio di Aleppo. Una tragedia
efficacemente offuscata dalle infinite polemiche fra post virali che perorano, in termini propagandistici, le
cause delle parti in guerra. Il popolo di Facebook è stato così sommerso dalle mille sterili polemiche a
base di «like» e controlike, mentre i belliggeranti hanno potuto perseguire indisturbati (e rigorosamente
al riparo da occhi giornalistici) i propri sanguinari fini.
Il turbine di «notizie» virali senza possibilità di verifica costituiscono l’orwelliano ecosistema postgiornalistico: una utile cortina fumogena per gli interessi economici, finanziari, geopolitici in campo. Il
«turbolento» 2016 di Zuckerberg ha insomma esplicitato come non mai gli effetti potenzialmente
devastatanti della «postinformazione» veicolata proprio dai social network.
LA RAPPRESENTAZIONE forse più agghiacciante a questo riguardo si è avuta il mese scorso con
l’episodio pizzagate, quando un uomo armato ha fatto irruzione in una pizzeria di Washington
minacciando personale e avventori. Il negozio era stato oggetto di una campagna social che aveva
insinuato che fosse la centrale clandestina di un giro di pedofili gestito nientemeno che da Hillary Clinton
e dal direttore della sua campagna elettorale, John Podesta. La bufala diffusa ad arte era stata potenziata
da migliaia di «ri-post» fin quando un complottista lievemente più squlibrato aveva imbracciato un fucile
minacciando la strage. Simili campagne calunniose stanno diventando una norma in Usa dove una
costellazione di siti legati alla «Alt Right» usano simili arbitrarie accuse per aizzare l’odio complottista.
DI QUESTA SETTIMANA è invece la notizia di una famiglia ebrea in fuga dalla propria casa in
Pennsylvania dopo che una campagna virale l’aveva tacciata di aver ottenuto la cancellazione della
rappresentazione natalizia alla locale scuola media del «Cantico di Natale» di Dickens (la guerra contro il
Natale è meme favorito di Donald Trump). La bufala paranoica, ormai è evidente, è sempre più
precorritrice di una diffuso «anafabetismo dell’informazione» che rende plausibile ogni stravagante accusa
proviente da un post scritto da un mitomane online. O da qualcuno vicino a un neoeletto presidente degli
Stati Uniti.
Lo pseudogiornalismo viene cioè impiegato sempre più come arma contundente di un dilagante
neomaccartismo per invalidare fondamentali meccanismi democratici e rimanda necessariamente alle
responsabilità ora riconosciute anche da Zuckerberg. Ma permane un fondamentale equivoco: i social
network ambiscono ad essere nuove agorà ma si tratta pur sempre di monopoli privati a scopo di lucro
che commercializzano un unico prodotto: gli utenti.
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MALGRADO LA NARRAZIONE ormai anacronistica di internet cone inarrestabile democratizzatore
«orizzontale» della comunicazione, le piattaforme in rete rappresentano dunque un mastodontico
trasferimento di strumenti di dialogo e «informazione» dalla sfera pubblica e politica a quella
commerciale, al riparo da molta regolamentazione pubblica e quindi tantopiù suscettibili di strumentale
manipolazione.
Nessuno con la possibile eccezione di Wladimir Putin (o Beppe Grillo), ha dimostrato di afferrare il
concetto meglio di Trump, che ha come prima cosa nominanto Steve Bannon, operatore del massimo
portale di bufale complottiste («Breitbart News»), a super-ministro della disinformazione e braccio destro
nella Casa Bianca. E il «summit digitale» al quale Trump ha recentemente convocato i massimi dirigenti
dei social network, subito accorsi al tavolo del nuovo inquilino della Casa Bianca, ha esposto la natura
essenzialmente mercenaria del complesso tecno-info-industriale.
Il video dei due amabili impresari digitali che discettano disinvoltamente del futuro dell’informazione
come di una strategia di new economy, ha trasmesso un affascinante – ed inquietante – scorcio dei nuovi
poteri decisionali delle nostre vite.

da: Il Manifesto
via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8796:lucacelada-benvenuti-nel-deserto-della-postinformazione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
-----------------------------

I licenziamenti della Volkswagen e il futuro tedesco
Vincenzo Comito
I licenziamenti della casa automobilistica va messa soprattutto in relazione alle grandi e veloci trasformazioni in atto nel mercato e
nelle tecnologie del settore
Solo a un lettore dei giornali un po’ frettoloso il recente annuncio della casa dell’auto tedesca relativo al
licenziamento di 30.000 addetti, di cui 23.000 in Germania, nonché al taglio dei costi annuali per 3,7
miliardi, può essere sembrato come collegato soltanto al recente scandalo delle emissioni. In realtà, la
notizia dei licenziamenti, che viene comunque con la parallela assunzione di 9.000 nuovi addetti nei
settori nuovi, va messa soprattutto in relazione alle grandi e veloci trasformazioni in atto nel mercato e
nelle tecnologie del settore. I produttori tedeschi, nonostante la loro forza finanziaria e di mercato,
nonché i lavoratori dello stesso e di altri paesi, rischiano di perdere parecchi colpi rispetto al nuovo che
avanza implacabile.
Si profilano degli sviluppi che mettono in causa non solo le case tedesche (nonché lo stesso modello di
sviluppo teutonico), ma anche quelle di tutto il mondo, mentre essi pongono in prospettiva dei punti
interrogativi sui livelli generali di occupazione nel settore.
Tali minacce derivano dalla crisi delle tecnologie diesel, a sua volta da collegare, tra l’altro, al varo delle
nuove norme antinquinamento dei principali paesi, dallo sviluppo dell’auto elettrica e di quella senza
guidatore – processi che stanno accelerando –,
dall’ingresso nel settore, in relazione all’affermarsi delle nuove tecnologie, di inediti e potenti protagonisti,
statunitensi e cinesi in particolare, provenienti dall’economia numerica, da Google ad Apple, da Baidu a
Tencent, infine dai mutamenti nelle preferenze dei consumatori.
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L’auto senza pilota
L’auto e il camion che si guidano da se sono sostanzialmente già pronti; tra tre/quattro anni potrebbero
cominciare a percorrere le strade in via normale, e non più in forma sperimentale come sta già
avvenendo da qualche tempo in diversi paesi.
L’acquisto di auto private potrebbe così ridursi progressivamente, secondo le stime più accreditate, sino a
una percentuale valutata tra il 60% e il 90%, dopo una punta massima di vendite complessiva che si
potrebbe comunque collocare intorno al 2020 (Hook, 2016). Intanto, come afferma John
Zimmer,cofondatore di una delle più importanti società della sharing economy, nelle grandi città
statunitensi la proprietà privata delle auto finirà (Hook, 2016). E non solo in quelle statunitensi, bisogna
aggiungere.
Intanto il costo del mantenimento di una vettura personale diventerà presto più alto di quello in cui si
incorrerebbe affidandosi ad un servizio esterno, pubblico o privato che sia e comunque il suo acquisto non
avrebbe più a termine molto senso.
La spinta alla riduzione del numero delle auto vendute verrà anche dall’affermazione progressiva delle
nuove forme di fruizione dei veicoli, dalle attività di aziende come Uber sino allo sviluppo dei percorsi
stradali in comune, nonché da alcuni mutamenti di tipo culturale già chiaramente visibili in molte città del
Nord Europa.
Ma l’auto tradizionale occupa oggi nel nostro continente complessivamente decine di milioni di lavoratori,
dalla produzione di componentistica alla produzione, alla manutenzione e alla guida dei mezzi, alle grandi
reti di distribuzione.

L’auto elettrica
L’altra grande trasformazione in atto riguarda l’auto elettrica, novità che sembra maturare anche più
rapidamente della prima e dietro la quale si vede anche, in una prospettiva un po’ più lontana, anche
l’arrivo della vettura a idrogeno.
Lo scandalo Volkswagen, tra le altre cose, ha posto sostanzialmente la parola fine all’ipotesi di un diesel
pulito (Gapper, 2016) ed esso ha invece, insieme all’abbattimento dei prezzi dell’elettrico e dell’ibrido,
accelerato le premesse per un passaggio alle nuove tecnologie; un’analisi recente arriva alla conclusione
che il diesel sostanzialmente scomparirà dal mercato dell’auto entro i prossimi dieci anni (Campbell,
2016, b).
Secondo un altro studio (Gapper, 2016) mentre cinque anni fa il 56% delle auto vendute aveva una
motorizzazione diesel, nel 2030 la percentuale dovrebbe scendere al 9%.
Lo stesso scandalo, insieme allo sviluppo delle tecnologie e alla crescita dei mercati asiatici, ha anche
contribuito a cambiare l’equilibrio del potere tra i più grandi mercati dei veicoli, Europa, Stati Uniti, Asia.
La lezione complessiva, ridotta all’osso, è alla fine: buttati sull’elettrico e concentrati sulla Cina (Gapper,
2016).
In effetti, tra l’altro, le nuove norme europee sulle emissioni renderanno presto molto difficile per le case
offrire auto diesel. Secondo una ricerca recente solo quattro costruttori sui principali dodici operanti
nell’Unione Europea dovrebbero riuscire a rispettare gli stringenti obiettivi ambientali fissati da Bruxelles
per il 2021 (Campbell, a).
La Cina è il paese che ha fatto più passi avanti nel cercare di limitare l’inquinamento, attraverso il blocco
progressivo dei veicoli più dannosi e la spinta a favore delle auto elettriche ed ibride. Incidentalmente,
ricordiamo che verso il 2025 si dovrebbero vendere su quel mercato ben 40 milioni di vetture (Campbell,
2016, a), a fronte dei 28 milioni del 2016. Comunque, già nel 2015 nel paese sono state esitate 330.000
auto con i nuovi tipi di motorizzazione e le prospettive di crescita del mercato sono molto elevate (Li
Fusheng, 2016). Anche la stessa Volkswagen sta avviando una joint-venture con una casa locale per
produrre auto elettriche.
Ricordiamo anche che la Norvegia ha in programma di bandire la vendita di auto con motori termici
convenzionali a partire dal 2025 (Borgomeo, 2016).
Negli Stati Uniti uno degli ultimi atti che Obama sta varando è quello di fissare degli standard elevati in
materia di inquinamento, che imporranno alle case, come è stato calcolato, la vendita di almeno 900.000
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auto elettriche entro il 2020.
Esse sono molto semplici da progettare e da produrre, non richiedendo tutti i componenti e la
sofisticazione del processo produttivo delle auto tradizionali. Si valuta che la propulsione elettrica
comporti solo un sesto dei pezzi di un motore a scoppio, senza considerare l’assenza della scatola del
cambio. Il suo peso nel costo finale di un veicolo è soltanto di circa il 10%. Secondo alcune stime, tra
100.000 e 250.000 posti di lavoro sono in Germania legati al motore tradizionale (Beziat, Boutelet,
2016).
La transizione si farà comunque in maniera molto progressiva, con la permanenza per diverso tempo di
una fetta consistente del mercato per le vetture ibride, che richiedono anche un motore termico.
I cambiamenti prospettati aiutano ancora la Cina rispetto agli Usa e all’Europa; nel paese asiatico è infatti
ancora carente la produzione di componentistica sofisticata, mentre la nuova tecnologia minaccia di
nuovo e pesantemente i livelli di occupazione nel settore in Occidente.

Il problema tedesco

Probabilmente il paese più toccato dalle trasformazioni in atto appare la Germania, la cui economia è la
più fortemente dipendente in assoluto dalla produzione di auto; si tratta, inoltre, di un settore ad alto
valore aggiunto e che riesce a pagare salari elevati.
L’accelerazione della transizione tecnologica mette in crisi due vecchie idee, quella che la Germania sia un
modello di produttività e quella che l’industria continuerà ad essere la locomotiva dell’occupazione nel
paese (Editorial, 2016).
Per quanto riguarda il primo tema, la Volkswagen impiega 610.000 addetti per produrre un numero di
vetture grosso modo simile a quello della Toyota, che ne occupa circa la metà, mentre i margini della sola
marca Volkswagen sono quattro volte più ridotti di quelli giapponesi e anche molto inferiori a quelli delle
case francesi. Il fatto era mascherato sino a ieri dai profitti più elevati ottenuti nei marchi premium (Audi,
Porsche) e dalle vendite in Cina. Per raggiungere la redditività delle altre case l’azienda dovrà aumentare i
suoi livelli di produttività del 25%. Questo suona le campane a morto per l’occupazione, che generava nel
settore impieghi in massa (Editorial, 2016), nonché livelli elevati dei salari.

Conclusioni
Quello del settore dei veicoli su strada appare un caso molto concreto delle possibili conseguenze dello
sviluppo tecnologico sul mondo del lavoro, conseguenze che sembrano molto marcate, nonché sui
mutamenti nella dislocazione delle attività produttive a livello internazionale.
Sembra doverne soffrire in particolare la Germania, centro mondiale delle tecnologie dell’auto, mentre
dovrebbero guadagnare delle posizioni la Cina e forse gli Stati Uniti, se le imprese del settore numerico di
tale paese riusciranno ad inserirsi in maniera importante in tale campo.
Le trasformazioni in atto chiamano ovviamente in causa l’operatore pubblico, sino ad oggi piuttosto
assente in molti paesi; esso dovrebbe concentrarsi sull’obiettivo di governare un processo in atto che
appare di grande violenza, per assicurare in particolare un futuro dignitoso al mondo del lavoro.
Bisogna incidentalmente ricordare che la Fiat-Chrysler appare la casa dell’auto che ha fatto sino ad oggi i
minori investimenti nei campi sopra citati e che in generale essa non sembra interessarsene molto. Certo
Marchionne andrà via dal gruppo nel 2018 e sino a quella data non si dovrebbero registrare sviluppi
drammatici nelle nuove tecnologie…
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L’egemonia digitale
Renato Curcio, L’egemonia digitale. L’impatto delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, Sensibili alle foglie, 2016,
E’ recente la pubblicazione di L’egemonia digitale, seconda tappa della ricerca che Renato Curcio, assieme
al suo gruppo di lavoro, sta conducendo sull’automazione e la digitalizzazione del mondo del lavoro. Ci
sembra opportuno, oltre che necessario, pubblicare di seguito qualche breve estratto di questo testo. Gli
spunti di analisi che il libro fornisce sono innumerevoli, centrando con mirabile lucidità il tema centrale di
questo nostro presente, di questa perenne crisi funzionale alla radicale trasformazione del capitale e del
neoliberismo. Ci riserviamo una prossima occasione per tentare di metterli a fuoco e trarne alcune
argomentazioni. Sia qui sufficiente osservare il fulcro, a nostro avviso, dell’analisi di Curcio: la ricerca
tenace di una nuova microfisica del potere, quella che passa attraverso gli algoritmi e la tecnologia del
touchscreen, ricerca che permette una visione meno opaca di quel dispositivo digitale che, nel sociale, sta
modificando sempre più le relazioni di potere a favore di una oligarchia tecnocratica, capace come poche
di farsi obbedire producendo la sterilizzazione di ogni pensiero critico.
****
“Il pensiero critico sulle tecnologie digitali, così come oggi esse si manifestano, non implica affatto un rifiuto delle
tecnologie al servizio di una nostra miglior vita o di una maggior cura di sé e degli altri. Essere “pro” o “contro” la
tecnologia in generale non è altro che un pessimo modo di affrontare il problema. Come è mal posta l’alternativa tra un
suo “uso buono” e un “uso cattivo”. Al di là di qualunque uso stupido o intelligente infatti restano sempre la concessione
di credito e il “patto” che quell’uso ratifica. E neppure ci soddisfa limitarsi a rimarcare che le conseguenze delle tecnologie
digitali, come di quelle che le hanno precedute, sono nello stesso tempo un danno e un vantaggio o, come scrive Postman,
che “ogni tecnologia è al tempo stesso un danno e una benedizione; non è l’una cosa o l’altra, è una cosa e l’altra” (p. 10).
“Realisticamente si potrebbe anche convenire ma la questione essenziale non è quella. La domanda da cui muoviamo
perciò è un’altra: da cosa prende origine il lato dannoso? Questi orientamenti tecnofili, tecnofobi, tecno-neutrali o
comunque mediatori, non colgono il codice ultimo della nostra difficoltà, del nostro malessere. Che resta quello
dell’immaginario sociale a cui s’ispirano le progettazioni come le produzioni a cui esse danno vita. Istituito dal modo di
produzione capitalistico l’immaginario egemone, di cui le tecnologie digitali costituiscono una concreta manifestazione, è
oggi avveniristicamente e spettacolarmente interpretato da imprese di nuovo tipo come quelle che prosperano nella
Silicon Valley. Imprese che coniugano insieme il proprio interesse economico e gli interessi strategici di dominio
economico e controllo sociale del sistema di potere entro cui fanno affari. E che affari!
Non si tratta quindi di porsi “pro” o “contro” la Tecnologia con la T maiuscola, ma “pro” o “contro” quella specifica
tecnologia che porta dentro di sé valori impliciti ovvero il codice del nostro malessere sociale; una tecnologia protesa a
colonizzare gli atti e l’immaginario di miliardi di umani per sfruttarne le energie e le risorse a vantaggio esclusivo di pochi
consigli di amministrazione, qualche azionista, e del sistema mondializzato di potere che essi contribuiscono a riprodurre
e su cui fanno affidamento. Di questo vi vogliamo raccontare per coltivare, nel dialogo, una riflessione critica diffusa e
immaginare, insieme, la messa in opera di alternative sociali valide, collettive e radicali.
Ma prima, due parole ancora sul titolo – l’egemonia digitale – che sintetizza il processo e la pratica del nuovo dominio
planetario: la conquista dell’immaginario e delle mappe concettuali attraverso la cattura degli atti elementari e
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l’induzione di procedure cognitive. Un processo epidemico ed epidermico che permea l’intenzione di tutte le attuali
tecnologie digitali – dagli smartphone di uso comune ai più complessi sistemi gestionali – e che in alcune delle sue
varianti specifiche troverete raccontate nelle pagine seguenti. Un processo coinvolgente e insidioso perché imposta la
progressiva colonizzazione del nostro immaginario senza più ricorrere al discorso, alle parole, agli intellettuali e agli
influenti culturali ma sfruttando quel movimento dei nostri pollici e quell’estetica degli atti che le tecnologie digitali
silenziosamente inducono. L’impulso più eversivo dell’innovazione digitale capitalistica parte dai nostri stessi gesti. Forse
per questo è così difficile vederlo con chiarezza” (pp. 10-11).
“Con il passaggio al capitalismo digitale, le strategie di controllo sono cambiate nel loro paradigma costitutivo. Rispetto al
capitalismo industriale, siamo di fronte a una evidente discontinuità d’impostazione e di strategia. Ciò non riguarda
soltanto il mondo del lavoro ma l’intera formazione sociale capitalistica. In sostanza, con il consolidarsi delle tecnologie
digitali si è affermata l’idea di non attendere il precipitare di eventi indesiderati bensì di tenere sotto controllo i territori
che potrebbero generarli e monitorare ogni cosa per catturarne gli indizi. Questa prospettiva preventiva ha accelerato il
suo moto nella misura in cui è diventato possibile immaginare il controllo di specifici territori nella loro estensione totale.
A differenza del Novecento dunque, dove il “controllo della produttività” e il “controllo disciplinare” avevano una
dimensione prevalentemente “prossimale” con ambizioni di anticipazione limitate – e venivano effettuati da una pletora
di “capi e capetti” perennemente afflitti da pesantezze e derive burocratiche – ora esso abbraccia “da lontano” l’intera
estensione che le nuove tecnologie possono coprire, compresi i comportamenti dei lavoratori al di fuori dell’azienda. In
breve, tra i controllori e controllati la linea di comando in precedenza popolata dalla gerarchia dei capi ora, con la loro
sostituzione da parte dei dispositivi tecnologici digitali, viene sostanzialmente trasferita alle macchine e ridefinita.
Software, algoritmi e computer entrano al loro posto nella microfisica dell’intermediazione” (p. 16).
“Nelle sue autorappresentazioni, e non solo nelle più entusiastiche, l’innovazione tecnologica rifiuta il porre limiti,
qualunque sia la sua direzione, all’espansione di sé. Etica e morale le sono indifferenti. L’innovazione tecnologica si pensa
dentro l’immaginario dell’illimitato e della perpetuità. Come il Capitale, di cui è figlia, anche’essa colloca la sua
prospettiva entro la stessa dismisura. Ma proprio questa dismisura ne denuncia il limite e l’aporia. L’infinito, l’illimitato,
il perpetuo sono dimensioni esterne alla storia sociale entro la quale nessun processo è infinito.
Dimensione che ritroviamo, invece, nelle religioni, nelle narrazioni mitologiche e nelle catastrofi procurate (ambientali,
belliche, relative alla salute di umani e di essere viventi). Gli antichi filosofi greci chiamavano hybris questa presunzione.
Ma i feticisti dell’innovazione tecnologica a ogni costo purtroppo non conoscono questa parola della quale però gli umani
non possono fare a meno” (pp. 129-130).

fonte: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8790:legemonia-digitale&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
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Luci e ombre della tecnologia informatica
Elena Camino
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Una informatica ‘slow’?
In un articolo pubblicato nel 20151 Norberto Patrignani (docente di “Computer Ethics” al Politecnico di
Torino) introduce il termine di ‘slow tech” (una informatica buona, pulita e giusta) nell’ambito
dell’evoluzione storica della Computer Ethics. Come spiega l’Autore, mentre la Computer Ethics classica si
è focalizzata sulle conseguenze dell’uso e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) nella società, l’approccio Slow Tech propone di introdurre un nuovo paradigma di
progettazione delle tecnologie stesse. Propone un’informatica buona (disegnata ponendo al centro i
bisogni degli esseri umani), pulita (che minimizza l’impatto ambientale dell’ICT) e giusta (che tiene in
considerazione le condizioni dei lavoratori nella filiera ICT).
In effetti l’informatica ha trasformato profondamente la vita personale e l’organizzazione sociale a livello
globale. Non solo le regole e abitudini della vita civile, ma sempre più anche i modi di fare la guerra. Ma –
mentre sulle responsabilità degli scienziati impegnati nella produzione di ordigni bellici c’è ancora un
dibattito in corso (per quanto affievolito rispetto ad alcuni decenni fa) – manca la riflessione sulle
responsabilità degli scienziati che contribuiscono alla progettazione e realizzazione dei sistemi informatici
che sono alla base dei più avanzati modi di fare la guerra. Basta leggere la presentazione che la
Compagnia Leonardo fa nel suo sito per rendersi conto che la tecnologia dell’informazione e della
comunicazione è essenziale per tutti i settori militari: dai sistemi di controllo e di automazione in campo
di battaglia, lungo i confini, o per il pilotaggio remoto dei droni, ai sistemi radar per il controllo del tiro e
la guida di batterie di missili…
La Divisione Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale […] vanta una più che cinquantennale esperienza
nell’integrazione di sistemi, nelle architetture informatiche digitali, nei sistemi di gestione del
combattimento, nei sensori e nelle comunicazioni, realizzando sistemi flessibili, modulari e scalabili per
soddisfare ogni requisito operativo sia a bordo delle piattaforme (navi o veicoli) sia nell’ambito di sistemi
a installazione fissa di sorveglianza terrestre e costiera. Una grande esperienza nei sistemi elettro-ottici di
controllo del tiro e nei sistemi di ricerca e inseguimento all’infrarosso (IRST), consente inoltre di
rispondere alle esigenze di alta precisione e “silenziosità” elettromagnetica nella sorveglianza,
nell’inseguimento di bersagli e nella gestione dell’armamento.

Gli scienziati ‘dual use’
Dunque le tecnologie ICT, rispetto alle tecnologie ‘pesanti’ legate agli armamenti, hanno la caratteristica
di avere invaso e trasformato la vita sociale in tempo ‘di pace’, senza tuttavia evidenti discontinuità tra le
applicazioni civili e quelle militari. Diamo per scontato che i nostri moderni sistemi di comunicazione siano
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‘leggeri’ e ‘innocenti’. Sulla leggerezza abbiamo già avuto modo di riflettere tempo fa, a proposito
dell’impatto ambientale di cellulari e internet. Sull’innocenza il discorso è ancora più complesso, perché
richiede di rivedere l’idea di scienza e dei suoi rapporti con la tecnologia. Possiamo ancora pensare che
una nuova scoperta/invenzione della tecnoscienza sia ‘neutra’? Quali domande di ricerca sono alla base
dei progressi registrati dalle tecnologie ICT? Chi sono i maggiori finanziatori delle ricerche in questo
campo? Quali utilizzi ne vogliono fare? Che legame c’è tra ricadute civili e militari delle nuove
conoscenze? Che ruolo giocano i ‘consumatori’ nel promuovere la diffusione delle ICT, nell’esercitarne un
controllo, nel favorirne alcune rispetto ad altre?
Può essere interessante allora affrontare un tema che è stato presentato di recente nell’ambito di un
Seminario tenuto presso il Politecnico di Torino (Maggio – Giugno 2016), dal titolo “Se la scienza non
pensa”. (L’intervento di Gianni Vattimo e Massimo Zucchetti è stato poi messo a disposizione in rete:
Heidegger e la bomba atomica: ovvero la scienza deve pensare.) I due Autori ricordano che,
secondo una visione ancora assai radicata, la “libertà di ricerca” è sacra, una sorta di religione moderna
dello scienziato, “neutrale” in quanto si muove in un terreno dove conta, unico principio, il progresso
della conoscenza. Sta poi allo scienziato sociale, al filosofo, al politico, al giurista, stabilire – in un
secondo momento, anche se non si sa bene quando – quali siano gli utilizzi morali ed appropriati della
scienza: non allo scienziato. Perché la scienza, appunto, non pensa: ha ben altro di cui occuparsi.
Per cogliere la complessità della riflessione di questo contributo di Vattimo e Zucchetti conviene leggere
integralmente il loro testo. Qui riporto solo alcune frasi che mi sono sembrate particolarmente
significative rispetto al tema più circoscritto dell’ICT.
Come sottolineano Vattimo e Zucchetti, la figura dell’ingegnere e del fisico nucleare quale paradigma del
coinvolgimento dei tecnici nell’ambito militare è assai sbiadita. La fine della guerra fredda e la
necessità/opportunità del ricorso in guerra ad armi “convenzionali” (per le quali vi è praticamente mano
libera), mentre per le armi nucleari vige tuttora la “maledizione di Hiroshima”, ha messo in evidenza una
nuova figura: lo scienziato “dual use”. Si intende con “dual use” una tecnologia che si suppone abbia
utilizzi sia civili che militari. Molti esempi si trovano nel campo dell’elettronica e dell’informatica:
dall’elettronica “di controllo” per aeromobili, missili e droni, al “remote sensing”, il controllo dall’alto – via
satellite – che viene sviluppato come aiuto all’agricoltura e alla meteorologia, ma che ha molte ed
evidenti applicazioni militari e di “intelligence”.
Un altro spunto di riflessione riguarda il ruolo della tecnica, e il suo cambiamento nel tempo. I due Autori
ricordano che, secondo Heidegger, anche nel mondo greco la tecnica svolgeva una funzione di
“disvelamento” (di conoscenza) della realtà; ma si trattava di conoscenza, non di dominio (o quantomeno
di dominio debole, senza possesso). Nel mondo di oggi, al contrario, essa svolge una funzione di dominio
forte, esclusivo (di dominio con possesso), al quale si subordina oggi altro tipo di conoscenza.
Per Heidegger il disvelamento che governa la tecnica moderna è una “provocazione” la quale pretende
dalla natura che essa fornisca energia che possa come tale essere estratta e accumulata: una
determinata regione viene provocata a fornire all’attività estrattiva carbone e minerali. La terra si disvela
così come bacino carbonifero, il suolo come riserva di minerali, per la fornitura di uranio, l’uranio per
l’energia atomica…. La crisi ambientale sarebbe dunque figlia del “dominio forte” della tecnica moderna,
che ha trasformato l’idea della natura da mondo misterioso da esplorare a “fondo da impiegare”.

Allora, quali consapevolezze sono utili per orientarsi verso una ‘slow tech’?
Per capire e affrontare la crisi globale in cui ci troviamo, non basta dunque cercare rimedi ai danni subìti
dai sistemi naturali, né è sufficiente provare a ripristinare cicli bio-geochimici spezzati: occorre riflettere
sulla scienza e sulla tecnologia, o – più correttamente – sulla tecnoscienza: le sue responsabilità, ma
soprattutto la visione del mondo di cui è portatrice. In particolare, la riflessione sulle tecnologie
informatiche e della comunicazione (ICT) può essere una delle strade da percorrere, dal momento che
tutti ne facciamo un uso sempre crescente, spesso identificando l’idea di ‘progresso’ con lo sviluppo di
innovazioni tecnologiche la cui produzione e utilizzo ha delle componenti nascoste molto problematiche.
Per avviare una discussione che magari potrà avere un seguito sulle pagine della newsletter del CSSR,
propongo la sintesi di un articolo pubblicato di recente da Bob Hugues, ex docente di ‘digital media’
presso una università inglese, e autore di un libro appena pubblicato: The Bleeding Edge: Why
technology turns toxic in an unequal world2 (Margini a rischio: perché la tecnologia diventa tossica in un
mondo diseguale). In questo libro (non ancora tradotto in italiano) Bob Hughes sostiene che società
caratterizzate dalla disuguaglianza sono incapaci di usare bene le tecnologie. Ovunque esistano delle

116

Post/teca
élites, per assicurarsi l’auto-conservazione devono assumere il controllo delle nuove tecnologie, quindi
proteggere e consolidare il loro status piuttosto che soddisfare i bisogni della gente.
****

Accecati dalla tecnologia
Le pagine che seguono sono la traduzione e sintesi di un articolodi Bob Hughes,Blinded by
‘technology’, pubblicato su New Internationalist, novembre 2016.

All’inizio del 2011 stavo distribuendo volantini durante una dimostrazione contro la privatizzazione del
Sistema Sanitario Nazionale Inglese, quando mi venne incontro una coppia di mezza età… prima che io
potessi aprire bocca, l’uomo mi strappò di mano un volantino, lo fece a pezzi e mi disse: “Voi siete matti!
Volete far tornare indietro il tempo, e riportarci a un mondo miserabile che era semplicemente incapace di
produrre cose come questa! “ E tirò fuori da una tasca un nuovo iPhone Apple.
‘Questo’ disse, agitando il cellulare sotto il mio naso ‘è il risultato del mercato libero. Tecnologia brillante,
che funziona! Non la spazzatura che viene fuori dal tipo di società che voi volete! Lei lo sa!’ E indicò sua
moglie. Si, confermò la donna, che era cresciuta in Romania. ‘Questo è il futuro,’ continuò ‘non quello!’
[…]
In continuazione sentiamo dire – anche da persone ‘della Sinistra’ – che pur con tutti i suoi fallimenti il
capitalismo regna sovrano quando fornisce tecnologie avanzate. Se vogliamo avere cose meravigliose,
dobbiamo accettare i tagli e le inevitabili conseguenze negative del libero mercato. […]

Per ‘tecnologia’ léggere ‘imballaggio’
Ma l’idea che ‘progresso’ e ‘tecnologia’ siano rappresentati dall’ultimo modello di gadget elettronico è
completamente sbagliata.
Secondo un pioniere dell’ipertesto, Ted Nelson, un iPhone non è tecnologia, è solo un imballaggio. Certo,
usa tecnologie (architettura di von Neumann, unità aritmetiche binarie, memoria ad accesso random,
Unix o sistemi operativi simili, TCP/IP, DHCP, HTTP, USB, Ethernet… e potrei andare avanti). Ma molte di
queste tecnologie sono sorprendentemente vecchie, create ben prima che le imprese capitalistiche
sviluppassero entusiasmo per i computer. E spesso fanno meno di quello che facevano, o che erano state
progettate per fare quando erano nuove.
Siete consapevoli, per esempio, che il vostro smartphone o il vostro PC portatile è in grado di condividere
le sue risorse con una intera rete di terminali a basso costo, o addirittura con macchine vecchie o ormai
obsolete? Il suo sistema operativo (Unix, o uno dei suoi analoghi Open Source) ha iniziato a funzionare
alle fine degli anni 1960 per lavorare simultaneamente con molti utilizzatori a partire da una singola
macchina. Attualmente in tutta l’America Latina, nella Corea del Sud e in Nepal, in Grecia e in altri stati
oppressi dall’austerity, tecnici ingegnosi stanno utilizzando questa funzione ormai dimenticata per fornire
a scuole e università tutti i computer di cui hanno bisogno, nonostante il taglio ai finanziamenti.
[…]

Tecnologie obsolete fin dal 1840
Dagli anni 1950 in avanti numerosi studi hanno messo in evidenza che le imprese capitalistiche sono
molto più propense a frenare le nuove idee che a promuoverle. Sarebbe stato possibile produrre
computer molto prima della seconda guerra mondiale, di quando cioè sono stati progettati quelli da cui
derivano i modelli attuali.
Le innovazioni significative sono finite quando i computer sono diventati oggetto di interesse del mercato
capitalistico, negli anni 1970. Da allora i difetti si sono moltiplicati. E quasi tutti sono ancora basati su un
sistema studiato per fare una cosa per volta: per questo i computer attuali hanno bisogno di un
processore rapido, che consuma tantissima energia e – secondo alcuni – sono la macchina meno
efficiente mai costruita dall’uomo.
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Dove eccellono le strategie delle imprese capitalistiche è nella tendenza a ‘correre avanti’ con qualunque
tecnologia decidano di adottare, con la mentalità del ‘chi prima arriva prende tutto’ e di mettere in
difficoltà altre tecnologie che potrebbero interferire con i loro profitti a breve termine.
Le tecnologie avviate con tante promesse si rivelano spesso ‘pesanti’: nessuna lo dimostra meglio di
quella legata a computer e internet. L’economia immateriale che era stata promessa è ora una delle
maggiori produttrici di gas a effetto serra. Nel 2010 Greenpeace ha messo in luce che la popolazione
globale di server stava consumando più elettricità della Germania, se non addirittura dell’India.

Buona tecnologia, cattivo impatto
Ed ecco il paradosso. Ogni nuova tecnologia tende a ottenere di più con meno. Ma nel momento in cui
entrano in gioco i meccanismi della competizione economica, l’equazione si ribalta. Tanto più efficiente è
la tecnologia, tanto maggiore è il suo impatto ecologico, fino a condurci alla catastrofe ecologica che
abbiamo davanti.
Il problema è stato individuato dall’economista William Stanley Jevons nel 1865. Il Governo inglese gli
aveva chiesto di indagare come mai le riserve di carbone si stessero esaurendo sempre più rapidamente,
anche se i motori erano diventati molto più efficienti. Il verdetto di Jevons fu che si trattava di un
problema reale, probabilmente non risolvibile, e non limitato alle tecnologie delle macchine a vapore:
dove ci sia competizione sui prezzi, una maggiore efficienza può indurre a un aumento della domanda.
Quindi il consumo energetico non si riduce.
Da allora molti economisti hanno cercato di dimostrare che Jevons aveva torto, e che alla fine una
migliore tecnologia avrebbe permesso di ‘disaccoppiare’ i processi, e avrebbe portato alla riduzione dei
consumi. Questo concetto viene spesso presentato nelle prospettive di ‘crescita verde’, ma per ora casi di
disaccoppiamento sono difficili da trovare. Per esempio, le luci a LED sembrano miracolosamente
efficienti. Consumano pochissima energia, ma ne usano tantissima nel processo di produzione: a questo
bisogna aggiungere i costi ambientali e umani dell’estrazione e purificazione dei componenti grezzi, il
confezionamento e la spedizione, visto che l’utilizzo finale è spesso lontanissimo dal luogo di produzione.

La disuguaglianza globale
E’ solo la forza bruta della disuguaglianza globale che mantiene bassi i costi economici. Le pressioni
esercitate sui produttori e sui consumatori perché utilizzino queste tecnologie – apparentemente a basso
costo – traendone comunque un guadagno, richiede un enorme aumento nell’uso e nell’impatto, con un
aumento scarso o nullo del benessere di ciascuno.
La ragione che sta alla base dell’effetto Jevons sta diventando evidente: è la disuguaglianza sociale.
Quando emergono nuove, potenti tecnologie in una società disuguale, esse vengono utilizzate per
proteggere e consolidare la disuguaglianza.
L’ Archeologia ha messo in luce che situazioni gravi di degrado ambientale non si sono manifestate fino al
momento in cui si sono strutturate le disuguaglianze sociali, nell’Età del Bronzo, poco più di 5000 anni fa.
Oggi le società con maggiore disparità sociale (come gli USA o Dubai) sono anche le più distruttive per
l’ambiente.
Le implicazioni sono radicali. La disuguaglianza può anche essere l’innominabile conseguenza
dell’economia capitalistica, ma deve essere messa in discussione. L’uguaglianza tra tutti gli esseri umani
deve essere il nostro traguardo, semplicemente. Non basta parlare solo di uguaglianza di genere, di
uguali opportunità, uguale rispetto, bisogna parlare di uguaglianza e basta: nessuno deve avere più
risorse di un altro senza una buona ragione (per esempio per malattia, vecchiaia, infanzia, situazione di
handicap).
Ridurre la disuguaglianza offre una soluzione genuina in cui tutti vincono: le persone vincono, e lo stesso
l’ambiente. E diventa una tripla vittoria se si esamina come davvero può esprimersi l’innovazione
tecnologica. Qui l’uguaglianza è un punto centrale.

Necessaria la creatività
La partnership improbabile e ufficialmente disapprovata che ha portato alla produzione del primo
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computer elettronico in Inghilterra, il Colossus nel 1943, è significativa: da un lato una squadra di
ingegneri addetti ai telefoni, appartenenti alla classe lavoratrice, e guidati dal figlio di un muratore,
Tommy Flowers; dall’altra il matematico Alan Turing, elegante ed eccentrico (e gay). I loro superiori
fecero di tutto per distruggere la collaborazione e nascondere i risultati, ma soprattutto la minaccia di un
fallimento nazionale privò questa intesa della sua forza. La collaborazione continuò, sia pure per breve
durata e con pochi soldi – ma con straordinarie conseguenze. Su una scala storica più estesa risulta
evidente che la ‘crescita dell’Occidente’, che trasformò la più grande disuguaglianza in un fatto accettato a
livello globale, era molto meno debitrice alle energie creative dei nuovi stati capitalisti che alla loro
violenza, e una vera miniera di tecnologie è stata sviluppata nel corso dei cosiddetti “secoli bui” da
artigiani-operai anonimi in gilde egualitarie e confraternite.
Quanto in là avrebbero potuto avanzare le nostre tecnologie se l’impegno per l’uguaglianza – tanto
celebrato nelle istituzioni pubbliche e persino nelle nostre monete – fosse stato accompagnato da una
forza reale, applicata praticamente? Oggigiorno le società più creative sono anche le più ugualitarie. Nel
loro modo debole, anche i ‘colossi’ delle economie capitaliste riconoscono l’importanza dell’ uguaglianza, e
dispongono di strutture ben sigillate, quasi-egualitarie, di ‘villaggi’ e ‘campus’ in cui i programmatori,
designer e così via possono operare liberi dalle gerarchie brutali che dominano la vita degli altri
dipendenti.
Siamo incoraggiati ad ammirare le realizzazioni tecnologiche della nostra epoca, e riporre la nostra fede
cieca in loro, oppure a disperarci. Dobbiamo riconoscere quanto miserevoli siano questi risultati in realtà,
e quanto osceno sia il loro impatto, rispetto a ciò che è possibile.
Bob Hughes ha insegnato un corso di “digital media” presso l’Università di Brookes (Oxford) fino al
2013, con un particolare interesse alla riflessione sui cambiamenti sociali. E’ autore del libro “The
Bleeding Edge: Why technology turns toxic in an unequal world”, che è stato recensito sulla rivista New
Internationalist (che ne è l’editore) nel 2016 (https://newint.org/books/reference/bleeding-edge/).
Note
1 Slow Tech: per un’informatica buona, pulita e giusta. http://mondodigitale.aicanet.net/2015-4/relazioni/02_slow_tech.pdf
2 New Internationalist (November 15, 2016)

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8793:elenacamino-luci-e-ombre-della-tecnologia-informatica&catid=26:societa&Itemid=142
-----------------------------

L'elefante nella stanza
di Il Pedante
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Dal lato della spesa, un impulso all'attività economica potrà derivare da un aumento del coinvolgimento dei capitali
privati nella realizzazione di infrastrutture. (M. Monti,novembre 2011)
Gli aumenti dei costi dei servizi di base - sanità, infrastrutture, trasporti, energia ecc. - sono certamente
tra i fattori di impoverimento collettivo più percepibili e onerosi, tanto più in quanto non compensati da
un corrispondente calo del carico fiscale. Trattandosi di servizi tradizionalmente erogati dal settore
pubblico attingendo alla fiscalità generale, l'aspettativa dei cittadini di una diminuzione della spesa
pubblica - e quindi delle tasse - apparirebbe razionale. Gli aumenti all'utenza dovrebbero spostare parte
dei costi dei servizi dalla collettività ai singoli fruitori. Ma così non accade.
Anzi, a parità o crescita della pressione fiscale aumentano canoni, tariffe e tickets. Oppure - il che è lo
stesso - si restringe il perimetro dei servizi offerti. Perché? Le narrazioni mediatiche offrono chiavi di
lettura standard ben sedimentate:
1.

sprechi e voracità del settore pubblico annullerebbero il risparmio fiscale convogliandolo in
opere inutili, consulenze strapagate, assunzioni clientelari ecc. invece di scontarlo ai cittadini.
Il che presupporrebbe però che gli sprechi siano in aumento e non, come si usa leggere,
"ancora troppi nonostante gli encomiabili sforzi del governo, dei commissari ecc.";

2.

l'evasione fiscale sottrarrebbe risorse all'erario costringendo le amministrazioni a
mantenere alta la tassazione nonostante il parziale traferimento degli oneri all'utenza. Anche
in questo caso per avverare la spiegazione il gettito fiscale dovrebbe però diminuire, mentre
nella realtà cresce complessivamente;

3.

la corruzione dei pubblici ufficiali renderebbe più costosi i servizi in quanto premierebbe
fornitori più cari e/o scadenti (sempre presupponendo un trend crescente del fenomeno);

4.

l'aumento del debito pubblico vanificherebbe i risparmi destinandoli alla restituzione di
interessi e capitale. Quest'ultima non è tuttavia una spiegazione in sé ma una riformulazione
tecnica dei punti precedenti: se aumenta la spesa - posto che le succitate condizioni
sussistano e si aggravino - aumentano anche i debiti per finanziarla, in misura più che
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proporzionale.
In linea di principio è vero che le piaghe elencate ai primi tre punti della nostra rassegna possano - con le
cautele accennate - contribuire all'aumento del costo dei servizi o delle tasse. C'è però un caveat di
metodo che ci impone di procedere gerarchicamente nell'analisi. Prima di denunciare le cause eventuali e
minoritarie di un fenomeno ci si dovrebbe cioè porre lo scrupolo di non escludere quelle strutturali e
maggioritarie. Nel dare la caccia alle zecche - che pure sono fastidiose - non bisogna lasciarsi sfuggire
l'elefante nella stanza.
Nella breve analisi che segue si commenterà un'applicazione di finanziarizzazione dei servizi pubblici
a rilevanza economica (che cioè producono reddito) dove il costo delle prestazioni e la pressione fiscale
lievitano per effetto di norme statali che rendono obbligatorio e strutturale il ricorso al credito,
trasformandolo così da strumento discrezionale a finalità ex lege dell'investimento pubblico. Per
rispondere al quesito di cui al nostro incipit, se ne valuterà contestualmente anche l'impatto economico
sugli utenti dei servizi.
I veicoli normativi che concorrono a questo esito sono il patto di stabilità e la finanza di progetto o
project financing. Due realtà di cui le cronache lamentano di tanto in tanto gli eccessi (?) e le distorsioni
(??) senza perciò coglierne la natura funzionale e complementare all'obiettivo finale della
finanziarizzazione. Ripassiamone i contenuti:
●

Il patto di stabilità, ufficialmente introdotto per impedire l'indebitamento degli enti pubblici,
impone loro di conseguire il pareggio o avanzo di bilancio nell'ambito di ciascun anno di
esercizio. Ogni anno le uscite devono cioè essere pari o inferiori alle entrate, con la
conseguenza paradossale (ma fondamentale) di bloccare gli investimenti che non siano
compensati dalle entrate dell'anno corrente anche in presenza di coperture certe (ad es.
ricavi tariffari) e anche se l'ente ha già in cassa i soldi per sostenerli.

●

nel project financing un operatore privato individuato dall'ente anticipa gli investimenti
necessari alla realizzazione/sviluppo/gestione di un servizio e li recupera con gli interessi in
un arco di tempo prestabilito incamerando i flussi di cassa generati dalla gestione del servizio.
In una diversa variante riconducibile alla stessa ratio, l'operatore privato remunera
l'investimento facendosi corrispondere un canone di servizio da parte dell'ente.

Il project financing è salutato come un'ancora di salvezza dagli enti pubblici che, per mancanza di denaro
e perché in ogni caso bloccati dal patto di stabilità, hanno bisogno di realizzare investimenti di medio e
lungo termine. Il che è però aritmeticamente disonesto e dissimula il sottostante ideologico della
questione. Se infatti la redditività attesa di un servizio è tale da indurre un operatore privato a investire,
perché non dovrebbe a fortiori garantire la sostenibilità per il pubblico che non ci lucra? Se in assenza di
capitale iniziale le banche concedono credito all'operatore privato ritenendo l'attività finanziariamente
sicura, perché non dovrebbero concederlo al pubblico per la stessa attività?
Non è vero che gli investimenti pubblici languono perché se so' magnati tutto e non ci sono più soldi:
prova ne è che persino gli enti che hanno già le risorse monetarie in cassa non le possono investire. Il
blocco degli investimenti non risponde infatti ad alcuna necessità naturale o contabile ma alla volontà
politica di sostituire l'investimento privato alla spesa pubblica nella sottintesa e rispettabilissima
convinzione che esso sia più efficiente e possa meglio soddisfare il bene pubblico. Rispettabilissima:
purché la si dichiari invece di blaterare di casse vuote, cicale, parassiti e razziatori del posto fisso.
Chiedendosi anche se, nella più perfetta delle ipotesi (escludendo cioè inandempienze, truffe, corruzione,
clausole vessatorie, salvataggi pubblici, affidamenti diretti ecc. che pure abbondano nella finanza di
progetto) questa rispettabile convinzione trovi conforto nei fatti.
Consideriamo il caso reale di un comune brianzolo alle prese con la necessità di riqualificare e gestire il
cimitero cittadino. Costo della riqualificazione più manutenzione ordinaria per 20 anni: 200.000 euro. Lo
stesso comune ha fondi liquidi bloccati dal patto di stabilità per circa un milione di euro. Se vigesse
davvero la rivoluzione aziendalistica dello Stato di cui ciarlano i riformatori, il Comune potrebbe spendere
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parte dei fondi bloccati per realizzare e gestire l'opera senza altri costi per i cittadini. Non è un regalo: i
200.000 sono già stati versati. Oppure potrebbe applicare una tariffa a ristoro parziale o totale
dell'investimento per ricostituire il fondo e sostenere le spese della prossima riqualificazione o di altri
lavori.
Questa soluzione - la stessa adottata fino all'altro ieri per costruire acquedotti, rete autostradale,
metropolitane, centrali idroelettriche, ospedali e tutto ciò su cui (ancora) si regge la nostra residua
civilizzazione - non prevede né indebitamento né rischio finanziario. Ed è pertanto (!) oggi vietata da un
patto di stabilità che si candiderebbe a preservare le casse pubbliche dall'indebitamento e dall'instabilità
finanziaria. Logico, no? Le entrate tributarie annue del nostro Comune ammontano infatti a circa
300.000 euro con un avanzo di poche decine di migliaia di euro: troppo poco rispetto all'importo da
finanziare in un'unica soluzione.
Soccorre allora la finanza di progetto, la quale invece è... un debito. Dovendo il patto difenderci dai
debiti (!), il Comune affida a un privato il finanziamento e la gestione dell'opera riconoscendogli oltre alla
restituzione del capitale un interesse finanziario (pudicamente ribattezzato remunerazione del capitale)
proprio come farebbe indebitandosi direttamente con una banca - che però è vietato - e con la differenza
che qui dovrà aggiungere all'onere anche il lucro del gestore/finanziatore. Ricapitoliamo graficamente.

Ovvero:
●

come si è detto, il Comune include (obbligatoriamente) nella base d'asta una remunerazione
del capitale, cioè un interesse passivo (qui pari al 6,5%) indebitando i propri cittadini;

●

l'appaltatore può così lucrare non solo su prestazioni e materiali ma anche sul costo del
capitale: investendo capitale proprio (a costo zero) e/o ricorrendo a condizioni creditizie più
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vantaggiose (qui 5,5%). Il lucro finanziario è misurato dallo spread rispetto al tasso offerto
in sede di gara (qui 6,5% - 5,5% = 1%).
●

ma la vera parte del leone - anzi dell'elefante - la fa il sistema bancario, che sarebbe stato
perfettamente inutile se il Comune avesse potuto investire in modo diretto. Sotto patto di
stabilità le banche godono invece di un duplice vantaggio: 1) la facoltà di disporre di un
fondo vincolato dalla legge sine die (qui i 200.000 versati dai cittadini che il Comune è
costretto a posteggiare in banca) e 2) la possibilità di lucrare su investimenti che sarebbero
stati sostenibili anche senza ricorrere al credito.

●

e i cittadini? Pagano il doppio con gli interessi: prima capitalizzando le banche con le loro
tasse (200.000) opportunamente congelate dal patto di stabilità, e poi rimborsando il
capitale (200.000), gli interessi (330.000 - 200.000 = 130.000) e gli utili (spread: 358.000
- 330.000 = 28.000) sui loro stessi soldi. Totale: 558.000 invece di 200.000.

Per essere ancora più espliciti e pedanti, lo Stato obbliga la collettività a fornire al sistema
creditizio il denaro che le verrà poi prestato a interesse per pagarsi i servizi di cui ha bisogno.
Metaforicamente è come se per legge io potessi impossessarmi dell'appartamento del mio vicino e gli
concedessi un mutuo per riscattarlo. Una pacchia.
Si noti che questa partita si gioca tra cittadini e sistema bancario. Qui gli imprenditori e gli enti pubblici
sono semplici comprimari a cui, in cambio di un vantaggio monetario, è affidata una doppia funzione: di
mediare i flussi di cassa e di fornire la necessaria sovrastruttura ideologica (privato efficiente vs. pubblico
corrotto ecc.) per dissimulare il gioco e confinare il dibattito nell'irrilevanza. Ma qui la dialettica pubblicoprivato non c'entra nulla, né c'entrano le casse pubbliche e la loro sostenibilità (?): è un trasferimento
forzoso da privati (cittadini) ad altri privati (prestatori) sotto l'egida dello Stato, nella migliore tradizione
del socialismo dei ricchi.
Lo schema precedente (la cui baroccaggine si deve alla pigrizia dell'ing. Previti) si può pertanto
semplificare e astrarre così:
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Ora possiamo anche rispondere alle domande che ci eravamo posti all'inizio. Perché le tasse non
scendono? Perché servono a capitalizzare il sistema bancario per la finanziarizzazione dei servizi. Perché
le tariffe aumentano? Perché devono coprire il lucro dell'operatore privato ma soprattutto remunerare il
capitale investito.
È quindi chiaro chi sia l'elefante nella stanza: l'investitore finanziario il cui ruolo è ciò che di più lontano si
possa immaginare dal libero mercato a cui dovremmo addestrarci. Qui il ricorso ai servizi finanziari non
scaturisce da una libera dialettica di domanda e offerta ma è imposto dal legislatore contro ogni logica
economica e con la prepotenza delle norme, balbettando filastrocche ideologiche e invocando una stabilità
chiaramente negata dagli squilibri economici che ne conseguono. Ma perché stupirsi: se un governo di
stilisti obbligherebbe tutti a vestire firmato e un governo di viticoltori obbligherebbe tutti a bere vino, un
governo di banchieri rende obbligatorio il credito - che ti serva o no e in ogni immaginabile
settore: dalla moneta che deve essere esclusivamente emessa a debito, alla pelosa filantropia degli aiuti
(cioè prestiti) internazionali, da una regolazione energetica ossessionata dal WACC fino agli indispensabili
servizi quotidiani la cui accessibilità ci separa dal baratro del terzo mondo.
E la corruzione, gli sprechi, l'evasione? Oltre a ripetere che si tratterebbe di fenomeni correlabili
all'aumento dei costi solo qualora si dimostrasse che siano essi stessi in aumento (mentre pare
diminuiscano) va ricordato un dettaglio: che si tratta cioè di reati e condotte sanzionabili, laddove la
finaziarizzazione è un programma politico e una regola a cui sottrarsi è reato. È vero, alcuni funzionari e
contribuenti infedeli la fanno franca, ma è peggio un criminale (momentaneamente) in libertà o una legge
che legalizza un crimine? E poi - lo abbiamo già scritto - bisognerebbe gerarchizzare i problemi
stimandone l'incidenza numerica. Ad esempio, quanti sono i funzionari corrotti? Tutti? Alla risposta "Sì,
tutti-a-parte-i-miei-famigliari-e-amici-che-lavorano-nel-pubblico: loro sono mosche bianche e infatti sono
mobbizzati" si coglie già la dimensione immaginifica dell'approccio. E quanto pesano sugli
investimenti? Dipende. Dall'entità delle mazzette (v. ad esempio il 3-4% (!) di un recente caso romano)
più il danno per disservizi. Il quale può manifestarsi anche senza corruzione, oppure non manifestarsi
anche se l'aggiudicazione è irregolare.
Con ciò non si intende sminuire la gravità di questi comportamenti, del resto già puniti dalla legge, ma
ricordare che i crimini peggiori - l'elefante nella stanza - sono quelli a norma di legge, perché non li
punisce nessuno.
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via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8800:ilpedante-l-elefante-nella-stanza&catid=21:politica-italiana&Itemid=134
-------------------------

La mutazione neoliberista
di Franco Berardi Bifo

Un paio di anni fa, l’anno precedente
l’EXPO milanese per intenderci, insegnavo a Brera, e il mio corso era dedicato alle questioni della
precarietà. Il tema dell’EXPO, e particolarmente del lavoro gratuito che veniva “offerto” ai giovani, era
naturalmente al centro delle mie lezioni e delle discussioni in classe. A un certo punto un ragazzo cinese
che aveva seguito il mio corso con attenzione, anche se aveva qualche difficoltà con la lingua (ma sai
come fanno, mentre tu parli digitano sul cellulare una parola che non capiscono e poi fanno cenno di sì
tra sé e sé) prese la parola e mi disse che lui aveva accettato la proposta dell’EXPO. Gli chiesi di spiegare
le sue ragioni alla classe, e lui disse una cosa ragionevolissima. Mi disse che lui veniva da un villaggio vico
a Shanghai e che la possibilità di “fare un’esperienza come quella” (si espresse proprio così) per lui era
un’occasione da non perdere. Mi immedesimai in lui, pensai se a venti anni mi fosse capitato di ricevere
dall’EXPO di Shanghai la proposta di lavorare gratis per un po’. Effettivamente per me si sarebbe trattato
di un’esperienza talmente sbalorditiva che solo il mio occhiuto dogmatismo operaista avrebbe potuto
trattenermi dall’accettare.
Scrive Sergio Bologna in Lavoro gratuito ed economia dell’evento: “A casa, disoccupato, tua madre ti
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tormenta, ti senti un diverso, mentre se lavori gratis sei normale. L’accettazione del lavoro gratuito
dipende perciò anche dal fatto che c’è qualcosa che ricompensa più della retribuzione: la protezione
dall’angoscia, dalla solitudine”. Questa bellissima citazione l’ho trovata nel libro di Federico Chicchi,
Emanuele Leonardi e Stefano Lucarelli, edito da ombre corte col titolo Logiche dello sfruttamento. Un
libro importante, che produce alcuni spostamenti teorici e percettivi che si riveleranno preziosi se
vorremo trovare il modo di dare forma cosciente e collettiva ai processi di soggettivazione del lavoro
nell’epoca precaria. Il libro è dedicato a una ridefinizione del quadro concettuale che ci permette di
comprendere la messa al lavoro della vita, cioè le nuove logiche dello sfruttamento.
Il caso del mio studente dimostra che la percezione salariale della prestazione di tempo si è dissolta nella
mente collettiva della prima generazione connettiva, la quale è anche, intrinsecamente, la prima
generazione precaria. Per comprendere questa trasformazione del rapporto di lavoro precario occorre
focalizzare dal punto di vista esistenziale e psichico le modalità attuali della prestazione di tempo. I tre
autori di questo libretto ripartono da un punto preciso dell’opera di Marx: da quel capitolo sesto inedito
del Capitale che negli anni Settanta fu al centro di un’area di attenzione teorica.
Marx spiega in quel testo che la storia del capitalismo è segnata da un passaggio decisivo dal comando
formale al comando reale nel rapporto tra capitale e lavoratori. Nell’epoca proto-capitalista, nella fase in
cui si verifica l’accumulazione originaria, il lavoro si presenta come imposizione formale, come soggezione
alla bruta forza, e l’estrazione di plusvalore avviene in forma di sfruttamento assoluto. Per aumentare
l’estrazione di plusvalore si aumenta il tempo di lavoro, si estende la massa dei proletari costretti ad
accettare il lavoro pur di non morire di fame.
Da questa prima fase si è passati ad una seconda, che Marx definisce dominio reale: il comando viene
inserito nel macchinario, incorporato nella relazione tecnica fra capitalista e operaio. Lo sfruttamento non
si manifesta più nella sua forma assoluta, perché l’estrazione di plusvalore può aumentare in maniera
relativa, senza aumento del tempo di prestazione, e senza estensione del numero di forze di lavoro. È la
tecnica che rende possibili gli aumenti di produttività e quindi di plusvalore: la macchina impone il suo
ritmo e l’operaio è parte di una concatenazione che ne determina l’attività. L’attività dell’operaio è oggetto
di una sussunzione, di un atto di sottomissione che diviene automatica, intrinseca al rapporto tra l’operaio
e la macchina.
Penso da tempo che questa concettualizzazione marxiana andrebbe riformulata ai nostri giorni per il fatto
che si è aggiunto un terzo livello di sottomissione, che forse potremmo definire dominio mentale.
Ora però gli autori di questo libretto offrono un concetto più preciso e più utile, il concetto di “imprinting”.
Fin dalle prime pagine spiegano che il concetto di imprinting non va considerato come alternativo rispetto
al concetto di sussunzione, semmai si può considerarlo come una determinazione particolare della
sussunzione, che prende la sua forma nell’epoca in cui il lavoro si manifesta essenzialmente come lavoro
mentale, come investimento lavorativo delle potenze nervose, psichiche e intellettuali. La sussunzione del
tempo di lavoro si verifica attraverso un’iscrizione materiale di una modalità relazionale all’interno della
dotazione neuro-psichica degli individui. In questo senso la modalità che corrisponde allo sfruttamento
viene imprinted, stampata all’interno del continuum psichico e linguistico dei lavoratori.
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 trasferisce alla sfera produttiva.
Sia ben chiaro, anche alla catena di montaggio il capitale impone i suoi ritmi, la sua velocità e le sue
cadenze al lavoro vivo. Ma si tratta di un’influenza che non modella in profondità e in qualche modo
organicamente, vorrei quasi dire irreversibilmente, il ritmo mentale stesso. L’accelerazione che la catena
di montaggio impone ai corpi degli operai è un’imposizione esterna che i corpi operai debbono subire se
vogliono avere un salario alla fine della giornata, se non vogliono essere respinti fuori dalla fabbrica, nella
miseria della condizione proletaria. Ma nella sfera del semiocapitale e del lavoro cognitivo il ritmo non è
più un’imposizione estrinseca, che finisce con il termine della giornata di lavoro e che può regredire se le
condizioni di lavoro cambiano. Nelle condizioni del semiocapitale il ritmo della rete produttiva si imprime
nel sistema nervoso e nelle modalità di organizzazione cognitiva, e questo imprimersi (imprinting) ha
caratteri intimi, profondi, e in qualche modo irreversibili.
Non si tratta di una temporanea e superficiale trasformazione del ritmo del corpo da parte della catena di
montaggio, ma si tratta della mutazione del funzionamento del sistema nervoso e delle modalità cognitive
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stesse. La parola mutazione segna un passaggio significativo perché, a differenza della mera
trasformazione, la parola “mutazione”, che ha origine nell’ambito biologico, indica una ricodificazione a
livello genetico, e quindi si presenta come un evento che non può sospendersi o regredire.
Per poter imporre questa invasiva mutazione il capitale deve precedentemente modificare le condizioni
sociali entro cui la prestazione di tempo di lavoro avviene. E questo avviene attraverso la progressiva
dissoluzione, o perlomeno marginalizzazione della forma salariale del rapporto di lavoro. Quando si
realizza la deregolazione del lavoro, e il salario viene sostituito da premi come la sospensione
dell’angoscia, la rassicurazione, o la promessa, o l’opportunità di socializzazione, si creano le condizioni
perché il lavoratore possa (anzi debba obbligatoriamente) sentirsi e gestirsi come imprenditore. La prima
mossa della deregulation che conduce alla precarietà è infatti quella di modificare la figura del lavoratore
in figura di free agent, libero imprenditore di se stesso. Questa imprenditorializzazione contribuisce a
rescindere il rapporto di solidarietà tra lavoratori perché ciascuno imprende per se stesso e deve rendere
conto al mercato individualmente. In secondo luogo questo obbligo a essere imprenditori di se stessi crea
le condizioni per l’umiliazione del lavoratore. Questa umiliazione è intrinseca al doppio legame
fondamentale che il neoliberismo produce nella sfera psichica della società.
Questo doppio legame (nel senso clinico che Bateson attribuisce a questa espressione), questa doppia
ingiunzione contraddittoria che genera psicopatia e paralisi psichica viene descritta nel libro con queste
parole: “Ecco dunque la doppia ingiunzione dell’imperativo categorico del capitalismo contemporaneo: 1.
sii ciò che vuoi, agisci la tua autonomia purché 2. la risultante della tua azione sia traducibile
nell’assiomatica del capitale e nelle sue metriche convenzioni in continuo mutamento”.
Questa doppia ingiunzione contraddittoria è la trappola psichica implicita nella deregolazione del rapporto
di lavoro, che viene liberato per potersi interamente dedicare alla competizione. Il massimo di libertà
coincide allora con il massimo di conformazione alla regola unica della competizione in ogni campo della
vita. La frustrazione e l’umiliazione sono dunque conseguenze strutturalmente connesse alla forma del
lavoro precario cognitivo.
La categoria di “umiliazione” non fa parte del patrimonio linguistico della critica marxista, ma a mio
parere l’umiliazione acquista un rilievo sempre più marcato dal momento in cui il lavoro perde il suo
carattere di subordinazione regolata e si svolge invece in condizioni di indipendenza formale, di
competizione generalizzata e costante, e in condizioni di falsa auto-imprenditorialità. Il libero
imprenditore non è affatto libero, e soprattutto non può competere ad armi pari con coloro che godono
del rapporto privilegiato con la finanza e gestiscono di conseguenza il vero potere. Ciascuno è quindi
invitato ad essere libero e competitivo, e in questo gioco in cui inevitabilmente la grande maggioranza
perde, lo spirito competitivo è frustrato e umiliato.
Il libro di Chicchi Lucarelli e Leonardi si conclude con un capitolo in cui la questione della psicoanalisi, che
in epoca industriale si poneva in una sfera esterna rispetto all’analisi critica dei rapporti di produzione,
diviene parte integrante di questa analisi critica, e le proiezioni fantasmatiche divengono parte essenziale
di un processo consapevole di soggettivazione. L’ultima parte del libro propone finalmente un approccio
psicoanalitico come condizione della pratica sociale del tempo presente.

Federico Chicchi, Emanuele Leonardi, Stefano Lucarelli, Logiche dello sfruttamento, ombre corte, 2016, 126 pp., € 12

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8795:francoberardi-bifo-la-mutazione-neoliberista&catid=15:neoliberismo&Itemid=132
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Padoa-Schioppa scrive a Caffè
Due visioni della democrazia e dell’Europa
di Alberto Baffigi

Alberto Baffigi trae spunto da una polemica lettera che
Tommaso Padoa-Schioppa inviò a Federico Caffè nel settembre del 1978, alla vigilia dell’accordo sul
Sistema Monetario Europeo, per mettere a confronto le loro diverse concezioni della democrazia e
dell’Europa. Baffigi sostiene che la concretezza di Caffè, radicata nell’”economia del benessere” e
nell’attenzione ai problemi distributivi, appare ancora oggi un’opzione su cui riflettere per rafforzare le
basi democratiche delle nostre società e ridare slancio al progetto europeo
Il 2 settembre 1978 Tommaso Padoa-Schioppa, allora consulente economico presso il Ministero del
Tesoro, scrisse una lettera privata a Federico Caffè; una lettera molto dura, di reazione alle severe
critiche con cui il professore aveva stigmatizzato, in dichiarazioni pubbliche, il piano triennale del ministro
del Tesoro, Pandolfi. Il piano (Una proposta per lo sviluppo, una scelta per l’Europa), pubblicato il giorno
precedente, comprendeva una serie di impegni e obiettivi sul fronte della politica salariale e su quello
della finanza pubblica, elaborati a supporto della partecipazione dell’Italia al Sistema Monetario Europeo,
lo SME. Alla sua stesura aveva dato un contributo rilevante lo stesso Padoa-Schioppa (Papadia, 2014). In
quella lettera e in due articoli di Caffè pubblicati nelle settimane successive, ritroviamo drammaticamente
condensata una parte importante della battaglia tra diverse idee di Europa che segnò le cruciali scelte di
quegli anni. Quei testi meritano una lettura attenta, oggi che l’Europa si trova nelle secche di una
profonda crisi politica che molti collegano a un preoccupante deficit democratico.
I toni usati nella lettera sono forti e a tratti irrispettosi, talmente forti che Padoa-Schioppa ritenne
necessario far conoscere al governatore Paolo Baffi le parole da lui rivolte a Caffè, probabilmente
consapevole dell’antica amicizia e della forte e reciproca stima scientifica che legavano il governatore
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all’accademico e che, peraltro, proseguirà intatta negli anni successivi: «Non ho potuto trattenermi dallo
scrivere questa lettera. Spero che lei non disapproverà. T. Padoa-Schioppa», scrive su un bigliettino che
accompagna la copia della lettera inviata a Baffi (la lettera, riprodotta integralmente in un mio scritto più
lungo, è consultabile presso l’Archivio storico della Banca d’Italia).
Nello stesso mese di settembre, Caffè torna, in due articoli, sui temi già affrontati nelle dichiarazioni a
caldo, approfondendoli: parlano delle condizioni dei lavoratori in Europa, delle varie situazioni di
emarginazione sociale che «deturpano il volto del nostro paese» e dello “strangolamento” che ci si poteva
attendere dall’adesione a un sistema monetario a egemonia tedesca. Caffè critica il velleitarismo di chi
cercava la via monetaria all’Europa, riproponendo così la distorsione tipica della politica economica
italiana: la proiezione verso l’esterno a scapito dei problemi interni più rilevanti; invita a coltivare il
dubbio di fronte a una integrazione monetaria affrettata; esorta a una politica “del piede di casa” (Tiberi,
2007) anche mettendo al centro del dibattito un tema, oggi quanto mai attuale, come quello del rapporto
fra scelte collettive e democrazia: il tema del consenso sociale, inteso come «sforzo di persuasione al
quale ognuno può dare il suo apporto», ma «con sincerità» e rifuggendo dall’«allarmismo economico»..
In prospettiva storica, l’episodio della lettera si colloca sulla linea di faglia intorno alla quale, negli anni
Settanta, si andavano manifestando alcuni importanti mutamenti di prospettiva nel modo di pensare
l’economia e quindi di elaborare la politica economica. In quel periodo assistiamo al progressivo
affievolimento dell’attenzione degli economisti alla teoria delle scelte sociali e al corpus teorico
dell’Economia del benessere (Cherrier e Fleury, 2016).
In realtà, le difficoltà per l’Economia del benessere avevano radici lontane. Nata con l’opera di Pigou (The
Economics of Welfare, 1920) che traduceva in termini economici la filosofia utilitaristica di Bentham,
l’impostazione originaria entrò in difficoltà quando gli economisti, in particolare con Lionel Robbins (An
Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 1932), compresero appieno la portata teorica
della incomparabilità delle utilità individuali, che alcuni anni prima Pareto aveva posto al centro dell’analisi
economica: la massimizzazione dell’utilità sociale, quale somma delle utilità individuali, non ha
fondamento scientifico e quindi non può essere considerata obiettivo della politica economica, come
invece riteneva Pigou; la scienza economica consente di valutare positivamente un determinato
provvedimento di politica economica solo nel caso in cui esso dia luogo a vantaggi per almeno alcuni dei
membri della società senza che altri ne siano danneggiati. Nei casi abituali invece, nei quali dalle politiche
discendono vincitori e perdenti, la valutazione non potrà avere contenuto obiettivo, ma dovrà ricorrere a
espliciti giudizi di valore, con i quali soppesare opportunamente la distribuzione degli effetti di segno
contrario osservati.
Le reazioni degli economisti furono sostanzialmente di due tipi: da una parte vi furono tentativi di
costruire metodi di scelta sociale trasparenti, in grado di definire obiettivi espliciti per le politiche
economiche «di cui l’economista debba prendere atto» (Caffè, 1956, p. XV); dall’altra, si tentò di salvare
la centralità della scienza economica quale disciplina in grado di indicare gli stessi obiettivi di policy, non
solo gli strumenti atti a perseguirli; questa prospettiva poneva la questione in termini inversi rispetto
all’altra: è il politico che deve prendere atto degli obiettivi definiti dall’economista.
Il primo approccio comprendeva il complesso e problematico filone di indagini volto alla costruzione di
una funzione del benessere sociale, il cui scopo era quello di incorporare in un unico schema analitico «sia
l’aspetto dell’efficienza, sia quello dell’equità distributiva», in modo da definire un ordine di preferenze fra
possibili stati distributivi e produttivi della società nel suo complesso (Caffè, Lezioni di politica economica,
1981, pp. 32 e ss. e Igersheim, 2016); ma vi rientrava anche l’idea, di sapore rawlsiano, che Caffè
propone già nel 1956 (Caffè, 1956, pp. XIV-XV), in base alla quale sarebbe opportuno orientare la ricerca
verso «la determinazione scientifica degli “standards” minimi delle condizioni di vita e studiare i vari
metodi utilizzabili (nella sfera della produzione e della distribuzione) per assicurarli a tutti i componenti la
collettività» (Caffè, 1956, pp. XIV-XV).
Il secondo approccio, consisteva nel cosiddetto “principio di indennizzo” (compensation principle),
sviluppato da Nicholas Kaldor e da John Hicks negli anni Trenta nell’intento di consentire una valutazione
obiettiva delle politiche pubbliche: un mutamento nella situazione distributiva e produttiva di una società
dal quale discendano effetti differenziati sugli individui (per alcuni positivi per altri negativi), può essere
considerato un miglioramento per la società nel suo complesso se, nelle nuove circostanze, coloro che
hanno tratto vantaggio dal mutamento sono potenzialmente in grado di indennizzare i perdenti, al fine di
compensare gli svantaggi da loro subiti, senza che il trasferimento di denaro annulli i guadagni ottenuti. Il
principio di indennizzo generò un dibattito molto importante e ancora oggi molto istruttivo, ma si scontrò
presto con alcuni problemi logici che ne evidenziavano la intrinseca contraddittorietà: rimaneva così
confermata l’impossibilità di separare gli aspetti produttivi da quelli distributivi nelle decisioni di politica
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economica (I.M.D. Little, A Critique of Welfare Economics, 1957, p. 92; Caffè, Lezioni di politica
economica, 1981, p. 31).
Inquadrata la vicenda della lettera di Padoa-Schioppa in questa schematica storia del pensiero
economico, la posizione di Caffè è riconducibile alla prima impostazione; quella di Padoa-Schioppa alla
seconda, la quale riuscirà sempre più ad affermarsi, nonostante la sua debolezza teorica: essa
costituisce, ancora oggi, la base degli argomenti di chi ritiene di poter proporre riforme strutturali, volte
ad aumentare l’efficienza del sistema, senza considerarne contestualmente le implicazioni distributive
(O’Rourke, 2015); vivissimamente consigliata la lettura di Driskill (2012), e di Rodrik, The Globalization
Paradox, 2011, pp. 61 e ss).
La radicale divergenza di vedute fra Caffè e Padoa-Schioppa può essere posta su questo sfondo di diverse
visioni della democrazia: Caffè, orientato a prestare attenzione alle concrete esigenze degli attori sociali,
soprattutto ai più svantaggiati, al fine di definire politiche direttamente orientate a farvi fronte; PadoaSchioppa, teso a perseguire obiettivi di carattere generale, nelle sue intenzioni volti a migliorare
l’efficienza del sistema economico e, per questa via, a creare benefici per la società nel suo complesso. Il
filone di pensiero di cui nell’episodio della lettera Padoa-Schioppa fu portatore prevalse negli anni
successivi, fino a diventare il metodo di governo che guida oggi l’Europa; un metodo che presume di
poter separare le politiche riguardanti le questioni produttive, ritenute di ordine strettamente tecnico,
dall’ambito delle scelte sociali da sottoporre a giudizio politico all’interno di procedure democratiche
(O’Rourke, 2015).
Oggi, l’Europa è in profonda crisi politica e probabilmente sarebbe opportuno ripensare con spirito critico
le scelte che ci hanno condotto fin qui e le idee che le hanno determinate. E a questo scopo appaiono
ancora utili il nucleo analitico del pensiero economico e politico di Federico Caffè, il suo punto di vista, i
suoi “criteri di desiderabilità” rispetto alla scelta degli obiettivi e degli strumenti di policy.
Un robusto ottimismo sulla via da seguire per l’integrazione europea impedì a Padoa-Schioppa di
prendere sul serio le ragioni critiche del suo interlocutore; quell’ottimismo non è estraneo alla crisi politica
in cui si trova oggi l’Europa: per farvi fronte occorre concretezza, prestare attenzione ai bisogni degli
“uomini comuni”, come avrebbe detto Caffè. Come è stato osservato, con utile sintesi, «ciò che rende
unica la democrazia moderna è la crescita di un articolato sistema di comunicazione capace di impedire
che i rappresentanti diventino una nuova oligarchia e di unire l’intero paese “simultaneamente in una
unica agorà”» (Nadia Urbinati, 2006, L’ethos della democrazia. Mill e la libertà degli antichi e dei moderni,
Laterza, p. 15). Il deficit di democrazia che accompagna lo stallo del progetto europeo consiste proprio
nell’inceppamento di questo sistema di comunicazione, con élite che – ritenendo di poter scindere nelle
scelte politiche gli aspetti produttivi e di efficienza da quelli distributivi – operano mostrando disinteresse
per la concreta realtà sociale su cui impattano le loro decisioni di politica economica. La concretezza della
visione sociale di Caffè appare una strada ancora percorribile per rimettere in sesto le basi democratiche
delle nostre società e l’idea stessa di Europa. Le alternative alla concretezza sono date dalla demagogia
populistica e dalla tecnocrazia, due facce della stessa medaglia.
* La responsabilità sul contenuto dell’articolo è esclusivamente mia e non coinvolge l’Istituto in cui lavoro.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8794:albertobaffigi-padoa-schioppa-scrive-a-caffe&catid=23:politica-economica&Itemid=135
--------------------------

Spirito del tempo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Il Tempo, rappresentato secondo la tradizione allegorica come un vecchio barbuto con le ali, recante un globo
celeste come in questo Trionfo di Zanobi Strozzi, oppure una falce o una clessidra quali suoi attributi.

Spirito del tempo, spesso reso in tedesco come Zeitgeist, è un'espressione adottata nella
storiografia filosofica otto-novecentesca, per indicare la tendenza culturale predominante in una
determinata epoca.

Storia del concetto
Il termine originario rivestiva un concetto puramente scientifico. Divenne noto a partire da uno
scritto del filologo e filosofo Johann Gottfried Herder, diffuso nel 1769 all'interno di un lavoro
polemico nei confronti del filosofo Adolph Klotz, dove veniva usata la parola Zeitgeist per tradurre
l'espressione latina genius saeculi.[1]
Il termine quasi inalterato si ritrova in una frase di Faust nel Faust di Wolfgang Goethe (Was ihr
den Geist der Zeiten heißt, «quello che chiamate lo spirito dei tempi») ma è principalmente noto
nell'ambito della filosofia della storia, per l'utilizzo da parte di Hegel e le sue lezioni sull'argomento.
[2]

I filosofi materialisti in genere fanno risalire lo spirito del tempo a sovrastrutture come quelle
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politiche, gli ordinamenti costituzionali, le istituzioni, mentre gli spiritualisti legano lo sviluppo e la
qualificazione dello spirito del tempo a fenomeni più sottili, come per esempio le attività culturali o
in generale le pratiche quotidiane e della vita domestica. Lo spiritualista Emerson sostiene in
proposito:
« Se un uomo vuole familiarizzarsi con la reale storia del mondo, con lo spirito del tempo,
non deve andare prima alla state-house o alla court-room. Il sottile spirito della vita deve
cercarsi in fatti più vicini. È ciò che è fatto e sofferto in casa, nella costituzione, nel
temperamento, nella storia personale, ad avere il più profondo interesse per noi. [3] »

Ulteriori prospettive

Statua del Tempo di Giuseppe Benetti (1873), scultura nel Cimitero monumentale di Staglieno a Genova.

Nella prospettiva esoterica dell'antroposofia di Rudolf Steiner, lo spirito del tempo non è un'entità
astratta, ma è un essere reale, identificato col livello angelico dei principati o archai, superiore a
quello degli arcangeli. Questi ultimi rappresentano per Steiner lo spirito dei popoli, mentre lo spirito
del tempo, che presiede a cicli storici di circa 300 anni, impartisce determinati ordini evolutivi agli
arcangeli, facendo in modo che ogni nazione viva in maniera differente il proprio Rinascimento, il
proprio illuminismo, e così via.[4]
Il fatto che ogni uomo subisca l'influsso del suo tempo non inficia tuttavia per Steiner il suo libero
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arbitrio, dato che egli possiede la capacità di pensare e di conoscere ciò che sembra determinarlo.
Acquisendo consapevolezza delle idee direttive della sua epoca, infatti, l'uomo si innalza al di sopra
di esse, dominandole e facendole sue. Solo comprendendo la «missione» del suo tempo potrà
trovarvi il posto giusto per adempierla in libertà, non lasciandosi trascinare dal progresso della
civiltà, bensì appropriandosene, per vivere pienamente il destino in cui si trova collocato. Le
scienze spirituali quali la storia, o la storia della letteratura, delle arti, ecc. devono appunto
prefiggersi lo scopo di favorire una tale presa di coscienza della partecipazione del singolo al
destino del mondo, fungendo da intermediarie.[5]
Utilizzando le abitudini e le norme di comportamento della sua epoca come un mezzo per esplicare
la sua libera individualità, come materia a cui dare una forma, l'uomo contribuisce così
all'evoluzione stessa dello spirito del suo tempo.[4]

Note
1. ^ Bernd Leupold, Karina Urbach, Der Zeitgeist und die Historie, pag. 2, Röll, 2001.
2. ^ G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1840, trad. it. Lezioni

sulla filosofia della storia, Firenze 1941.
3. ^ Ralph Waldo Emerson, Prose Works of Ralph Waldo Emerson, vol. III, pag. 63, Houghton,
Mifflin, 1880.
4. ^ a b Rudolf Steiner, La missione di singole anime di popolo, O.O. 121, conferenze del
16/6/1910.
5. ^ Rudolf Steiner, Le opere scientifiche di Goethe, IX, § 5, pp. 93-95, Milano, Fratelli Bocca
Editori, 1944.

Voci correlate
■ Principati (angeli)
■ Tempo (filosofia)
Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spirito_del_tempo&oldid=82966786"
-----------------------------

GIUSTIZIA SOMMARIA IN OSPEDALE - SPEDIZIONE PUNITIVA
CONTRO UN MEDICO A CATANIA
NOVE UOMINI INCAPPUCCIATI IRROMPONO NEGLI AMBULATORI (VIDEO) PER
PICCHIARE IL DOTTORE CHE SI ERA RIFIUTATO DI DARE LE GENERALITÀ DI UNA
PAZIENTE, REA DI AVER TAMPONATO UNO DEGLI SCIMMIONI - ARRESTATO UN
PREGIUDICATO, SOTTO INDAGINE UN INFERMIERE
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Vincenzo Barbagallo per http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/
Le immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’ospedale Vittorio Emanuele hanno ripreso
la sequenza della spedizione punitiva nei confronti di un medico del Pronto soccorso. È accaduto lo
scorso 1 gennaio: nove uomini hanno letteralmente fatto irruzione nei reparti per pestarlo. Il
motivo? Il professionista non aveva fornito le generalità di una donna giunta lì dopo un incidente.
In pratica la signora avrebbe avuto la colpa di urtare contro l’auto di un uomo; lo stesso che in
seguito ha chiesto con insistenza al medico di dirgli nome e cognome della paziente. Qualche
minuto dopo l’uomo, visto il netto rifiuto, ha chiamato nove persone, protagoniste dell’aggressione.
Un arresto
Vicenda per la quale la polizia ha arrestato Mauro Cappadonna, pregiudicato, che secondo le forze
dell’ordine avrebbe organizzato la spedizione punitiva. Sotto la lente degli investigatori è finito
anche un infermiere presente quella sera ma non in servizio: avrebbe favorito l’ingresso degli
aggressori all’interno dell’area riservata a medici e pazienti. Il medico vittima del pestaggio ha
riportato un edema all’occhio e alla testa.

medico aggredito a catania
Giarrusso (M5s): «Città fuori controllo»
«Ecco cosa succede a Catania, città ormai fuori controllo dove i delinquenti si sentono ormai sicuri
di ogni possibile impunità - afferma Mario Giarrusso, membro della commissione antimafia Pensate, il boss voleva conoscere le generalità della donna perché questa aveva urtato con lo scooter
la macchina del delinquente e per questo era finita in ospedale. Le leggi svuotacarceri del Pd e i
tagli alla sicurezza dichiara hanno fatto rialzare la testa a queste bestie feroci che sanno che non
possono essere arrestate. La mia solidarietà al medico aggredito».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/giustizia-sommaria-ospedale-spedizionepunitiva-contro-medico-138729.htm
--------------------------

SCOPERTE INTESTINALI
C'È UN NUOVO ORGANO NEL CORPO UMANO: IL MESENTERE ERA SOTTO GLI OCCHI
DI TUTTI, O ALMENO SOTTO GLI OCCHI DI CHI AMA OSSERVARE IL COLON, DA 100
ANNI - FINORA ERA CONSIDERATO UNA SEMPLICE PIEGA DEL PERITONEO, ORA GLI
È STATA DATA "DIGNITÀ" DI ORGANO
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Anna Rossi per www.ilgiornale.it
Per tutto questo tempo è stato davanti agli occhi dei ricercatori, ma nessuno ci aveva mai fatto caso:
c'è un organo in più nel nostro corpo, il mesentere.

MESENTERE
Non era mai stato classificato prima d'ora perché è sempre stato considerato soltanto come una
piega del peritoneo. Oggi quella "piega" ha un nome e funzione ben precisa. Il mesentere - questo è
il suo nome - si trova nel colon e ha un'importante funzione nel processo digestivo.
L'organo è stato scoperto grazie ad una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet
Gastroenterology & Hepatology . Lo studio ha portato a classificare il mesentere come organo a sé
stante e ha evidenziato alcune sue caratteristiche. "Abbiamo un organo nel nostro corpo che non era
mai stato riconosciuto come tale - spiega J. Calvin Coffey , il medico irlandese che ha condotto la
ricerca con il team della University Hospital Limerick -. La descrizione anatomica del corpo umano
che è stata portata avanti negli ultimi 100 anni non è corretta. Il mesentere non è, come prima si
credeva, complesso e frammentato, bensì un organo semplice e dalla struttura continua".
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MESENTERE
A seguito di questa scoperta scientifica, scrive Huffingtopost, il manuale medico-chirurgico più
importante riguardo all'anatomia - la cosiddetta Anatomia di Gray o Gray's Anatomy, è già stata
modificata per accogliere il "nuovo" organo.
Ma allora a cosa serve il mesentere? Inserito - come detto - nel peritoneo, ha la funzione di tenere
uniti intestino e addome. E il suo riconoscimento potrà essere importante anche per scopi sanitari.
Come ha sottolineato il ricercatore irlandese Coffey, "approcciandoci al mesentere come a un
organo, possiamo classificare le malattie digestive in base ad esso". Nonostante questa grandiosa
scoperta scientifica, la strada per la comprendere perfettamente il funzionamento del mesentere è
ancora lunga. Intanto il primo importante passo è stato fatto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/scoperte-intestinali-nuovo-organo-corpo-umanomesentere-era-138742.htm
-----------------------------

CONSORTE SI TOGLIE MACIGNI DALLE SCARPE
L'EX CAPO DI UNIPOL: ''RENZI HA SACRIFICATO MPS ED ETRURIA SULL’ALTARE DI
BRUXELLES, ERA IMPAURITO - INCAPACI I NEGOZIATORI DEL BAIL IN – MUSSARI?
NON CAPIVA NULLA DI BANCHE: MI DISSE NO PER LA BNL POI S’E’ PRESO
ANTONVENETA, PAGANDOLA 3 MILIARDI IN PIU’. E SUI FURBETTI DEL
QUARTIERINO...'' – INTANTO IL TRIBUNALE HA SBLOCCATO I 50 MILIONI CHE
CONSORTE RICEVETTE PER LA CONSULENZA TELECOM
Pietro Senaldi per ''Libero Quotidiano''
Non stiamo pagando un funerale, anche se sono assolutamente inaccettabili le modalità e le
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argomentazioni con le quali ora la Bce impone che l' aumento di capitale per Monte dei Paschi salga
dai 5 miliardi prospettati per mesi, agli 8,8 miliardi chiesti improvvisamente. La motivazione è che
negli ultimi giorni c' è stata un' ulteriore perdita di liquidità: i risparmiatori hanno ritirato 20
miliardi dalla banca...
La Bce ha gestito in modo ambiguo il veto ad allungare i termini dell' aumento di capitale ai privati
e ora chiede un ulteriore sacrificio imprevisto con argomentazioni discutibili. Sono i tipici
comportamenti che allontanano i cittadini dall' Unione Europea. Perché la gente non capisce.
Non è una difesa di bandiera? In realtà i problemi di Mps non sono certo dovuti all' Europa
Nel resto d' Europa, dalla Spagna alla Germania, le nazioni hanno affrontato il problema delle
banche in difficoltà nella loro globalità, subito prima dell' approvazione del bail-in, ma da noi non è
stato fatto.
Abbiamo votato per l' introduzione del bail in senza valutare gli effetti che avrebbe avuto sul nostro
sistema del credito e senza pretendere dalla Ue un' introduzione graduale della norma. Gli altri
prima si sono ripuliti e poi hanno cambiato le leggi in senso rigido mentre noi continuammo a
finanziare le banche con bond onerosi, aggravandone la situazione (basti pensare ai Monti bond del
2013 per Mps), e poi acconsentimmo a una legge che strozzava chi le aveva sostenute.
Com' è stato possibile?
I nostri rappresentati in Europa non sono stati all' altezza. Non avevano, a mio parere, le
caratteristiche professionali per discutere le norme alle quali dovevano attenersi le banche.
Torniamo ai guai di Mps
I problemi nascono da acquisizioni mal condotte, fatte senza valutarne l' impatto industriale e
patrimoniale e pagando cifre esagerate. Non mi riferisco solo ad Antonveneta, acquistata a 10,3
miliardi da Mussari (oltre tre miliardi in più di quanto era stata pagato due anni prima da Santander)
dopo un solo anno di presidenza del Monte, un uomo che non aveva nessuna esperienza bancaria;
ma anche all' acquisizione di Banca Agricola Mantovana nel 1998, alla quale seguì l' anno dopo
quella di Banca del Salento per 1,2 miliardi, che ritenevo a quel tempo una cifra molto alta, sotto la
presidenza del Prof. Fabrizi e dell' Ing. De Bustis che proveniva dalla banca del Salento.
Successivamente la Banca del Salento vendette delle filiali a MPS, che erano già state pagate in
sede di acquisizione della Banca. Credo che un' indagine parlamentare sarebbe auspicabile per
definire responsabilità e ridare fiducia a clienti e investitori di Mps.
Che ricordo ha di Mussari?
Quando da presidente Unipol gli telefonai per suggerirgli di far comprare Bnl da Mps,
garantendogli il nostro appoggio, mi rispose gelido: "Anche a Siena abbiamo il pallottoliere". Certo
non l' ha usato nell' acquisto Antonveneta, fatto senza una due diligence che ne verificasse lo stato
di salute: una cosa senza precedenti nel panorama bancario e industriale, che ha legittimato dubbi e
perplessità; ma non dimentichiamo che poi Mussari venne promosso presidente dell' Abi. Se avesse
fatto tutto da solo, poi non avrebbe fatto tanta carriera.
Quindi i 27 miliardi di crediti inesigibili (NPL) non sono decisivi?
In buona parte sono anche eredità delle onerose acquisizioni senza i dovuti approfondimenti sullo
stato dei crediti. Poi certo, è possibile anche che Mps sia stata usata in una logica di toscanità per
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sostenere un sistema che imprenditorialmente non stava più in piedi; saranno stati concessi crediti
sulla base di valutazioni che immagino più di politiche locali che di merito creditizio. Si sapeva che
c' era la polvere ma la si metteva sotto il tappeto pensando che tutto si sarebbe ripulito da sé. Ma io
non ho mai visto nulla ripararsi senza sudore e fatica.
La sensazione però è che sul salvataggio Mps più che la Bce abbia perso tempo l' Italia: ci
siamo affidati per mesi ad una trattativa con Jp Morgan ma poi la banca d' affari americana
ci ha lasciati in braghe di tela
Si è sottovalutato il problema della diversità degli interessi in campo: Jp Morgan non aveva
problemi di tempo e voleva fare affari e pagare poco, Mps aveva necessità di chiudere rapidamente
e al massimo del realizzo. Jp Morgan, avendo compreso l' urgenza del problema Mps, ha provato a
forzare l' operazione, tirando giù il prezzo d' acquisto. Chi ha trattato con gli americani ha
sottovalutato questi aspetti: forse si pensava che da Jp Morgan Grilli ci avrebbe aiutato ma da quelle
parti gli affari sono una cosa seria. In Italia ci siamo illusi che il problema sarebbe stato risolto solo
perché andava risolto a ogni costo. C' è stata buona fede, ma ancora più ingenuità.
Per mesi abbiamo pensato che il titolo di Mps crollasse perché c' era un compratore alla
finestra che ne manovrava l' andamento
Non era così: il titolo è stato in balia della speculazione ribassista.
Perché l' offerta di Passera non è stata presa in considerazione?
Non la conosco nel merito ma sono rimasto molto sorpreso che neppure la stampa abbia dato
informazioni di dettaglio sulla proposta di Passera. Credo che abbiano giocato ancora una volta
fattori politici e territoriali: è stato fermato perché è un big, e per di più italiano, e avrebbe avuto
molta voce in capitolo.
È stata giusta alla fine la scelta della nazionalizzazione?
Più che giusta, indispensabile. Solo andava fatta prima, perché tra la speculazione in atto e le
pressioni della Bce è stato un errore illudersi che qualche privato avrebbe comprato.
Di Mps si sa da anni che è in crisi, di Etruria prima che fallisse si conosceva a stento l'
esistenza: le pare giusto che i privati che hanno investito in Mps vengano salvati e quelli che
hanno investito in Etruria abbiano perso tutto?
La domanda è a effetto ma le situazioni sono differenti. In entrambi i casi il governo ha sbagliato.
Con Etruria è entrato nel panico e ha applicato pedestremente il bail in perché sotto schiaffo dell'
Europa a cui non ha osato ribellarsi. Andava chiesta un' applicazione spostata nel tempo: non si può
far pagare gli obbligazionisti in base a una legge che non era in vigore quando questi sottoscrissero i
titoli.
È lì che il governo Renzi ha cominciato a perdere popolarità?
Sì. Nessuno ha valutato che lo scandalo Etruria sarebbe stato pagato dal governo in modo così
grave. Anche perché ha coinvolto mediaticamente il padre della Boschi, il ministro più vicino al
premier. Renzi aveva compreso la pericolosità politica della vicenda rispetto a qualsiasi decisione
avesse preso e, per inesperienza specifica nel settore bancario, ha preferito la mera e semplicistica
applicazione del bail in che lo metteva al riparo dalle critiche e avrebbe avuto il consenso della Ue.
Ma è stato un errore. E pensare che Etruria si sarebbe potuto tentare di salvarla con un piano di
ristrutturazione alternativo che scongiurasse l' applicazione immediata del bail in.
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Questa non l' ho mai sentita...
Se avesse ceduto in una logica di sistema, coinvolgendo banche e Assicurazioni le sue
partecipazioni: la sua compagnia Vita (120 milioni), trasformava i bond in capitale come è stato
proposto e perseguito per Mps (390 milioni), vendeva a un prezzo di mercato e non di pronto
realizzo i crediti inesigibili (470 milioni anziché 370), chiedeva ai soci di aderire ad un aumento di
capitale (100 milioni) cedeva la Banca di risparmio gestito Del Vecchio, chiedeva 300 milioni di
intervento al fondo interbancario, Etruria era salva. E con lei l' immagine del premier e della sua
sinistra.
Su Mps invece lei sostiene che c' è stato un errore opposto?
Ma sempre originato dal timore di scontentare l' Europa. Ha giocato la carta dell' ottimismo.
Quando il titolo era a 0,3 euro ha detto che l' avrebbe comprato anche a 1,20 ma i mercati, e gli
italiani, non gli hanno creduto.
Ma l' Europa cosa c' entra?
La campagna per il referendum ha determinato il prolungamento dell' agonia di Mps. Il premier
temeva un nuovo effetto Etruria e ha congelato la situazione. Sapeva che aprire davvero il capitolo
Mps gli sarebbe costato un nuovo bagno di sangue in termini di popolarità. E poi l' Europa era la
sua grande alleata nel referendum, certo non poteva sfidarla in piena campagna referendaria
aprendo il tavolo Mps e chiedendo l' immediata nazionalizzazione della Banca, a cui la Bce si
opponeva. Dietro le cattive gestioni del caso Etruria e Mps ci sono sempre il timore di scontentare l'
Europa e la debolezza del nostro governo.
Ma le nostre banche le abbiamo messe in ginocchio noi. Di chi è la colpa: politici, banchieri,
industriali, Bankitalia, organi di vigilanza?
La politica nazionale c' entra poco. Dal Veneto, a Mps ai quattro istituti del Centr' Italia, la crisi
bancaria ha messo in evidenza che il sistema era nelle mani di potentati locali che coprivano ruoli
chiave non in quanto professionalmente capaci ma perché rappresentativi di forze politiche e sociali
di territorio. In questo senso sono tutti colpevoli. Soprattutto gli organi di vigilanza nazionali, le
società di revisione, la Consob, che per tirare avanti la baracca hanno avallato per anni situazioni
fallimentari. Mi pare impossibile che nessuno se ne sia accorto .
Chi compra Banco Veneto?
Non vedo all' orizzonte nessun investitore, se prima non si chiarisce qual è la situazione effettiva
patrimoniale e finanziaria, e la struttura costi-ricavi della banca.
Fatto fuori dalla giustizia delle procure e non dei tribunali quando era al timone di Unipol, la
gigantesca società per azioni quotata in borsa controllata dalle coop dell' Emilia rossa, Giovanni
Consorte oggi ha risolto i problemi della giustizia, con 14 tra assoluzioni e archiviazioni, e non ha
mollato il colpo. Anche il giorno di Santo Stefano è nel suo ufficio nel centro di Bologna, dove ha
sede la Network Consulting & Private Equity, società di consulenza che si occupa di
ristrutturazioni, acquisti e cessioni di imprese. Mi occupo di economia reale - spiega - ma non è che
prima non lo facessi. Quando io e Sacchetti prendemmo Unipol partimmo da una situazione di
perdite per centinaia di miliardi di lire accumulatesi nell' allora Unipol Finanziaria (oggi Finsoe).
Di Unipol Assicurazioni ne abbiamo fatto un gioiello, il secondo gruppo assicurativo italiano. Nel
2005 chiudemmo il bilancio con 11 miliardi di fatturato, 350 milioni di utile netto e 6 miliardi di
mezzi propri. Forse siamo stati poco abili nei settori in cui le varie abilità hanno portato altri a
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compiere grandi disastri. Poi arrivarono l' avviso di garanzia per il tentativo di scalata di Unipol a
Bnl e le dimissioni.
Non avevo esperienze giudiziarie, racconta senza rimpianto Consorte, feci un errore a dimettermi,
anche se sono stato spinto dalla proprietà a farlo, oggi non lo rifarei.
Perché le chiesero di dimettersi sulla base di un avviso di garanzia?
Io e Sacchetti non eravamo amati dalle Coop di consumo, ma facevamo grandi risultati ed erano
obbligati a tenerci. Quando ci arrivò l' avviso di garanzia, che a quel tempo era considerato già una
condanna, a certa gente non parve vero di liberarsi di noi con l' obiettivo di far assumere il controllo
del gruppo alle cooperative di consumo. Cosa che è avvenuta.
Oggi forse non le sarebbe più richiesto: il governo ha confermato sottosegretari indagati
Lo considero un fatto positivo. L' Italia ha pagato un prezzo enorme, il potere della magistratura ha
avuto riflessi pesanti sull' economia. Per i processi di contenuto economico e finanziario
occorrerebbe prevedere specializzazioni nel mondo della giustizia.
Perché la sinistra mangia i suoi figli e fa fuori i migliori?
Come mi disse un suo collega di lunga militanza rossa: "La sinistra è tenuta insieme da potere e
invidia e tu ne hai troppo e devi morire". Quando mi sono ammalato, all' inizio delle indagini,
pensai fosse una sentenza definitiva. Per fortuna non fu così.
Visti i risultati di Unipol perché il partito non l' ha difesa?
Quando intervennero i pm, i Ds ritennero che era più utile defilarsi piuttosto che prendere
posizione.
A fare scandalo fu la sua super consulenza: 50 milioni (Consorte e Sacchetti) per il passaggio
di Telecom dalle mani pubbliche a Gnutti e Colaninno, quelli che D' Alema definì "I capitani
coraggiosi"
La Procura di Milano ci ha restituito le somme sequestrate. La parcella era congrua. Era un'
operazione da 11 miliardi con un utile di 5 miliardi, io e Sacchetti abbiamo partecipato a vario titolo
al successo dell' operazione.
Per il nostro lavoro siamo stati remunerati con lo 0,45%, ma i partecipanti dell' operazione hanno
guadagnato centinaia di milioni pro capite a partire da Unipol. Dovrebbero fare più scandalo le
liquidazioni per decine di milioni riconosciute ai manager di banche, anche se ricoprono per brevi
periodi i suddetti ruoli.
La super consulenza fu associata alla scalata di Unipol a Bnl
Sì ma le indagini poi smentirono ogni accusa. Di fatto la mia messa in stato d' accusa servì solo a
farmi fuori da Unipol e a compromettere l' acquisto di Bnl. La magistratura ebbe un ruolo
anticipatorio, io e Sacchetti fummo indagati d' ufficio: l' operazione fu bloccata non in base a una
sentenza, ma sulla base di un avviso di garanzia, e lo scenario economico e politico del Paese
cambiò per sempre.
Ma perché da presidente Unipol decise di acquistare una banca?
Inizialmente non era nostra intenzione ma dopo la trattativa fallita con Bbva ci decidemmo a
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lanciare l' opa. Unipol aveva sei milioni di clienti e Bnl quattro milioni; il progetto di acquisizione
di Bnl partiva con l' obiettivo di realizzare una integrazione tra l' attività bancaria e quella
assicurativa, e quindi perseguire una sinergia di clientela, nonché di ricavi e di costi. Unipol sarebbe
diventato il secondo gruppo finanziario italiano con delle prospettive di sviluppo enormi.
Che errori si rimprovera?
Più che un errore, non ho fatto i conti con il sistema di potere dell' epoca. Avevamo le risorse
finanziarie, ritenevamo che avremmo avuto il sostegno della sinistra, il progetto era valido e solo
per questo pensavamo che sarebbe andato a buon fine. Non avevamo calcolato che aumentando il
nostro potere in settori chiave come quello bancario e assicurativo, avremmo rotto equilibri politici
e finanziari consolidati. Pensavamo che tutte le forze progressiste avrebbero visto con favore l'
operazione di Unipol su Bnl, una banca nata come banca dei lavoratori. Peccammo di ingenuità e
fummo affossati da fuoco amico e nemico.
Nel dettaglio, chi la sabotò?
Oltre ai soliti nomi che facevano riferimento alla Margherita e a Rutelli, si schierarono contro
importanti esponenti Ds allora all' opposizione e alcune frange del sindacato. E poi Montezemolo,
Della Valle ed altri.
Ma allora è vero che tentò una sorta di golpe economico-finanziario con i furbetti del
quartierino?
I furbetti del quartierino prima dell' operazione ossia 1 luglio 2005, neanche li conoscevo, come
hanno dimostrato le intercettazioni. E quando li conobbi, nell' ambito della trattativa con il
contropatto Bnl, ebbi un rapporto conflittuale. Unipol non fece mai nessuna operazione con i
cosiddetti furbetti del quartierino, che invece erano finanziati per centinaia e centinaia di milioni di
euro da importanti banche nazionali ed estere, che nessuno ha mai menzionato.
Il Pd fu accusato per il famoso abbiamo una banca di Fassino: ma è una frase così sbagliata?
È sbagliata l' espressione ma l' entusiasmo per un' operazione del genere era comprensibile.
Il Pd voleva le nozze tra Unipol e Mps, perché lei si oppose?
Visto come sono andate le cose, meno male che mi opposi, non trova? Storia e origini delle due
entità erano troppo diverse. Avevamo la banca più antica al mondo e un gruppo assicurativo
controllato dalle Coop che in 20 anni era diventato importante, non c' erano le condizioni per
amalgamare le due realtà. Si poteva al più perseguire un' alleanza strategica.
Fondere Unipol e Mps sarebbe stato come fondere Ds e Margherita in politica, guarda caso
nello stesso periodo.
Quello che poi è successo
Ma non ha portato a nulla di buono ed è costato a Prodi due volte la poltrona di premier e una quella
di presidente della Repubblica. Ds e Margherita avevano un unico solo comune denominatore, la
base popolare, ma questa non basta quando si arriva da storie e valori totalmente diversi. Litigarono
subito sul patrimonio Ds, affidato a delle fondazioni, fu una fusione a freddo che ancora non ha
cessato di fare danni.
Crede che il Pd si spaccherà?
Spero di no ma penso di sì: ci saranno un partito di sinistra e uno di centro di Renzi. E poi la destra,
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tutto come vent' anni fa.
E Berlusconi dove lo mette?
Con Renzi non ci può stare. Non lo vuole Matteo e non lo vogliono gli elettori di entrambi. Gli
conviene radunare i cocci della destra e provare a restare primus inter pares.
Lui però ora tifa governo per salvaguardare Mediaset
Non so se esistono i presupposti giuridici per fermare la scalata dei francesi di Bolloré a Mediaset.
Il caso Mediaset va guardato nella filiera Telecom-Generali-Mediobanca: i francesi ci comprano, d'
altronde loro hanno quell' orgoglio nazionale che a noi manca e li porta a scalare gli altri. Non ci
siamo giocati Alitalia, Parmalat. E Fiat: qualcuno non crederà mica che è ancora un' azienda
italiana?.
Ma come: Silvio è europeista e pro immigrati mentre Salvini e Meloni sono sovranisti
Sono cose che si aggiustano. Se il Cavaliere vuole rimanere influente deve cercare assolutamente di
portare dalla sua Lega e Fratelli d' Italia.
La resistenza di D' Alema a Renzi è eroica o patetica?
Nessuna delle due, direi personalistica. Se Renzi si fosse schierato per il No al referendum, D'
Alema avrebbe sostenuto la campagna del Sì. D' Alema ha vinto e si è vendicato ma certo il
referendum, a mio parere non lo rilancia politicamente. Però deve aver provato una grande
soddisfazione, e si vive anche per queste cose.
E Bersani, qual è stato il suo errore più grande?
Fare, per anni e anche in campagna elettorale, una politica incentrata contro Berlusconi, come
nemico da abbattere, perché poi gli ha impedito di cercare l' accordo con lui e l' ha costretto a
umiliarsi in streaming con Grillo. Evidentemente il caso Bnl non gli ha insegnato molto. Anche
chiedere aiuto a Renzi per le elezioni e farsi fotografare al ristorante con lui subito dopo averlo
battuto non gli ha giovato, ha rilanciato subito Matteo.
Renzi ha ancora un futuro?
Sarà il prossimo candidato premier: la debolezza degli altri è la sua migliore assicurazione sul
futuro.
E vincerà?
Se ce la farà, non sarà certo un trionfo. Per anni ha detto di avere con sé il 41% degli italiani, ma
alle Europee del 2014 votò solo il 50% degli elettori. In realtà al massimo del suo fulgore, Renzi
aveva con sé un italiano su cinque. Occhio poi, se perde il referendum sul Jobs Act potrebbe
prendere una tranvata definitiva.
Renzi pagherà per aver promosso la Boschi o gli sarà perdonato?
La gente capisce che non si è fatto indietro e che Gentiloni ha alle calcagna una persona di massima
fiducia di Renzi, in grado di informarlo in tempo reale di qualsiasi mossa del governo. Non è una
bella immagine.
Il ministro Poletti, che venendo dalle Coop lei conosce bene, deve dimettersi per aver definito
una zavorra di cui è bene liberarsi i giovani che vanno via per lavorare?
La frase è infelice, tanto più se detta da un uomo di sinistra. È contraria alla cultura di qualunque
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uomo contemporaneo e di buon senso. Sono rammaricato ma non stupito che Poletti l' abbia detta.
Ma non credo che sia il caso di parlare di dimissioni.
Per l' Italia la moneta unica è un vantaggio o uno svantaggio?
Visto che abbiamo un debito di oltre 2200 miliardi con paletti rigidi da rispettare, forse è ancora un
vantaggio. Ma se avessimo avuto l' accortezza di ridurre il debito, oggi potrebbe essere uno
svantaggio.
Cosa ne pensa del referendum per lasciare l' euro?
Non è un' espressione di coscienza come per il divorzio: occorre un' attenta valutazione economico
finanziaria prima di esprimersi, serve un piano su cui votare.
La Brexit è stata un successo Non credo che avrà le conseguenze nefaste che si prevedevano perché
Ue e Gran Bretagna troveranno delle mediazioni. Ma anche perché Londra ha la sterlina, e il
governo inglese può stampare autonomamente moneta.
Perché il mondo si è ripreso dalla crisi e l' Europa ancora no?
La Ue manca di unità politica e gli Stati non decidono insieme le politiche economiche ma solo i
vincoli. È stato un errore posporre l' unità politica a quella monetaria. E poi la Germania è un
comandante che esercita un' azione di freno rispetto a tutte le altre economie dei i Paesi Ue.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/consorte-si-toglie-macigni-scarpe-ex-capo-unipolrenzi-ha-138744.htm
------------------------

Il nuovo Linus in edicola da gennaio 2017 con la copertina di Zerocalcare
04/01/2017 ore 14:37
di Gaspare Baglio
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Il direttore della storica rivista di fumetti, Pietro Galeotti, racconta tutte le novità del periodico: il
ritorno al formato del 1965, ma lo sguardo al presente e al futuro

Quando si parla del nuovo Linus, anche se il giornale ha oltre 50 anni, ci si riferisce a un cult entrato
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nella storia e che, tra alti e bassi, tra satira e ironia, ha sempre cercato di raccontare l’Italia e il
mondo. La prima rivista di fumetti, fondata nel ’65 da Giovanni Gandini, cambia nuovamente sotto
la direzione di Pietro Galeotti, autore tv che, nel corso degli anni – oltre a Quelli che il calcio e il
Festival di Sanremo – ha firmato e realizzato decine di programmi per RaiTre, come Che tempo che
fa. Proprio lui spiega come intende procedere con il nuovo corso del periodico.
I cambiamenti più evidenti di Linus?
L’idea è quella di tornare al formato del ’65: più stretto, più basso e con la copertina rigida, quasi
libresca, come quella della rivista originale. C’è tanto affetto intorno al Linus delle origini e io credo
che quella prima forma ha contribuito a renderlo leggendario: ci piaceva ricominciare da lì.
E gli altri?
Arrivano Gli scarabocchi di Maicol & Mirco e ritorna lo storico calendario dei Peanuts. Il segno di
Linus, sotto la mia direzione, è avere i piedi ben saldi nel passato, ma ovviamente guardare al
presente e al futuro nei contenuti, nei collaboratori, nella satira, nei temi sviluppati.
Quindi a cosa tende Linus?
Visto che è la prima rivista di fumetti, vogliamo sviluppare dei ragionamenti attorno a questo
mondo. Nel numero di gennaio partiamo dal graphic novel Primavere e autunni (Becco Giallo, 162
pp. € 18), che racconta la vita del secondo cinese arrivato in via Paolo Sarpi, a Milano, negli anni
’30. Dopo qualche anno si sposa con una ragazza di Cremona, anche lei trapiantata, che faceva la
sartina. È il primo matrimonio misto. Da lì nasce la sua saga familiare e di imprenditore, mentre
tutto intorno si sviluppa Chinatown. Oggi, la zona Paolo Sarpi è un territorio del disagio,
dell’incomprensione o della diffidenza. In questo fumetto, invece, tutto nasce nel segno più limpido
e facile. Una storia fantastica da cui siamo partiti per parlare di integrazione e approfondire la
Chinatown di oggi, con le sua criticità e le sue opportunità. Questo è il lavoro che voglio fare con
Linus: partire dal fumetto e allargarci alla realtà. Perché i fumetti parlano della realtà.
Linus, nel passato, ospitò anche le prime storie dei Fantastici Quattro. Pensa che ora non ci sia
più spazio per fumetti del genere?
Il fumetto, anche quando è pop, è molto trasversale. Linus si è sempre distinto per il contenuto
sociale, politico, corrosivo, politico, ma alla fine ci sono i Peanuts, il prodotto pop per eccellenza.
Nella rivista ci potrebbe stare tutto, ma mi sembra che lo stato dell’arte del fumetto spinga verso
altre direzioni. Le nuove generazioni danno segni più abrasivi, meno rilassanti. Quindi anche noi ci
adegueremo con una quota di passato e uno sguardo al presente. Gli scarabocchi di Maicol &
Mirco sono rappresentativi: con un segno grafico quasi basico, testi forti, battute molto divertenti e
temi alti.
C’è qualche fumettista che le piacerebbe portare su Linus?
A parte Zerocalcare, che ha fatto la copertina di questo mese, mi ricordo di Beetle Bailey di Mort
Walker. Si tratta di strisce divertentissime su un microcosmo militare, come può essere l’ambiente
di una caserma, con una varietà e qualità di tipologie umane straordinarie. Linus lo ha pubblicato
per anni, ma mi piacerebbe trovare una cosa simile.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2196307/il-nuovo-linus-arriva-gennaio/
------------------------------

Un pensatore eretico tra gli eretici
Scaffale. Un’equipe di studiosi coordinata da Daniele Menozzi ha ricordato la figura di
Delio Cantimori, storico e intellettuale impegnato, in un prezioso volume della Normale di
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Ci sono pochi storici che hanno legato il proprio nome a un intero campo di studi, da loro non
solo indagato ma addirittura reimpostato, e anzi, per così dire, forgiato. Tra questi pochi e anzi
pochissimi – si pensi a Franco Venturi per le ricerche sull’Illuminismo o a Renzo De Felice per
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gli studi sul Fascismo – c’è senz’altro Delio Cantimori, le cui ricerche sugli eretici nel primo
Cinquecento hanno fondato tanta parte degli studi di storia religiosa italiana della prima età
moderna.
MOLTO OPPORTUNAMENTE perciò, in occasione del cinquantenario della morte, la Scuola
Normale di Pisa ha scelto di onorarne la figura, valorizzando i materiali autografi depositati
nell’Archivio Cantimori, conservato presso quella prestigiosa istituzione, e offrendoli agli
studiosi e al pubblico in un prezioso volume curato da un’equipe di studiosi coordinata da
Daniele Menozzi (Delio Cantimori, (1904-1966), Libri, documenti e immagini dai fondi della
Scuola Normale Superiore, a cura di Daniele Menozzi e Francesco Torchiani, Edizioni della
Normale, pp. 128, euro 15).
L’IDEA CHE GUIDA l’iniziativa è quella di restituire una rappresentazione biografica articolata
e «mossa» di Cantimori come storico, intellettuale impegnato, saggista, polemista, collaboratore
editoriale e maestro di generazioni di studiosi.
Lettere, appunti, disegni, fotografie offrono del percorso intellettuale di Cantimori una visione
slargata, che risulta particolarmente apprezzabile in quanto, dopo un periodo di forte interesse
per la sua figura (spesso condizionato dal tormentato itinerario politico di ex fascista divenuto
comunista per poi uscire dal Pci dopo i fatti di Ungheria) si nota negli ultimi anni una sorta di
caduta di attenzione. La lettura di queste pagine, invece, offre non pochi stimoli per un
ripensamento di una figura-chiave della cultura italiana dei decenni centrali del secolo scorso, la
cui leggendaria autorevolezza risulta qui ribadita: i suoi pareri editoriali alle celebri riunioni del
mercoledì in Einaudi non suscitavano discussioni ma erano sempre accolti come definitivi:
«Ascoltato in silenzio l’oracolo, Einaudi mi indica le nuove questioni da sottoporti – racconta in
una lettera Giulio Bollati – e non succede altro».
MA SOPRATTUTTO queste pagine offrono importanti suggestioni sul radicamento territoriale
nella formazione di chi sarà poi celebre «storico, di perseguitati, di utopisti, di ribelli». Nato in
una famiglia romagnola di chiare tradizioni mazziniane, Cantimori appare assai consapevole
dell’influenza di una terra dove si «nasce con un mazzo di carte da gioco in mano, un bicchiere
di vino nell’altra, e la politica in bocca».
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Sicché tra eretici cinquecenteschi e utopisti e riformatori settecenteschi, gli interessi di
Cantimori corrono lungo un crinale che è in verità tutto politico, e che ruota attorno al
tormentoso e irrisolto problema del rapporto tra l’intellettuale e il potere, tra il fedele e la sua
chiesa. Sicché non stupisce davvero l’acredine delle sue ultime parole: «Non voglio morire né
come cattolico né come cristiano, né come membro di nessuna chiesa o confessione o setta
religiosa… Detto, pensato, scritto e sottoscritto: Delio Cantimori».
fonte: http://ilmanifesto.info/un-pensatore-eretico-tra-gli-eretici/
--------------------------

IN VINILE VERITAS
BOWIE E BEYONCÉ RIPORTANO LE VENDITE AI LIVELLI DI 25 ANNI FA (QUANDO CI
FU IL BOOM DI “STARS” DEI SIMPLY RED) - NELLO SCORSO NOVEMBRE PER LA
PRIMA VOLTA NELLA STORIA I GUADAGNI DELLA VENDITA DEI DISCHI IN VINILE
HANNO SUPERATO QUELLI DELLA MUSICA DIGITALE - DA JUSTIN BIEBER AI
ROLLING STONES: TUTTI PUNTANO SUL 33 GIRI - VIDEO
Ernesto Assante per la Repubblica
Nello scorso novembre per la prima volta nella storia i guadagni della vendita dei dischi in vinile
avevano superato quelli della musica digitale. E ora, con i dati della fine dell’anno resi noti
dall’associazione dell’industria fonografica britannica, si scopre che la vendita degli album in vinile
nel 2016 è cresciuta del 53%, con tre milioni e duecentomila copie entrate nelle case degli
appassionati. Più di trenta album hanno venduto oltre diecimila copie in vinile, cifra ragguardevole
se si pensa che sette anni fa, nel punto più basso della sua storia, il vinile vendeva in totale 200mila
copie.
Era da 25 anni, da quel 1991 quando Stars dei Simply Red fu album più venduto dell’anno, che in
Inghilterra non si vendevano così tanti trentatré giri. E se le vendite di cd continuano a declinare
incessantemente anche negli altri mercati, Stati Uniti in testa, cala anche il download, visto che la
proprietà digitale di un file diventa sempre meno sensata davanti all’avanzata dello streaming che è
cresciuto del 500% in soli tre anni, 63% nel solo 2016 è cresciuto ancora del 63%.
Le cause della crescita del vinile? Bisogna guardare soprattutto ai piccoli produttori e ai negozianti,
perché i margini di guadagno su dischi che hanno prezzi piuttosto elevati rispetto al digitale sono
superiori, il che spiega il “sorpasso” avvenuto nel mese scorso in termini economici tra vinile e
digitale.
Il dato di fatto è che, almeno in Inghilterra, l’unico paese ad aver reso pubblici i dati del 2016, il
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vinile non è solo tornato di moda ma è una delle realtà più solide del mercato. Si sta realizzando lo
scenario che avevamo ipotizzato sulle pagine di questo giornale esattamente sette anni fa: un
mercato musicale fatto principalmente di musica digitale ma nel quale il vinile aveva il ruolo
determinante di “oggetto” musicale primario, con i cd a far da contorno e destinati via via
all’estinzione.
Un mercato in cui la musica tornasse, attraverso il vinile, ad avere un valore, in cui i dischi, non i
file, tornassero ad essere amati per la loro importanza emotiva e culturale, comprati e conservati
così come si comprano e si conservano i libri di carta.
Un mercato che lasciasse ai consumatori la possibilità di ascoltare tutto ovunque, attraverso il
digitale, ma anche di conservare opere complete e importanti nelle loro case. Ed è quello che sta
accadendo, non per merito di vecchi nostalgici, di reazionari dell’ascolto analogico, ma soprattutto
dei ragazzi, dei giovani che dopo aver scoperto e ascoltato quello che vogliono nei loro smartphone,
scelgono di acquistare album in vinile da conservare.
E anche per merito degli artisti, che pubblicano tutte le loro nuove opere anche in vinile, sia quelli
delle ultime leve, da Justin Bieber a Beyoncé, che le vecchie glorie, come i Rolling Stones che
hanno pubblicato in un album doppio il loro ultimo lavoro Blue and lonesome. Nella classifica
inglese degli album più venduti del 2016 domina David Bowie (del quale in molti hanno voluto
acquistare in vinile non solo l’ultimo album, il bellissimo Blackstar, ma anche i vecchi capolavori)
ma nella classifica ci sono anche il recentissimo album dei Radiohead,
A moon shaped pool, o artisti come Kanye West. E c’è moltissimo rock, il genere che ha
trasformato l’album in vinile in una forma d’arte, ma anche pop, tantissima dance e il jazz. C’è
sostanzialmente la musica che ognuno di noi decide valga la pena conservare, quella alla quale
leghiamo la nostra vita, non quella “usa e getta” con la quale ci divertiamo ma che non aggiunge
emozioni e sentimenti alla nostra esistenza Ecco, questo è il disco in vinile, con la sua copertina
(altra forma espressiva e artistica che con il cd si era persa), con i suoi fruscii e rumori, con la sua
fisica fragilità, specularmente opposta all’indistruttibilità degli evanescenti file digitali. Il vinile sta
ritrovando il suo posto nel mercato e nei nostri cuori, speriamo anche che l’industria musicale torni
ad essere almeno in parte “discografica”.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vinile-veritas-bowie-beyonc-riportano-venditelivelli-25-138743.htm
-------------------------

5 serie tv da (ri)vedere se avete amato The O.A.
Nulla è, è stato, e sarà mai come The O.A. ma se avete amato la creatura di Brit Marling vi
consigliamo di vedere o rivedere questi show
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di Maria Laura Ramello
4 Gen, 2017
Se durante queste vacanze natalizie avete fatto scorpacciata di serie tv, oltre l’appena uscita
Sherlock non potete esservi persi The O.A.
Abbiamo già parlato della creazione di Brit Marling e Zal Batmanglij, approdata su Netflix senza
preavviso, e che per otto episodi ci ha tenuti incollati allo schermo.
Durante la visione tutti noi ci siamo chiesti più volte a cosa stavamo assistendo, e come i
protagonisti dello show siamo stati catapultati nel mondo creato dai racconti di Prairie (la
Marling), la ragazza tornata più e più volte dalla morte.
Su The O.A se ne sono dette parecchie, ma tra le “cose belle” della serie è che è inclassificabile.
C’è chi l’ha accosta a Stranger Things, chi a Black Mirror, chi a Biancaneve e i Sette Nani.
The O.A. è effettivamente tutte queste cose messe insieme, e molto di più, perché come diceva
Platone, il tutto non è solo la somma delle parti.
Ma se lo show vi è piaciuto così tanto e ora siete alla ricerca di emozioni e suggestioni che in
qualche modo possano ricordarlo, vi elenchiamo di seguito cinque serie tv che potete vedere o
rivedere, con la premessa – che suona un po’ come mettere le mani avanti, e in effetti lo è – che
nulla sarà mai come The O.A.
1. The Leftovers
Due stagioni, una più bella dell’altra. Arriverà a breve la terza, vi consigliamo quindi di mettervi
velocemente in pari.
Questa serie, un adattamento dell’omonimo romanzo (in Italia edito da e/o con il titolo Svaniti nel
nulla) di Tom Perrotta, ha debuttato su HBO nel 2014, per poi approdare su Sky Atlantic.
La trama è misteriosa e, come spesso accade con serie di questo tipo, metaforica: un bel giorno, il
14 ottobre, il 2% della popolazione mondiale (140 milioni di persone) improvvisamente scompare
senza lasciare la minima traccia.
Cos’è successo non lo sa nessuno ed è questa la vera trovata della serie, lasciare lo spettatore
all’oscuro esattamente come lo sono i personaggi dello show.
Protagonista delle due stagioni è il capo della polizia di Mapleton, Kevin Garvey, interpretato da
Justin Theroux. Sarà lui la vostra Prairie, lo vedrete compiere “viaggi” mistici e misteriosi.
2. Sense8
Altra serie criticata per essere “troppo new age” è anche questa una serie originale Netflix. Sono ad
oggi disponibili in streaming o download la prima stagione e lo speciale episodio natalizio da due
ore, mentre per la seconda stagione dovremo attendere il 5 maggio.
Non troverete esperienze post mortem, ma otto sconosciuti che vivono in diverse patì del mondo e
che improvvisamente si ritrovano collegati telepaticamente. Non sembrano avere nulla in comune, e
mentre cercano di capire cosa gli sta accadendo dovranno vedersela con il losco Whispers, un uomo
con le loro stesse abilità che sembra intenzionato ad ucciderli.
Scritta e ideata da Andy e Lana Wachowski (già creatori di Matrix e Cloud Atlas) che il new age
sembrano averlo nel sangue, come per The O.A. ogni puntata vi catturerà sempre di più, e
verrete trasportati nel mondo misterioso degli 8 protagonisti.
3. Les Revenants
Prima di The O.A. a fare della morte il centro del racconto seriale ci aveva pensato Les Revenants.
Questa serie tv francese del 2012, che vanta già un remake americano (The Returned), è
151

Post/teca

l’adattamento del film del 2004 Quelli che ritornano, di Robin Campillo, e segue le inquietanti
vicende degli abitanti di un piccolo paesino di montagna. Se le ambientazioni possono ricordare
Twin Peaks, la trama è del tutto diversa: non ci sono assassinii, ma resurrezioni.
Un bel giorno alcuni abitanti del paese morti parecchio tempo prima tornano in vita e si
ripresentano a casa propria. Senza essere invecchiati di un giorno, senza ricordi della loro morte,
sono pronti a rivivere la propria vita esattamente come e dove l’avevano lasciata, peccato che
questo sembri avere ripercussioni non solo su di loro “redivivi”, ma su tutti gli abitanti del villaggio.
Fantasy con sfumature thriller, come The O.A la serie preferisce lavorare sulle atmosfere piuttosto
che dare risposte.
4. Lost
Probabilmente lo avete già visto tutti, ma se non vi siete accorti di quanto è new age, forse è il
caso di rivederlo.
Proprio come The O.A. racconta un’esperimento che è al contempo un viaggio, per i protagonisti e
per gli spettatori. Jack, Sawyer, Locke e gli altri, prima che su un’isola sono imprigionati in una
dimensione dalla quale usciranno solo trovando una risposta alle domande che riguardano la loro
esistenza.
Come nella serie di Brit Marling in una narrazione che procede per salti avanti e indietro nel
tempo, tutto potrebbe essere accaduto, tutto potrebbe accadere, oppure no.
5. Enlightened
Se invece volete una serie che affronti le tematiche new age in modo del tutto differente vi
consigliamo Enlightened. Anche in questo caso si tratta di una serie HBO, un pochino più datata
delle precedenti (2011), che nonostante le buone recensioni è stata cancellata per gli scarsi ascolti.
Lo show racconta la vita di Amy Jellicoe (interpretata dalla sempre splendida Laura Dern), una
dirigente d’azienda quarantenne, frustrata e ferita, che dopo un crollo nervoso decide di ripartire
cambiando del tutto vita. Seguirete la protagonista nel suo percorso verso la luce, verso la fine da
tunnel.
fonte: http://www.wired.it/play/televisione/2017/01/04/5-serie-tv-the-o-a/
--------------------------

MILLE E UNA CALLAS
"MISTERIOSA E SCONVOLTA": I RICORDI DELL’ATTORE PAOLO POLI (SCOMPARSO
NEL 2016): "L' HO VISTA IMMERGERE UN FEGATO CRUDO IN UNA TAZZA DI BRODO
BOLLENTE, DAVA DA MANGIARE ALLA BESTIA CH'ERA DENTRO DI LEI!" - MAI
EGUALE A SE STESSA, LA DEFINÌ MONTALE: UNA BELLEZZA CANGIANTE CHE CON
LA SUA LUCE OSCURA HA ILLUMINATO UN SECOLO - VIDEO
Testo di Paolo Poli pubblicato da la Stampa
Da studente universitario, a Firenze, andavo sempre all' opera in loggione, ed è là che ho visto per la
prima volta la Meneghini Callas. Si chiamava così allora. O forse no; ai tempi dell' esordio al
Comunale, con la Norma di Bellini, nell' autunno del 1948, in effetti non era ancora sposata con l'
industriale dei mattoni veronese.
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Era grassa quando era una habituée del teatro fiorentino, dove ha presentato tutti i suoi pezzi forti,
la sua prima Norma e la sua prima Traviata , I Puritani , la Lucia , e anche alcune rarità, I Vespri
siciliani di Verdi e Orfeo di Haydn, Armida di Rossini e Medea di Cherubini. Malgrado il peso,
proprio in quest' ultima opera era sbalorditivo come si buttava su e giù per le scale, i piedi in alto la
testa in basso, mentre continuava a cantare, emettendo delle note gravi pazzesche.
In camerino a farle festa In quegli anni aveva un vocione di un colore bello scuro, ma con acuti e
sovracuti sfolgoranti. Che esibiva volentieri: nella Lucia di Lammermoor cantava la cadenza col
flauto stando ferma, non aveva bisogno di correre qua e là per la scena, la tragedia era tutta nella
sua voce; in Armida restai stupefatto e conquistato dal rondò della protagonista alla fine del secondo
atto, quelle variazioni che di strofa in strofa salivano sempre più verso l' alto.
Del resto, tutto lo spettacolo - pensato, disegnato e inscenato da Alberto Savinio - era bellissimo:
cominciava in bianco e nero (l' accampamento cristiano con le tende, le insegne, gli stendardi), e all'
arrivo della maga pagana diventava a colori, proprio come nel cinema di quegli anni.
A Firenze la Callas non era ancora famosissima, noi andavamo a farle festa in camerino e lei era
molto avvicinabile, le piaceva stare in mezzo alla gente, ricevere complimenti. Aveva avuto degli
inizi assai difficili, in Italia ma anche prima in Grecia, per non parlare degli Stati Uniti, quindi era
assai sensibile agli elogi.
Il salto di qualità si verificò a Milano: incontrò grandi registi, Visconti e Zeffirelli, si sottopose alla
dieta. L' ho vista io al Biffi Scala immergere un fegato crudo in una tazza di brodo bollente, dava da
mangiare alla bestia ch' era dentro di lei! Dimagrendo le era venuto fuori il naso, ma era anche
diventata una donna bellissima.
I capelli à bandeaux raccolti in uno chignon, indossava cappelli a tese larghe, completi tanto
eleganti quanto sobri, gioielli preziosi. E Visconti la consigliava negli acquisti, aveva gusto, sapeva
perfettamente cosa andava e cosa non andava per le donne. Aveva imparato no, non dalla madre, ma
da uno dei suoi primi amici, il fotografo di moda Horst.
Noi di Firenze si andava apposta in treno fino a Milano, e Zeffirelli, di cui eravamo amici e che
lavorava già alla Scala (non era più assistente di Visconti, ma scenografo e persino regista in
proprio), ci lasciava i biglietti. Sempre posti di loggione. Alla fine ci accompagnava in camerino, e
lei era sempre gentile, ma un po' distante. Tra gli spettacoli visti a Milano restai folgorato dalla
Traviata di Verdi diretta da Giulini e con la regìa di Visconti.
La Callas era vestita come nella Parisienne di Becque (lo so bene perché è stato l' argomento della
mia tesi di laurea) o come in un romanzo di Proust, un' epoca in cui le donne non morivano più di
tisi, almeno non come prima, ma casomai di lupus. L' avanzamento temporale dell' ambientazione
rispondeva a una duplice intenzione critica, riportare La traviata alla sua condizione di opera
contemporanea e, al tempo stesso, celebrare la sua storicità, immergendola in un' atmosfera di
sogno, comunicata dalle scene, meravigliosamente dipinte, di Lila De Nobili.
Passione e sofferenza L' eleganza della Callas, il suo modo di vivere la parte, di essere Violetta, era
fenomenale. E la cantante, poi: le agilità di Sempre libera degg' io erano velocissime eppure
nitidissime, cariche di eccitazione e insieme di affanno interno. Nel secondo atto, immersa in un
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paesaggio agreste che si rifaceva agli impressionisti, Violetta, i capelli neri sciolti sulla schiena, si
buttava su un divano di vimini e cantava attraverso gli intrecci del legno.

mario dondero callas visconti
Non stava quasi mai in piedi, giusto all' inizio e alla fine del duetto con Germont; a più riprese, anzi,
si gettava in ginocchio davanti al padre e, poi, ad Alfredo. Ma anche nel primo atto si alzava il meno
possibile dal pouf, i suoi Alfredo [alla prima del 1955 Giuseppe Di Stefano, nelle repliche Giacinto
Prandelli, alla ripresa dell' anno successivo Gianni Raimondi, ndr] essendo tutti piuttosto piccoli; lei
invece, specialmente per l' epoca, era una donna alta.
A me Renata Tebaldi piaceva molto, e ho sempre ritenuto la rivalità tra le due una montatura a fini
pubblicitari. In certi momenti, la Violetta della Tebaldi era davvero affascinante, mi vengono in
mente Gran Dio, morir sì giovane e, soprattutto, l' Amami, Alfredo: spiegava la voce, sovrastava l'
orchestra e riversava sul pubblico un' onda di suoni mirabili. La Callas non poteva vantare la stessa
rotondità e pienezza di timbro, ma il modo in cui, sempre nell' Amami, Alfredo, rinforzava la voce
procedendo verso l' acuto non era solo un effetto sonoro, traboccava di passione e sofferenza. Era
un' artista misteriosa e sconvolta.
2. DA PASOLINI A MONTALE A ARBASINO COSÌ DIVENNE UN MITO LETTERARIO
Andrea Cortellessa per la Stampa
Quando un artista diventa mito, si danno due possibili atteggiamenti. O quel mito lo si cavalca,
impunemente, cancellando l' arte; oppure lo si demistifica - si diceva una volta - cogli strumenti
della critica e della filologia. Spesso, ricoprendolo di polvere.
Sfida ardua, dunque, il gran libro che su Maria Callas hanno curato Luca Aversano e Jacopo
Pellegrini ( Mille e una Callas. Voci e studi , ed. Quodlibet, pp. 640, 26): che trabocca di passione
ma s' impronta, pure, al massimo rigore (si segnala la preziosa bibliografia ragionata offerta, in
coda, da Pellegrini). Con ciò indicando una terza via.
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Studiare come si sia formato, quel mito, e cosa significhi: quale esigenza profonda colmi nell'
immaginario collettivo.

pasolini e la callas in medea
Facendo dovuta parentesi delle raffinate analisi musicologiche, è dunque alla seconda parte del
volume che ci si rivolge golosi. Qui troviamo i ricordi di testimoni illustri (come quello, purtroppo
postumo, qui offerto da Paolo Poli; e poi Piero Tosi, Franca Valeri, William Weaver). E saggi su
cinema (Stefania Parigi, per esempio, illustra la Medea cinematografica di Pasolini), letteratura,
teatro, danza, moda, televisione (di grande interesse Giorgio Biancorosso sulla mitopoiesi del
repertorio discografico): ovunque si registra un a. C. e un d. C. - dopo l' epifania della Callas, nulla
più è stato lo stesso.
Assai nutrito il mito letterario.
Decisiva, per l' innesco del primo romanzo di Alberto Arbasino, L' Anonimo lombardo , la Medea
scaligera del '53 (non manca, a suggello d' una lunga fedeltà, un memoir dello stesso Arbasino: al
quale si deve pure il titolo del volume, parafrasi del grande Giorgio Vigolo). Ci sono, poi, le poesie
dedicate alla Callas da Pasolini in Trasumanar e organizzar : belle non si possono dire, ma fanno
capire molto. In una si allude al corpo separato - vero traît d' union , forse, fra i due.
Separato il corpo della Callas, che sacrificò la propria voce alla riscoperta - tramite una
pubblicizzatissima dieta - del proprio fisico. Ma separata, dall' inizio, era pure quella voce
impareggiabile, che nel cielo dei sovracuti cambiava timbro, rispetto agli inferi del registro basso.
E forse proprio a questa doppiezza da sirena si deve il culto feroce che da sempre alla Callas - vero
mito camp - tributa l' universo gay (lo analizza Marco Emanuele). Mai eguale a se stessa, la definì
nel '55 Montale: vera bellezza cangiante, come quella da lui tradotta da Hopkins, la sua luce oscura
ha illuminato un secolo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mille-callas-misteriosa-sconvolta-ricordi-dellattore-paolo-138759.htm
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Vedo se c’è qualcuno che conosco…
ze-violet

ha rebloggatoaxeman72

anonimo ha chiesto:

Ti masturbi?

matermorbi ha risposto:

No guardo i porno per vedere se c'è qualcuno che conosco.

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

Sopravvivere nel mondo che ti ritiene inutile
scarligamerluss

ha rebloggato3nding

ilpost.it

I filologi e le "fake news" - Il Post
iceageiscoming

Quindi la mia preparazione umanistica mi rende preparato a sopravvivere in un mondo di merda nel quale tale
preparazione è totalmente inutile — inutile quanto sopravvivere (coscienti) in quel mondo.
3nding

Ecco cos’era quella sensazione!
Fonte:iceageiscoming
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paoloxl
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L’artificiere con gli scheletri nell’armadio

Per giorni non si è parlato che di un povero artificiere che ha perso un occhio e una mano per via di un ordigno
davanti ad una libreria che fa riferimento a CasaPound.
Per giorni i quotidiani ci hanno raccontato di quest’uomo come di un puro servitore della patria, qualcuno con cui
quasi doversi sentire in debito.
Ma chi era in realtà Mario Vece e com’è arrivato a fare proprio l’artificiere a Firenze?
Siamo nel 2001 e a quel tempo Mario Vece indossava i panni del poliziotto. Una sera davanti all’ingresso di una
discoteca di Pistoia interviene la polizia a sedare un diverbio che si conclude con quattro ragazzi che vengono
portati in Questura. Ad attenderli l’ispettore Paolo Pieri, il vice sovrintendente Stefano Rufino e ai tempi
l’assistente Mario Vece.
I tre paladini della giustizia decidono di malmenare i quattro giovani poiché pensavano che fossero albanesi. Un
motivo che chiaramente non è sufficiente per ritrovarsi con un timpano sfondato, il setto nasale incrinato e un
testicolo tumefatto, oltre a contusioni, trauma cranici e lesioni varie. A confermare tale accaduto sono stati i referti
medici dell’ospedale.
Così nel 2001 per Mario Vece e gli altri due colleghi sono partiti gli arresti domiciliari, accusati di lesioni gravi,
falso e calunnie, perché falsificarono persino i verbali. Una vicenda che è terminata con un patteggiamento a 14
mesi proprio per Vece con annessa sospensione dal servizio.
Successivamente è stato trasferito a Montecatini, poi a Pisa e infine a Firenze con la divisa d’artificiere. Dopo i
fatti dell’ordigno di capodanno, il Sindaco di Firenze aveva esordito con una dichiarazione caldamente a sostegno
del povero artificiere ferito dicendo: “All’agente ferito va la mia solidarietà e dell’intera città”. Mentre 16 anni fa
l’allora presidente della Regione Toscana Claudio Martini aveva dichiarato: “Se tra i giovani che hanno subito
quel pestaggio non ci fosse stato il figlio di un sottosegretario l’episodio non sarebbe mai venuto a galla”.
Proprio così i tre mentecatti avevano picchiato e ferito proprio il figlio dell’allora Sottosegretario alla Presidenza
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del Consiglio Vannino Chiti.
Come possiamo osservare dietro Mario Vece si nascondono degli enormi scheletri. Pertanto più che tentare di far
diventare degli eroi questi uomini in divisa, bisognerebbe utilizzare le stesse energie per ricordargli qual è il
proprio posto e che la divisa non è sinonimo d’intoccabilità e che ogni tanto, se pur davvero di rado e solitamente
quando di mezzo ci finisce un personaggio di rilevanza pubblica o qualcuno collegato ad esso, la verità viene a
galla.

-----------------------------paoloxl

Giovedì 05 Gennaio 2017 06:59

5 gennaio 1919 Rosa Luxemburg

Il 5 gennaio del 1919 le strade di Berlino furono invase dai manifestanti tedeschi in lotta contro la destituzione del
prefetto socialista indipendente Eichorn da parte del governo socialdemocratico. A queste proteste parteciparono
ampiamente i militanti del KPD (il partito comunista tedesco) caratterizzando in modo radicalmente diverso
questa giornata di lotta e quelle a seguire.

Le mobilitazioni si trasformarono in una vera e propria insurrezione con l'occupazione delle più importanti sedi
dei giornali berlinesi, il giorno seguente venne conquistata la Tipografia di Stato dove si stampava la cartamoneta
e ci fu un tentativo di assalto armato al Ministero della Guerra. Presto però i compagni del KPD, si trovarono in
difficoltà a causa dell'attacco da parte delle forze controrivoluzionarie alla sede del giornale Rote Fahne. Due
giorni dopo fu distrutta la sede del partito comunista e gli operai armati furono costretti ad arrendersi in ogni
quartiere di Berlino.
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Immediatamente esplose la repressione da parte delle forze controrivoluzionarie e dei corpi franchi, corpi scelti
dell'estrema destra tedesca (che in gran parte finiranno negli anni Trenta nelle bande hitleriane), che fucilarono
senza processo centinaia di quadri comunisti.

Pochi giorni prima di essere uccisa Rosa Luxemburg, consapevole del pericolo e considerato l'accanimento contro
gli spartachisti, aveva spiegato, sulle colonne della Rote Fahne, il motivo di quella escalation: “oggi sono altri,
quelli a cui giova la paura, il governo del terrore e l'anarchia: sono i signori borghesi che tremano per le loro
ricchezze e per i loro privilegi per la proprietà e per il potere che ne ricavano”.

I TRE “L” - LIEBKNECHT, LENIN, LUXEMBURG

Di Danilo Montaldi

Liebknecht, Lenin e Rosa Luxemburg non furono mai, in nessun momento della loro vita, dalla parte di coloro che
ingannano le masse proletarie con un a politica opportunista e di tradimento. Commemorarli nell'anniversario
della loro morte è per noi una occasione che ci permette di ricordare a chi non sa, ma soprattutto a chi ha
dimenticato ( perché è comodo dimenticare) quale fu il loro insegnamento, e come esso sia attuale.

La strada che essi ci indicano è la stessa che ha portato alla creazione del Partito Comunista a Livorno nel 1921, è
la strada della vittoria delle armate del lavoro in Russia 1917, è la strada del marxismo rivoluzionario. Da questa
strada noi non ci allontaniamo.

Mobilitato dopo il suo celebre discorso di denuncia al Reichstag il 2 dicembre 1914, Karl Liebknecht non aveva
esitato a proseguire la sua lotta, e il 1 maggio 1916 sulla piazza Posdam aveva ammonito la classe operaia tedesca
e, attraverso di essa, tutto il proletariato mondiale: “il nemico vero è all'interno del nostro Paese”. Incarcerato per
questa sua posizione classista, sarà l'insurrezione dei marinai del Baltico nel novembre 1918 che lo libererà dalla
galera borghese.

Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg alla proclamazione della repubblica democratica intensificarono la loro
attività rivoluzionaria che culminò nel 1919 con la creazione del Partito Comunista Tedesco.
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Perché essi non caddero nell'abbaglio democratico teso alle masse.

“Masse compatte del popolo lavoratore investite tutto il potere politico in vista dei compiti della rivoluzione:
questa è la dittatura del proletariato e nello stesso tempo la vera democrazia. Non è là dove gli schiavi salariati
siedono "uguali” a fianco dei capitalisti, i proletari delle campagne a fianco dei signori per dibattere “ i loro
interessi comuni”, secondo il sistema parlamentare,non è là, che la democrazia esiste, ma là dove le masse
proletarie dai milioni di teste prendono esse stesse nelle loro mani callose il martello del potere per picchiarlo
sulla nuca della classe dominante, sì. La vera democrazia è soltanto là. Il resto non è che inganno per il popolo.“

Questi i chiari concetti che guidarono Liebknecht e Rosa nella loro lotta a fianco degli operai tedeschi finché la
classe borghese con l'appoggio degli opportunisti - i nemici di sempre - non fermò la loro marcia nelle vie di
Berlino il 15 gennaio 1919.

Uguale a loro per grandezza è stato soltanto Nicolaj Lenin, il Lenin della lotta contro i "liquidatori” legalitari, il
Lenin che faceva schiumare di rabbia impotente tutti i padroni del capitale e i loro giornalisti e i loro servi. Quel
Lenin che si è voluto imbalsamare in una piazza di Mosca dove la rivoluzione tornerà come sulle piazze di ogni
altro Paese, sia esso democratico o fascista. Quel Lenin che conbtr tutti seppe affermare quale tragico inganno è in
essenza la democrazia borghese, la sua legge e la sua Costituzione, e che scrisse nella storia gli insegnamenti
prodigiosi dell'Ottobre Rosso in lettere infuocate.

Già prima della sua emancipazione totale il proletariato commemora i tre L in ogni fabbrica, in ogni luogo dove il
lavoro umano viene umiliato e sfruttato, non sulle piazze nelle concioni ufficiali, ma continuandone l'opera
rivoluzionaria nella lotta quotidiana.

Tra questi anche Karl Lieknecht e Rosa Luxemburg, fondatori dapprima della Spartakusbund, la Lega di Spartaco,
organizzazione che aveva lo scopo di organizzare la lotta in nome dei principi dell'internazionalismo proletario e
successivamente, all'inizio della Rivoluzione Russa, dopo aver consumato la rottura con i socialdemocratici,
fondatori del KPD.

A seguito dell'insurrezione di Berlino, Luxemburg e Liebknecht e vennero catturati e condotti presso l'hotel Adlon
di Berlino; dopo molti giorni di torture, il 15 gennaio furono scortati in stato di incoscienza fuori dall'edificio dai
soldati tedeschi e trasferiti nelle campagne fuori Berlino. Rosa Luxemburg venne colpita con il calcio di un fucile,
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quindi finita con un colpo nel cranio, Karl Liebknecht ucciso con un colpo di pistola alla fronte, quindi vennero
gettati in un fiume. I loro corpi vennero ritrovati solo alcuni mesi dopo; le autorità riuscirono a impedire che
fossero sepolti a Berlino, per timore di manifestazioni e incidenti.

------------------------------
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UN FANTASMA PER AMICO
LO CONFIDA LA REGINA DI SVEZIA: LA RESIDENZA ALLE PORTE DI STOCCOLMA E’
INFESTATA DAGLI SPETTRI “MA NON DANNO FASTIDIO” – E LA COGNATA
CONFERMA: “C’E’ MOLTA ENERGIA IN QUELLA CASA”
Da Adnkronos
Il palazzo reale è infestato dai fantasmi. Ne è convinta la regina Silvia di Svezia, costretta a
convivere con ''piccoli amici'' nella residenza di Drottningholm . "E' elettrizzante, non fa paura",
dice in un documentario che la tv svedese SVT si appresta a trasmettere. Il palazzo reale è situato
alle porte di Stoccolma.
"A volte si ha la sensazione di non essere completamente soli", dice la sovrana ribadendo che i
fantasmi, in ogni caso, "sono molto amichevoli". L'opinione della regina è condivisa anche da altri
membri della famiglia reale. La principessa Christina, sorella del re Carl Gustaf, sottolinea che "c'è
molta energia in questa casa".?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fantasma-amico-confida-regina-sveziaresidenza-138767.htm
----------------------------

STENO: UNA RISATA LUNGA UN SECOLO
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA
DEDICA UNA MOSTRA A UNO DEI MAESTRI DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA - I
FIGLI CARLO ED ENRICO VANZINA RICORDANO LE SUE IMITAZIONI DEL DUCE, I
SUOI AMICI INTELLETTUALI (LONGANESI, MARCHESI, FLAIANO), IL CONSIGLIO
DATO A SERGIO LEONE DI METTERE ALLA PROVA VERDONE, E L' ULTIMO
PROGETTO: UN FILM CON FELLINI ("LE CICCIONE VOLANTI") - VIDEO
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STENO 2
Gloria Satta per ''Il Messaggero''
L' ANNIVERSARIO
Il 19 gennaio 1917 nasceva a Roma Steno, uno dei maestri della commedia italiana.
Cent' anni dopo, mentre il cinema leggero continua a imperversare (sia pure con ambizioni e
protagonisti di spessore decisamente diverso), una grande mostra monografica in programma dall'
11 aprile al 5 giugno alla Galleria Nazionale d' Arte Monderna e Contemporanea celebra il regista di
Un americano a Roma, Un giorno in pretura, Piccola posta, Totò cerca casa, Guardie e Ladri,
Piedone lo sbirro, Il tango della gelosia, Febbre da cavallo: Steno, l' arte di far ridere - c' era una
volta l' Italia di Steno.
E c' è ancora. La cura di Marco Dionisi e Nevio De Pascalis, patrocinata dalla Regione Lazio,
prodotta da Show Eventi in collaborazione con CityFest, il programma di attività annuali della
Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis.
IL PERCORSO
Foto, carteggi, documenti, materiali audiovisivi e testimonianze ricostruiranno il percorso umano e
artistico di Steno, nome d' arte di Stefano Vanzina, laureato in Giurisprudenza, diplomato all'
Accademia di Belle Arti e al Centro Sperimentale, regista e sceneggiatore, disegnatore, scrittore
(Sotto le stelle del '44, uscito da Sellerio, è ancora emozionante), autore di spettacoli. E umorista
nato nella rivista satirica Marc' Aurelio, la bottega che covò anche il talento di Fellini, Scola, Metz,
Marchesi, Scarpelli, Zavattini.
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STENO
Pezzo forte della mostra, all' interno della Gnam eccezionalmente aperta al cinema, sarà il Diario
Futile, un irresistibile album di ritagli, foto, vignette, appunti, collage dissacranti messi insieme tra
il 1941 e il 1943 dal regista che prendeva spunto dalla guerra, il regime, le mode, la censura, i tic
degli intellettuali. Il volume è stato fornito ai curatori, così come gli altri materiali, dai figli di Steno
Carlo ed Enrico Vanzina e appare come un' opera coloratissima che anticipava la cultura pop e oggi
richiama i famosi strappi dell' artista Mimmo Rotella.
GLI EREDI
E sono proprio Carlo ed Enrico, a loro volta maestri della commedia cresciuti a tu per tu con i
grandi dello spettacolo e della cultura, a ricordare tra carriera e privato il grande Steno, scomparso a
Roma il 13 marzo 1988. Cominciando con lo sfatare l' equivoco sul suo anno di nascita: È il 1917 e
non, come riporta Wikipedia, il 1915: non sono riuscito a correggere l' errore on line, dovuto forse
al fatto che il suo amico Mario Monicelli era nato proprio nel 1915, dice Enrico.
Ma papà, a differenza dei suoi colleghi che amavano la commedia amara o dai risvolti drammatici e
mai avrebbero girato un film come Susanna tutta panna, ha sempre avuto la vocazione per la
comicità, aggiunge Carlo.
Insieme con i fotogrammi dei film di Steno, radicati nell' immaginario collettivo (i maccheroni di
Un americano a Roma, i personaggi evergreen di Febbre da cavallo, il carisma inossidabile di Totò,
il sex appeal di Vitti e Melato...), sfilano i ricordi di una vita divisa tra cinema popolare, cultura alta,
riti borghesi: Nostro padre ci ha introdotti alla letteratura e all' arte, con lui abbiamo visitato i musei
di tutta Europa, raccontano i figli.
Riaffiora il ricordo dei pranzi domenicali, degli intellettuali e cineasti ospiti assidui in casa Vanzina:
Longanesi, Marchesi, Camerini, Flaiano, De Feo, Soldati, Monicelli, i produttori Ponti, De
Laurentiis, Lombardo, le star Sordi e Totò (che in privato tornava il Principe De Curtis), la grande
sceneggiatrice Suso Cecchi D' Amico.
Era l' epoca in cui anche un regista di commedie veniva considerato un intellettuale eppure Steno,
come l' amato Totò, non ebbe grandi riconoscimenti o premi importanti. Ma non se ne faceva un
cruccio e proprio dal protagonista di Guardie e Ladri aveva imparato che il tempo gli avrebbe reso
giustizia, osserva Enrico. Papà è stato infatti vendicato dalla tv, dove i suoi film vengono
continuamente trasmessi e risultano più attuali che mai.
FILONI
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Sprezzante del pericolo, Steno faceva l' imitazione del Duce alla radio e coniò la definizione
Telefoni bianchi per gli innocui film voluti dal fascismo. E negli anni Settanta, in un' Italia che
cambiava gusti, abitudini e modo di ridere, inventò due generi destinati a inondare d' oro le casse
del cinema: Inaugurò il filone poliziottesco con il film La polizia ringrazia (firmato
eccezionalmente con il suo vero nome) e il cinema di avventure con Piedone lo sbirro, raccontano i
figli.
Un discorso a parte meritano gli attori: il regista di Un giorno in pretura non lavorò soltanto con
Totò, Fabrizi, Albertone, Bud Spencer, Manfredi, Carotenuto, Loren, Mastroianni. Davanti alla sua
cinepresa sfilarono anche Gloria Swanson e Brigitte Bardot, rispettivamente Agrippina e Poppea
nella commedia-cult Mio figlio Nerone (l' imperatore incendiario era Sordi), Walter Pidgeon,
Christopher Lee, Orson Welles (in L' uomo, la bestia, la virtù), Louis De Funès.
Sono ancora Carlo ed Enrico a ricordare un aneddoto significativo nella carriera di Steno: Fu lui a
suggerire a Sergio Leone, che voleva affidargli la regia di Un sacco bello, di mettere alla prova
Verdone. I due fratelli rivelano anche un progetto sconosciuto: Papà, che da segretario di redazione
del Marc' Aurelio aveva assunto Fellini, era rimasto in contatto con lui. Alla fine della vita i due
amici avevano deciso di girare insieme Le ciccione volanti, un film-fumetto ispirato alle strisce
della rivista. Non hanno fatto in tempo, peccato.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/steno-risata-lunga-secolo-centenario-nascitagalleria-138770.htm
------------------------

Lasciate stare il web: la post-verità l’hanno inventata i totalitarismi del 900
David Bidussa
4 gennaio 2017
I redattori di Oxford Dictionary hanno scelto di inserire a parola “Post-Truth” ovvero “post verità”
come parola non solo accreditata, ma come parola dell’anno.
La cosa è meno bizzarra di quanto si potrebbe pensare e soprattutto ha molto a che fare con
l’atmosfera culturale e politica che caratterizza il nostro presente.
Per William Thomas (1863-1947) sociologo americano, la nostra realtà si sintetizza così: “Se gli
uomini definiscono come reali certe situazioni, esse sono reali nelle loro conseguenze”.
La prima parte del teorema è un’ennesima autorevole puntualizzazione del fatto che gli uomini non
rispondono solo agli elementi oggettivi di una situazione, ma anche, ed a volte in primo luogo, al
significato che questa situazione ha per loro. E una volta che essi hanno attribuito un qualunque
significato ad una situazione, questo significato è la causa determinante del loro comportamento e
di alcune conseguenze di questo. Ma tutto ciò è ancora piuttosto astratto e le astrazioni hanno la
tendenza a diventare incomprensibili se non sono collegate a dati concreti.
Dunque qualcuno si convince che la realtà è ingannevole e che gli eventi che possono accadere sono
la conseguenza di questo inganno. La conseguenza è che la risposta da mettere in campo deve fare
in modo di neutralizzarli. La vittoria di Donald Trump è un esempio concreto.
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Quel risultato è anche la conseguenza di questa convinzione. Ossia il fatto che il confronto
elettorale in caso di vittoria dell’avversario era percepito come la dimostrazione non solo
dell’inganno ma della fondatezza dell’inganno.
Vincere non era solo un dovere, ma la dimostrazione che la realtà dei fatti era più forte del supposto
controllo che i “poteri forti” esercitano sui fatti. Per questo vincere non è stato rivendicato come un
merito, ma è stata proposto come la dimostrazione che la realtà ha avuto ragione dell’inganno. Per
questo quel risultato è assunto come “il riscatto dell’America reale contro il complotto”.
Non è un giudizio sulla politica che sarà in atto a partire dal prossimo 20 gennaio, né una lettura
preconfezionata del nuovo scenario politico internazionale che sarà conseguente a quella politica o
al tentativo di metterla in pratica. E’ un quadro di ciò che abbiamo di fronte oggi, della mentalità,
ma anche della convinzione che caratterizza il nostro presente immediato e segnerà profondamente
il tempo prossimo. Il dato interessante è la sua estensione geografica che oggi non è propria solo
delle grandi autocrazie o delle dittature ma attraversa anche le democrazie consolidate.
Il suo principio è semplice: accettare come vere informazioni (politiche e non) senza alcuna base
reale è una condizione mentale che ha suscitato attenzione. Qualcuno ha proposto un nome: PostVerità.
Che cosa s’intende dunque con il termine “Post verità”? Soprattutto, che cosa s’intende per politica
della post-verità?
Si tratta della tendenza della società contemporanea ad accettare come vere informazioni (politiche
e non) senza alcuna base reale. La risposta non può essere la costruzione di un “tribunale della
verità”, perché il codice culturale di quel presunto luogo di verità è lo stesso su cui nel corso del
Novecento si sono costruiti i tribunali dei totalitarismi.
Non è una novità. Nella storia le verità affermate come vere, vissute come vere ma prive di
fondamento, comunque smontabili nella loro menzogna, nonostante le molte “verità di fatto” che
quei tribunali hanno presentato ai loro “indagati” hanno avuto molto successo in passato.
Smontarle, in altre parole nell’ordine: decostruirle, dimostrarne l’infondatezza, e dunque uscire dal
campo magnetico della loro forza di persuasione e di convinzione, non è stato facile e ha richiesto
molte energie e molte competenze. Tutti dossier che sulla abse di prove non provate, ma
“persuasive” hanno costruito “nemici del popolo” nel corso del Novecento hanno avuto come
effetto gli stermini di massa. Nonostante la loro falsità hanno avuto molto successo nel XX secolo.
Il fondamento su cui si sostenevano, e continuano a sostenersi, è la logica complottistica.
Ebbene quelle convinzioni che spesso hanno dato luogo ad azioni, appartengono al campo
semantico della “post-verità”.
Dunque quando parliamo di politica della post-verità non parliamo di opinioni che si smontano con
opinioni, parliamo di opinioni che nella storia, anche molto recente, hanno prodotto fatti. E che poi
hanno richiesto, per replicare ai “fatti” che quelle opinioni fossero discusse in forza di dimostrazioni
che, tuttavia, la loro accettazione non aveva assolutamente richiesto.
Il sistema mediatico della pseudo controcultura ai tempi del web segue un meccanismo molto
simile alla logica complottistica.
Non chiede dimostrazioni per affermare la sua versione di verità. Chiede di essere creduto solo in
relazione al suo autocertificarsi come “antisistema” o come “controverità” e dunque come
certamente vero, in forza del suo status e non delle sue argomentazioni “falsificabili” direbbe Karl
Popper.
Nel suo presentarsi come verità ha due caratteristiche:
● da una parte una volta qualificato il potere come inautentico, dunque come menzognero, nel
momento in cui vi si contrappone è di per sé “la verità” (in gran parte è il modello della
retorica comunicativa di Donald Trump);
● dall’altra la sua forza sta non nel proporre una cassetta di strumenti in cui ciascuno in
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autonomia possa servirsi per intraprendere percorsi di indagine critica, ma il suo scopo è
sollecitare il consenso.
L’unità di misura sulla sua presunta verità sulla quantità di “like”. Per ottenerli la strada maestra è
raccogliere il “malcontento” o la credulità. E’ come il pianto: si piange per emozione. A differenza
del pianto, il riso è una conseguenza della riflessione. Per ridere bisogna capire, per piangere è
sufficiente “sentire”.
Chi costruisce convinzione politica e dunque consenso in forza di un clic non chiede presenza. Gli è
sufficiente ricevere consenso Non ha nel suo progetto una maggiore autonomia critica degli
individui o dotare gli individui di una propria competenza. Chiede adesione alla sua mobilitazione.
Di solito è il modello di costruzione dei modelli politici totalitari. Indipendentemente dal tasso di
consenso che ricevono. In ogni caso il consenso non è di per sé garanzia di vero.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/il-tempo-della-post-verita-e-il-fascino-delcomplotto/
------------------------------

L’immotivata gentilezza
soggetti-smarriti

ha rebloggatoun-du-tre-punto

Segui
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Fonte:myborderland
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Tutto quello che avrebbero dovuto insegnarti a scuola sui soldi
Leon Benz
Jan 5 2017, 11:19am
Se stai per spendere tutti i soldi che hai ricevuto a Natale, forse è il momento di fermarti un attimo e
leggere i consigli degli esperti che abbiamo interpellato.
Che riguardasse la Battaglia di Sedan, la linguistica computazionale o il latino, l'istruzione che ho
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ricevuto mi ha permesso di affrontare più o meno dignitosamente tutti i discorsi in cui mi sono
ritrovato dopo la mezzanotte e con una certa quantità di alcol in corpo. Quello che piuttosto non ho
mai imparatoa scuola e all'università, è come gestire concretamente il denaro.
Non a caso, proprio qualche mese fa su queste pagine avevo parlato del mio difficile rapporto con i
soldi e di come, categoricamente, riesco a prosciugare il mio stipendio prima della fine del mese.
Per "fortuna", stando a un'indagine del 2015 sull'educazione finanziaria nel mondo, non sono solo,
dato che l'Italia si piazza al 63esimo posto della classifica.
Anche se imparare a gestire i propri soldi non è tra le cose più divertenti, smettere di sentirmi una
persona meschina ogni volta che mi trovo davanti al bancomat è ormai una priorità, nella mia
esistenza. Ho quindi deciso di colmare le falle della mia istruzione e contattare Massimo Lugo, un
consulente finanziario che opera a Milano, e Marco*, che da anni lavora come subagente in una
delle più grandi agenzie assicurative italiane, per chiedere loro qualche consiglio su come gestire e
investire soldi quando si è giovani in Italia.
PRIMA DI FIRMARE, LEGGI
La prima cosa da dire, per quanto banale, è che nulla di quello che è scritto qui dentro succederà
senza un po' di impegno. Perciò, se sai già che non hai voglia di sbatterti o hai deputato tua madre a
fare da intermediario unico tra te, la banca, l'affitto, le tasse universitarie, la tua compagnia
telefonica e il versamento delle buste di Natale sul tuo conto, ripassa tra un po'.
Per tutti gli altri, la seconda cosa da dire è: se e quando avrai davanti un contratto (di lavoro,
telefonico, qualunque contratto), prenditi del tempo, leggi tutto—anche se la lingua in cui sono
scritti sembra tradotta con Google Translate—e chiedi delucidazioni perlomeno a chi te lo sta
proponendo. Che non costa niente.
COSA FARE CON IL TUO STIPENDIO
Mio nonno era convinto che le banche lo "fottessero", perciò faceva di tutto per evitarle: aveva
preso l'abitudine di nascondere soldi in casa o di investirli in cose inutili come una collezione di
mandolini. Ecco, mio nonno è stato derubato di tutti i soldi che aveva poco prima di morire; e anche
se mia nonna, a quel punto, aveva una collezione di mandolini, per un po' non se l'è passata
benissimo.
Questo per dire che far confluire i soldi che si guadagnano in un conto bancario che non sia il
libretto dei risparmi aperto per il battesimo non è un'idea così cattiva. Come mi spiega Marco,
"ormai l'offerta delle banche è immensa. Sta a noi cercare i conti con i tassi di interesse al minimo, e
capire quale faccia al caso nostro."
Una volta aperto un conto, bisogna trovare una strategia di risparmio. Un conto deposito vincolato o
un "salvadanaio"—come lo chiamano molte banche—che ogni mese trattiene un tot e lo trasferisce
in un "posto" in cui non lo puoi più toccare può essere una soluzione. Il risultato, che si vede sul
lungo termine, dipende poi dal singolo stipendio—ma Marco tende a precisare che anche con
somme contenute, "non si possono fare molte cose, ma poche fatte bene sì."
Quanto al modo in cui individuare una quota da mettere via, continua Marco, "consiglio sempre una
cifra che sia avvertita come soglia limite tra la sofferenza della privazione e il piacere di non
rinunciare al proprio stile di vita."
NON PRENDERTI IN GIRO
Comprare beni di consumo a rate può sembrare l'ideale quando non si hanno abbastanza soldi per
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un nuovo televisore o l'ultimo Iphone. Come sottolinea Massimo però, il consolidarsi di una
"mentalità mensile" rischia di farti perdere la cognizione del costo reale delle cose, e la
consapevolezza del tuo reale potere d'acquisto.
"La fregatura, in questo caso, è che [comprare a rate] è addirittura 'troppo' vantaggioso, quindi il
consumatore potenziale viene stimolato a comprare molto al di là della sua reale capacità di spesa,"
continua Marco. "Questo da un lato è positivo, perché stimola l'economia e consente la
soddisfazione di bisogni che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti. D'altro canto, però, induce il
soggetto in un circolo vizioso volto a desiderare le cose che non ha e a disprezzare le cose che
possiede."
In definitiva, l'acquisto a rate ti permette di moltiplicare nel presente il potere d'acquisto, ipotecando
però una quota di tempo lavorativo nel futuro. Ma tanto più grande è il tuo debito, tanto più tempo
lavorativo e vitale hai sottratto alla tua libera possibilità di scelta futura.
CONVIENE APRIRE UNA PARTITA IVA?
Partendo dalle basi: la partita IVA è un codice identificativo che viene assegnato ai liberi
professionisti al momento dell'iscrizione alla camera di commercio. Chi ha una partita IVA paga le
imposte su ogni prestazione che svolge, e al momento dell'apertura, nonché annualmente, una
quota.
Nonostante le agevolazioni del regime forfettario per chi dal 2017 fatturerà meno di 30.000 euro
annui, la partita IVA in Italia è sempre stata grande motivo di discussione. Le tasse "fisse" sono
troppe per un lavoratore autonomo? Il regime forfettario, che prevede aliquote ridotte, impedisce di
fatto la crescita professionale del singolo oltre un certo tetto?
Io, per esempio, ho molti amici e colleghi che lavorano con la partita IVA, ma tutti hanno opinioni
discordanti a riguardo. Qualcuno non fa altro che lamentarsi delle tasse, e altri mi offrono la cena al
ristorante. Non a caso, secondo Massimo, l'opportunità o meno di aprire una partita IVA dipende
dalle motivazioni, priorità, mentalità del singolo e dalle caratteristiche di ogni professione. "Penso
che da un lato far dipendere il proprio reddito dai risultati sia uno stimolo a crescere e lavorare su
noi stessi," mi spiega. "Vero anche che la crisi ha privato i lavori a partita IVA di una spinta
motivazionale, rendendoli solo più convenienti per chi commissiona il lavoro."
RICORDATI CHE PROBABILMENTE NON AVRAI LA PENSIONE PRIMA DEI 75 ANNI
Te li immagini i millennial in pensione? Nemmeno le ultime stime dell'INPS, tranquillo.
Non a caso Marco precisa che soprattutto i giovani debbano pensare a un metodo alternativo di
mettere da parte quattrini per quando non avranno più cazzi le forze di lavorare, ma non saranno
ancora "in età" da pensione secondo lo stato, o la pensione che avranno sarà ridicola, etc. Quindi è
preferibile valutare un programma pensionistico a matrice assicurativa AKA pensione privata per
due motivi.
"Il primo è che per costruirsi una pensione occorrono molti soldi o molto tempo. Un giovane ha la
fortuna di avere molto tempo, quindi può mettere da parte ogni mese una quota minima e ottenere
alla fine ottimi risultati," mi spiega. "Il secondo è che la pensione è qualcosa che si costruisce per il
futuro, ma la vita è imprevedibile: se un trentenne matura a 55 anni l'idea di scappare a Manaus e
cambiare vita, può ritirare il capitale maturato e avere una buona base materiale di partenza."
Insomma, funziona un po' come i piani di risparmio di cui sopra, con la differenza che spesso i piani
di risparmio sono "reversibili" in ogni momento e i piani pensionistici no.
Ecco, te li immagini i milennial con le vene varicose in spiaggia in Brasile? Io sì.
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COME FARE SE DECIDI DI COMPRARE CASA
Per tutti quelli che non hanno avuto la fortuna di ereditare un appartamento, ma che sono comunque
abbastanza fortunati da avere un sacco di soldi da parte, c'è la questione casa e mutuo.
"Dato che i tassi di interesse sono bassi, [in caso di mutuo] converrebbe di certo optare per un tasso
fisso, qualora sia possibile," mi spiega Marco. Allo stesso tempo, però, è bene pensare di
risparmiare qualcosa, oltre ai soldi del mutuo. "Un'operazione molto intelligente e consigliata ai
giovani è quella di aprire un piano di accumulo—ovvero uno dei piani di risparmio di cui
parlavamo prima—oltre a un mutuo," precisa Massimo.
Facendo qualche calcolo, Marco stima che ogni mese bisognerebbe mettere da parte "un importo
compreso tra il 15 e il 25 percento della rata del mutuo"—se non altro per due motivi: il primo è che
se a fronte di un mutuo di 500 euro non si è in grado di risparmiare 100-150 euro senza intaccare le
spese vitali significa che forse si è fatto il passo più lungo della gamba. Il secondo è che in questo
modo ci si mette nella condizione di chiudere anticipatamente il mutuo e/o alleggerire la rata
versando alla banca il frutto del nostro risparmio.
COSA FARE CON I SOLDI CHE HAI MESSO DA PARTE
Bene, se sei arrivato fin qui, non hai bisogno di una casa e pensi di morire prima di arrivare all'età
pensionabile, ci sono un sacco di modi per fare la grana vera e buttarsi nel business dei mercati
azionari.
Investire dipende molto da che tipo di persona sei e per quanto tempo puoi rinunciare ai tuoi
risparmi. Infatti, "Come profilo rischio, stare sui mercati azionari per sei mesi può equivalere a una
tappa alla Snai o al casinò," mi spiega Massimo. "Lo stesso identico investimento, invece, se
effettuato con versamenti graduali e costanti lungo un orizzonte temporale più lungo—dai sei anni
in su—riduce esponenzialmente il rischio e aumenta le performance del proprio investimento."
Chiaro, no?
Giocare al Wolf of Wall Street è rischioso, quindi per questi tipi di investimenti è consigliabile farsi
affiancare da un esperto, e soprattutto, "visto l'impatto attuale dei media e le forti oscillazioni del
valore delle singole azioni di un'azienda," continua Massimo, "è preferibile affidarsi a un Fondo,
dove c'è un gestore che seleziona tra decine e centinaia di titoli al fine di diversificare il rischio e
garantire la qualità."
CONCLUSIONI
Sì, lo so, sembra tutto molto noioso ed estremamente difficile da applicare. Ed è proprio vero, com'è
vero che preferiresti essere quel nerd che fa i milioni ogni giorno perché anni fa ci ha visto lungo e
ha fondato un social network mentre mangiava patatine sul divano.
Ma la verità è che, stando a un calcolo approssimativo delle possibilità, sei una persona qualunque.
Quindi scegli cosa fare della tua vita. E ricorda che molto probabilmente non avrai una pensione, e
che se tutto andrà bene sorriderai quando il mondo dell'economia collasserà ricordandoti di quei
soldi che hai messo da parte per andare in Brasile.
Illustrazione di Rino Lionetto.
fonte: https://www.vice.com/it/article/tutto-quello-che-avrebbero-dovuto-insegnarti-a-scuola-suisoldi
---------------------------
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Addio al linguista Tullio De Mauro, aveva 84 anni
05 gennaio 2017
E' morto a Roma il linguista Tullio De Mauro. Nato a Torre Annunziata il 31 marzo 1932, ha
assunto l'incarico di Ministro della pubblica istruzione dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001 nel
Governo Amato II. Docente universitario, autore del Grande dizionario italiano dell’uso e della
Storia linguistica dell’Italia unita, De Mauro è stato anche presidente della Fondazione Bellonci,
che organizza il premio Strega.
Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha reso omaggio a Tullio De Mauro in un tweet Tullio
De Mauro si è dedicato alla linguistica generale con numerosi studi di semantica teorica e storica.
Ha inoltre indagato gli aspetti linguistico-culturali della società italiana. Negli anni più recenti si è
dedicato maggiormente agli studi sociologici. Questa metodologia di studio lo ha portato in seguito
a coordinare la preparazione di un nuovo dizionario dell'italiano contemporaneo. Laureato in
Lettere classiche, ha insegnato nelle università di Napoli, Chieti, Palermo e Salerno. Docente di
Filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma, è stato poi ordinario di Linguistica generale presso
la stessa università. Nel 1966 è stato tra i fondatori della Società di linguistica italiana, di cui è stato
anche presidente (1969-73). E' stato consigliere della Regione Lazio (1975-80), membro del
Consiglio di amministrazione dell'università di Roma (1981-85), delegato per la didattica del rettore
(1986-88) e presidente dell'Istituzione biblioteche e centri culturali di Roma (1996-97). Dal 2000 al
2001 è stato ministro della Pubblica Istruzione nel governo Amato. Nel 2001 è stato nominato dal
Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Per
l'insieme delle sue attività di ricerca, l'accademia nazionale dei Lincei gli ha attribuito nel 2006 il
premio della Presidenza della Repubblica. Nel 2008 gli è stato conferito l'Honorary Doctorate
dall'Università di Waseda (Tokyo). Autore di un'importante traduzione commentata del Cours de
linguistique générale di F. de Saussure (1967), tra le sue opere più importanti vanno citati la Storia
linguistica dell'Italia unita (1963) e Il grande dizionario italiano dell'Uso. Ancora - come ricorda la
Treccani sul suo sito - Guida all'uso delle parole, Minisemantica dei linguaggi non-verbali e delle
lingue, Ai margini del linguaggio, Lessico di frequenza dell'italiano parlato, Capire le parole, Idee
per il governo: la scuola, Linguistica elementare. Successivamente ha pubblicato Prima lezione sul
linguaggio, La fabbrica delle parole, Parole di giorni lontani, Lezioni di linguistica teorica, In
principio c'era la parola?, Parole di giorni un po' meno lontani, La lingua batte dove il dente duole
(con Camilleri) e In Europa son già 103. Troppe lingue per una democrazia? (2014). Ha anche
curato il DAIC. Dizionario avanzato dell'italiano corrente (1997), il Dizionario della lingua italiana
(2000), il Dizionario etimologico (con M. Mancini, 2000) e il Dizionario delle parole straniere nella
lingua italiana (con M. Mancini, 2001). Intensa anche la sua attività pubblicistica: ha collaborato,
tra l'altro, con Il Mondo (1956-64) e L'Espresso (1981-90). - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-al-linguista-Tullio-De-Mauro-4248228c-6bab457b-b799-9b96ed721369.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-al-linguista-Tullio-De-Mauro-4248228c6bab-457b-b799-9b96ed721369.html?refresh_ce
------------------------
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Vinile: +56,4% nel 2016, David Bowie da record
Risultati record per il vinile nel corso del 2016, con più del 56% di crescita nelle vendite su base
annua: a dominare la distribuzione è David Bowie.

Marco Grigis,

5 gennaio 2017, 12:09

Non vi sono ormai più dubbi: il ritorno del vinile è tutt’altro che un fenomeno passeggero. Al nono
anno consecutivo di crescita, la passione per la puntina viene confermata da un 2016 eccellente, con
una crescita su base annua del 56.4%. Solo nel Regno Unito, negli ultimi 12 mesi sono stati
acquistati ben 3 milioni di dischi, con dei guadagni a dicembre addirittura superiori alla digital
delivery. E la posizione più alta del podio è conquistata da David Bowie, con la versione in vinile di
“Blackstar” sopra alle più rosee aspettative.
Simili guadagni non si vedevano dal 1991: nel corso dell’ultimo anno, il mercato britannico del
vinile ha saputo generare introiti pari a 65.6 milioni di sterline. Si tratta di una crescita del 56.4%
rispetto al precedente 2015, così come confermato dai dati resi noti dall’ERA, l’Entertainment
Retailers Association. Un risultato davvero fenomenale, sottolinea Deutsche Welle, considerato
come nel 2007 siano stati soltanto 200.000 gli LP di nuova stampa distribuiti nel Regno Unito,
mentre per il 2017 le stime si attestano tra i 4 ai 7 milioni di copie vendute.
Il 2016 è stato indubbiamente l’anno dello streaming, così come sempre ERA conferma: l’ascolto
online ha segnato una crescita annua del 65.1%, per un mercato pari a 418.5 milioni di sterline.
Eppure, il boom dello streaming ha obbligato l’universo della digital delivery e dei supporti fisici a
una brusca frenata: la vendita di CD, ad esempio, è scesa di ben tredici punti percentuali. Perché, di
conseguenza, il vinile sperimenta un’era di vera e propria rinascita, mentre altri supporti fisici
stentano a sopravvivere?
Con nove anni di crescita consecutiva, non è più possibile motivare il successo del vinile con il
semplice effetto nostalgia, né classificarlo unicamente come fenomeno di nicchia. E una simile
evoluzione non può nemmeno più rappresentare una scelta d’acquisto dettata unicamente dalle
mode del momento, certamente più effimere rispetto a un’espansione stabile e irrefrenabile
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sull’arco di dieci anni. Secondo gli analisti, la riaffermazione del vinile potrebbe essere una
necessità nata dal bisogno di riappropriarsi della musica in un universo dove l’ascolto è sempre
più immateriale. Disco e piatto, infatti, restituirebbero nell’acquirente l’emozione del “prendersi
cura” dell’ascolto, dalla regolazione del peso di lettura fino alla manutenzione degli stessi dischi.
Per gli audiofili, invece, il vinile garantirebbe un calore in riproduzione di cui il digitale sarebbe
privo. Qualsiasi siano le ragioni, 33 e 45 giri sono tornati per restare.
fonte: http://www.webnews.it/2017/01/05/vinile-record-2016-david-bowie/
-----------------------------

De Mauro, l’ultima intervista: torniamo al latino e al greco
Addio al decano della linguistica italiana. A Linkiesta l’ultima riflessione sull'importanza dei
classici, sullo Strega, sul "linguisticamente corretto", sulla scuola, sulla politica
di Bruno Giurato
Il linguista Tullio De Mauro, scomparso il 5 gennaio 2017 all’età di 84 anni (Flickr Creative
Commons / Alessio Jacona)
5 Gennaio 2017 - 12:29
È scomparso a Roma Tullio De Mauro, il più autorevole dei linguisti italiani. Aveva 84 anni. Dal
2000 al 2001 è stato ministro dell'Istruzione. Riproponiamo la sua ultima intervista, rilasciata a
Linkiesta un mese fa.
Se pensi a una tipicità o a una stranezza, una norma o una variazione, una tradizione o
un'innovazione linguistica, una retorica o un'antiretorica, stai sicuro che Tullio De Mauro ci ha già
pensato. È già stato lì. Ma attenzione, il De Mauro glottologo, quello dell' introduzione al Corso di
linguistica generale di De Saussure, il lettore di studi disparati sul darsi e il farsi del linguaggio,
anche più polverizzato e magnetofonico, è tutt'altro che un (pur titanico) collezionista di oggetti
culturali.
È un analista: da intellettuale di sinistra De Mauro (classe 1932) ha lavorato cercando un filo di
coerenza nei fatti e nella logica della lingua, che è logica politica, anche. Dal suo ruolo come
ministro della Pubblica istruzione (nel 2000, al Governo c'era Giuliano Amato), a quello eminente
nella linguistica italiana il suo lavoro di mappatura e storicizzazione ha toccato in molti casi
l'attualità, ma lui è e resta, alla fine, un umanista.
Nella possibile e ventilata scelta di mettere da parte il rapporto con la classicità gli occidentali sono
isolati. Dall'India al Giappone le proprie lingue antiche si studiano, fin dalle elementari
Per cui, incontrandolo nella sua casa romana gli si domanda per prima cosa della questione carsica,
immancabile, ma forse un po' più rilevante del Nobel al menestrello di Duluth: quella
dell'importanza delle lingue classiche. Per un intero mondo culturale, ormai, studiare il latino a
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scuola è una stranezza che confina col bizzarro. «Ci sono vari motivi per spiegare l'utlità della
memoria del mondo classico, invece» racconta De Mauro «Cerco di attenermi ai fatti meno
controvertibili. Uno: in diverse aree del mondo -in Giappone, in Cina, nei paesi arabi, in Israele, in
India- il rapporto con la fase classica è un rapporto intenso e attivo. Che si consolida attraverso
l'apprendimento fin dalle scuole primarie».
Non esattamente posti arretrati...
Sono gigantesche potenze economiche e culturali. E prestano grande attenzione al loro retaggio
classico, che invece, in larga parte degli stati occidentali, si ritiene di poter eliminare. Il caso
indiano è interessante perché, dopo che i protettori inglesi lasciarono la zona, la lingua classica
dell'India, il sanscrito, era stato messo da parte. E invece negli ultimi decenni è ritornato di forza,
fin dalle elementari, in vaste aree del paese. Nella possibile e ventilata scelta di mettere da parte il
rapporto con la classicità siamo dunque isolati.
Altri motivi per non dimenticare il latino?
I lessici di diverse lingue europee -faccio due esempi volutamente molto distanti tra di loro- come
l'Italiano e l'Inglese sono in larga parte di formazione latina. Il motivo per cui in Italia, dove la
latinità del vocabolario è molto presente e ovvia, vengono accolti molti anglismi -con alti lai dei
puristi- è che molti di questi anglismi sono in realtà latinismi. Bruno Migliorini li chiamava "cavalli
di ritorno". "Obsoleto" è una parola inglese che ci arriva dal latino, e che torna. James Dee ha fatto
conteggi molto pazienti sulle parole di origine latina che hanno stravolto la fisionomia germanica
dell'inglese, e ha detto scherzando: bisognerebbe proclamare l'inglese lingua neolatina onoraria,
perché non lo è geneticamente, ma lo è diventata.
Quindi, se ha un qualche valore la trasparenza delle parole che adoperiamo, questa ci è garantita da
un buon rapporto con la latinità classica.
Il famoso esempio di Alfonso Traina: diceva che se non conosco il verbo latino "fleo" non
capirò mai bene, né sarò mai in grado di usare, la parola "flebile".
E via seguitando. Questi sono i due dati per dire che mi pare un danno secco buttare via la
tradizione classica, per l'Italia e per i paesi occidentali. Poi ci sono altri fattori, non c'è dubbio.
Quali ad esempio?
C'era un vecchio libro di Alvin Toffler che diceva: gli effetti delle lingue del Peloponneso si colgono
nell'America meridionale oggi. L'ansia democratica non sopprimibile, come è emersa nei i
combattimenti alle dittature sudamericane, è un qualcosa che continua a dare i suoi effetti anche
nella contemporaneità. Pur essendo nata in Grecia.
Tutto l'aspetto della trasmissione di scintille creative tra l'antico e il moderno è la vera
sorpresa. Quali sono i suoi classici? Cosa legge? Ma soprattutto cosa rilegge?
Occupandomi da cinque anni del premio Strega come presidente della fondazione Bellonci il mio
tempo di lettura è diventato molto limitato, perché devo dedicarmi a molta narrativa contemporanea
italiana. Spero di liberarmi dello Strega presto. Sarebbe il caso di passare la mano ad altri. Mi dà
soddisfazione di aver inaugurato lo Strega giovani, che ha avuto molto successo.
Spero di liberarmi dello Strega presto. Sarebbe il caso di passare la mano ad altri
Del resto quello dell'editoria per ragazzi è un segmento di mercato vitale. Ma ora che vuole
lasciare può dircelo, fuori dai denti, e in camera caritatis: i premi servono o non servono?
Credo che servano a far comprare e leggere il libro vincitore: è già una piccolissima cosa. Poi lo
Strega parlare per mesi di libri in uscita. Nell'insieme non mi pare affatto qualcosa di negativo.
Dica la verità: l'ha letto tutto Albinati?
Dico la verità. Sì. Ho letto a salti l'ultimo capitolone de La scuola cattolica, che del resto è quello
più divertente, in cui si parla di modi di dire: perché è un po' roba mia, e l'ho lasciato un po' perdere.
Ma il resto l'ho letto e l'ho trovato abbastanza interessante.
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E di classico cosa legge?
Molti testi greci. Molto Aristotele, Platone, e poi Lucrezio e alcuni testi letterari. I tragici. Sofocle,
abbastanza. I lirici greci. Non ho più tempo per letture senza freni di classici. Ho difficoltà anche a
leggere ad esempio la letteratura contemporanea degli altri paesi. Ogni tanto mi capita qualcosa. Di
indiano. Di Persiano.
Un accadimento clamoroso provoca 24/48 ore dopo sui social network un'ondata di violenza
verbale a sostegno di quel fatto. Un fatto determina parole di rinforzo del fatto
Cambiamo argomento. Lei fa parte della commissione sull'intolleranza istituita dalla
presidente della Camera Laura Boldrini.
Sì. La commissione si occuperà in larga misura di una sorta di "missione impossibile": se e come
mettere freno all'intolleranza che si manifesta nel linguaggio.
Una domanda provocatoria: tutto il fenomeno del linguisticamente corretto non parte dalla
presupposizione molto ingenua (e quindi politicamente manipolabile) che cambiando le parole
si possano cambiare anche le cose?
Non c'è dubbio.
Non si appiattiscono i fatti al linguaggio, come se esso non potesse avere un grado di
eccentricità rispetto al reale (fatta di ironia, di distanza formale, di retorica)? Un insulto su
facebook non è una violenza fattuale...
In una certa misura un insulto è una violenza.
Ma scrivere su Facebook "ti taglio le gomme della macchina" non equivale a tagliare le
gomme della macchina, per fortuna.
Senz'altro. A questo proposito c'è un fatto interessante. In base a dei dati che stiamo vagliando con
la commissione, c'è una curiosa commistione tra fatti e parole a rovescio. Un accadimento
clamoroso provoca 24/48 ore dopo sui social network un'ondata di violenza verbale a sostegno di
quel fatto. Un fatto determina parole di rinforzo. Senza per questo confondere il "ti taglio le
gomme" con il tagliare veramente le gomme. Non credo che questo basti a sanare diseguaglianze e
violenze che circolano. Ma ci sono delle cose che il buon senso suggerisce.
Cosa?
Quando abbiamo iniziato a dire "ministra" e "sindaca" molti hanno sobbalzato. Ma le donne
ministro o sindaco non c'erano mai state. Nato il ruolo è giusto che il vocabolario si adegui. La
lingua ci autorizza a usare i femminili. Usiamo i femminili, con qualche attenzione.
Sane rotture delle abitudini linguistiche?
Tra le mie numerose colpe c'è quella di avere partecipato alle elezioni del consiglio regionale nel
Lazio del 1975, per il Partito Comunista. Avevo accettato la candidatura, e ricordo che sono stato
buttato a Velletri, con un grande personaggio che era Umberto Terracini. Cominciai a parlare, morto
di paura (non ero abituato). Non sapendo cosa dire iniziai: "cittadine e cittadini, compagne e
compagni". Terracini dopo mi disse "mi è piaciuto molto come hai cominciato. Così voglio dire
anche io". Anche lui cominciò: "compagne e compagni". Se si guardano i discorsi di Enrico
Berlinguer bisogna arrivare al congresso di Roma del '77 o del '78 per trovare questa formula.
Quindi le abitudini linguistiche cambiano, col tempo.
Ha avuto incarichi importanti, è stato anche ministro. Quali sono stati i politici che hanno
avuto sensibilità per il tema scolastico?
Uno dei più attenti è stato Giuliano Amato, attento alle dimensioni della cultura, della scolarità e
dell'istruzione. Poi Mattarella, che portava la sua antica esperienza di bravo ministro della Pubblica
Istruzione. Aveva proposto all'epoca una ristrutturazione della scuola molto interessante, e si era
occupato molto prima che diventasse un'emergenza, dell'accoglienza ai migranti. Anche Pierluigi
Bersani, che quando ero ministro si rubava tutte le mie carte, se le studiava di nascosto e poi mi
chiedeva cose. Poi Agazio Loiero. Non le donne ministro. Non ne ricordo di particolarmente attente
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ai temi scolastici.
Politici con attenzione ai temi dell'istruzione e cultura? Non le donne ministro con cui ho lavorato.
Non ne ricordo di particolarmente attente ai temi scolastici
E gli insensibili?
Tutti. Tutti gli altri. Anche se quando andavo in Parlamento a relazionare di sistema scolastico erano
tutti in genere molto attenti. Anche se non si trattava di politici di vertice.
Ha detto che la scuola secondaria è stata distrutta
Non è stata costruita, meglio. O meglio ancora: si è autodistrutta, non ha retto al cambiamento
radicale del suo "pubblico", degli studenti. Pensi che nel 1950 l'intera scuola post-elementare
-media, ginnasio/liceo, scuole d'avviamento, scuole tecniche- era frequentata dal dieci per cento
delle leve anagrafiche. Un'élite. Ora è semplicemente tutto cambiato. Ora c'è la scuola dei paesi
democratici.
La scuola dei paesi democratici, giusto. Ma come si fa a conciliare con la ricerca di eccellenze?
Come si fa a non abbassare il livello?
Si segue l'esempio di giapponesi, coreani, finlandesi, olandesi. Hanno sistemi scolastici che
ottengono il massimo dell'inclusione, portano il cento per cento degli studenti al diploma secondario
superiore, con i livelli più alti di prestazioni nel mondo. I quattro sistemi che hanno i migliori
risultati secondo i test comparativi internazionali sono i quattro sistemi più inclusivi, che riescono a
portare tutti al diploma. Conciliare inclusione e risultati è possibile. Non si possono coltivare le
eccellenze per mettere una toppa al fatto che si lasciano fuori i meno dotati.
Giapponesi, coreani, finlandesi, olandesi. Hanno sistemi scolastici che ottengono il massimo
dell'inclusione, portano il cento per cento degli studenti al diploma secondario superiore, con i
livelli più alti di prestazioni nel mondo. I quattro sistemi che hanno i migliori risultati secondo i test
comparativi internazionali sono i quattro sistemi più inclusivi
Cosa serve per questo?
Un Governo che metta al primo posto la scuola. Non solo in termini di danaro -il danaro alla fine
conta poco- ma in termini di cura, di attenzione. E poi serve un gran lavoro degli insegnanti, che
senza essere santi ed eroi come Mario Lodi o Don Milani, devono fare in modo che gli alunni più
bravi servano da sostegno e indirizzo ai meno fortunati.
Ecco, gli insegnanti. Non trova che ultimamente siano sempre più trasformati in burocrati,
alle prese con schede di valutazione, programmi, moduli da riempire ecc ecc?
Sono per un tipo di scuola per cui il controllo degli insegnanti semmai è un controllo finale. Il
metodo sta al professore. Se vado al Liceo Giulio Cesare di Roma userò un metodo, se vado allo
Zen di Palermo le mie modalità operative saranno diverse.
D'altra parte, come mi raccontava uno studente delle superiori, c'è il fenomeno di chi non ha
lingua. Per esempio figli di immigrati che, essendo nati in Italia, non conoscono bene la lingua
del paese d'origine, ma non hanno imparato l'italiano. Quasi dei fantasmi linguistici.
Su questo punto ho fatto una relazione a un congresso di linguistica nel 1972 a Bologna. Allora
sono stato sfottuto da molti mei colleghi. Il fenomeno allora era chiaro per quanto riguardava
l'emigrazione italiana e turca in Germania. I colleghi mi prendevano in giro dicendo che avevo
inventato il fenomeno dell'"homo alalus". Be' c'erano gli homines alali in Germania, e cominciava a
profilarsi il fenomeno in Italia, dove anche giocava la repressione del dialetto un po' violenta alle
scuole elementari, quasi vietato dalle famiglie, ma loro sapevano solo il dialetto. Il fenomeno si
ripropone, naturalmente, con l'arrivo di migranti che abitano stabilmente in Italia.
Come si supera il problema?
Col rafforzamento delle lingue d'origine, innanzitutto
Intende che i migranti dovrebbero andare a scuola della propria lingua e non di quella del
paese in cui pervengono?
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Certamente. Abbiamo molte evidenze scientifiche che per parlare bene la lingua del paese in cui si
sta è necessario conoscere le radici linguistiche e culturali del posto da cui si proviene.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/05/de-mauro-lultima-intervista-torniamo-al-latino-eal-greco/32875/
--------------------------

Panspermia
kon-igi

ha rebloggatothec8h10n4o2

anonimo ha chiesto:

Che ne pensa della panspermia?

cartofolo ha risposto:

La ritengo una teoria accettabile nell'ambito di quello che è la definizione di vita corrente.
Invece ne vedo i limiti per una concezione molto più estesa che contempla la vita come espressione di coscienza a
livelli diversi di sostanza e qualità.

paz83

Nella serie di documentari intitolata Cosmos (si trova su Netflix, e in generale molto facilmente in rete) l’astrofisico Neil
deGrasse Tyson spiega tra le tante cose anche alcuni concetti come questo. Spiega ad esempio come (anche se non
proprio di panspermia nel senso classico si tratta, ma ne è comunque funzionale ad essa) quasi tutti gli Elementi
fondamentali (anche per la vita) vengano di fatto prodotti durante la nucleosintesi stellare, ossia quella lunga serie di
reazioni nucleari costante che dura tutta la vita di una stella. Quando alcune di queste stelle arrivano alla fine del loro
ciclo esplodendo (altre collassano e formano buchi neri ad esempio) di fatto spargono nello spazio molti di questi
elementi, sotto forma di polvere di stelle (sembra una fiaba ma è realtà) che nei miliardi di anni si sono ad esempio
aggregati poi durante i processi di formazione planetaria, o che sono giunti con collisioni di asteroidi e via dicendo, fino
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alla deflagrazione più importante, l’inizio di tutto il big bang. Certo, la presenza di elementi chimici non determina
automaticamente l’inizio della vita, ma la dinamica si ripete da miliardi di anni, ciclo stellare su ciclo stellare, e rende
assai probabile che altrove si siano verificate le stesse, o similari, sequenze di eventi. Considerando poi che nella sola via
Lattea ci sono per difetto 200 miliardi di stelle, e che la via lattea fa parte di un cluster, o ammasso stellare più grosso,
chiamato gruppo locale che comprende 70 galassie e ha un diametro di circa 10 milioni di anni luce, che facendo un
paragone potremmo definire come l’isolato in cui viviamo noi… A questo aggiungiamo meteoriti e asteroidi, o comete
che si formano o si staccano durante eventi cosmici vari e che possono, come è stato dimostrato, trasportare batteri e
forme microbiche per milioni di anni luce nello spazio fino ad eventuale punto di collisione (un pianeta ad esempio, ma
non necessariamente) e otteniamo una serie di variabili su cui possiamo costruire qualche ragionamento sulla possibilità
che una concatenazione di eventi come quello che ci riguarda sia accaduto anche altrove. Questo da un punto di vista
scientifico e non filosofico ovviamente.
thec8h10n4o2

La panspermia è sostenuta da molti scienziati. Affascina soprattutto quelli che ritengono i tempi dell'abiogenesi sulla
Terra troppo stretti. Per loro un miliardo di anni non è sufficiente affinché la materia inorganica si organizzi con processi
random per diventare proteine utili a codificare i precursori della vita.
Quindi la panspermia.
Quella descritta sopra da @paz83 ė la lito-panspermia dove la provenienza è concentrata fuori dal nostro sistema solare.
Poi c'è la panspermia balistica che ipotizza la provenienza dei mattoni fondamentali alla vita da altri pianeti (Marte
soprattutto) attraverso meteoriti. È quella più comunemente accettata perché, anche se via via hanno scartato le altre
prove, l'origine batterica della catena di cristalli di magnetite sul meteorite marziano in Antartide resta una possibilità.
Infine c'è chi sostiene la panspermia guidata, ma quella è gente strana meglio lasciarla perdere.
Fonte:cartofolo

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

TRAIN TO BUSAN
28 settembre 2016 ·

di Lucia ·
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Regia – Sang-ho
Yeon (2016)
È strano, e non so se lo avete notato, ma su un blog che si chiama IlGiornodegliZombi, si parla sempre meno di zombi.
Se si escludono le parentesi dedicate a quel gioiello di Z-Nation, credo che l’ultimo articolo dedicato a un film sui morti
viventi risalga a un paio di anni fa. Questo perché, come tutte le cose altamente inflazionate, l’apocalisse zombie ha
davvero poco da dire, ormai e si sta persino esaurendo quell’ondata di prodotti di bassa lega che riproponevano i soliti,
triti e stanchi cliché sulla fine del mondo a base di cadaveri ambulanti che sgranocchiano i vivi.
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E poi sono arrivati i coreani. O meglio, è arrivato Sang-ho Yeon, un regista al suo esordio in un lungometraggio non
d’animazione, e ha mostrato a tutti come sia ancora possibile realizzare uno splendido film di zombie. Non facendo poi
chissà che. Train to Busan non ha la pretesa di rivoluzionare il genere alle sue fondamenta, che restano salde, sempre le
stesse e la loro efficacia non viene mai messa in discussione. Se ben sfruttate, ovvio.
Ecco, questo film è l’esempio di quanto non sia importante la storia in sé, ma colui che la racconta e, soprattutto, come
la racconta. Nel caso del cinema, il come è costituito da tutta una serie di elementi, che poi vanno a comporre un quadro
generale e, quando tutti gli elementi concorrono a formare un insieme a cui è davvero difficile trovare un singolo
difetto, anche di poco conto, succede di avere tra le mani, a oggi, l’horror più bello del 2016.
Sì, preferisco dirvelo subito come la penso: non c’è The VVitch che tenga; il mio cuore è rimasto sul treno per Busan.

Il primo elemento da tenere in considerazione è, ovviamente, la sceneggiatura, non intesa soltanto come la trama dal
film o come la successione degli avvenimenti che si svolgono nell’arco delle sue due ore di durata. Anche perché la
trama di Train to Busan è di una semplicità schematica: padre divorziato che deve accompagnare la figlia a trovare sua
madre a Busan e prende il treno. Sul treno sale, all’ultimo istante, una ragazza infetta. La ragazza si trasforma in zombie
e morde qualcuno. L’infezione si propaga lungo tutto il treno e, allo stesso tempo, in ogni parte del paese. Scendere
significa prendersi dei rischi suicidi, perché non si può sapere quali stazioni siano messe in sicurezza e quali no. Si
rimane quindi a bordo, perché (dicono) la città di Busan è presidiata dai militari ed è l’unica destinazione possibile per
portare a casa la pelle.
La sceneggiatura di Train to Busan è, prima di tutto, scrittura di personaggi credibili e, anche quando restano in campo
per pochi minuti o pronunciano a malapena un paio di battute, dotati di spessore e di una profonda credibilità umana. Ci
si affeziona al manager protagonista e alla piccola Soo-an, si sta in pena per le due anziane sorelle così diverse tra loro,
per i ragazzi della squadra di baseball e, soprattutto, si smania letteralmente per la coppia di marito e moglie (lei è
incinta) raccontata con un carico di simpatia e affetto che ci fa tremare ogni volta in cui li vediamo in una situazione di
pericolo. Non vorremmo che succedesse nulla di male a tutta questa gente e, quando succede, perché succede e senza
fare sconti a nessuno, stiamo malissimo.
Perché non ci vuole niente a mettere della carne da macello su un treno e riempirlo di zombie centometristi. Complicato
è, invece, fare in modo che nessuno dei passeggeri sia considerato carne da macello. In questo, Train to Busan è
esemplare. E magnifico.
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Ma la sceneggiatura è anche invenzione di situazioni atte a spezzare la monotonia di un film che, in pratica, si svolge
quasi tutto in un solo ambiente, se si escludono una lunga sequenza in una stazione e il finale. E, se la scena alla
stazione è una cosa da scattare in piedi e applaudire, il lungo viaggio sul treno carico di morti viventi non è da meno.
C’è chi ha paragonato Train to Busan e Snowpiercer, per il dinamismo dato dalla necessità di attraversare le varie
carrozze scontrandosi con orde di nemici. E in effetti è un paragone che ci può stare, soprattutto se si pensa al
movimento continuo in orizzontale caratteristico di entrambi i film.
Ma le similitudini si fermano qui e se Snowpiercer aveva forse un gioco più facile, nel tramutare ogni scompartimento
in un mondo differente, Train to Busan non può permettersi la stessa varietà e deve per forza arrangiarsi con trovate
narrative, di regia, di ritmo.
Perché visto uno scompartimento pieno di zombie li hai visti tutti, no?
No.

E quindi arriviamo al secondo elemento che è la messa in scena. Movimento continuo in orizzontale, dicevamo prima:
Sang-ho Yeon imposta tutto il film come una folle corsa, del treno verso Busan e dei personaggi dentro al treno verso le
carrozze sigillate e “sicure”. Il risultato è che, nonostante la location ristretta, gli spazi quasi sempre chiusi e le
possibilità di manovra per forza di cose limitate, Train to Busan è un film indiavolato. Non sta fermo un attimo. Ti
toglie il respiro. Un po’ come il film del secolo, fa del movimento la sua natura e la sua ragion d’essere, diventando un
inseguimento di due ore. Da un punto di vista estetico, è di una bellezza da stropicciarsi gli occhi per l’incredulità: ogni
inquadratura è un piccolo gioiello di composizione, ogni movimento di macchina un capolavoro di fluidità ed eleganza.
Anche nelle scene più concitate, non si avverte mai alcuna perdita di controllo; è un meccanismo perfetto, geometrico,
una specie di balletto dove mdp, attori e stunt si esibiscono per donarci un’esperienza cinematografica totale. Dentro ai
vagoni di un treno. Lo ripeto, dentro ai vagoni di un treno.
E poi c’è il ritmo. Ovvero il montaggio, che detta i tempi di un film serratissimo, a volte frenetico, ma che sa prendersi
le sue pause di riflessione, i suoi momenti sospesi, quasi lirici. Train to Busan ha questa rara peculiarità di essere allo

187

Post/teca
stesso tempo rapido e incalzante, ma di non sembrare assemblato a microframmenti messi insieme per coprire tutta una
serie di problemi a livello di messa in scena. Dimenticate quindi taglietti e inquadrature brevissime alternate l’una
all’altra come se l’unico modo possibile per fornire dinamismo a una scena fosse quello di smembrarla. Qui, mi duole
ripetere cose già scritte, ma è doveroso sottolinearlo, assistiamo a un complicato balletto, fatto di accelerazioni
improvvise quando serve (la scena alla stazione) e istanti dilatati al parossismo quando bisogna andare più a fondo (il
finale).

Fino a ora, abbiamo parlato degli aspetti tecnici del film. Mi ci sono concentrata perché credo siano fondamentali e
perché, per quanto mi riguarda, stile e sostanza viaggiano affiancati. Ma questo non deve farvi credere che Train to
Busan sia (quanto odio questa definizione) un “bel contenitore vuoto”, tutt’altro. L’attenzione per il racconto da parte di
Sang-ho Yeon è magistrale e anzi, è proprio la tecnica che rende il racconto così forte e così enfatico. Enfasi che è posta
soprattutto sui sentimenti, perché Train to Busan è un film sentimentale nel senso migliore del termine. Non lo si guarda
per le abbuffate zombesche, lo si guarda perché ci interessa il destino dei personaggi e il modo in cui le loro storie si
intersecano andando a formare un mosaico che spezza il cuore.
Se gli zombi hanno perso il ruolo metaforico assegnatogli da Romero in poi, diventando niente di più che un espediente
narrativo come un altro per far scorrere un po’ di sangue e creare qualche spavento a buon mercato, è pur sempre
possibile usarli per raccontare storie che abbiano al centro l’umanità, con i suoi limiti, le sue turpi bassezze, ma anche
con degli sorci di coraggio, generosità e amore che, sono sempre più convinta, vadano sottolineati. Soprattutto oggi.
Anzi, farlo oggi è quasi un dovere morale.
Train to Busan, in patria, è stato un blockbuster. È uno dei film coreani ad aver incassato di più e già si parla di un
seguito. Perché blockbuster non è sempre sinonimo di cinema decerebrato e compiacente. E a volte le esigenze
commerciali e quelle artistiche sono perfettamente conciliabili e convivono in un’armonia che altrove non è
concepibile.

fonte: https://ilgiornodeglizombi.wordpress.com/2016/09/28/train-to-busan/
-----------------------------
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Interferenze
cartofolo

È probabilmente vero, in linea di massima, che nella storia del pensiero umano gli
sviluppi più fruttuosi si verificano spesso nei punti d’interferenza tra diverse linee di
pensiero. Queste linee possono avere le loro radici in parti assolutamente diverse della
cultura umana, in diversi tempi ed in ambienti culturali diversi o di diverse tradizioni
religiose; perciò, se esse veramente si incontrano, cioè, se vengono a trovarsi in rapporti
sufficientemente stretti da dare origine ad un’effettiva interazione, si può allora sperare
che possano seguire nuovi ed interessanti sviluppi.
— Werner Heisenberg
Premio Nobel per la Fisica nel 1932

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

Unghie
limaotto
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https://www.facebook.com/sylvie.bianca
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Intervista a Giulio Cesare Ricci, l’uomo del vinile in Italia
Il fondatore di Fonè è un’istituzione: a chi chiedere, se non a lui, un punto sul mercato del vinile di
alta qualità?

di Nicholas David Altea
5 Gen, 2017
Il mercato del vinile, dal 2007 a oggi, ha avuto una crescita rilevante che ne ha segnato il ritorno a
tutti gli effetti nella malandata industria discografica italiana, tanto che nel 2016 è ritornata
addirittura una classifica delle vendite della PIMI dedicata al supporto vinilico.
A novembre 2015 il vinile si assestava intorno al 4% del mercato discografico italiano, con un
aumento delle vendite rispetto all’anno precedente pari al 74%. Al giro di boa del 2016, nella
classifica dei vinili più venduti in Italia, risultava in testa l’ultimo album di David Bowie,
Blackstar, che probabilmente, anche a conti fatti di fine anno, potrebbe mantenere sempre il suo
primato. Di tutto questo grande mercato ne rimane però fuori l’usato che, tra fiere ed eventi, ha una
certa rilevanza che non è facile quantificare.
Un altro dato importante è la notizia recente arrivata dalla Gran Bretagna, dove la vendita di questo
formato ha superato le vendite digitali (2,5 milioni di sterline a fronte di 2,1 milioni) sui quali
però pesa il mercato dello streaming che sta via via mangiando l’acquisto digitale.

Abbiamo provato a chiedere a chi col vinile di alta qualità ci lavora da anni come si può continuare
a portare avanti questo impegno qualitativo e come può essere il futuro di questo mercato. Giulio
Cesare Ricci è un personaggio fuori dal tempo. Quando si parla con lui si ha la netta sensazione
di rapportarsi con un vero e proprio artigiano dedito al suo lavoro e non incline ai compromessi.
Il suo ideale consiglio direttivo è composto dal pubblico e da tutti gli appassionati che incontra
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durante i vari Gran Galà dell’Alta Fedeltà organizzati da lui stesso. Ci siamo fatti raccontare
come, in un momento in cui l’avvento del compact disc stava diventando sempre più forte, decise
di aprire un’etichetta musicale che si occupasse di tutto il processo produttivo di un disco in vinile.

Come nasce l’idea di fondare la Fonè?
“Io da bambino, a 10 anni, invece di dire che volevo fare l’astronauta o il pompiere, dicevo che che
volevo fare i dischi. Ero proprio convinto. A quell’età ascoltavo molta musica classica come
Dmitrij Šostakovič, Rossini o Paganini, poi crescendo sono passato ad ascoltare tutti gli altri
generi musicali. Amavo molto sia la musica, che la tecnologia“.
Quando ha iniziato esattamente?
“Ho creato Foné quando avevo 22 anni. Mi sono autofinanziato perché non volevo aiuti da nessuno.
In quegli anni giocavo a tennis in serie B e insegnavo: i primi soldi per comprare un registratore a
nastro e i primi microfoni sono arrivati dal lavoro nel mondo del tennis. L’altra parte del
finanziamento, invece, arrivava dalla vendita ai miei compagni di università delle dispense che
trascrivevo dalle prime lezioni che registravo”.
Che approccio ha utilizzato?
“C’era l’amore per la musica e per i luoghi. Per me la musica doveva essere suonata e quindi
registrata non negli studi di registrazione insonorizzati e asettici, ma in luoghi naturali: teatri storici,
chiese antiche, castelli e cantine. Sempre luoghi con un’acustica naturale”.
Che rapporto e che influenza ha avuto la tecnologia sull’inizio di questa avventura?
“È stata molto importante perché il mio sogno era fare dei vinili che fossero qualitativamente molto
simili ai vinili che io avevo nel cuore. I miei riferimenti erano quelli che fin da bambino mi ero
comprato e che ascoltavo. Dal 1968 in poi ascoltavo dischi registrati negli anni ’60 con tecnologie
naturali. I microfoni che io uso sono gli stessi che si usavano all’epoca, e quindi sono stato
educato a questo suono. Ho avuto molto rispetto per la tecnologia e l’ho approfondita durante gli
anni. Allo stesso tempo ero rispettoso e affascinato da quella analogica degli anni ’50, ’60 e dei
primi anni ’70. La mia battaglia è stata, in tutta la mia vita, di raccogliere questi macchinari,
restaurarli e usarli. Uso macchine analogiche che usavano i Rolling Stones negli anni ’70, uso le
macchine analogiche che i Beatles utilizzarono nei primi due lavori registrati a Abbey Road:
registratori a nastro con valvole degli anni ’50. E poi i microfoni Neumann (mod. U47, U48 e
M49), antichi microfoni a valvole anch’essi utilizzati dai Beatles. Negli anni li ho anche ottimizzati
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e cercato di rendere tutto più attuale nel tempo; ho progettato e realizzato dei sistemi di
alimentazione e preamplificazione per cercare di valorizzare questa cultura analogica”.

(Foto
credit: Foné)
Tutti i progetti discografici sono stati registrati da voi?
“Il 99% delle produzioni sono mie. Fino ad oggi ho realizzato più di 800 progetti discografici:
tutti seguiti da me, decisi con gli artisti, incisi in prima persona e lavorati. Solo da 9 anni circa ho
deciso di prestarmi su progetti di grandi artisti italiani non realizzati da me. Progetti artistici molto
belli ma che da un punto di vista tecnico avevano dei dischi un po’ troppo normali. Abbiamo
iniziato con Renzo Arbore, Paolo Conte, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Stefano Bollani e
recentemente con Vasco Rossi. In quei casi ho lavorato dei master che non avevo fatto io e li ho
lavorati per rendere giustizia al suono. Dal 1983 a oggi, lo realizzo in prima persona, soprattutto
musica classica e jazz”.
Recentemente c’è stata una ristampa in vinile dei primi cinque dischi di Vasco Rossi (Vado al
massimo – Bollicine – Va bene, va bene così – Cosa succede in città e c’è chi dice no). Come è
nata questa idea e come è si è sviluppato questo processo?
“Ascoltando i dischi di Vasco Rossi ero molto dispiaciuto che fossero di qualità normale. Parto
sempre da un presupposto: quando la musica è bella va ascoltata bene con ogni sistema, anche con
un piccolo impianto. Il disco deve avere energia, ricchezza timbrica, qualità; se invece il disco è
opaco e fiacco di suo, si parte male. Volevo realizzare un tributo a questo grande artista italiano,
oltre a ritenerlo un grande comunicatore. Ho scelto questi cinque album che erano anche i miei
preferiti della sua discografia”.
Come lo ha rilavorato?
“Fortunatamente la Carosello records, che deteneva i diritti degli album, è stata molto disponibile.
Mi sono fatto dare i master originali e li ho rilavorati secondo quelli che sono i miei criteri. Non uso
equalizzatori, espansori, compressori. Io al mio suono cerco di ridare energia timbrica e spessore
sonoro utilizzando specifici stadi di pre amplificazione e lavorazione del suono in maniera molto
naturale. Cerco di dare aria attorno agli strumenti, il colore del suono che spesso viene
opacizzato dall’uso di altri sistemi. È un po’ come usare la panna in cucina: se si hanno degli
ingredienti di qualità e c’è una buona ricetta, la panna non serve a nulla e anzi rende tutto troppo
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omogeneo”.
Come è avvenuta la creazione dei nuovi master?
“Ho rifatto un nuovo master analogico con un registratore a nastro Ampex ATR 102, con nastri da
1/2 pollice, 2 tracce che viaggiano alla velocità di 76 cm al secondo utilizzata dai Rolling Stones
dagli anni ’70 in poi per la realizzazione dei loro album. Con questi nastri ho tagliato personalmente
la lacca per fare i vinili. Il trasferimento del suono dal master alla matrice è un passaggio
fondamentale”.

Registratore analogico Ampex ATR 102 (Foto credit: Fonè)
C’è stato qualcuno o qualcosa che ti ha aiutato in questo tuo studio approfondito?
“Quest’ultimo passaggio è un argomento che ho approfondito tutta la vita, grazie anche all’amicizia
e alla collaborazione in particolare di un grande ingegnere anglo-americano che è deceduto alcuni
anni fa che si chiamava David Manley. Siamo stati molto amici per vent’anni e sto utilizzando da
quindici anni il suo tornio di lavorazione che era in America, per fare queste matrici speciali.
Naturalmente da analogico“.
E oggi avviene sempre da analogico questo passaggio?
“Il malvezzo di oggi è che la maggior parte dei vinili attuali sono stati generati da master digitale.
Questa è una cosa ignobile da un punto di vista morale, etico e qualitativo. I nostri nonni hanno
inventato il vinile partendo da un registrazione a nastro, facendo un taglio di lacca, facendo un
processo galvanico per stamparlo. Se uno fa la matrice dal master digitale, allora è meglio che si
metta a fare i cd e lasci perdere. E poi si sente che non è analogico. Nel 1982 le grandi aziende
avevano fatto il funerale al vinile, ora si sono riscoperte amanti del vinile esclusivamente per
ragioni commerciali. Il vinile però è una cosa seria ed è molto difficile da far bene“.
Ma il metodo Signoricci Vinyl in cosa consiste?
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“Non entro nel merito specifico di scelte che sono legate a parti riservate del mio lavoro, però alla
base di sicuro non c’è l’uso di riverberi, equalizzatori e compressori. Quello che c’è è la costruzione
di un suite analogica dove io devo leggere i master originale in maniera perfetta per trasferirlo in un
nuovo master. Le particolarità a cui sto attento sono gli stadi di alimentazione, i cavi, i sistemi di pre
amplificazione, il condizionamento della corrente, l’eliminazione delle negatività che ci sono nella
registrazione. C’è un elemento che a me interessa molto: io faccio un trattamento per togliere
l’elettromagnetismo, cioè la negatività che influisce su di un master. Sono aspetti importanti per
tutti i tipi di lavorazione, sia analogica che digitale”.
Con Vasco però non ha solo lavorato al vinile. Ci sono anche dei super audio cd.
“Ho pensato che sarebbe stato bello fare anche dei super audio cd, che sono dei cd speciali
compatibili in tutti i lettori. Ci tenevo che anche il pubblico di Vasco che non ha il giradischi
potesse ascoltare questa mia interpretazione del suo suono in questi cinque album. Ho riversato i
master analogici che ho fatto io per il vinile in dsd (qualità 64 volte superiore al cd) per realizzare
anche la versione super audio cd dei cinque album”.
Il super audio cd è un formato di nicchia?
“È partita come una cosa di nicchia. Quando nel 1999 nacque questo formato, la Philips Olanda mi
scelse come testimonial dal 1999 al 2006, ed è stata un’esperienza straordinaria. Ho avuto
l’opportunità di rapportarmi con gli scienziati della Philips e utilizzando i loro sistemi ad alta
risoluzione che continuo a usare anche oggi. Io faccio sempre un doppio master, uno analogico per
il vinile e uno digitale per i super audio cd. Partendo ad una risoluzione molto alta, se poi si riduce
la risoluzione, una parte di questa ricchezza sonora mi rimane. Se la qualità di partenza è già bassa,
allora la riduzione mi impoverisce drasticamente il suono”.
Come sono stati i primi vent’anni di Fonè in cui il vinile era in grande calo dopo la nascita del
compact disc?
“Quando la Fonè è nata è nato il cd. Io invece di fare il cd ho fatto il vinile. Tant’è vero che la
Sanyo, dal Giappone, dopo aver ascoltato i miei dischi, mi disse che se avessi fatto il cd mi
avrebbero anche aiutato sul piano tecnologico. Ma all’epoca rifiutai. Solo dopo ho deciso e
perfezionato la registrazione in digitale perché nei primi anni della loro vita il vero problema del cd
era la qualità imbarazzante. Aldilà della pubblicità che diceva che era la cosa più perfetta di questa
mondo: il suono era molto tagliente, asettico e troppo digitale. L’emozione è analogica, non
digitale“.
Negli ultimi anni si è parlato molto di questa crescita esponenziale della vendita dei dischi in
vinile. Cosa ne pensa?
“Da una parte c’è una grande contentezza per questo rinascimento culturale. Quello che mi ha
preoccupato da subito è che sicuramente tanto prodotto che è realizzato oggi in vinile è mediocre e
questo non va bene. Perché se le persone ascoltano questi prodotti e sono deluse, questo è a
discapito del concetto di vinile e dei produttori che nel mondo lo realizzano di alta qualità. Io in
Italia non ho mai stampato, sempre in Germania e in Giappone. In Germania ho anche istruito un
piccola linea di produzione perché in Italia l’impostazione è sempre stata quella di fare un prodotto
normale e non un prodotto speciale”.
Si utilizzano macchinari di circa 50 anni fa ma la richiesta è aumentata molto e si fa anche
fatica a stare dietro a questa produzione.
“Sui numeri starei un po’ tranquillo perché il rinascimento del vinile è legato ad un fascia di
pubblico d’élite. Fare un vinile fatto bene ha dei costi molto alti. Il pubblico, in generale, è abituato
ad un prezzo più basso. Alla fine i vinili che vengono prodotti in fretta e furia in maniera normale
sono fatti così perché devono avere un prezzo più basso, però fare un prodotto normale ad un prezzo
più basso non ha senso perché si ritorna alla considerazione che facevo prima. Se il suono è opaco
allora il cd suona meglio. Che valore ha quel vinile? Zero. Se scricchiola è perché non hanno
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utilizzato la pasta vergine ma materiale riciclato e la qualità di conseguenza si abbasserà. Se invece
è bello silenzioso, dinamico, ricco e con un suono emozionante, allora è un’altra esperienza.
Sicuramente c’è molto interesse, e speriamo che il prodotto normale non sporchi questo
rinascimento”.
Qualche tempo fa era stato annunciato che la catena di supermercati Lidl avrebbe iniziato a
vendere dei giradischi molto economici. Questo può essere un modo per cercare di entrare più
facilmente nelle case di un pubblico ancora timido?
“Devo dire che a parità, il giradischi da 60euro (circa) della Lidl suona sicuramente peggio del
giradischi che avevo io a 10 anni. C’è da dire una cosa però: se si ascolta un vinile di alta qualità su
un giradischi del genere non è male ed è certamente molto meglio di un mp3 in cuffietta. Questa
può essere una molla per attivare una curiosità nel cliente. Io mi auguro che questo mondo vinilico
non venga sciupato”.

(Foto
credit: Ion Audio)
Ci sono dei dettagli che un appassionato dovrebbe sempre tenere a mente per capire la qualità
di un vinile?
“Quando esce un disco nuovo, la prima cosa che dicono è 180gr. È una grammatura che io 33 anni
fa posi alla miglior azienda dell’epoca, la Teldec situata a cento chilometri da Amburgo. Come
prima cosa il vinile deve essere puro, perché spesso vengono utilizzati avanzi della lavorazione
rifusi assieme. 180 gr., ma di purezza. Quando io faccio le matrici, i solchi li faccio più grandi che
posso. Se sono larghi, sono anche profondi e se li voglio profondi necessiterò di sostanza e di
spessore perché c’è un alto a e un lato b. Se ho un disco sottile, invece, i solchi li faccio meno
profondi. Ma se i solchi non si fanno profondi, avere 180 gr. di vinile non serve a nulla. Si vive
in un mondo dove quello che conta è uno slogan”.
E poi c’è anche un incremento dei vinili a pasta colorata.
“Le paste colorate sono deleterie: per colorare il vinile si usano degli acidi per trattarla che non è la
ricetta originale. La componente vinilica deve essere nera e se viene trattata e colorata cambia
caratteristica e quindi il suono cambia. Naturalmente parlo in termini qualitativi. Ognuno poi è
libero di collezionarli”.
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fonte: http://www.wired.it/play/musica/2017/01/05/vinile-giulio-cesare-ricci/
---------------------------------
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20170111
Supermercati: Esselunga imprendibile ma Lidl e Eurospin fanno faville
L’analisi di Mediobanca sui bilanci dei gruppi della grande distribuzione italiana e internazionale:
Esselunga è la catena più efficiente per vendite al metro quadrato, ma la redditività operativa di Lidl
Italia e di Eurospin è ormai superiore. Coop ringrazia la finanza e i francesi sono un flop
di Fabrizio Patti
11 Gennaio 2017 - 10:00
Se Bernardo Caprotti fosse ancora tra noi, difficilmente sarebbe sorpreso dai dati dell’ultimo
report dell’Area Studi di Mediobanca sui maggiori gruppi nazionali internazionali della grande
distribuzione organizzata. Ma di sicuro un ghigno di soddisfazione solcherebbe il suo viso da duro.
Esselunga continua a non avere rivali, tra i supermercati italiani, per quanto riguarda
l’efficienza. Se parliamo di ricavi per medio quadrato non ci sono discussioni neanche in Europa: i
suoi quasi 16mila euro non sono solo più del doppio della media italiana (con Coop al secondo
posto con 6.800 euro) ma sono superiori anche tra i competitor continentali. Solo Tesco, e solo nei
punti vendita nel Regno Unito, tocca i 12mila euro. Insomma, tra crescita del fatturato dal 2011,
valore aggiunto, margine operativo lordo e netto, costo del lavoro per unità di prodotto, sembrano,
più che competitor, operatori di settori diversi. Merito di tante attenzioni ai dettagli e anche di una
scelta del formato più redditizio: il superstore, capace di remunerazioni per metro quadrato
superiore tanto alle superfici più piccole che a quelle più grandi.
Eppure, in questa corsa solitaria di Esselunga, gli ultimi anni mostrano l’arrivo di due veri
competitor, dal mondo dei discount, l’altro formato in forte ascesa. Sono operatori efficientissimi
nel tenere il costo del lavoro basso e capaci di ottenere una redditività (Roi, ritorno
sull‘investimento) superiore a Esselunga: ben il 20,6% per Eurospin e addirittura il 23% per Lidl
Italia, che così superano il 16% di Esselunga. Per fare un confronto, Coop si ferma al 2,6% e i
francesi Carrefour e Auchan vanno in territorio negativo. Per i gruppi francesi, e soprattuto per
Auchan, l’Italia si è dimostrato un boccone davvero indigesto.
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Fonte: Area Studi Mediobanca, “I maggiori gruppi italiani (2011-2015) e internazionali (20142015) della Gdo Alimentare"
Per i gruppi francesi, e soprattuto per Auchan, l’Italia si è dimostrato un boccone davvero indigesto.
Mentre i discount crescevano a un ritmo dieci volte superiore al mercato
Quello che è successo, tra i supermercati in Italia, si vede meglio se si guardano le serie dal 2011 al
2015. In un lustro, mentre il fatturato complessivo della Gdo italiana saliva del 4,5, Lidl ed
Eurospin si equipaggaviano con dei razzi: +43% e +42,9 per cento rispettivamente. La loro
bravura, in termini economici, è stata quella di trasformare questi aumenti di fatturato in redditività.
In mezzo c’è un costo del lavoro basso (soprattutto per Lidl), ma anche efficienze gestionali. I
principali punti di forza sono il veloce riciclo del magazzino, il rapido pagamento dei fornitori. La
conseguenza è un valore aggiunto netto per dipendente molto elevato (si veda la tabella qui sotto). È
così che dal 2011 Eurospin ha cumulato utili netti per 635 milioni, circa il triplo di Lidl Italia. Certo,
lontani dall’irraggiungile Esselunga (1,1 miliardi di euro), ma anche dai disastri di Carrefour (-2,5
miliardi di euro, con un’inversione di tendenza nel 2015) e di Auchan (-559 milioni, senza
inversione di tendenza). Dati raggiunti anche grazie alla maggiore efficienza di chi, come Esselunga
e Lidl, ha solo punti vendita diretti, senza ricorso al franchising.
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Fonte: Area Studi Mediobanca, “I maggiori gruppi italiani (2011-2015) e internazionali (20142015) della Gdo Alimentare"
E le Coop? Mai come in questo caso è opportuno usare il plurale, perché gli andamenti sono
molto diversi. Il Mon di Unicoop Firenze e Coop Adriatica si aggira attorno all’1% del fatturato,
per Coop Sicilia e Distribuzione Roma siamo in territrio negativo per oltre il 12 per cento. Nel
complesso il sistema Coop ha chiuso con un fatturato 2015 pari a 10,9 miliardi, una perdita
operativa (-0,7% il margine operativo netto sul fatturato), ma con un risultato corrente positivo di
ben il 3,1% sul fatturato. Com’è possibile? Grazie al contributo della gestione finanziaria, che pesa
per ben il 3,8% del fatturato.
Lo studio di Mediobanca, però, in questa edizione non si è limitato a guardare gli operatori presenti
in Italia. Sono messi sotto la lente tutti i giganti internazionali, dall’americana Wal Mart alla
britannica Tesco, passando per la francese Casinò, per la tedesca Rewe e per il nuovo gruppo belgaolandese Ahold-Delhaize. Proprio l’olandese Ahold, tra tutti, ha dei valori di efficienza simili a
Esselunga. E chissà che un eventuale nuovo partner o padrone del gruppo orfano di Bernardo
Caprotti e per il momento rimasto stand-alone, salti fuori da uno dei gruppi analizzati dalla banca di
investimenti milanesi.
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Fonte: Area Studi Mediobanca, “I maggiori gruppi italiani (2011-2015) e internazionali (20142015) della Gdo Alimentare"
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Fonte: Area Studi Mediobanca, “I maggiori gruppi italiani (2011-2015) e internazionali (20142015) della Gdo Alimentare"

Fonte: Area Studi Mediobanca, “I maggiori gruppi italiani (2011-2015) e internazionali (20142015) della Gdo Alimentare"
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/11/supermercati-esselunga-imprendibile-ma-lidl-eeurospin-fanno-faville/32903/
---------------------
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La povertà degli italiani e gli stranieri
9 gennaio 2017
Ieri Leonardo Palmisano ha scritto un pezzo notevole per demolire in un colpo solo la
propaganda, squallida e contagiosa, di chi contrappone i poveri italiani agli stranieri.
Ha ricordato una cosa semplice: che si muore di povertà, non di freddo.
E che gli stessi energumeni che si esaltano nello spiegare che i poveri italiani muoiono di
freddo per colpa degli immigrati sono quelli che si sono sempre opposti a politiche di sostegno al
reddito per chi è più in difficoltà.
Perché il sistema di accoglienza – che ospita circa 170mila persone, tra richiedenti asilo e
titolari di protezione – costa così: 2,5 miliardi all'anno. E sono in gran parte soldi che vanno a
italiani che gestiscono l'accoglienza: nel modello Sprar circa il 50% va direttamente a pagare gli
stipendi degli italiani che se ne occupano. E le altre spese non escono certo dal nostro sistema
economico e produttivo.
Certo, dovrebbero farla meglio e con rigore, l'accoglienza, adottando soluzioni più efficaci
descritte da Stefano Catone in «Nessun Paese è un'isola», che sono talmente efficaci che sono
sottoutilizzate. E anche qui non si sono viste grandi operazioni da parte di nessuno. Di chi governa a
livello nazionale e di chi governa a livello locale. Perché conviene il modello più opaco, che
consente di fare soldi facili, senza che nessuno controlli più di tanto, come si è visto da Mineo a
Cona. È semplice: basta mandare a casa i cialtroni e i criminali e preoccuparsi della Repubblica, di
come spende i soldi e gestisce i propri servizi.
E mandare in Parlamento persone che oltre a emettere urla munchiane sappiano anche fare i
conti, se riescono, anche rispetto ai costi e ai benefici complessivi rispetto al Pil e alle entrate per lo
Stato (si veda qui).
Mentre per i poveri, tutto sommato vige la stessa situazione da sempre, dalla social card di
Tremonti, pre-crisi, senza particolari novità. Non ricordiamo battaglie spettacolari di chi si
preoccupa per gli italiani che soffrono il freddo in altri momenti dell'anno, quando fanno meno
notizia. Anzi, non ne fanno affatto. Il governo si sveglia con un miliardo, raggranellando poste di
bilancio già in essere, quando tutti sanno che ne servono almeno 7. Dove trovarli? Per esempio nelle
tasse sulla casa tolte anche ai benestanti. Per esempio negli 80 euro che vanno anche a famiglie che
stanno bene (anzi, meglio), con una verifica della situazione economica e patrimoniale delle
famiglie. Per esempio nei bonus a pioggia che non servono a ridurre le disuguaglianze ma costano
centinaia e centinaia di milioni di euro.
E non si tratta solo di soldi: si tratta di una strategia complessiva, per cui il reddito minimo è
fatto di servizi, di case da destinare a chi non ha risorse per permettersele, di asili nido e di scolarità
fin dall'infanzia.
Non ricordo nei titoloni dei giornali che sbattono i mostri e i morti in prima pagina battaglie
scatenate sulla retribuzione dei lavoratori, pur sapendo benissimo che un minimo 'sindacale' sarebbe
l'unico antidoto allo sfruttamento e alle forme di concorrenza sleale a cui gli immigrati si prestano
più degli italiani. Perché «non possiamo accoglierli tutti» ma sottopagarli sì, il maggior numero
possibile. Chissà perché nessun italiano lavora a due euro all'ora nei campi. Chissà perché nelle
cucine è meglio lo straniero. E chissà perché si parla molto dei neri, e pochissimo del nero. Anzi,
quest'ultimo lo si giustifica, in ogni caso. Senza rendersi conto che il peso fiscale potrebbe
diminuire per tutti se molti di più fossero più solerti nel mettersi a posto.
E a Minniti che torna sul vecchio adagio per cui «la sicurezza è di sinistra» ricordiamo che
la sicurezza è economica, sociale, che i diritti sono l'unica corazza e la cultura l'unica arma per
liberare le persone, se proprio vogliamo adottare quel linguaggio militare che oggi Pinotti, con il
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suo solito savoir-faire, rilancia, proponendo che sia l'esercito a controllare i Cie.
Capisco che sia meno intuitivo, dare la colpa agli altri, per non indagare su noi stessi e su
come abbiamo distrutto il patto sociale che teneva unito il Paese. Non è responsabilità di questo o di
quello: anche chi più si indigna ha a lungo governato.
Confondere accoglienza con povertà e con terrorismo è un modo indegno per affrontare la
complessità. Si tratta di cose diverse che la politica – non l’esercito – dovrebbe saper affrontare.
Con cura, rigore, buone leggi (che invece, guarda caso, non sono affatto state introdotte, in una
legislatura completamente persa sotto il profilo dell’integrazione, della cittadinanza, del nesso
costituzionale tra diritti e doveri).
Prepariamo #giornimigliori, con passione e competenza, proprio dagli argomenti più
difficili. Tutto il resto sono chiacchiere, propaganda e infamità.
fonte: http://www.ciwati.it/2017/01/09/la-poverta-degli-italiani-e-gli-stranieri/
---------------------------

1. VITA, OPERE E PATURNIE DI ALESSANDRO BENVENUTI
''IO E ATHINA CENCI? DUE ENORMI ROMPICOGLIONI. COI GIANCATTIVI ERAVAMO
ALTERNATIVI, CI EVITAVANO PURE GLI ALTERNATIVI
2. PER FRANCESCO NUTI HO NUTRITO TRE ANNI DI ODIO ASSOLUTO. MA POI
RECUPERAMMO. LUI È NATO CON UN MALE OSCURO, PARTITO DALL'INFANZIA. AL
PRIMO INTOPPO E' VENUTO GIU' TUTTO'' 3. ''VERDONE E' STATO MERAVIGLIOSO,
MONTESANO INVECE È UNA PERSONA CHE HA TANTI PROBLEMI. PROBLEMI SERI. È
UN INFELICITATORE, UNO CHE PORTA INFELICITÀ SUL LAVORO''
4. E POI LA GAVETTA E LA POVERTA' NERA, LA FUGA DA ''STRISCIA'', LE LITI CON I
CECCHI GORI, BENIGNI ''QUANDO NON ERA ANCORA ISTITUZIONALIZZATO'', I
DELITTI DEL BARLUME...
Estratti dell'intervista di Malcom Pagani per il Fatto Quotidiano
"Io e Athina Cenci - e la prego di scrivere enormi - eravamo due enormi rompicoglioni. Due cerberi
terrificanti. Pedanti, molto comunisti, abbastanza ideologici e anche un po' ossessivi con quella
storia dello studio, delle prove, dell' attenzione maniacale a quel che facevamo. Lo sapevamo e
sapevamo anche che dopo l' iniziale innamoramento, gli attori che si avvicinavano fuggivano
perché di noi non ne potevano più. Ci stava bene. Non ci importava perché - pensavamo - non
saremmo cambiati. Non cercavamo il successo facile. Quando con I Giancattivi iniziammo a calcare
il cabaret eravamo talmente alternativi che non ci volevano neanche gli alternativi".
A 20 giorni dai suoi 67 anni, Alessandro Benvenuti, regista, autore, interprete, decine di titoli al
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cinema, in teatro o in tv, sa che le stagioni non sono state tutte uguali. Tra i teatrini con i Giancattivi
e I Delitti del BarLume di Roan Johnson (9 e 16 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno) hanno
trovato posto quelle savie e quelle deliranti:
LA GAVETTA
"In un inverno di inizio Anni 80, a Roma, dovetti decidere se farmi tagliare la luce o il telefono.
Scelsi la luce perché dalla cornetta poteva sempre arrivare un ingaggio e perché di tornare sconfitto
al paesello non se ne parlava. Non ne sarei più uscito. Così tirai la cinghia e quando mi trovai allo
stremo venni salvato dai film commerciali". Gegia, Sabrina Salerno, Guido Nicheli. Professione
vacanze di Vittorio De Sisti, 1985, è un caleidoscopio degli Anni 80.
Avevo bisogno di soldi, ero veramente ridotto sul lastrico e quindi ripartii dal fondo. Da dove non
sarei mai voluto andare. Fu una grande scuola quel tipo di cinema. Anche di sofferenza. Perché in
qualche modo dovevo espiare. Avevo perso il successo proprio perché non ne avevo avuto
coscienza. All' epoca mi costringevo a quotidiani esercizi volti a massacrarmi. Per 3 volte al giorno
mi imponevo di comportarmi diversamente da come mi sarei comportato nella normalità.
(...)
Poche volte mi sono sentito veramente imbarazzato: una gliela racconto perché è bellina.

alessandro benvenuti
Per Carabinieri si nasce mi vestirono da Rambo e mi misero tra i bagnanti di Forte dei Marmi. Era
agosto, sulla spiaggia passava gente che conoscevo e per il ridicolo mi sentii morire. La regia era di
Mariano Laurenti, aiuto di Risi e di Steno, poi caposcuola dei film con infermiere, liceali e ripetenti.
Un uomo delizioso, anzi un gentiluomo. Alle ragazze, a fine scena, regalava sempre una rosa rossa.
LA NASCITA DEI GIANCATTIVI
Eravamo partiti come operatori culturali dell' Arci nel 1972 e aggregando realtà molto diverse tra
loro, anche europee, avevamo creato una rete di realtà in cui tra satira e pantomima si sperimentava
un teatro lontano dai circuiti ufficiali. Una sera venne a vederci Mario Luzzatto Fegiz e scrisse un
bellissimo pezzo sul Corriere. Le lodi attirarono le attenzioni di Bruno Voglino e di quel genio
dimenticato di Enzo Trapani, il regista di Non Stop. Lui e il suo autore, Alberto Testa, vennero a
cercarci. "Potreste essere la nuova smorfia - ci dicevano - fareste un provino?" "Non vogliamo", "E
perché?", "Perché non ci interessa". A quell' epoca io non possedevo neanche la tv.
I DELITTI DEL BARLUME
Che dio lo benedica, Roan. Lui e le sue idee. Interpreto Emo, uno dei 4 vecchietti che nei romanzi
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di Malvaldi aiutano Filippo Timi, Massimo il barista, a indirizzare le sue indagini. Lavoriamo in
estate, all' Elba, in una irripetibile atmosfera Anni 60. Sembra di tornare indietro nel tempo.
BENIGNI
(...) Una volta suggerimmo Roberto Benigni ai promotori di una festa dell' Unità. Lo presero. Lui
cantava L' inno del corpo sciolto, in platea si guardavano perplessi. Alla fine si avvicinarono truci i
promotori: "Ma chi ci avete mandato?". "Questo farà strada" rispondemmo.
Il Benigni degli inizi, quello non ancora istituzionalizzato che mi aveva folgorato con il Cioni Mario
di Gaspare fu Giulia, rappresentò un punto di riferimento. L' ho rimesso in scena facendolo
interpretare con la sua carica anarcoide a Bobo Rondelli. Per qualcuno è addirittura meglio di quello
di Benigni.
MONNI
Carlo Monni l'ho amato di un amore totale. Faceva parte di una genia di toscani ruspanti e sinceri
che proprio come noi Giancattivi non erano mai stati schiavi del gusto del pubblico. A volte mi
faceva arrabbiare perché buttava le battute e aveva la smemoratezza e il menefreghismo tipici di chi
sa come dissipare il suo talento.
(...)
FRANCESCO NUTI
Nel 78 Francesco Nuti si unì a I Giancattivi (...), il terzo componente del gruppo, Antonio Catalano,
in tv non voleva andare. Un funzionario dell' Arci ci segnalò un ragazzo: "Gli somiglia, andatelo a
vedere". Ci ritrovammo di fronte a Francesco. Aveva fame, voglia di conquistarsi uno spazio, feroce
volontà di successo, un volto che bucava lo schermo. Lo imbarcammo.
TOSCANITÀ E PAROLACCE
Siamo nati in antitesi al mammismo, al buonismo e anche al vernacolo. Far ridere con le parolacce
o con le macchiette regionali era troppo semplice. Sono sempre stato un toscano pentito, non perché
non ami la mia terra, ma perché non apprezzo la mancanza di autoironia, il compiacimento, la
prosopopea, quella orrenda frase idiomatica: "dillo a me" che sottintende "so già tutto", "sono
furbo", "sono intelligente". La negazione stessa dell' intelligenza.
LA ROTTURA E LA PACE
(...) Nuti non ce la faceva più a stare in gruppo, voleva tentare la fuga e ci riuscì benissimo. A dirgli
vattene a dire il vero fu Athina. Sul set, Francesco non si trovava mai. E tra una crisi di coscienza e
un' assenza, la situazione si era fatta insostenibile. Ricordo quella lavorazione con grande
sofferenza.
(...)
Per lui ho nutrito 3 anni di odio assoluto. Tre anni di odio vissuto bene, bene, bene. Poi dopo, nel
momento in cui con tanta difficoltà e molto dolore ho compreso l' importanza di Francesco non solo
dal punto di vista artistico, ho saputo ringraziarlo. Il suo atteggiamento e le sue decisioni mi
costrinsero a fare una dolorosissima riflessione sui motivi per i quali avevo perso il successo
popolare e l' autostima.
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Se sono quel che sono e sono riuscito a fuggire dal mio inferno senza bruciature lo devo anche a lui.
Il nostro riavvicinamento fu dolce. Avevamo rialimentato i nostri sogni giovanili: portare in scena
Aspettando Godot. È mancato il tempo. Ed è un grande dispiacere.
(...)
Francesco è nato con un male oscuro. Qualcosa si è inceppato nell' infanzia e lui non ha mai
superato quello scoglio. Il successo ha nascosto il malessere e al primo intoppo - il pericolosissimo
Pinocchio - il male si è ripresentato in maniera devastante ed è venuto giù il cielo. Io non so se
Francesco fosse predestinato, ma ho l' impressione che per la fortuna che ebbe, la sorte gli abbia
presentato poi un conto salatissimo.
VERDONE E MONTESANO
Carlo fu meraviglioso e stabilì un rapporto stupendo con tutta la troupe. Anni fa vidi una scritta sul
muro: "Santolamazza, laziale". Per me vale più di un David...Montesano è una persona che ha tanti
problemi. Problemi seri. È un infelicitatore, uno che porta infelicità sul lavoro. Io avrei voluto
Pieraccioni che avevo fatto esordire in Zitti e Mosca, ma Mario Cecchi Gori che mi amava e mi
trattava come uno di famiglia, mi disse: "Ti faccio un regalo". Era Montesano.
(...) Lasciai la Cecchi Gori ma tornai dopo. Vittorio sapeva della stima di suo padre per me e mi
richiamò. Accettai e feci un errore perché la signora Rita Rusic considerò da subito l' operazione
maledetta e mi rese la vita difficile.
(...)
STRISCIA LA NOTIZIA
Oltre alla Cecchi Gori lasciai in 5 giorni anche Striscia la Notizia dopo aver constatato "l'
impossibilità di stabilire un qualsiasi rapporto di solidarietà umana e professionale con il collega
Luca Laurenti". Ricci era in difficoltà perché Bonolis lo asfaltava ogni sera. Mi propose di fare una
rivoluzione e dissi: "eccomi". Mi ritrovai invece con Anna Maria Barbera della cui presenza non
avevo mai sentito parlare a rifare - male - il verso a Iacchetti.
Dopo 2 giorni di tormenti scrissi un piano di ristrutturazione che presentai alla redazione.
Prevedevo, come accade in teatro, di lavorare provando dalle 9 del mattino. Mi guardarono tutti
come un pazzo e Laurenti venne da me quasi strattonandomi: "Mi danno non so quanto al giorno
per fare il mio doppiaggio e poi tornare a casa, ho mia figlia, mia moglie e il mio cane, io alle 9 qui
non vengo". Capii, salutai e salii in taxi. Da lì scrissi il comunicato e lo mandai all' Ansa prima di
vedere la marea montare. Ricci si congratulò: "Sei stato ganzo, mi hai fregato sul tempo".
(...)
SOLDI
Basta non essere ipocriti. L' ultimo spettacolo con il meglio dei nostri sketch che scrissi prima dello
scioglimento de I Giancattivi? Business is business. Ci stavamo per dividere, volevamo raccattare
un po' di soldi e lo dichiaravamo. Con onestà.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-opere-paturnie-alessandro-benvenuti-ioathina-cenci-eravamo-139060.htm
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GNOLI INTERVISTA IL FILOSOFO REMO BODEI
“NIENTE È PIÙ SOTTO CONTROLLO. LE GUERRE SI MOLTIPLICANO. LA FINANZA
SPADRONEGGIA. LA POLITICA E' MACERIE. E NOI CI SIAMO CONSOLATI DICENDO
CHE IL MONDO ERA LIQUIDO. TI PARE CHE VIVIAMO IMMERSI IN UN BAGNO DI
ACQUA CALDA?'' - "L'INEVITABILE NON ACCADE MAI, L'INATTESO SEMPRE" - "SI
VIVE PER PERDERE..." Antonio Gnoli per “la Repubblica”

sclfr10 antonio gnoli
Nel 1935 un militare, di origini bresciane, specialista nella contraerea, fu spedito in Sardegna.
Sposò una donna del luogo. Poco prima che scoppiasse la guerra, nel 1938, nacque Remo Bodei.
Nel 1943 i feroci bombardamenti colpirono Cagliari, la città dove vivevano. Furono giorni di
angoscia e terrore. In particolare uno: il 13 maggio 196 bombardieri e 187 caccia delle forze alleate
vomitarono una quantità impressionante di bombe. Di Cagliari restò solo un cumulo di macerie. Si
calcola che in settantamila sfollarono.
Mentre Bodei ricorda ho come l' impressione che quel teatro della crudeltà insensata abbia segnato
un discrimine nel suo lavoro intellettuale. Un' impronta che richiama il difficile rapporto dell' uomo
con i propri simili, mitigato dal fatto che non bisogna rinunciare a cercare quel lumicino che
chiamiamo ragione o quanto di essa oggi resta .

BODEI
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Bodei non è facilmente catalogabile: più che i sistemi o le scuole si interessa ai problemi che la
filosofia può sollevare. E le situazioni che questo sapere si trova a fronteggiare. Bodei è un uomo
mite che ha scritto un libro sull'ira. È un ateo che ha scritto un libro su Dio. Ed è anche un uomo
tutto di un pezzo che ha recentemente pubblicato Scomposizioni.
Come affronti le ragioni dell' avversario?
Tentando di comprenderle. Il miglior modo per dialogare è cercare punti di contatto e dove non ci
sono argomentare il dissenso. Poi, sai, le prospettive possono cambiare e con esse le nostre
convinzioni. Scrissi Scomposizioni trent' anni fa. Ho aggiunto parti nuove.

Nietzsche
In misura del fatto che da allora la realtà è profondamente mutata.
Verso che direzione?
La prima cosa che mi viene in mente è che l' epos di una società liquida sia tramontato. Stiamo
riscoprendo la durezza della crisi e la spigolosità della realtà. Come si fa a non tenerne conto?
E di che altro devi tener conto?
Pensa all' espressione "Dio è morto", tra i primi a pronunciarla fu Nietzsche. Per lungo tempo è
stata il passaporto del nichilismo, del tutto è permesso. La verità è che se Dio è morto tutto il peso
della responsabilità passa sulle spalle dell' uomo. Potrei continuare.
Fallo.
Ti ricordo quello che diceva Francis Fukuyama una decina di anni fa: la storia è finita. La
democrazia e il liberalismo hanno vinto.

209

Post/teca

FRANCIS FUKUYAMA
Fu un grande abbaglio.
Niente è più sotto controllo. Le guerre si moltiplicano. La politica è un cumulo di macerie. La
finanza spadroneggia. E noi ci siamo consolati, tra ironia e desiderio, dicendo che il mondo era
liquido, la società liquida, le parole liquide. Ti pare che viviamo immersi in un bagno di acqua
calda? L' unica cosa che si è davvero dissolta è il modello di organizzazione sociale che aveva al
centro la politica.
Cosa l' ha sostituita?
Il mercato che, come si può vedere, è da tempo diventato una potenza autonoma. Mentre sul piano
della democrazia si assiste al tramonto della rappresentanza.
C' è il capo e ci sono le folle.
Il fenomeno è tutt' altro che nuovo. E ha permesso la nascita dei totalitarismi. I quali hanno
inventato la categoria del sublime politico: un capo che la folla sente contemporaneamente molto
lontano e molto vicino. A me ha sempre colpito che un tipetto come Goebbels alla fin fine riuscisse
a parafrasare in qualche modo Kant.
Come?
Agisci in modo che se il Führer ti vedesse approverebbe. In fondo alla strada del populismo c' è
questo rischio. È bene esserne coscienti .
Se la situazione è come la descrivi, che cosa proponi?
Non mi chiedere ricette: la figura dell' intellettuale critico, incisivo sul terreno civile e della politica
ha perso importanza.
Vale anche per il filosofo?
Non fa eccezione. Nel momento in cui uscivano dalla loro stanza e si chinavano ad analizzare la
società e la politica - come fecero Locke, gli illuministi, Kant, Hegel, Marx e nel Novecento
Gramsci, Russell, Hannah Arendt - svolgevano una funzione di riflessione e di critica intellettuale.
Perché questa funzione è venuta meno?
Si è chiusa un' era, cominciata con la Rivoluzione francese: gli intellettuali non costituiscono più il
polo di un' alleanza con le masse per rovesciare insieme lo stato delle cose.
È una crisi che fa parte del generale tramonto delle élite?
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hannah arendt
Si sta andando verso un "mondo nuovo" più inquietante di quello che i nostri padri spirituali
pensavano. Mi viene in mente una frase di Keynes: " L'inevitabile non accade mai, l'inatteso
sempre". Siamo davanti a qualcosa che non ci aspettavamo che accadesse.
Perché hai scelto di occuparti di filosofia?
Non fu una scelta immediata. Dopo il liceo, fatto a Cagliari, pensai di iscrivermi a fisica e venni a
Roma. Tieni conto che, in parallelo, studiavo flauto traverso al conservatorio.
Ti piaceva la musica?
Sì, e il suo approfondimento mi ha permesso di unire il rigore più severo con il pathos più profondo.
Cosa c' entrava la fisica?
Non la considero una scienza arida o astratta. Ma a Roma percepii un ambiente poco favorevole.
Negli anni Cinquanta la destra guidava la politica tra gli studenti. Un giorno mi imbattei in un
gruppetto di fascisti. Portavo sotto braccio dei libri di musica. Mi fermarono e mi dissero: facci
sentire come canti. Rifiutai. Cominciarono a spintonarmi. Mi strapparono dalle mani i libri e infine
mi picchiarono.
Era questo il clima politico?
Per uno studente di sinistra quegli anni non furono facili. Perciò, di fronte alle tante complicazioni,
non ultime le aule affollatissime, decisi di fare il concorso alla Normale di Pisa e lo vinsi.
Non era semplice accedervi.
Ho sempre avuto una certa facilità negli studi. Avevo letto tanti libri di fisica, ma anche i Dialoghi
di Platone, Aristotele, Kierkegaard e Schopenhauer. Filosofia mi parve una buona alternativa.
Chi sono stati i tuoi maestri?
Quando arrivai, nel 1957, seguii le lezioni di storia tenute da Delio Cantimori.
Un personaggio complesso.
Oltremodo. Nella mia timidezza cercavo di stare il più lontano possibile dal suo raggio d' azione.
Tendeva a interrogare coloro che gli erano più vicini. E il fatto di stargli distante rendeva difficile
capire cosa dicesse, anche perché più che parlare borbottava. Era un uomo rude, che incuteva paura.
Ma le sue lezioni - seguii quelle dedicate agli eretici del Cinquecento - erano magistrali. Poi c' era
Arsenio Frugoni i cui corsi di storia medievale erano notevoli per erudizione e chiarezza. Vorrei
aggiungere la fondamentale presenza di Arturo Massolo e Giorgio Colli.
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Due figure molto diverse.
Massolo veniva dall' università di Urbino, l' ho molto amato come insegnante. Era un irregolare che
scrisse pochissimo. Da lui appresi l' importanza che un filosofo come Hegel riveste ancora oggi.
E Colli?
Era notevole il suo sguardo sul mondo antico, su quella che chiamava la sapienza greca, e su quello
moderno. Altri due grandi maestri furono Eric Weil, del quale divenni amico. E Arnaldo
Momigliano che mi aprì la conoscenza al fenomeno religioso. Credi in Dio?
Sono tranquillamente ateo. Ma capisco che in un mondo nel quale molte cose sfuggono la religione
può essere una forma di consolazione. Con Franco Fortini frequentammo per anni l' arcivescovado
di Milano. Spesso si discuteva con il Cardinal Martini e un giovane Ravasi, biblista agguerrito.
Detto ciò sento molto il senso del sacro.

MONSIGNOR GIANFRANCO RAVASI jpeg
Che definizione ne daresti?
Per me il sacro è lo stupore e l' inquietudine di essere in un mondo senza volerlo. Ho un corpo e
contemporaneamente vivo qualcosa che non mi appartiene del tutto. Mi sento ospite della vita e il
sacro ne manifesta il rispetto e il timore.
E la filosofia cos' è per te?
Per le cose che stiamo dicendo è una forma di igiene mentale; un aiuto a orientarsi nel mondo. È un
insegnamento che ho appreso da Gadamer quando studiai con lui a Heidelberg.
Sei il filosofo italiano che più ha insegnato all' estero.
È vero. Sommando le varie esperienze sono stato almeno quindici anni fuori.
Dove?
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bobbio norberto
Negli anni Sessanta e Settanta a Tubinga, Friburgo, Heidelberg, Bochum, Berlino. Negli anni
Ottanta in Canada e a Parigi. Quattro anni alla New York University; in Messico, Argentina, Brasile.
E infine a Los Angeles, dove sono " Full Professor". Richard Rorthy diceva che ero il meno
peninsulare tra i filosofi italiani. Per uno che ha vissuto il trauma del distacco dalla Sardegna, è
stato tutto molto sorprendente .
Ti sorprende il tempo che passa?
Se alludi alla vecchiaia, non lo considero un problema. E non sento l' angoscia del tempo né mitizzo
l' infanzia. Ricordo che con Bobbio si condivideva l' idea che si vive per perdere e che bisogna
accettare questa perdita progressiva di sé.
Lui era molto amareggiato negli ultimi anni.
È vero. Una delle ragioni, diceva, era di aver vissuto più di concetti che di affetti. Poi ha scritto quel
libro bellissimo, De Senectute, dove si intravedeva la convinzione di un' esistenza piena, lunga e,
infine, malinconica. La sua fu una storia bella, importante ma parziale.
Come tutte le nostre storie. Intrecciarle e farle rivivere è il vero compito che ci spetta: scomporle e
ricomporle.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/gnoli-intervista-filosofo-remo-bodei-niente-pisotto-controllo-139075.htm
-------------------------

Cosa ci ha insegnato davvero Zygmunt Bauman: dobbiamo essere come
Rambo
Nella "società liquida", finita la Storia e le filosofie della storia l'unica soluzione sembra essere il
ritiro sdegnoso da tutto. O il trasformarsi in guerriglieri solitari
di Ottavio Cappellani
10 Gennaio 2017 - 08:25
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A Massimo Cacciari,
in memoria di Bauman e Sgalambro
Zygmunt Bauman si è liquefatto. Noi gioiamo con lui: era ciò a cui mirava. Il salto in avanti del
nostro amato polacchino, rispetto al postmoderno (che con Carl Gustav Jung conservava ancora gli
archetipi tramutandoli in pop – Superman al posto di Zeus, Batman al posto di Apollo, Superciuk al
posto di Dioniso) fu di spingere la sociologia quel tanto nel baratro per portarla alle estreme
conseguenze: tramutarla, finalmente, in sociologismo. Fece, cioè dire, alla sociologia, quello che
lo storicismo sta facendo alla storia: renderla inutile, compilatoria, salvarci (alla maniera di
Emil Cioran) dall’ “utopia” della “Storia”. Nulla può fare l’intellettuale, tranne che “prendere atto”
e così facendo tirarsi fuori dall’ “atto” stesso. Eremitizzarci. In questo Bauman è stato un grande
conservatore di stampo cristiano: la giustizia non è di questo mondo; se lo fu in passato non lo può
essere “adesso”, dove il “katecon” si è, appunto, liquefatto.
Molto deve – e lo sa – Massimo Cacciari, nel suo recentissimo e stupendo libro “Il potere che
frena” a Bauman. Se Bauman ha teorizzato il “ritirarsi” del pensiero del mondo “accademico”
(usando cioè dire il “codice”, il “canone” accademico), Cacciari lo ha tradotto in termini biblici. La
globalizzazione ha disinnestato il “katechon”, la possibilità di “fare il bene” o di combattere il
male, antichi concetti occidentali che adesso, come previsto (i profeti non sono imbecilli),
letteralmente non può funzionare più, obbligato com’è a confrontarsi (nella battaglia finale) non
soltanto con ebraismo e islamismo e paganesimo (una lotta condominiale infine, tra parenti) ma con
induismo e buddismo, quando non addirittura con quel mostro chiamato “sincretismo” (la
liquefazione di ogni sistema).
La globalizzazione ha disinnestato il “katechon”, la possibilità di “fare il bene” o di combattere il
male, antichi concetti occidentali che adesso, come previsto (i profeti non sono imbecilli),
letteralmente non può funzionare più
Ciò che Bauman ci raccontò prima ancora di Cacciari fu il ritirarsi dell’Apocalisse nell’eremo
della dottrina: nulla è possibile profetizzare “hit et nunc” poiché, a farlo, ci poniamo tutti (tutti
“noi”, ovviamente”) dalla parte dei “falsi” profeti.
L’immobilità è l’unica via d’uscita, l’unica via di salvezza. “Fuori dal mondo”, ci disse per
primo Bauman.
Siamo in questa situazione, in questo preciso momento insieme “storico” e “non storico”: portati
per essenza a “fare” e impossibilitati dall’ “epoca” a muoverci. Costretti a fare meramente da
esempio: a mostrare come tirarsi fuori dalla storia, a “cioranizzarci” definitivamente. A santificarci,
in una parola.
Questo sarebbe il “nostro” destino.
A meno che non prendere in considerazione Rambo.
Non il primo e neanche il secondo, narrativa d’intrattenimento. Ma il terzo episodio. Ove Rambo,
come cosciente del destino del “katechon” si ritira in Thailandia e non ne vuole sapere proprio
di rientrare nella “storia”, nella “sua” narrazione (che gli appartiene di diritto in quanto archetipo
junghiano). Rambo non vuole essere Rambo così come Bauman non voleva essere Bauman così
come Cacciari non vuole essere Cacciari: “Non Possumus”.
Bauman, laicamente (e come dirlo in altri termini, oggi) ha segnato il confine tra i Santi e i Martiri,
e ci ha insegnato che l'unico modo possibile oggi di stare nella Storia è uscirne
Eppure, mi pare, il Santo Graal della questione sia stato risolto proprio da Rambo 3. Come la
coppa del Santo Graal permette di abbeverarsi al suo contenuto soltanto a coloro che “non” lo
vogliono, così la “Storia” chiama a sé, nell’era liquida, soltanto coloro che ne sono coscienti,
soltanto coloro consapevoli del fallimento di ogni azione. E’ per questo che Rambo attraversa le
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pallottole che sembrano neanche sfiorarlo: non è un artificio cinematografico, è l’esatta
rappresentazione di colui che ha una missione divina. “Catechizzare” anche coscienti del
“sacrificio”. Catechizzare consapevoli di andare incontro alla sconfitta, alla dannazione terrena,
diciamolo: al rogo.
Bauman, laicamente (e come dirlo in altri termini, oggi) ha segnato il confine tra i Santi e i
Martiri. Tra i salvatori di anime e i “Cappellani”, i preti col pistolone sotto la tonaca destinati a
morire ubriachi e felici sul campo di battaglia.
Bauman (e dopo di lui Cacciari) ci hanno raccontato l’epoca dei Santi. E noi siamo qui, sui nostri
cavalli sbuffanti, riflettendo se sia il caso di salvarci, o di dare il via all’Apocalisse.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/10/cosa-ci-ha-insegnato-davvero-zygmunt-baumandobbiamo-essere-come-rambo/32894/
-----------------------

Paterson di Jim Jarmusch? Un capolavoro, ma non per voi
L'ultimo film del regista americano di culto Jim Jarmusch è esattamente come la poesia che vuole
rappresentare: è lento, ripetitivo, discreto e chiede allo spettatore di metterci il suo, altrimenti si
addormenta
di Andrea Coccia
10 Gennaio 2017

- 14:00

Ci sono due modi di vedere Paterson, l'ultimo film del regista americano Jim Jarmusch. Il
primo è quello di chi gli va incontro, quello di chi, dal momento in cui appoggia le chiappe sulla
poltroncina, apre un taccuino immaginario nella testa e, per tutta la durata del film, prende nota di
ogni cosa. Il suo obiettivo è capire cosa diavolo gli sta passando davanti e, per farlo, cerca i puntini
da unire, cerca il pattern o addirittura il frattale che gli spieghi, in piccolo, quello a cui sta
assistendo, in grande, sullo schermo.
Il secondo è quello che, al contrario, lo aspetta. È il modo di chi, non appena appoggia le sue di
chiappe sulla sua di poltroncina, chiude il taccuino che ha aperto durante la giornata in testa,
spalanca gli occhi e aspetta. Aspetta che la corrente narrativa architettata dal regista sia abbastanza
forte da potercisi abbandonare; spera che il film su cui ha investito i suoi euro lo prenda per mano e
lo trascini via, almeno per un po', senza pensare. Non è in cerca nessun puntino. Non per forza
almeno.
Guardando Paterson gli occhi del primo sono veloci e attenti, si posano su ogni dettaglio,
cercano di ricordarsi ogni frase, ogni inquadratura e da ogni cosa cercano di ricostruire un
tragitto, una strada, anche solo per capire in che direzione Jarmusch lo sta portando. Gli occhi del
secondo, invece, sono più lenti e dopo la prima mezz'ora perdono pian piano tenuta,
cominciano a fare fatica, a metterci un secondo in più per aprirsi e ad accarezzare il sonno. Anche
loro notano i dettagli, ma a differenza degli occhi del critico, quelli dello spettatore non sanno che
farsene dei puntini: vogliono la soluzione, non un indovinello.
È agli occhi del primo, non certo a quelli del secondo, che Paterson sembrerà un capolavoro.
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Sono quelli del primo, infatti, gli unici che capiranno che la strada lungo cui ci accompagna
Jarmusch è semplicemente quella della poesia, l'unica strada che non risponde alle normali
regole del mondo. Nel mondo della poesia, infatti, come a Paterson, tutto ciò che esiste esiste
per accumulo. Nella poesia i suoni esistono grazie alla loro ricorsività, le idee grazie alla loro
giustapposizione e le cose prendono forma — come al cinema, d'altronde — grazie alla
moltiplicazione. Esattamente come nella vita di Paterson, nella quale esiste solo ciò che si ripete: le
strade del 23, sempre le stesse; la birra alla fine della passeggiata con il cane Marvin, sempre la
solita, sempre nello stesso posto; l'amore tenero delle sveglie all'alba, sempre simili a se stesse;
persino l'arte, che vive nelle mille versioni ripetitive delle attività, rigorosamente in bianco e nero,
di Laura, moglie di Paterson.
È questo il centro del labirinto: è dalla ripetizione sempre uguale ma sempre leggermente
diversa che può nascere, e nasce, la poesia. Esattamente come è in quel recinto di abitudini
semplici e noia che è la vita semplice dell'autista Paterson e della moglie Laura, scandita giorno per
giorno dalle stesse azioni, dall'andare a lavoro al sistemare la casella della posta, che sola può
nascere la felicità.
Insomma, è un piccolo capolavoro questo ultimo di Jarmusch. Esattamente come la poesia che
vuole rappresentare è lento, ripetitivo, discreto, sussurrato, ma, soprattutto, chiede qualcosa di
decisivo agli occhi di chi lo guarda, ovvero la predisposizione all'attenzione, la voglia di cercare,
nella ripetitività di una vita noiosa e ai margini del mondo come nel flusso di parole semplici e di
suoni quotidiani che forma le poesie di Paterson, l'anello che non tiene, il minuscolo scarto che dà il
senso a tutto il resto.
E questa è la sua forza, ma è anche il suo peggior difetto. È per questo che, in tutta sincerità, chi
non ha quella curiosità, chi non è pronto a quello sforzo e chi non ha voglia di trovare il centro del
labirinto, semplicemente, resti a casa, oppure si prepari, al cinema lo aspetta una sonora dormita.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/10/paterson-di-jim-jarmusch-un-capolavoro-ma-perpochi/32892/
---------------------------

Legge Bacchelli, storie di poeti e giornalisti sul lastrico
La norma prevede un sussidio “per chiara fama” agli italiani che si sono distinti per il loro lavoro.
L’ultima petizione è partita per Riccardo Orioles, fondatore de “I Siciliani” con Pippo Fava. Nella
commissione di selezione dei beneficiari c’era anche Tullio De Mauro, 25 i beneficiari ad oggi
di Lidia Baratta
11 Gennaio 2017 - 08:15
Il giornalista Riccardo Orioles, 67 anni e una pensione di soli 400 euro al mese, è l’ultimo nome ad
aver mobilitato migliaia di persone per chiedere l’applicazione della legge Bacchelli, quella che
garantisce un sostegno economico agli italiani di “chiara fama” che si sono distinti per le loro
attività nel campo delle arti, delle scienze o dello sport. Il 26 dicembre è stata lanciata una petizione
in favore di Orioles, che ha già raccolto quasi 28mila firme, ricevendo anche il sostegno del
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presidente del Senato Piero Grasso.
Orioles è stato fondatore de I Siciliani insieme a Pippo Fava, il direttore del giornale, ucciso in un
agguato mafioso il 5 gennaio 1984. Negli anni ha formato generazioni di giornalisti. Ma oggi vive a
Milazzo, sua città natale, solo con una pensione di vecchiaia di 400 euro, che non gli permette di
arrivare a fine mese né di curare le patologie cardiache di cui è affetto, si legge nella petizione.
Nonostante la lunga carriera, Orioles ha ottenuto i contributi pensionistici solo per quattro anni di
lavoro. Ecco perché è partita la campagna #mandiamoinpensioneOrioles. Per garantire a lui, come
ad altri prima di lui, un sostentamento economico tramite la legge Bacchelli.
Nella petizione, lanciata dal giornalista Luca Salici, si chiede al presidente della Repubblica di
inserire il nome di Orioles tra i beneficiari della legge 440 del 1985, nata per soccorrere Riccardo
Bacchelli, scrittore e drammaturgo, autore di numerosi programmi televisivi, finito nella miseria.
Bacchelli per uno scherzo del destino morirà prima di ricevere il sussidio. La prima a usufruirne fu
la scrittice Anna Maria Ortese. Da lì in poi, la legge negli anni ha aiutato e aiuta scrittori, poeti,
cantanti, grazie a un fondo che garantisce un vitalizio fino a 24mila euro l’anno ai cittadini illustri in
condizioni di necessità economiche. Non senza far storcere il naso a qualcuno, soprattutto in un
periodo di crisi.
Ora la Bacchelli sarebbe l’unico modo per garantire un sostentamento anche a Riccardo Orioles,
dopo una vita passata a scrivere e raccontare la mafia siciliana. Tra i primi sostenitori della
petizione, ci sono stati i giornalisti della redazione de I Siciliani, tra cui Claudio Fava, figlio di
Pippo, e Miki Gambino. E dopo poco è arrivato anche il sostegno del presidente dell’Ordine dei
giornalisti, e di diversi artisti. L’obiettivo è arrivare alla soglia delle 30mila firme da consegnare al
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, per far partire poi la richiesta formale per poter accedere
alla legge Bacchelli.
Ads by Kiosked
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Elenco dei beneficiari della Legge Bacchelli aggiornato al 15 dicembre 2016
Nell’elenco dei beneficiari della legge, aggiornato a metà dicembre 2016, oggi compaiono 25
persone. Ci sono scrittori, poeti, cantanti, registi, giornalisti e sportivi. Alcuni noti, altri molto meno.
Dietro ogni nome c’è una storia di fasti e notorietà, spesso dimenticate, a volte tragica. E la
presenza di alcuni nella lista è una vera e propria sorpresa. Per la valutazione del requisito della
“chiara fama” richiesto per poter ricevere il contributo, dal 2013 è stata pure istituita una
commissione (la cosiddetta commissione Bacchelli), composta da Emilia Chiancone, biologa, lo
scrittore-editore Gian Arturo Ferrari, e il linguista Tullio De Mauro, scomparso da poco.
L’approvazione non è una cosa semplice. Negli anni si sono accumulate pile di richieste arretrate.
Da quando la commissione è partita, in tre anni sono state approvate dieci richieste, ma un’ottantina
sono state respinte.
La prima della lista dei beneficiari, in ordine alfabetico, è Silvana Areggasc Savorelli, oggi quasi
70enne, conosciuta con il nome d’arte di Lara Saint Paul, cantante italiana diventata famosa negli
anni Sessanta, con partecipazioni a Canzonissima e al Festival di Sanremo. Amica di Frank Sinatra,
negli anni Ottanta fu pioniera dei dischi dance con gli esercizi di aerobica abbinati. Dopo la morte
del marito, cominciò ad avere i primi problemi economici. Andò anche in tv a raccontarlo. Finché
nel 2014 le è stato concesso il vitalizio della legge Bacchelli.
A seguire si trovano poi il regista e sceneggiatore Franco Brocani; il fumettista Renzo Calegari; il
poeta Pierluigi Cappello, per il quale nel 2012 si mobilitò anche l’Accademia della Crusca; la
poetessa Anna Cascella Luciani, 75 anni, che da poco ha raccontato ai giornali come sia difficile
per lei, invalida al cento per cento, trovare una casa in affitto a Roma. Guido Ceronetti, scrittore,
filosofo, poeta, traduttore, intellettuale stravangante tutt’ora in attività, beneficiario della Bacchelli
dal 2009, ha dichiarato che non disdegnerebbe un aumento del sussidio mensile. E ancora
nell’elenco compaiono il poeta operaio Tommaso di Ciaula; Domenico Colantoni, pittore di
prestigio internazionale, che lo scorso anno arrivò a offrire al sindaco di Avezzano uno dei suoi
quadri in saldo per potersi pagare le cure contro il cancro; e pure Franco Trincale, il poeta
cantastorie siciliano.
Provocò diverse polemiche, tra politici e letterati, l’assegnazione nel 2006 del vitalizio al poeta
veneto Arduino Della Pietra. Fu lo stesso Pierluigi Cappello, futuro beneficiario della legge, a
ricordare che «il suo nome non rientra in alcuna delle principali antologie italiane». I benefici
economici, a quanto pare, sembrarono superiori ai suoi meriti artistici. Nell’elenco c’è anche
Lionello Ferrari, che pure faceva il cardiochirurgo, ma senza contributi a posto è rimasto con una
pensione minima con la quale fatica a campare. C’è anche Giuseppe Giuliano, che faceva il regista
lirico. E persino Gavino Ledda, che pure fu autore di un bestseller come Padrone Padrone, da cui
venne tratto anche un film. Ma a quanto pare non è bastato a garantirsi un sostentamento.
Nell’elenco compaiono due nomi dello sport: il pugile Aureliano Bolognesi, campione olimpico
dei pesi leggeri alle Olimpiadi di Helsinki del 1952; e la cestista Nicoletta Persi, entrata nell’Italia
Basket Hall of Fame. Anche se per il sostegno degli sportivi in pensione esiste una legge ad hoc, la
Giulio onesti.
Dell’assegno della Bacchelli usufruì anche Alda Merini, che dalla sua casa sui Navigli aveva
accumulato non pochi debiti, vivendo in condizioni economiche precarie. L’attrice Laura Antonelli,
invece, nel 2010 rifiutò il vitalizio, nonostante la risposta positiva dell’allora presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi. L’ultimo a cui è stato concesso, nel 2016, è stato il poeta Valentino
Zeichen, finito a vivere quasi indigente in una casupola fatiscente di Roma. A Zeichen la Bacchelli
non piaceva, ma accettò l’aiuto. Lui, al contrario di Bacchelli in persona, riuscì a godere del
vitalizio solo per qualche mese. Poco dopo, morì.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/11/legge-bacchelli-storie-di-poeti-e-giornalisti-sullastrico/32904/
-----------------------06 Gen

La app del NYT non è una app
Qualche discussione in giro (molte meno di quante ne servirebbero) sulla decisione di Apple di
rimuovere dal proprio store in Cina la app del New York Times. L’argomento è complesso e si
presta a riduzioni moralistiche (io per esempio intenderei proporne un paio) e soprattutto rimanda
ad una vecchia discussione che risale ai tempi della discesa oltre le maglie del firewall del regime
cinese di alcuni prodotti occidentali come Google o Cisco avvenuta ormai un decennio fa.
Alcuni, in genere quelli che hanno interessi economici nella vicenda, vedono la libertà come un
processo. Si inizia un po’ alla volta, dietro piccole concessioni la società cambia e si prepara a
maggiori libertà. È stato per anni il punto di vista di Google: meglio subire la gogna del censore per
alcuni dei propri prodotti a patto che il censore ne autorizzi altri. Si tratta di un punto di vista
rispettabile. Interessato ma tutto sommato rispettabile.
Dall’altro punto di vista va considerato che nella maggioranza dei casi la censura è un processo
ON/OFF. Quando il censore sembra disposto ad alcune concessioni in realtà valuta prima di ogni
cosa il proprio interesse di censore e poi eventualmente concede. E questo è tanto disarmante
quanto fastidioso. Raramente le concessioni del regime cinese sono veri bilanciamenti, molto spesso
sono negoziazioni su parti ininfluenti (o ritenute tali) del proprio firewall. Ovvio che le aziende
tecnologiche USA, per le quali si aprono grandi fette di mercato, raccontino queste apertura come
significativi incrementi di libertà.
La app del New York Times non fa parte di queste eccezioni. Quello che quella app contiene è il
motore delle democrazie o per lo meno ciò che noi intendiamo per democrazia. Inoltre il formato
stesso della app, un unico oggetto affidato a terzi racconta in estrema sintesi come mai le app sono
oggetti democraticamente disastrosi perché aumentano la catena di potere fra notizia e lettore.
Accettare il diktat di eliminarla dallo store di iTunes in Cina è una precisa scelta di campo di Apple.
La app del NYT non è una app. È la ragione stessa per cui Apple è un punto di riferimento della
società dell’informazione. Rimanere in silenzio di fronte a simili censure da parte di Apple, come è
avvenuto in passato per altre aziende tech, è un tradimento palese impossibile da giustificare.
fonte: http://www.mantellini.it/2017/01/06/la-app-del-nyt-non-e-una-app/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
----------------------

Una vita come tante, di Hanya Yanaginara
di Tiziana Lo Porto pubblicato sabato, 7 gennaio 2017
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Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
Alla sua uscita in America, nel marzo del 2015, la stampa americana lo ha celebrato e amato al
punto da riproporlo unanime a inizio 2016 in cima alle liste dei romanzi migliori dell’anno. Il titolo
inglese è A Little Life, una piccola vita (Una vita come tante nell’ottima traduzione italiana di Luca
Briasco, in ottobre in libreria per Sellerio, pagg. 980, 19 euro).
La vita in oggetto è quella del tormentato Jude, prima studente affascinante e infelice, poi adulto e
avvocato nella New York di oggi. Jude St. Francis è il protagonista dell’imponente (in dimensioni e
sentimenti) romanzo della scrittrice statunitense di origini hawaiane Hanya Yanaginara. Alle spalle
di Jude – svelata lentamente nel divenire del romanzo – c’è un’infanzia di abusi e violenze. Intorno
a lui c’è una corte di amici pronti a risarcirlo d’amore ma incapaci di colmare del tutto vuoto e
distanza.
Nelle quasi mille pagine del libro gli equilibri delle relazioni si compongono e scompongono,
rimappando di volta in volta la vita pratica ed emozionale di Jude e dei co-protagonisti con tempi
quasi cinematografici (più cinema-véritée che fiction) che inchiodano il lettore nell’attesa di un
finale appena un po’ diverso dal gioco a somma zero evocato dallo stesso Jude.
“Tutte le vite sono piccole e grandi”, dice Yanagihara, spiegando genesi di romanzo e titolo. “Dal
momento in cui nasciamo ci fanno credere che alcune vite abbiano più valore di altre. E non è vero.
Quando ho iniziato a scrivere il romanzo volevo creare un personaggio che non guarisce mai del
tutto, ma che passa tutta la vita (e tutto il libro) cercando disperatamente di farlo, anche dopo che sia
lui che il lettore arrivano alla conclusione che i danni subiti sono troppi, e che è impossibile
ripararli”.
Le donne nel romanzo sono solo comparse, più funzionali a rendere credibile l’universo della
storia che alla storia in sé.
Le ho escluse, così come ho escluso il tempo, la politica, gli eventi storici. Volevo esplorare i limiti
che hanno gli uomini nel parlare delle proprie emozioni, in particolare quando si tratta di paura,
vulnerabilità e vergogna. Nella nostra come in altre culture, è come se le donne siano più legittimate
a farlo rispetto agli uomini. Per uno scrittore è sempre un dono riuscire a lavorare con personaggi
limitati dalla società in cui vivono. In un romanzo puoi farli sconfinare, e provare a vedere cosa
succede.
La scelta di New York come luogo dove farli sconfinare è casuale?
La percezione che i personaggi hanno del successo, gli ambienti che frequentano, il genere di
famiglia alternativa che provano a formare, sono tutte cose tipiche di New York. Ma il mio romanzo
è più psicologico che fisico, e la città è secondaria rispetto ai personaggi. Idealmente ci sono città
che ispirano la letteratura più di altre, città come Londra, Mumbai o New York, ma nessuna di loro è
mai necessaria a uno scrittore.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vita-tante-hanya-yanaginara/
----------------------------

L’uomo che cadde sulla terra
di Adriano Ercolani pubblicato domenica, 8 gennaio 2017
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Quest’oggi David Bowie avrebbe compiuto settant’anni. Un anniversario reso ancora più
significativo e memorabile per un’ovvia considerazione: il primo compleanno dopo la scomparsa,
genialmente teatrale, del grande artista inglese, avvenuta 48 ore proprio dopo il suo compleanno.
Commentai a caldo un anno fa il complesso gioco simbolico che il Duca Bianco aveva predisposto
nei suoi ultimi video e nell’ultimo disco uscito a ridosso dell’improvvisa,sconvolgente notizia della
sua morte.
Un anno dopo, ne parliamo con Francesco Donadio, autore di Fantastic Voyage. Testi commentati
(Arcana) imponente analisi filologica delle liriche bowiane, attualmente disponibile in edicola a un
prezzo ridotto in allegato con le pubblicazioni Mondadori. Donadio presenterà quest’oggi la nuova
edizione del suo libro a Roma (alle ore 18 allo Spazio Cima, nel Quartiere Coppedè).
Abbiamo avuto il piacere di anticipare con lui alcuni temi della presentazione, in particolare sul
musical Lazarus, ispirato all’iconica figura interpretata da Bowie nel film L’Uomo che cadde sulla
Terra.
A un anno dalla morte, cosa ha rappresentato David Bowie nella storia non solo del rock, ma
della cultura e del costume degli ultimi 50 anni?
Per quanto riguarda la storia della musica, la risposta è facile: Bowie, semplicemente, è stato il più
grande artista degli anni 70 – e di parte degli anni 80 -, nessuno come lui in quel periodo storico ha
realizzato una sequenza di album (e di canzoni memorabili) paragonabili. Un po’ come Elvis ha
dominato i 50s, e i Beatles, gli Stones e Dylan sono i simboli della rivoluzione musicale degli anni
60. Negli anni 70, è vero, ci sono stati anche i Pink Floyd e il movimento Punk, ma Bowie è
senz’altro la figura dominante di quel momento storico, anche perché è stato al centro non di uno
bensì di due cambiamenti di paradigma: quello Glam e quello New Wave. Essendo la musica pop
anche cultura e costume, va da sé che l’impatto di Bowie in tutti questi campi è stato enorme. Non
diversamente dai Beatles e da Dylan negli anni 60, Bowie è riuscito a cambiare innumerevoli vite.
Non so per quanti altri artisti si possa dire una cosa del genere.
Qual è secondo te il significato più profondo e meno ovvio del suo ultimo lascito musicale?
È solo una mia opinione, ma c’è una sua indicazione (artistica e di vita) che porterò per sempre con
me, ed è quella di “non ripetersi”. Andare “oltre”, cercando di non essere mai banali. Ricordi la sua
famosa frase? “Non so dove sto andando ma vi prometto che non sarà noioso”. Be’, lui avrà anche
preso delle cantonate, ma noioso non lo è stato davvero mai. Basti pensare che in tutta la sua
carriera ha pubblicato 28 album di studio, e sono tutti diversi, sia per stile che per concept, uno
dall’altro (con le uniche eccezioni di Low e ‘Heroes’, che si possono considerare quasi un’opera
unica). Penso che sia qualcosa di unico nella storia della musica. Di solito, trovato uno stile che
“tira”, si tende a ripeterlo all’infinito.
Quali sono le tue riflessioni sul musical “Lazarus”?
Penso che sia un meraviglioso lascito. “Lazarus” è un perfetto compendio di tutte le tematiche che
hanno fatto parte dell’opera di Bowie fin dall’inizio: l’isolamento, la fantascienza come metafora, la
vita come illusione, gli “scary monsters”, la morte, la decadenza… sempre con quel pizzico di
humour che non gli è mai mancato. Naturalmente, è un musical “alla Bowie”: non lineare, con dei
passaggi di difficile interpretazione, ma comunque sempre molto autobiografico. Non per niente il
protagonista, Thomas Jerome Newton, è un recluso in un appartamento di Manhattan tormentato dal
suo passato. C’è anche un assistente che fa pensare alla sua amica storica Coco Schwab, ci sono dei
riferimenti al fratellastro schizofrenico Terry Burns… Insomma, c’è molto di lui, della sua vita,
delle sue passioni e dei suoi tormenti, ma naturalmente è tutto da interpretare. Anzi: da decifrare. A
Bowie è sempre piaciuto fare questi “giochini”. E poi, naturalmente c’è la “sua” musica, una
selezione delle sue cose migliori. La loro resa nel musical, secondo me, è ottima. Mi piacerebbe
molto se un giorno qualcuno decidesse di farne un film. Duncan Jones, magari, chissà.
Tu che hai commentato i suoi testi nella monografia “Fantastic Voyage”, sapresti indicare dei
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versi, una strofa, una canzone o anche un momento iconico della carriera di Bowie, che possa
riassumere la sua personalità artistica?
Essendo un fervente “berlinese”, se penso a Bowie penso soprattutto a Low e Heroes. Quei due
dischi hanno dettato le regole di un’estetica musicale che a tutt’oggi rimane insuperata e che
continua a esercitare influenza sugli artisti di oggi. Ma comunque adoro proprio tutto il mondo che
quei due dischi evocano: la Berlino divisa dal Muro, la cortina di ferro, la Guerra Fredda, i pittori
del movimento Bruecke, gli anni 20 di Christopher Isherwood, Iggy Pop ed Esther Friedmann,
l’appartamento sulla Hauptstrasse…E il film Christiane F. naturalmente.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/luomo-cadde-sulla-terra/
--------------------------

Una letteratura alchemica – Intervista a Mircea Cărtărescu
di Vanni Santoni pubblicato martedì, 10 gennaio 2017
Questa intervista è apparsa originariamente sul manifesto, che ringraziamo.
Mircea Cărtărescu è ormai considerato il maggior autore rumeno e tra i maggiori europei viventi;
autore di molte opere, più volte candidato al Nobel, ha ottenuto fama internazionale con i tre volumi
di Abbacinante, opera monumentale e stilisticamente molto ambiziosa con la quale ha ridefinito la
portata e le possibilità del romanzo.
***
Lei è noto per i suoi libri in prosa, ma la sua formazione è quella di un poeta – in Italia è
uscita una raccolta per nottetempo, Il poema dell’acquaio – e sovente dice di considerarsi
ancora tale.
Io sono nato come poeta, mi sono formato come poeta e continuo a considerarmi un poeta. La
poesia è la cosa che più mi interessa al mondo, e i poeti sono le persone che rispetto più al mondo
perché dedicano la vita, consapevolmente, a fare qualcosa che non frutterà mai del denaro. Lo fanno
solo per il gusto di tentare di creare qualcosa di bello, e per l’irredimibile volontà di continuare a
guardare il mondo con gli occhi dell’infanzia, non ancora condizionati dalle categorie. È vero che
dai trent’anni in poi sono passato alla prosa, ma è solo una questione di forma: per come lavoro, e
per come sono fatti i miei libri, anzitutto per il loro essere più una esplorazione interiore che una
vicenda in senso classico, mi considero ancora un poeta. Tra l’altro non sarei così sicuro di poter
definire Abbacinante un romanzo, benché molti ne parlino in questi termini: oggi la definizione di
romanzo è diventato qualcosa di così ampio da poter includere quasi ogni cosa, ma credo sia più
legittimo parlare semplicemente di “libro”.
“Trilogia” può andar bene?
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Trilogia può andare: anche se si tratta di un unico flusso, modulato e permutato, è un’opera
tripartita, e concepita per essere tale. Le tre parti che compongono Abbacinante corrispondono ai tre
volumi e allo schema simbolico e strutturale che ho scelto, quello della farfalla, considerata dai
greci il modello dell’anima umana per il suo mutare da bruco terreno in essere meraviglioso, capace
di anelare al cielo. I titoli dei tre volumi sono infatti L’ala sinistra, Il corpo, L’ala destra, e ci sono
anche delle specifiche differenze di contenuto. Pur essendo parti della stessa narrazione, e
contenendo al loro interno una miriade di personaggi, nel primo volume la figura centrale è quella
della madre del protagonista, che è poi mia madre, sebbene con molti elementi fantastici. Nel
secondo, quando ogni categoria esplode nella visione, il centro della narrazione diventa Mircea, mio
alter ego. Nel terzo, dove in qualche modo si torna sulla terra, col racconto della rivoluzione rumena
dell’89 e del crollo di Ceaușescu, il fulcro della storia diventa mio padre, o meglio la sua versione
trasfigurata, visto che nella finzione letteraria diventa il discendente di un principe polacco. Ma il
resto è reale: soprattutto il fatto che mio padre nel comunismo ci aveva creduto davvero ed era poi
rimasto profondamente deluso nel vederlo tradito da Ceaușescu. Era un uomo di origini umili che
dopo aver lavorato in fabbrica era riuscito a diventare giornalista agricolo, e aveva sempre sostenuto
gli ideali del socialismo: salvo poi, pian piano, realizzare che Ceaușescu aveva trasformato il suo
governo in un regime nazionalista e militarizzato – insomma, qualcosa di molto simile al fascismo.
L’ambientazione di Abbacinante viene solitamente identificata con Bucarest, ed effettivamente
il romanzo comincia lì, col protagonista piccolo e sua madre, e vi si conclude, con la caduta di
Ceaușescu, ma in realtà spazia in molti altri luoghi.
È un po’ una forzatura dire che si tratta di un libro ambientato a Bucarest, ma del resto in una
bandella o in comunicato stampa è difficile riassumere quel che succede in tre volumi e oltre 1400
pagine, quindi capisco che si ricorra a una tale semplificazione. In realtà ci sono altre tre città
cruciali, in Abbacinante, una per volume: nel primo, New Orleans; nel secondo, Amsterdam; nel
terzo, Como, col suo lago. Oltre a ciò, come hai già detto, ci sono scene che si svolgono anche in
altri luoghi – inclusi alcuni inusuali come l’universo subcellulare, quello cosmico e quello della
trascendenza – e tempi.
Trovo che due dei motivi di maggior interesse rispetto a Abbacinante, oltre alla qualità della
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prosa, siano proprio la sua forza visionaria – in particolare ha il merito di aver rilanciato la
visione, intesa in senso psichedelico, come strumento conoscitivo – e il fatto di aver messo a
servizio della letteratura nuove discipline quali cosmologia, genetica e fisica quantistica,
utilizzandole non solo come dispositivi narrativi ma anche come modelli strutturali.

Credo che sia indispensabile per uno
scrittore, oggi, abbeverarsi da ogni possibile fonte di conoscenza. La realtà ha raggiunto un livello
di complessità tale da richiedere una molteplicità di strumenti in concerto per essere compresa. In
effetti, oltre a queste discipline mi rifaccio anche ad altre più antiche, come l’alchimia, che
ovviamente è molto meno “scientifica”, ma dall’altro lato offre archetipi e filtri interpretativi molto
interessanti per un narratore. È corretto quello che dici sulla visione, in Abbacinante ci sono anche
molti sogni, ma la visione ha una grammatica differente, e soprattutto è lo strumento principe dei
mistici, e se il tentativo è quello di gettare le basi narrative di una nuova metafisica, allora non se ne
può fare a meno. Del resto tra i miei punti di riferimento imprescindibili ci sono autori visionari
come Kafka, autori più prettamente legati al movimento psichedelico come Pynchon, e anche altri
artisti, come John Lennon, che sono stati tra i maggiori interpreti e divulgatori di un certo
immaginario legato alla riscoperta della dimensione visionaria. Credo però che se Abbacinante è
venuto in questa forma e con queste caratteristiche, dipende anche dal modo in cui l’ho scritto. In
un unico flusso, lungo quattordici anni, pagina dopo pagina su una serie di quadernoni, senza mai
tornare indietro a rileggere, senza mai riscrivere, partendo inizialmente dalla sola volontà di scrivere
un libro di oltre mille pagine e vedere dove tale gesto mi avrebbe portato. L’unico vero lavoro
preliminare di Abbacinante è stato il romanzo breve Travesti, peraltro da poco ristampato in Italia,
dove mettevo a punto alcuni dei temi che poi sarebbero stati alla base di quel testo.
Dopo aver scritto un’opera del genere, immagino che sia difficile per un autore tornare a
scrivere.
Proprio perché c’era chi diceva che dopo aver scritto un libro così grosso e ambizioso non avrei più
fatto niente di buono – e quando ti avvicini ai sessanta puoi anche finire a credere a simili discorsi –
ho subito scritto un altro libro ancora più ambizioso. Si intitola Solenoid, è ancora inedito in Italia, e
ha a che fare con la quarta dimensione. Consta di un volume unico di 840 pagine e credo che sia
anche il miglior meccanismo narrativo che finora sono riuscito a realizzare, ma questo spetta ai
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lettori valutarlo. Devo ammettere che, se dopo Abbacinante, sentivo di poter ancora smentire quelli
che ritenevano che avessi raggiunto il massimo permesso dalle mie capacità – e in tutta sincerità
credo di averlo fatto – ora non sono troppo sicuro di poter andare oltre questo lavoro.
[leggi anche: Cărtărescu, intervista sul metodo]
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/letteratura-alchemica-intervista-mircea-cartarescu/
---------------------------

Morta la reporter dello scoop del secolo scorso. Clare Hollingworth aveva
105 anni
10 gennaio 2017 Londra.
Clare Hollingworth, ex inviata del Daily Telegraph, veterana del giornalismo britannico, si è spenta
a Hong Kong all'età di 105 anni. La Hollingworth divenne celebre come autrice dello "scoop del
secolo". Il 29 agosto del 1939 fu lei, dalla prima pagina del Telegraph, a dare per prima al mondo la
notizia che un migliaio di carri armati tedeschi erano ammassati lungo il confine con la Polonia e
che una decina di divisioni della Wermacht si preparavano all'invasione. Era l'inizio della Seconda
Guerra Mondiale. La Hollingworth era al suo primo incarico come giornalista (aveva iniziato tre
giorni prima). La sua carriera, in seguito, la portò a raccontare alcune delle grandi più tragedie del
'900, dalla battaglia di El Alamein, alla guerra del Vietnam. dalla Guerra civile algerina alla
Rivoluzione culturale in Cina. Ad annunciare la morte della reporter è stata la famiglia con un breve
comunicato sulla pagina Facebook "Celebrate Clare Hollingworth" a lei dedicata. "Siamo tristi di
annunciare che dopo una illustre carriera, la celebrata corrispondente di guerra Clare Hollingworth è
deceduta questa notte a Hong Kong", si legge nel comunicato. Un'amica di famiglia, Cathy Hilborn
Feng, ha confermato che Hollingworth è morta nella ex colonia britannica dove viveva da oltre 30
anni. Hollingworth in ottobre aveva festeggiato i 105 anni al Foreign Correspondents' Club (Fcc) di
Hong Kong, dove era una 'habitué'. "Siamo molto tristi per la morte di Clare. E' stata una
ispirazione eccezionale per noi tutti e un prezioso membro del nostro club", ha dichiarato la
presidente di Fcc, Tara Joseph. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Morta-lareporter-dello-scoop-del-secolo-scorso-Clare-Hollingworth-aveva-105-anni-308901d6-1ae5-499ab211-cd2fcfce1746.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Morta-la-reporter-dello-scoop-del-secolo-scorsoClare-Hollingworth-aveva-105-anni-308901d6-1ae5-499a-b211-cd2fcfce1746.html?refresh_ce
---------------------

La serie tv Rita e il modello (dis)educativo danese
Una serie danese che parla di scuola? Netflix fa il miracolo e ci regala una dramedy di grande
spessore, con protagonista un’insegnante controcorrente e un po’ immatura. Ma estremamente
realistica
di Paolo Armelli
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10 Gen, 2017
Immaginate una scuola in cui ci sono consulenti psicologici, corsi extracurriculari, comitati di
coordinamento, metodi didattici e iniziative di inclusione. Non è fantascienza, è la Danimarca.
Almeno nel modo in cui una piccola scuola di Copenhagen è descritta dalla serie Rita, prodotta
nelle sue prime due stagioni dalla tv di stato TV2 e, a partire dalla terza, anche da Netflix, che la
distribuisce in tutto il mondo.

Ma non tutto è così idilliaco come sembra. Anche questa scuola danese ha le sue ristrettezze di
budget e i suoi studenti problematici. Soprattutto ha la sua insegnante controcorrente e sopra le
righe: Mille Dinesen, infatti, dà il volto alla protagonista del titolo, un’insegnante per certi versi
più immatura dei suoi stessi studenti. Eppure proprio per questo suo non allineamento con il rigido
mondo degli adulti, Rita riesce a comprendere le esigenze dei suoi alunni: “Sono diventata
un’insegnante per salvare i bambini dai loro genitori“, dice a un certo punto.
Il bello di questa dramedy, che potrebbe sembrare per certi versi estremamente convenzionale e
simile a molte altre fiction scolastiche andate in onda anche nel nostro Paese, è che nelle trame e
nei personaggi nulla è conciliante come appare. La stessa Rita si dimostra un genitore carente,
che garantisce libertà ai figli ma fatica a comprenderli a fondo (in particolare il minore, Jeppe,
impegnato ad accettare la propria omosessualità); per non parlare del pessimo rapporto che ha con
la tanto odiata madre; inoltre fuma nei bagni, non nasconde la sua antipatia per certi ragazzi o
colleghi, fa sesso con il direttore della scuola e perfino con il padre di un’alunna, faticando a
intrecciare relazioni durature.
Leggi anche
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Tv – 18 h
Netflix Infinite Runner, il videogame con i personaggi delle serie tv

Cinema – 24 h
Le gif (e i video) dei Golden Globe 2017
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L’immaturità di Rita è compensata dalla sua ironia urticante, dal disincanto con cui guarda alla
vita, dalla sua irresistibile attrazione verso l’errore ma anche l’eccezionalità . Miscelare amarezza
e leggerezza in modo così sapiente è dote rara in un prodotto televisivo, a cui si aggiunge il modo
diretto e privo di stereotipi in cui si trattano temi sociali importanti: l’aborto, l’omosessualità,
l’autismo, i disturbi alimentari, l’uso precoce di droghe. Fortunatamente qui il grande assente è il
moralismo, assenza che permette di andare in fondo alle questioni in modo spassionato.
Lo sfondo sociale si mescola a una realizzazione tecnica impeccabile: i personaggi sono dipinti
senza morbosità ma anche senza sconti, ci sono alcuni comprimari davvero eccezionali (fra tutti
la giovane insegnante, sognatrice e un po’ stralunata, Hjørdis, su cui è stato realizzato un piccolo
spin-off), la luce soprattutto della primavera e dell’autunno nordici danno a tutta la serie un fascino
inaspettato. Chi avrebbe mai detto che non un thriller, ma un prodotto tv danese ambientato in una
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Funziona così soprattutto perché il confronto istintivo è con la realtà italiana. Non solo quella
scolastica, in cui ogni tentativo di buona scuola naufraga fra governi che si avvicendano
forsennatamente e cronica carenza di fondi. Ma anche quella del racconto di temi come i giovani
e l’educazione. Fra tentativi buffi e concilianti, o altri estremi e sperimentali come Il Collegio,
manca lo sforzo per allinearsi sul piano della verità più cruda: cosa pensano gli studenti italiani?
Come imparano? Quali sono le cose che non dicono? Per saperlo tocca andare in Danimarca.
fonte: http://www.wired.it/play/televisione/2017/01/10/serie-tv-rita-scuola-netflix/
----------------------------06 gen

La ricchezza, la deflazione, la bussola
Per molti anni, in passato, il dibattito economico tra sinistra e destra è stato sulla "creazione" versus
la "distribuzione" delle ricchezze.
A destra, come noto, si sosteneva che distribuire troppo la ricchezza prodotta mortificava la
creazione della stessa; in altre parole, che le ricette di sinistra finivano per redistribuire solo povertà.
Io non credo, come alcuni, che questa teoria sia stata una creazione a tavolino dei "ricchi" per avere
l'alibi di non ridistribuire: anzi, in passato è stata vera, è successo così. Bisogna dirlo in onestà
intellettuale. Il cosiddetto socialismo reale è fallito (anche) per questo.
Adesso forse - dopo trent'anni in cui ha avuto l'egemonia culturale e politica- la destra economica
dovrebbe interrogarsi sul contrario, tuttavia. Specie in Italia e in tempi di deflazione.
Dovrebbe interrogarsi cioè sull'ipotesi - che a me sembra molto suffragata dai dati di realtà - che
l'eccesso di concentrazione della ricchezza a sua volta soffochi la produzione della stessa.
Ad esempio, deprimendo i consumi.
Ma anche provocando quella parcellizzazione sociale (il tutti contro tutti tra categorie e tra fasce
che stanno in basso) che è il contrario della coesione sociale; e che a sua volta provoca sfiducia e
scarsa progettazione del futuro, cioè le condizioni ideali per una spirale di recessione.
Forse ci si potrebbe anche utilmente chiedere, da quelle parti, se la "flessibilizzazione" a lungo
evocata (ad esempio, la licenziabilità e il precariato estremo) alla fine ha effetti più negativi che
positivi: perché chi non ha un minimo di certezza del reddito non consuma, non fa girare la
macchina dell'economia. Quindi l'imprenditore, tutto contento perché può assumere e licenziare a
piacimento anche solo per un'ora, poi si scopre un po' meno contento perché nessuno compra più
nulla.
Negli ultimi trent'anni la sinistra ha fatto profonda e spesso fondata autocritica sugli errori dei suoi
dogmi economici; un'autocritica che ha talvolta portato la sinistra stessa a sposare
incondizionatamente e acriticamente la visione opposta. Il governo Renzi, in questo, è stato
emblematico - anche se non certo l'unico né il primo: ha scommesso cioè tutto sugli imprenditori,
ha dato loro miliardi di euro in incentivi e mani libere nel mercato del lavoro, ha applicato in modo
quasi religioso le teorie classiche della destra economica sperando che producessero una ripresa
della dinamica produzione-consumi. Risultato, siamo in deflazione: non credo che sia troppo
aggressivo dire che quella scommessa è clamorosamente fallita.
A proposito: non è ancora alle viste alcuna autocritica della destra economica né di chi, pur
provenendo da altra storia, i dettami di quella destra ha sposato: benché questi abbiano portato non
solo alla crisi iniziata nel 2008 ma anche al disastro sociale-civile contemporaneo, ai Trump e alle
Le Pen, alla cieca rivolta dei ceti medi impoveriti e senza bussola.
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Eppure, forse, oggi - con i dati di realtà inoppugnabili sulla enorme concentrazione di ricchezze che
è avvenuta negli ultimi trent'anni e sulla situazione drammatica in cui troviamo, anche in termini di
stabilità e prospettive comuni - si potrebbe avanzare l'ipotesi che redistribuire un po' sia utile non
solo a chi se ne avvantaggia direttamente, ma a tutto il sistema economico.
E sì, credo che sia questo il principale dibattito da fare nel 2017, in Europa e in Italia.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/01/06/la-ricchezza-la-deflazione-labussola/
--------------------------09 gen

Capire il mondo, a pezzettini
Non voglio fare il coccodrillo di Zygmunt Bauman: ce ne sono e ce ne saranno in giro molti altri, e
di persone che l'hanno studiato meglio di me. Il suo pensiero maestoso, dico, le sue riflessioni sulla
condizione dell'uomo occidentale contemporaneo dilaniato tra la libertà e la solitudine, che si
nutrono l'una dell'altra. Distrutto da quello che lui stesso ha voluto.
Voglio invece - e soltanto - condividere una piccola cosa, in termini di metodo più che di merito.
Una cosa sulla complessità, sull'ambivalenza.
Viviamo in tempi di semplificazione. È inevitabile, fa parte del doppio mondo nel quale ci
troviamo: quello della contrapposizione politica e quello della comunicazione veloce e impattante.
La contrapposizione politica costringe a prendere una posizione netta: quando va bene, sui
contenuti, sui temi concreti; quando va male, addirittura per appartenenza a uno schieramento o a
un partito. La comunicazione veloce e impattante costringe a contenuti altrettanto netti, in cui si
fanno fuori le sfumature, le controargomentazioni, gli "on the other hand".
Bauman era avversario di tutto questo. Aveva in orrore gli slogan, aveva in uggia le semplificazioni.
Di ogni idea - anche delle sue - parlava indicandone i limiti e le ambivalenze, evitando la
sistematicità, rifuggendo la pretesa che fosse (che ci fosse) una chiave onnicomprensiva del reale.
Andiamo per tracce, per tentativi. Capiamo il mondo a pezzetti, quando cerchiamo di capirlo, e mai
tutto intero.
Le sfumature, le controargomentazioni, le ambivalenze e gli "on the other hand". I dati di realtà che
non collimano con il sistema di pensiero di cui ci siamo convinti. Il contrario esatto del "bias", del
desiderio di confermare il nostro pregiudizio o anche solo il nostro giudizio. Ecco, questa roba qua.
Non credo che sia possibile un pianeta in cui ci si confronta come ragionava Bauman. In cui cioè
ogni affermazione contiene il seme della sua precarietà, della sua finitezza, della sua
contraddizione, della sua superabilità. Non è pratico. Non è da talk show, non è nemmeno da tweet.
Però forse è un modello verso cui tendere o almeno un metodo a cui del tutto non si può abdicare.
Perché non è detto che capire il mondo a pezzettini ci dia tanta luce. Ma è certo che pretendere di
capirlo tutto insieme ci porta al buio.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/01/09/capire-il-mondo-a-pezzettini/
---------------------------
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Robotica
"Purtroppo c'e' molta diffidenza sulle possibilita' economiche e di sviluppo occupazionale offerte
dalla robotica, ma bisogna capire che chi ha eliminato moltissimi posti di lavoro, sostituendo gli
uomini, e' stata l'informatica. La robotica, soprattutto per l'Europa che ha grandi competenze, puo'
essere una straordinaria opportunita'. Potremo essere nel prossimo futuro i maggiori produttori di
robot, nonche'
avere le officine per la loro riparazione"
- Paolo Dario, direttore
dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa (gennaio
2017)
------------------------------

I medici hanno creato i vibratori perché erano stanchi di masturbare le
donne 'isteriche'
BS
Bethy Squires
Jan 11 2017, 11:07am
Cent'anni fa il vibratore è nato per sollevare da un incarico gravoso i medici, e evitare loro ulteriori
crampi alle mani.
Quando pensiamo alle donne nel periodo vittoriano, pensiamo a corsetti, svenimenti, devozione al
cucito. È vero che le donne di fine Ottocento erano esperte ricamatrici. Ma sulla quarta di copertina
di riviste di cucito, di modellistica e altri femminili c'erano le pubblicità del loro secondo hobby
preferito: la masturbazione segreta.
L'avvento dell'elettricità domestica rese possibile la diffusione di vibratori personali tra le donne di
media-alta società, così che non dovettero più andare dal medico per "rilassarsi" come avevano fatto
per secoli. Infine, la Rivoluzione industriale aveva dato alle donne il potere di venire nella privacy
delle loro case. "Il primo elettrodomestico ad avere una versione elettrica fu la macchina da cucire,
nel 1889," scrive Rachel Maines nel suo libro The Technology of Orgasm: "Hysteria," the Vibrator,
and Women's Satisfaction. Secondo Maines, il vibratore elettrico è stato il nono elettrodomestico
della storia. È "venuto nove anni prima dell'aspirapolvere , dieci anni prima del ferro da stiro, e più
di una decade prima del tostapane—e questo riflette le priorità dei consumatori."
E perché dunque la nostra concezione delle donne prima della rivoluzione sessuale è imperniata
sull'aspirapolvere e non sul vibratore? Perché per le vittoriane stimolare il clitoride non voleva dire
masturbarsi—non era nemmeno considerata una cosa sessuale. La stimolazione del clitoride era una
cura palliativa per una malattia. Il medico inglese Havelock Ellis, nella ricerca del 1913 The Sexual
Impulse in Women, scrive che circa il 75 percento delle donne soffriva di "isteria", una malattia i cui
sintomi variavano da mal di testa a episodi epilettici a sbotti verbali. Quasi ogni comportamento
femminile poteva essere indice di isteria. La cura principale—sin da quando la malattia era stata
"inventata" nell'Antica Grecia—era il massaggio pelvico.
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Nell'era Vittoriana non si pensava che le donne fossero in grado di provare desiderio sessuale,
perciò l'isteria divenne una malattia completamente avulsa dal sesso. Diedero anche un nome
diverso all'orgasmo: se una donna si accaldava e gemeva per il massaggio pelvico, stava avendo un
"parossismo isterico." Secondo Maines, i medici si convincevano "della rassicurante idea che solo
la penetrazione potesse stimolare sessualmente le donne. Per cui all'inizio, nei circoli medici, lo
speculum e gli assorbenti erano più controversi di un vibratore." Se una donna desiderava una
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stimolazione clitoridea, era chiaramente un'isterica—e così la teoria si propagò. E l'unica cura
possibile era stimolare il clitoride finché la paziente non chiedeva di smettere. Ovviamente, era un
trattamento che doveva essere ripetuto nel tempo, quindi le isteriche erano vere miniere d'oro.
Il medico greco Areteo di Cappadocia descriveva l'utero come "un animale dentro un animale."
Secondo la sua teoria, l'apparato riproduttore, se lasciato a se stesso, poteva spostarsi in modo
indipendente e strangolare la donna dal di dentro: per questo doveva essere rimesso al suo posto con
massaggi di oli profumati. Questi oli dovevano essere applicati con un massaggio vigoroso intorno
al clitoride, cosa che produceva un effetto ristoratore sulla donna.
I motivi dell'isteria cambiarono nel corso dei millenni—dall'utero vagante dell'antichità alla
possessione diabolica medievale. Ovviamente le donne erano più prone alla possessione; la vagina
era il punto d'ingresso per i demoni. I medici raccomandavano il matrimonio, frequenti cavalcate, o
farsi "massaggiare" da una dama di compagnia, secondo Maines. Nell'età vittoriana, le cause
dell'isteria era la vita nella società moderna, e le pressioni che poneva sulla fragilità femminile. "Nel
periodo vittoriano, i medici attribuivano l'isteria ai comportamenti 'pericolosi' che le donne
intellettuali avevano," scrive Greer Theus della Washington and Lee University. Tutte queste
macchine da cucire e tutti questi libri facevano a pezzi il delicato equilibrio psichico delle donne.
Fortunatamente anche la cura dell'isteria aveva fatto passi avanti: la cura dell'acqua, ovvero la
doccia pelvica.

Invece che darsi subito ai vibratori, i medici hanno cominciato a puntare pompe antincendio contro
le donne. Le docce pelviche, dirette all'interno coscia, furono installate in tutte le stazioni termali
europee e americane di metà Ottocento. Le donne le adoravano e andavano in frotte nelle città
termali, dove veniva offerto il trattamento. R.J. Lane, che scrisse della sua esperienza in una spa
inglese, disse che gli uomini avevano un po' paura della doccia pelvica, ma che le donne
"dichiaravano spesso, quando uscivano dal trattamento, di sentirsi ristorate nello spirito e felici,
come se avessero bevuto champagne."
Con i crampi alle mani e le dita affaticate, i medici non ne potevano più di curare l'isteria. "I medici
non sembravano più vogliosi dei mariti di prendersi la responsabilità di produrre l'orgasmo nelle
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donne," scrive Maines. Erano tutti alla ricerca di metodi alternativi per velocizzare il processo di
raggiungimento del parossismo isterico. Il primo vibratore funzionava con un meccanismo manuale.
E prima che le città cominciassero a tenere monitorato il consumo di acqua, c'è stata una moda
passeggera di vibratori che andavano a mulini ad acqua in miniatura, collegati a un lavandino.
Ma la vera invenzione fu il vibratore a vapore.
Un medico americano, George Taylor, brevettò il "Manipulator" nel 1869. Le pazienti sedevano su
un tavolo imbottito con una sfera vibrante nel centro. "Il mercato principale erano le spa e i medici
con una clientela talmente estesa da giustificare la spesa e l'impiego di questo goffo strumento,"
scrive Maines.
Alla fine però i medici si stancarono di spalare carbone nella caldaia del vibratore. Mortimer
Granville inventò il primo vibratore a batteria nei primi anni Ottanta dell'Ottocento, anche se
dichiarò che la sua macchina non doveva essere usata sul clitoride. "Ho evitato, e continuerò a
evitare, il trattamento delle donne con questa macchina, semplicemente perché non voglio essere
ingannato, né fare in modo che altri vengano ingannati, dalla varietà degli stati isterici o da chi
mima, ed è situazione caratteristica, la malattia," scrisse nel 1883.
Invece che fingere gli orgasmi, Granville pensava che le donne fingessero una malattia per avere un
orgasmo.
La batteria del vibratore di Granville pesava molto, ma era anche portatile. Con l'arrivo del
Novecento, le batterie divennero più piccole e le donne cominciarono a comprare vibratori per uso
domestico. Un catalogo della Sears del 1918 pubblicizza un motorino domestico con molte prese—
compresa uno per il vibratore, ma il motore poteva essere usato per vari.
I vibratori erano erano pubblicizzati soprattutto nelle riviste femminili fino agli anni Venti del
Novecento, secondo la compagnia di sex toy Good vibrations. Secondo l'Antique Vibrator Museum
"Quando negli anni Venti i vibratori cominciavano ad apparire nei film porno clandestini negli anni
Venti, divenne difficile ignorarne la funzione sessuale. Forse come risultato di ciò, le pubblicità dei
vibratori cominciarono a sparire dalle pubblicazioni rispettabili." Secondo Maines, l'industria dei
sex toy decollò veramente solo negli anni Ottanta, e i vibratori divennero parte integrante della vita
quotidiana. Alla fine, il momento di gloria dei vibratori era giunto.
Questo articolo è tratto da Broadly.
fonte: https://www.vice.com/it/article/i-medici-hanno-creato-i-vibratori-perche-erano-stanchi-dimasturbare-le-donne-isteriche
-----------------------

Il gatto attraversa la strada
corallorosso
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Storia di una foto. Madre-gatto su Centre Street

Giornata di sole 29 luglio 1925 a Harry Varnika, fotografo del New York News, qualcuno ha detto che c'era un
problema in Centre Street: un poliziotto ha fermato il traffico in modo da consentire a una mamma gatta di
attraversare la strada portando il suo gattino.

Ovviamente, sul luogo dell'evento, Harry è arrivato in ritardo ma questo non ha fermato l'esperto giornalista di
New York. E ‘riuscito a trovare non solo un poliziotto, ma il proprietario dei gatti, insieme con la gatta e il suo
gattino, e ha esortato tutti a ricostruire la scena.

Al terzo tentativo, mentre gli autisti delle macchine erano ormai in subbuglio, la scena è stata fotografata.
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Il giorno successivo Varnika si è precipitato e fare pubblicare la foto.

E dopo cinque giorni di buon poliziotto ha ricevuto una lettera di encomio dal commissario di polizia.

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

Ringraziamenti
buiosullelabbra

ha rebloggatosoggetti-smarriti

Stasera sono qui alcune persone che erano con me nel 2004, nel 2008, nel 2012, e forse
anche voi ancora non credete a quello che abbiamo fatto. Non siete i soli.
Michelle. Per gli ultimi venticinque anni sei stata non solo mia moglie e la madre dei miei
figli, ma la mia migliore amica. Hai assunto un ruolo che non avevi chiesto e lo hai reso
tuo con grazia e grinta e buon umore. Hai reso la Casa Bianca la casa di tutti. E oggi una
nuova generazione si pone obiettivi ambiziosi anche perché ha te come modello. Mi hai
reso orgoglioso. Hai reso orgoglioso tutto il paese.
Malia and Sasha, sotto le più strane delle circostanze, siete diventate due meravigliose
giovani donne, intelligenti e bellissime, ma soprattuto gentili e riflessive e piene di
passioni. Avete sopportato con facilità il peso di questi anni sotto i riflettori. Di tutto
quello che ho fatto nella vita, la cosa di cui sono più orgoglioso è essere vostro padre.
Joe Biden, il ragazzino balbuziente di Scranton che è diventato il figlio prediletto del
Delaware. Sei stato la prima scelta che ho fatto da candidato, e la migliore. Non solo
perché sei stato un grande vice presidente, ma perché in questo affare io ho guadagnato
un fratello. Vogliamo bene a te e a Jill come parte della nostra famiglia, e la nostra
amicizia è una delle più grandi gioie della nostra vita.
Al mio formidabile staff. Per otto anni – e per alcuni di voi, molti di più – ho assorbito la
vostra energia, e ho cercato di riflettere quello che voi mi mostravate ogni giorno: cuore,
carattere e idealismo. Vi ho visti crescere, sposarvi, avere dei figli, e iniziare incredibili
nuovi viaggi solo vostri. Anche quando le cose si sono fatte toste e frustranti, non avete
mai lasciato che Washington si prendesse le cose migliori di voi. L’unica cosa che mi
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rende più orgoglioso di tutte le cose buone che abbiamo fatto insieme è il pensiero di tutte
le cose formidabili che farete da qui in poi.
E a tutti voi lì fuori, ogni organizzatore che ha cambiato città durante una campagna
elettorale per dare una mano, ogni volontario che ha bussato porta a porta, ogni giovane
che ha votato per la prima volta, ogni americano che ha vissuto e respirato il duro lavoro
del cambiamento: siete stati i migliori sostenitori che chiunque potesse sperare, e vi sarò
grato per sempre. Perché sì, voi avete cambiato il mondo.
— Barack Obama | I ringraziamenti finali (via soggetti-smarriti)

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

Il successo di un libro sul greco antico
"La lingua geniale" di Andrea Marcolongo ha venduto migliaia di copie in pochi mesi, inserendosi
nell'annoso dibattito sull'opportunità di studiare le lingue classiche
Da molte settimane, nella classifica dei libri più venduti in Italia, ce n’è anche uno sul greco antico:
si intitola La lingua geniale: 9 ragioni per amare il greco, è uscito per Laterza nel settembre 2016 e
l’ha scritto la giornalista Andrea Marcolongo, ex speechwriter di Matteo Renzi, laureata in lettere
classiche. Contrariamente alla maggior parte dei libri sul greco, che spesso appartengono o alla
letteratura specializzata o a quella divulgativa, La lingua geniale non ha un target preciso, e forse
questa è già una delle ragioni del suo successo: Marcolongo ha spiegato più volte che il libro «non è
affatto destinato solo a chi il greco già lo conosce» ma che «serve a scoprire nuovi modi per capire
e farsi capire, anche e soprattutto nel 2016». Ma quello di Marcolongo è solo l’ultimo libro che ha
fatto riparlare del dibattito in corso da anni sul liceo classico e in particolare sullo studio delle
lingue classiche, forse il dibattito più longevo negli ambienti umanistici di questi anni.
Oltre a vendere molto – finora circa 55mila copie, ha detto Laterza al Post, anche se sono 26mila
secondo la classifica di GFK – La lingua geniale ha anche ricevuto ottime recensioni sui principali
quotidiani italiani. Sulla Stampa, Alessandro d’Avenia – a sua volta scrittore di successo e
insegnante di latino e greco – lo ha definito «una storia d’amore con una lingua e la sua capacità di
trasformare i sensi», che «riesce a raccontare i misteri della grammatica e della sintassi come si
trattasse di un volto umano o di un’architettura».
Il libro di Marcolongo è stato apprezzato anche negli ambienti accademici o impegnati da tempo a
difendere l’insegnamento del greco: di recente, ad esempio, è stato citato positivamente in un
incontro per aiutare gli studenti a scegliere la scuola Superiore da Michele Monopoli, il preside del
prestigioso liceo classico di Milano Cesare Beccaria. In una recensione pubblicata sul suo sito,
l’Associazione Italiana di Cultura Classica ha scritto: «nella battaglia, che si profila sempre più
aspra, tra difensori del Liceo classico così come è e i demolitori o annacquatori delle due discipline
antiche che ne sono l’architrave, il libro della Marcolongo è pietra angolare che ancora ci ricorda,
con Virginia Woolf, che “è al greco che torniamo quando siamo stanchi della vaghezza, della
confusione; e della nostra epoca”». Fra le varie traduzioni che ne verranno fatte all’estero – Laterza
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ha già concesso i diritti per tradurlo in Spagna, Grecia e Francia, e sta concludendo accordi per
venderlo in Germania, Svezia e Olanda – una sarà curata dalla casa editrice francese Les belles
lettres, che fra le altre cose pubblica una prestigiosa collana di testi greci e latini.
La lingua geniale ha avuto praticamente una sola recensione negativa, anche se più circostanziata
rispetto alla media: quella della scrittrice Michela Murgia per la trasmissione RAI Quante storie,
che ha accusato il libro di parlare del greco in un modo «approssimativamente scolastico» e che può
essere compreso solo da chi già conosce il greco antico, visto che la maggior parte delle parole
citate in greco – e quindi scritte con l’alfabeto greco – non viene traslitterata nell’alfabeto latino. E
in generale diversi passaggi possono rendere perplesso chi si occupa di greco antico per lavoro, e lo
studia e insegna ogni giorno. Ma che genere di libro è La lingua geniale?
Com’è fatto
È lungo circa 150 pagine ed è diviso in sette capitoli, dedicati ciascuno a una particolarità del greco
antico. Il primo – che fra l’altro è quello a cui Marcolongo dice di essere più legata – parla ad
esempio dell’aspetto, una categoria grammaticale che indica il tempo relativo di una certa azione
anziché quello assoluto. Il capitolo si intitola “Quando, mai. L’aspetto” e si riferisce alla tesi di
fondo secondo cui i greci avessero una concezione del tempo diversa da quella contemporanea («I
Greci […], liberi, si chiedevano sempre “come”. Noi, prigionieri, ci chiediamo sempre “quando”»,
scrive a un certo punto Marcolongo). Altri capitoli sono dedicati ad esempio all’ottativo, un modo
verbale molto particolare e presente in pochissime lingue occidentali, e alle difficoltà di tradurre il
greco antico nell’italiano, soprattutto per esigenze scolastiche.
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Giovanni Carletti,
l’editor che si è occupato del libro per Laterza, ha spiegato al Post che proprio il capitolo
sull’aspetto è stato il primo che Marcolongo ha proposto alla casa editrice, e che è forse il più
rappresentativo dell’intero progetto: un testo che affronta in maniera più leggera e in chiave nuova
un argomento solitamente trattato solo a scuola. Questo intento è presente non solo nel contenuto
ma si riflette in quello che ci sta intorno, cioè la struttura, la copertina e il titolo: «il tentativo –
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spiega Carletti – era quello di dare l’idea sia nella struttura sia nella copertina e nel titolo, di avere
un libro amichevole, e contrapporre alla polvere e alla pesantezza che di solito vengono associati al
greco, una leggerezza maggiore». La copertina, spiega Carletti, è molto «semplice», e anche più
spigliata rispetto ai corposi manuali pubblicati da Laterza ad esempio sull’archeologia greca nel Sud
Italia, o all’ultimo saggio di Luciano Canfora – probabilmente il più noto grecista italiano – sullo
storico greco Tucidide, uscito proprio pochi mesi fa. Il titolo ha avuto una gestazione più lunga e
come spiega Carletti: «ci abbiamo discusso quasi un mese, avevamo almeno quattro ipotesi diverse.
Poi l’autrice ha insistito moltissimo per l’aggettivo “geniale”: non tanto per il riferimento all’Amica
geniale [la saga di gran successo di Elena Ferrante], ma perché le sembrava che rendesse bene il
senso del libro».
La struttura in capitoli e soprattutto il tema del libro – una materia un po’ astrusa e generalmente
considerata “di nicchia” – hanno invece ricordato ad alcuni un altro recente successo editoriale:
Sette brevi lezioni di fisica, il libro sui principi base della fisica scritto da Carlo Rovelli e diventato
un caso editoriale un po’ in tutto il mondo (ha avuto un’apprezzata edizione americana, e a più di
due anni dalla sua uscita in Italia vende ancora moltissimo). Ma le somiglianze fra La lingua
geniale e Sette brevi lezioni di fisica si esauriscono a questo: il libro di Rovelli ha uno stile e un
linguaggio molto più asciutti, e può davvero essere letto anche da persone che di fisica non sanno
nulla. La Lingua geniale, per quanto accessibile e “amichevole”, ha come lettore ideale una persona
che ha già masticato il greco antico perché lo sta studiando o perché lo ha studiato.
Anche Carletti spiega che Sette brevi lezioni di fisica non è stato fra i modelli presi in
considerazione (anzi, «non abbiamo avuto dei modelli in particolare»). Carletti precisa che «il
nostro tentativo era quello di evitare accuratamente alcune delle caratteristiche che hanno i libri che
tentano di spiegare perché è importante studiare il latino o il greco»: come ad esempio Viva il
latino. Storie e bellezza di una lingua inutile, scritto dal latinista Nicola Gardini e pubblicato da
Garzanti nel maggio 2016. «Volevamo fare una cosa che comunicasse una passione e il valore,
senza metterla su un piano di utilità. – prosegue Carletti – Mi sembra che sia uno degli elementi che
riporta tutto a un’idea molto scolastica. Noi non volevamo segnalare utilità o necessarietà nello
studio del greco: volevamo raccontare la bellezza e specificità della lingua». La lingua geniale
insomma, come ammesso anche da Marcolongo e Carletti, non è un libro puramente divulgativo,
ma ha anche un aspetto più “impegnato” sui pregi dell’apprendimento del greco antico, anche se
lontani dal criterio dell’utilità.
La difesa del greco
La lingua geniale si inserisce insomma nel dibattito che va avanti da diversi anni sul liceo classico,
la scuola superiore che un tempo era frequentata dai figli della cosiddetta classe dirigente e che
ancora oggi, per tradizione e prestigio, attrae spesso i migliori insegnanti e studenti in circolazione.
Diversi esperti di istruzione hanno messo in dubbio l’effettiva esigenza di studiare in maniera così
approfondita il latino e il greco antico – a cui nei primi due anni sono dedicate nove ore di lezioni a
settimana, più del doppio di qualsiasi altra materia –, l’assenza di materie introdotte in quasi tutte le
scuole superiori, come informatica, economia e diritto, e i metodi praticati dalla maggior parte degli
insegnanti, che prevedono una buona dose di apprendimento mnemonico anziché approfondimenti
su storia, cultura e letteratura. Lo studio del latino e del greco è il relitto di un’epoca – l’Ottocento e
il primo Novecento – in cui le materie umanistiche detenevano un primato su quelle scientifiche,
sostengono i critici, e quindi mantenere il classico così com’è sarebbe anacronistico.
Le accuse nei confronti del liceo classico e dell’insegnamento di greco e latino – sintetizzate un po’
brutalmente in un articolo di tre anni fa di Michele Boldrin – hanno generato una reazione opposta e
sulla difensiva di moltissimi insegnanti, intellettuali ed ex studenti rimasti affezionati al liceo
classico. Si è tradotta in appelli sui giornali o lettere aperte al ministero dell’Istruzione – l’ultima
più popolare in ordine di tempo, “task force per il classico”, ha ottenuto più di 15mila firme –
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pagine Facebook molto attive e tutto un circolo di conferenze ed eventi pubblici.
La tesi di fondo è che il liceo classico a differenza di altre scuole “apra la mente”, cioè fornisca una
preparazione più ricca: il greco e il latino sono lingue complicate ma parlate da moltissimi
intellettuali europei dal Medioevo in poi, per cui studiarle ha sia un valore intrinseco – affrontare
una cosa difficile – sia culturale. «Abolire la cultura classica serve solo a perdere la memoria, a farci
vivere in una società orientata sul presente» disse Umberto Eco nel corso di un finto “processo” al
liceo classico tenuto a Torino nel novembre 2014, e alla fine del quale venne assolto da una corte
presieduta dal procuratore capo di Torino Armando Spataro.
Il liceo classico e in particolare lo studio del greco sono stati idealizzati e raccontati con una retorica
un po’ conservatrice, secondo cui imparare il greco e il latino equivale ad assorbire strumenti e
valori alla radice della cultura occidentale e ormai perduti che aiutano ad affrontare meglio il
proprio futuro, qualsiasi lavoro si scelga di fare: dall’ingegnere al medico, al fisico (in fondo anche
Rovelli ha frequentato il liceo classico, farebbe notare qualcuno). Lo riassume bene un passaggio
della lettera aperta al ministero dell’Istruzione condivisa dalla “task force per il classico”:
«La traduzione dal greco e dal latino rappresenta “l’attività più vicina alla ricerca scientifica, cioè
alla comprensione di ciò che è sconosciuto” (Luca Cavalli Sforza). Per affrontarla occorre infatti
attuare una serie di operazioni mentali che sono tipiche di ogni metodologia razionale; senza
contare che i linguaggi di un gran numero di saperi – non solo umanistici e filosofici, ma sociali,
tecnici, artistici e scientifici – sono ampiamente costruiti su termini di origine greca e latina.»
Questa tesi è in giro da decenni ed è stata definita un po’ semplicistica: è vero che il greco antico è
la lingua in cui si è espressa la più importante civiltà occidentale dell’antichità, che ha prodotto una
cultura e una letteratura che hanno influenzato i secoli successivi e sono ancora ammirate. Negli
ultimi decenni si sono però sviluppate nuove scienze e discipline che hanno portato a cambiamenti
rapidissimi, a cui il liceo classico è rimasto un po’ impermeabile. Tra i tanti che hanno definito uno
“slogan” la presunta superiorità dello studio delle lingue classiche c’è Claudio Giunta, insegnante di
lettere ed esperto di didattica, in un convegno sullo studio del latino del 2015 (ma che a grandi linee
vale anche per il greco antico). Nel suo discorso, Giunta ha spiegato:
«Finora alle varie ondate di contestazioni che si sono susseguite, in particolare a partire dal
Sessantotto, contro una disciplina come il latino, sempre meno in linea con i gusti e le preferenze
culturali del mondo contemporaneo, si è continuato a opporre, da un lato, in modo quasi inerziale,
slogan di stampo ottocentesco ormai piuttosto inefficaci: lo studio della lingua latina guiderebbe
alla pratica di una migliore disciplina intellettuale, fornirebbe una formidabile ginnastica mentale,
sarebbe caratterizzato da una speciale “scientificità” etc. Dall’altro lato, si è continuato a
rivendicare l’importanza cruciale che la conoscenza diretta dei testi antichi dovrebbe avere per
chiunque aspiri a formarsi una visione completa e coerente della cultura occidentale. Entrambe
queste strategie non sembrano aver sortito effetti soddisfacenti».
Giunta spiega che la logica difensiva della conservazione è la stessa che ad esempio impedisce lo
svecchiamento e l’apertura dello studio del latino, e la sua progressiva “ghettizzazione”: il latino
che si studia è quello parlato a Roma in età “classica”, cioè a grandi linee fra il primo secolo a.C. e
il terzo secolo d.C., ignorando il fatto che è stato parlato prima e dopo da milioni di persone al
mondo, che hanno prodotto testi scritti fra i più vari, dalle iscrizioni sui muri delle case agli atti
notarili del Trecento. Lo stesso vale per il greco: il “greco antico” che si studia a scuola è
generalmente quello parlato da una ristrettissima élite di persone che abitavano ad Atene o dintorni
fra il V e il IV secolo a.C., decontestualizzato da quello che viene prima – le peculiarità sociali e
culturali della più intraprendente civiltà antica occidentale, quella greca – e dopo, cioè una ricca
tradizione culturale che ha lasciato traccia in molte culture. È lo stesso problema di diversi altri
movimenti di conservazione: l’idealizzazione di un periodo specifico e “classico”, spesso limitato
nel tempo, portato ad esempio della superiorità del passato rispetto al presente.
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E la Lingua geniale?
Il libro di Marcolongo si inserisce nel filone della difesa del greco, anche se con dei distinguo
importanti e aggiungendo inoltre qualche novità. Nell’introduzione e in vari passaggi del libro,
Marcolongo critica l’insegnamento del greco come attività esclusivamente mnemonica e “passiva”,
e insistendo sul fatto che la sua bellezza risieda in sfumature che non emergono quasi mai nello
studio scolastico, che andrebbe riscoperto e incoraggiato.
Secondo Marcolongo il greco antico ha una funzione quasi terapeutica perché che permette di
“pensare meglio”: «li riconosci spesso quelli che hanno frequentato il liceo classico (non solo dagli
occhiali che quasi sempre portano). Li riconosci dal modo di parlare e di scrivere: segno concreto
che il greco è entrato dentro di loro, nel modo di vedere e di esprimere il mondo in italiano, e mai
più ne è uscito».
È un concetto che Marcolongo ha ribadito più volte: parlando con Repubblica in un’intervista
pubblicata il 24 dicembre ha detto che «Si ricorre a questo linguaggio [il greco] quando si è stanchi
della confusione che ci circonda. Lo diceva Virginia Woolf, vale anche per me. Il greco mi aiuta a
fare chiarezza fuori e dentro di me». Nella stessa occasione Marcolongo ha definita la cultura
classica «l’unico antidoto contro la velocità e la superficialità della nostra epoca». È
un’interpretazione molto personale – e infatti Marcolongo sostiene di essere “innamorata” del
greco, e ormai da anni – ma che può lasciare perplesso chi si occupa della lingua e della cultura dal
punto di vista accademico.
Qualche controversia
Chi studia il greco antico sa bene che non si esaurisce allo studio della lingua ma che esistono
numerosissimi ambiti di studio: uno studioso può occuparsi per tutta la vita delle iscrizioni ritrovate
fra il VI e il VII secolo in un’isola del Mediterraneo che parlava un oscuro dialetto, oppure delle
stratificazioni sociali della tarda società di Sparta, o ancora degli scavi delle colonie greche in
Calabria fondate fra VIII e VII secolo a.C. Qualsiasi studente del primo anno di Lettere antiche si
rende presto conto che attorno a lui o lei c’è un campo minato di sottigliezze, studi superapprofonditi, e massimi esperti in un dato ambito, per quanto limitatissimo.
Nel libro di Marcolongo spesso questi aspetti vengono semplificati o nemmeno lasciati intuire:
quando Marcolongo scrive ad esempio che i Greci erano “liberi”, uno studente zelante potrebbe
obbiettare che anche in età classica la schiavitù era diffusamente accettata – persino ad Atene nel V
secolo a.C – oppure che la democrazia non era diffusa in tutte le città greche, dove anzi per secoli la
forma di governo più comune che il potere fosse in mano a poche famiglie, che se lo tramandavano
di generazione in generazione (la cosiddetta oligarchia). Laterza ricorda che il libro è stato
revisionato da collaboratori “molto esperti”, soprattutto dal punto di vista della linguistica; ma che
in generale è stata preferita «una strada di autonomia: libri di Luciano Canfora hanno
un’autorevolezza di un certo tipo, questo aveva uno scopo diverso», ha spiegato al Post Carletti.
Parlando col Post, Carletti ha risposto anche ad alcune precise critiche avanzate da Michela Murgia,
come ad esempio le perplessità sull’assenza di traslitterazioni o di una tabella con le lettere
dell’alfabeto greco. La maggior parte dei passaggi in greco, nota, è tradotta in italiano e il libro si
può leggere anche saltando la lettura delle parole in greco antico, senza che si perdano dei pezzi:
«Non volevamo dare l’impressione che fosse una grammatica, o uno strumento didattico: poi
magari abbiamo sbagliato, ma la mia sensazione è che in questo modo sia stato chiaro al lettore che
non volevamo dare lezioni. Noi abbiamo dato una chiave di accesso, una scintilla di interesse: non
necessariamente l’unica o quella indispensabile».
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/11/lingua-geniale-andrea-marcolongo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Ogni mattina
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

Ogni mattina, Jaime Gil de Biedma
muore a Barcellona
Shelley sale
sulla sua barca nella costa d'Italia,
Raymond Carver
scrive la sua poesia su Antonio Machado.
Ogni mattina
Stevenson s'inventa L'isola del tesoro,
Paul Morand sale su un treno,
Blaise Cendrars va in [barca,]
Virginia Woolf cammina
presso un fiume e Paul Eluard pensa subito:
La terra è azzurra come un'arancia,
Dall'altra parte c'è gente scura che ci cerca.
Dall'altra parte c'è gente che suona alla nostra casa.
C'è gente che piano piano s'avvicina a noi
come uomini con asce che vanno verso un bosco.
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Ogni mattina è l'ultima mattina di Pavese.
Ogni mattina, Herman Melville comincia Moby Dick,
Borges si muove sullo sfondo di versi di Borges,
Pessoa legge dal mio dentro di me a Pessoa.
Dall'altra parte c'è gente che ci segue.
Dall'altra parte ci sono mani che ci tirano.
Gente che ci aspetta
in notti grandi come la loro paura della notte.
Rimbaud bacia Verlaine in un hotel in Francia,
a Steinbeck gli viene l'imbeccata di Furore,
a Vicente Huidobro gli sembra d'acoltare
la piccola cascata che conta le sue monete.
Ogni mattina tocco l'oro di Jack London.
Ogni notte vedo brillare il proiettile al cuore di Lorca.
Ogni giorno mi converto nei miei occhi,
sono ciò che ascolto
come quell'uomo che trema fa parte del freddo.
Ogni mattina qualcuno lo scopre:
tutto ciò che è stato scritto appartiene al futuro.
— Benjamín Prado, Ogni mattina (da “Poesia scelte”)

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

Il sarto volante
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buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

semplogicaa

mercoledì 11 gennaio | Il sarto volante
Fonte:semplogicaa

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

Qualcosa di bello
buiosullelabbra

ha rebloggatoheresiae

Lei disse: “Dimmi qualcosa di bello”
Lui rispose: “(∂ + m) ψ = 0”
L’equazione sopra è quella di Dirac ed è la più bella equazione conosciuta della fisica.
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Grazie a questa si descrive il fenomeno dell’entanglement quantistico, che in pratica
afferma che: se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi
vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche
modo sottile diventano un unico sistema. Quello che accade a uno di loro continua ad
influenzare l’altro, anche se distanti chilometri o anni luce.
— - (via colorlucciola)

Fonte:colorlucciola

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

Il bosco che si deve
curiositasmundi

ha rebloggatomolecoledigiorni

molecoledigiorni

Scrittore, pianta un albero per ogni nuovo libro,
restituisci foglie in cambio delle pagine.
Uno scrittore deve un bosco al mondo.
- Erri De Luca

------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatosabrinaonmymind
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tenderlyg

Zygmunt Bauman
Cos'è che ci spinge a cercare sempre nuove storie?
“Il bisogno di amare ed essere amati, in una continua ricerca di appagamento, senza essere mai sicuri di essere
stati soddisfatti abbastanza. L'amore liquido è proprio questo: un amore diviso tra il desiderio di emozioni e la
paura del legame”.

Dunque siamo condannati a vivere relazioni brevi o all'infedeltà…
“Nessuno è “condannato”. Di fronte a diverse possibilità sta a noi scegliere. Alcune scelte sono più facili e altre
più rischiose. Quelle apparentemente meno impegnative sono più semplici rispetto a quelle che richiedono sforzo
e sacrificio”.

Eppure lei ha vissuto un amore duraturo, quello con sua moglie Janina, scomparsa due anni fa.
“L'amore non è un oggetto preconfezionato e pronto per l'uso. È affidato alle nostre cure, ha bisogno di un
impegno costante, di essere ri-generato, ri-creato e resuscitato ogni giorno. Mi creda, l'amore ripaga
quest'attenzione meravigliosamente. Per quanto mi riguarda (e spero sia stato così anche per Janina) posso dirle:
come il vino, il sapore del nostro amore è migliorato negli anni”.

Oggi viviamo più relazioni nell'arco di una vita. Siamo più liberi o solo più impauriti?
“Libertà e sicurezza sono valori entrambi necessari, ma sono in conflitto tra loro. Il prezzo da pagare per una
maggiore sicurezza è una minore libertà e il prezzo di una maggiore libertà è una minore sicurezza. La maggior
parte delle persone cerca di trovare un equilibrio, quasi sempre invano”.

Lei però è invecchiato insieme a sua moglie: come avete affrontato la noia della quotidianità? Invecchiare insieme
è diventato fuori moda?
“È la prospettiva dell'invecchiare ad essere ormai fuori moda, identificata con una diminuzione delle possibilità di
scelta e con l'assenza di “novità”. Quella “novità” che in una società di consumatori è stata elevata al più alto
grado della gerarchia dei valori e considerata la chiave della felicità. Tendiamo a non tollerare la routine, perché
fin dall'infanzia siamo stati abituati a rincorrere oggetti “usa e getta”, da rimpiazzare velocemente. Non
conosciamo più la gioia delle cose durevoli, frutto dello sforzo e di un lavoro scrupoloso”.

Abbiamo finito per trasformare i sentimenti in merci. Come possiamo ridare all'altro la sua unicità?
“Il mercato ha fiutato nel nostro bisogno disperato di amore l'opportunità di enormi profitti. E ci alletta con la
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promessa di poter avere tutto senza fatica: soddisfazione senza lavoro, guadagno senza sacrificio, risultati senza
sforzo, conoscenza senza un processo di apprendimento. L'amore richiede tempo ed energia. Ma oggi ascoltare chi
amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare l'altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri
più che ai nostri, è diventato superfluo: comprare regali in un negozio è più che sufficiente a ricompensare la
nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione. Ma possiamo comprare tutto, non l'amore. Non troveremo
l'amore in un negozio. L'amore è una fabbrica che lavora senza sosta, ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla
settimana”.

Forse accumuliamo relazioni per evitare i rischi dell'amore, come se la “quantità” ci rendesse immuni
dell'esclusività dolorosa dei rapporti.
“È così. Quando ciò che ci circonda diventa incerto, l'illusione di avere tante “seconde scelte”, che ci
ricompensino dalla sofferenza della precarietà, è invitante. Muoversi da un luogo all'altro (più promettente perché
non ancora sperimentato) sembra più facile e allettante che impegnarsi in un lungo sforzo di riparazione delle
imperfezioni della dimora attuale, per trasformarla in una vera e propria casa e non solo in un posto in cui vivere.
“L'amore esclusivo” non è quasi mai esente da dolori e problemi - ma la gioia è nello sforzo comune per
superarli”.

In un mondo pieno di tentazioni, possiamo resistere? E perché?
“È richiesta una volontà molto forte per resistere. Emmanuel Lévinas ha parlato della “tentazione della
tentazione”. È lo stato dell’“essere tentati” ciò che in realtà desideriamo, non l'oggetto che la tentazione promette
di consegnarci. Desideriamo quello stato, perché è un'apertura nella routine. Nel momento in cui siamo tentati ci
sembra di essere liberi: stiamo già guardando oltre la routine, ma non abbiamo ancora ceduto alla tentazione, non
abbiamo ancora raggiunto il punto di non ritorno. Un attimo più tardi, se cediamo, la libertà svanisce e viene
sostituita da una nuova routine. La tentazione è un'imboscata nella quale tendiamo a cadere gioiosamente e
volontariamente”.

Lei però scrive: “Nessuno può sperimentare due volte lo stesso amore e la stessa morte ”. Ci si innamora una sola
volta nella vita?
“Non esiste una regola. Il punto è che ogni singolo amore, come ogni morte, è unico. Per questa ragione, nessuno
può “imparare ad amare”, come nessuno può “imparare a morire”. Benché molti di noi sognino di farlo e non
manca chi provi a insegnarlo a pagamento “.

Nel ‘68 si diceva: “Vogliamo tutto e subito”. Il nostro desiderio di appagamento immediato è anche figlio di quella
stagione?
“Il 1968 potrebbe essere stato un punto d'inizio, ma la nostra dedizione alla gratificazione istantanea e senza
legami è il prodotto del mercato, che ha saputo capitalizzare la nostra attitudine a vivere il presente”.
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I “legami umani” in un mondo che consuma tutto sono un intralcio?
“Sono stati sostituiti dalle “connessioni”. Mentre i legami richiedono impegno, “connettere” e “disconnettere” è
un gioco da bambini. Su Facebook si possono avere centinaia di amici muovendo un dito. Farsi degli amici offline
è più complicato. Ciò che si guadagna in quantità si perde in qualità. Ciò che si guadagna in facilità (scambiata per
libertà) si perde in sicurezza”.

Lei e Janina avete mai attraversato una crisi?
“Come potrebbe essere diversamente? Ma fin dall'inizio abbiamo deciso che lo stare insieme, anche se difficile, è
incomparabilmente meglio della sua alternativa. Una volta presa questa decisione, si guarda anche alla più
terribile crisi coniugale come a una sfida da affrontare. L'esatto contrario della dichiarazione meno rischiosa:
“Viviamo insieme e vediamo come va…”. In questo caso, anche un'incomprensione prende la dimensione di una
catastrofe seguita dalla tentazione di porre termine alla storia, abbandonare l'oggetto difettoso, cercare
soddisfazione da un'altra parte “.

Il vostro è stato un amore a prima vista?
“Sì, le feci una proposta di matrimonio e, nove giorni dopo il nostro primo incontro, lei accettò. Ma c'è voluto
molto di più per far durare il nostro amore, e farlo crescere, per 62 anni”.
Fonte:repubblica.it

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

La lavanderia sbagliata
NT
Nadia Terranova
Jan 11 2017, 11:55am
Il primo estratto dal nostro numero annuale dedicato alla narrativa.
Questo racconto è estratto dal nostro numero annuale dedicato alla narrativa.
Il giorno in cui sono entrata nella lavanderia sbagliata la mia vita era incagliata in una zona morta e
quando avevo qualcosa da sbrigare nel mio quartiere la sbrigavo sempre pensando ad altro. A cosa
l'ho dimenticato, ma bisognava che fossero problemi senza soluzione, di quelli che ti si annidano
nei polmoni o li schiacciano con la pesantezza di un ferro da stiro, bisognava che sembrassero
sempre urgentissimi e insieme irresolubili, come quando preghi che ricrescano subito i capelli o hai
l'ossessione di avere o non avere fatto quella precisa scelta anni prima. Quella: una qualsiasi. Purché
il fantasma non ti lasci andare mai.
Quando la porta si aprì provai fastidio, la bengalese in un bosco di grucce rivestite di plastica
portava il foulard a incorniciare un viso trascurato, mi salutò con voce giovane e invece mostrava
249

Post/teca

cento anni, e in ogni caso non era lì che avevo portato la mia vecchia camicia gialla. Eppure, la
strada era quella e l'isolato pure.
"Scusi, ma non c'era un'altra lavanderia qui?"
Pensai che persino lei, con quel sorriso vacuo e ingiustificato, non meritava una domanda tanto
stupida.
"Due porte accanto."
Doveva essere uno scherzo: non c'era necessità di far esistere due lavanderie a due portoni di
distanza, neanche fossimo in un quartiere di ricchi. Oppure la nuova lavanderia aveva aperto da
poco, per fare concorrenza a quella italiana. Uscii e pochi passi dopo entrai nella lavanderia giusta,
che tanto giusta non era anzi era nuova anche per me, dopo che quella più vicina a casa aveva
chiuso per un lutto improvviso. Ma desideravo provare conforto, e per un minuto ci riuscii.
La sessantenne giovanile, con i capelli tinti di castano e sul naso cenni di lentiggini, mi accolse con
allegria, la camicia non era ancora pronta, le dispiaceva proprio tanto, non è che mi stava facendo
un danno, non è che avevo un appuntamento, sì, ecco, un appuntamento di quelli che sappiamo noi?
Strinsi i pugni dentro il cappotto, più di tutto non volevo che facesse battute inutili, volevo che fosse
lieve e accogliente, doveva per forza starmi simpatica. C'era un uomo prima di me, un uomo con un
cappello in mano e lo sguardo basso e ferito, aspettava una giacca o un completo elegante, e portava
la fede. Risposi che sarei tornata l'indomani mattina, mi serviva al più tardi entro mezzogiorno
perché dovevo partire. Rise garrula e imperterrita, e continuò a deludermi facendo allusioni sulla
mia vita, ignara del fatto che io, come tutte le persone che non hanno signoria su nulla se non sui
propri dettagli, avrei deragliato il mio rancore senza oggetto contro la sua arbitraria invadenza. Rise
garrula e imperterrita perché voleva civettare con l'uomo con il cappello, e sapevo che non c'era
niente di male, ma lo stesso non tolleravo la volgarità di quel momento. L'uomo era imbarazzato e
guardava da un'altra parte, e seppi che anche lui non avrebbe voluto che ci fossi io a far da mezzo.
Decisi che non sarei mai più entrata nella lavanderia della signora italiana. Dalla prossima volta
avrei bussato due porte prima.

"Nilima, perché ridi?"
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Nilima ride sempre con gran rumore. Socchiude gli occhi e ride. Nel retro della lavanderia dorme
suo figlio quando non va a scuola. Non l'ho mai visto giocare, a volte protesta o la chiama. Nilima
ride e non smette di parlare con me. Mette le P al posto delle S, delle B, e di altre consonanti. È
arrivata in Italia sei anni fa, subito dopo essersi sposata. Il bambino ha quattro anni.
"Oggi ho telefonato a mia sorella in Canada, ha tanti appartamenti e ha aperto tanti negozi di vestiti,
sì: lei è ricca."
Mi chiedo cosa ci sia da ridere, appoggio le braccia sul bancone e mi strapazzo la testa simulando
sconforto.
"Beata lei. Non ci può prestare dei soldi?"
Da quando porto i miei vestiti a Nilima mi è preso così, di fare battute stupide. All'inizio lo facevo
per riempire i vuoti lasciati dalla sua lentezza, perché ci mette un'infinità a fare tutto: battere sui
tasti della cassa, scrivere il mio cognome, spillare i capi, darmi lo scontrino. Ho visto lo stesso
esasperato senso del tempo in certi chioschi del Sudamerica e nelle botteghe delle isole Eolie; è un
tempo che ingigantisce i dettagli e spazza via la morte, costringe a un continuo presente, svela
quanto è misera la nostra fretta. Quel tempo dice che la vita è lì: nell'impazienza e nella noia. Non
c'è niente di più puro di questa rivelazione, per ciò ogni settimana ho un cappotto o un piumone
pronto per la lavanderia. Prima di Nilima non ricordo in che modo me la cavavo nel pulire quella
roba.
Nilima sbaglia il mio cognome e lo riscrive perché non ha azzeccato le doppie; mi convinco che sia
un problema spaventoso, enorme. Ha ragione lei: non potrei mai ritirare il mio cappotto se non ho le
consonanti al posto giusto. Certo che no.
Il bambino strilla, Nilima ride ancora. Dice che la prossima settimana chiamerà di nuovo sua sorella
in Canada, dice che sta per aprire un altro negozio di vestiti, ripete che la sorella e il marito hanno
molte case, e alcune le danno in affitto. A lei invece sono toccate l'Italia, una casa soltanto e neppure
sua, un lavoro mediocre e la brutta copia dei quartieri cosiddetti multietnici di tutte le capitali
europee. Così penso, e mi dico che dovrei aiutarla anche se non so bene a fare cosa.
Nilima vive a poche traverse di distanza ma vorrebbe un altro appartamento, più vicino alla
lavanderia. Ma sei già vicinissima, obietto. Mi spiega che invece portare il bambino a scuola e poi
tornare al lavoro è un viaggio. Provo a immaginare di percorrere tutta la via con un quattrenne al
seguito, lasciarlo all'asilo, tornare a riprenderlo. Di colpo vedo il quartiere con gli occhi di Nilima e
i pochi metri si moltiplicano in tantissimi chilometri.
Il marito parla romano. La prima volta in cui entro in lavanderia e me lo trovo davanti il primo
impulso è tornare indietro. Ha la faccia furba, e conferma quello che pensavo: non è adatto a
Nilima. La fa soffrire perché non prende per lei una casa nuova. Non le dà un altro figlio. Non
trascorre il tempo con lei. Soprattutto, ha una cadenza che mi irrita: è arrivato a Roma con la
famiglia all'età di otto anni, e ha preso le peggiori abitudini della città, la spocchia e la
spiritosaggine forzata. Dietro l'aria da ragazzo leggero ha assorbito i conservatorismi di entrambe le
culture. Perché non iscrive Nilima a un corso di italiano? Perché la tiene chiusa nella lavanderia che
ha preso in gestione? Perché non fa niente per renderla felice? Grazie alla doppia cittadinanza
detiene nei suoi confronti un potere dispotico. Anche se la moglie passa molto tempo al lavoro da
sola, alla resa dei conti è lui a farle da interfaccia con il mondo.
"Sono un'amica di Nilima," dico apposta per farmi guardare con sospetto.
"Ah, bene."
"Devo ritirare due vestiti. Uno è quello," indico un abito in seta grigia su cui sono disegnati degli
alberi.
"L'alone non è passato," allarga le braccia.
Ho una gran voglia di litigare. Protesto: quante volte l'ha lavato? Con cosa? Ma io ho già pagato, e
ora?
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"Si paga il lavoro, non il risultato."
Lo so che ha ragione. Vado via furibonda e non faccio nulla per dissimulare la mia scontentezza.
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Per una settimana non vado in lavanderia. Non vado neanche la settimana dopo. La terza settimana
esco con un'amica, andiamo a bere in un locale dove c'è la stanza fumatori, e per farla contenta mi
ci siedo anch'io. Quando torno a casa mi puzza tutto, anche l'interno degli stivaletti.
"Non hai mai portato questo maglione," ride Nilima, "chiamo mio marito per sapere come si deve
lavare."
"Lascia stare, glielo chiedi dopo, ora basta che lo segni. Devi solo togliere l'odore."
"Ma non so il prezzo."
Quando esco passo davanti all'altra lavanderia, quella italiana. È vuota. Dietro il bancone c'è la
signora giovanile con gli occhiali da lettura calati sul naso, legati a una catenella, intenta a fare le
parole crociate o il sudoku. Sembra molto più vecchia di quando civettava con il cliente
sconosciuto. Provo un rimorso alla bocca dello stomaco: avrei dovuto stare al gioco, non
bisognerebbe mai togliere a qualcuno un'occasione di felicità. Immagino per lei un futuro cupo e
decadente, di sicuro presto chiuderà. Da Nilima, invece, non c'è nemmeno più spazio tanto sono
affastellati gli abiti, e ormai è difficile chiacchierare per più di qualche minuto senza che entri
qualcuno che ha fretta. I prezzi delle due lavanderie sono gli stessi, ma non sono l'unica a ritenere la
compagnia di Nilima più gradevole. Ora lavori un sacco, le ho detto salutandola con amarezza. Per
fortuna, ha risposto, e ha ritirato fuori il Canada e sua sorella, perché un giorno la raggiungerà,
bisogna solo convincere suo marito…
Una notte sogno Nilima. Siamo sedute su due poltrone vicine, sembrano quelle di un aereo. Sento
nitido il rumore della sua risata, finché non mi accorgo che a decollare è soltanto lei, io sono rimasta
indietro, i piedini della mia poltrona sono bloccati. Mi sveglio con l'ansia intorno al collo e non
riesco subito a riaddormentarmi. La sogno di nuovo. Sono in lavanderia, la voce del bambino in
sottofondo. Nilima e suo marito scherzano su qualcosa che non capisco, sembra si stiano
accordando per andare in Canada. Ma no, quell'uomo è più romano di me, non se ne andrà mai. Del
resto neanch'io me ne andrò. Non ho mai abbandonato né città né case né lavori né uomini. Ho
lasciato che ogni situazione dentro cui mi ero ritrovata si staccasse da me con una gradualità che mi
sembrava necessaria. Non sono tipo da lacerazioni, mi dicevo, e intanto scavavo la mia palude. Nel
sogno Nilima ride e di nuovo sta partendo, forse con suo marito. È felice. Quando mi sveglio c'è
luce nella stanza e la sveglia dice che sono le dieci. Non l'ho sentita, oppure ho dimenticato di
programmarla. È la prima volta che non vado al lavoro senza una ragione precisa da quando ho
vinto il concorso: ogni giorno in tram so che sto andando a fare il mio dovere in ufficio, e intanto mi
dico che prima o poi mi tirerò fuori da lì. Quando chiamo per scusarmi della mia assenza, nessuno
se n'è accorto.
Resto in pigiama fino all'ora di pranzo. Mi faccio un tè, apro quattro, cinque cassetti, guardo foto di
quando ero appena arrivata in città. Sono passati più di vent'anni. Mi affaccio in balcone senza
mettere le pantofole: la luce di Roma è una stronza, è colpa sua per ogni cosa che mi è successa. È
sicuramente così: colpa di quella luce disperata che tiene in ostaggio le persone per un momento,
quindi per sempre. Domani torno al lavoro, oggi però andrò da Nilima anche se non devo ritirare
niente. Non le porterò cappotti né piumoni. La costringerò a pranzare insieme, un panino al bar di
fronte, mi dirà di no e riderà fortissimo, ma insisterò e forse vincerò. Chiameremo anche la signora
della lavanderia accanto, di due lavanderie potrebbero farne una. Potrebbe venire l'uomo con il
cappello, potrei sopportare anche il marito di Nilima. Andrò a prendere il bambino a scuola e lo
porterò io dalla madre. Oppure non farò niente fino a sera, quando passerò davanti alle due
lavanderie chiuse, camminerò senza i pugni nelle tasche e guarderò il mio quartiere che non ho mai
visto.
Trovi altre foto di Rachele Maistrello qui. Segui Nadia sul suo sito e su Twitter.
fonte: https://www.vice.com/it/article/la-lavanderia-sbagliata
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Ma quale muraglia cinese: il muro persiano di Gorgan fu il più grande
della storia
Doveva difendere il regno dei Sasanidi dalle incursioni dei popoli del nordest, intorno al mar
Caspio. Un’opera di ingegneria militare imponente e scomparsa nei secoli sotto la sabbia, fino al
suo ritrovamento nel 1999
di LinkPop

Meglio dimenticare la muraglia cinese, mettere da parte il Vallo di Adriano e pure quello di
Antonino. Il vero grande muro della storia venne costruito dai persiani, intorno al VII secolo d.C.,
nella zona di Gorgan, in Gulestan. Gli storici non lo hanno mai detto perché non lo sapevano: la
scoperta è avvenuta nel 1999 e l’opera è ancora in fase di scavo – il quale, vista l’estensione,
l’altezza e lo spessore della struttura, si preannuncia molto lungo.
In realtà, qualche traccia nella memoria collettiva era rimasta. Il muro era chiamato il “serpente
rosso”, per la sua forma sinuosa e per il colore dei mattoni. Era lungo 195 km, e largo almeno sei
metri per un massimo di dieci. Sorgeva a circa 200 chilometri dalle coste sudorientali del mar
Caspio, vicino alla catena montuosa di Bilikuh. Era imponente, massiccio e incuteva timore, in
paricolare grazie alle sue 30 fortezze militari, una ogni 10-50 chilometri. Un lavoro di ingegneria
militare che, raccontano le leggende, era diventato una tentazione e un cruccio anche per condottieri
storici e gloriosi come Gengis Khan.
Il suo compito era semplice: proteggere la regione dell’Ircania – ben coltivata, verdeggiante, ricca
di acqua e di terreno fertile – dalle continue scorribande dei nemici. In particolare, degli Unni
bianchi. A nord la regione era protetta dal mare, a sud dalle montagne. Il versante est (che più o
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meno conduce verso l’attuale Turkmenistan) era un fianco aperto che era necessario saldare. Gli
attacchi delle popolazioni vicine erano molto impegnativi, anche troppo. La decisione di un muro, a
un certo punto della storia – durante la dinastia Sasanide – venne considerata inevitabile.
I lavori, a giudicare dagli stili e dai resti di forni rimasti, furono anche abbastanza brevi. Il progetto,
molto disciplinato, prevedeva la presenza di almeno 36mila militari lungo tutto il suo tracciato,
suddivisi in guarnigioni e distribuiti nei fortini che costellano la struttura. Oltre a loro, c’era poco
altro. Non sono sorti né città né villaggi temporanei intorno al muro e, c’è da supporre, la vita del
soldato persiano dell’epoca, rintanato in una fortezza Bastiani centrasiatica, doveva essere molto
noiosa.
Alcune parti, anche se non sono famose e si trovano fuori dai tracciati abituali, possono essere
anche visitate. Ad esempio il villaggio di Kaser- Pishkamar si è impegnato a proteggere ciò che
resta del muro, nel tentativo, fiero e orgoglioso come sa essere l’anima persiana, di mostrare a tutti
quelli che vivono il presente le vestigia di un passato glorioso.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/11/ma-quale-muraglia-cinese-il-muro-persiano-digorgan-fu-il-piu-grande-d/32497/
---------------------------

Trovato a Gela un megalite usato come calendario solare
gennaio 6, 2017
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Il gruppo di amici che ha fatto la scoperta (La Sicilia)
Ad appena dieci chilometri dalla città di Gela, in Sicilia, un gruppo di quattro appassionati di
archeologia è riuscito a identificare una nuova “pietra calendario”, una pietra forata in grado di
segnare lo scorrere delle stagioni e degli anni. Un esperimento ha dimostrato che nel giorno del
solstizio d’inverno, quando il Sole è allo zenit, la luce si staglia all’interno del foro.
«È stata un’impressione molto forte, potente. L’equazione con la “pietra forata” di San Cipirello è
immediata», ha commentato l’archeologo Ferdinando Maurici, direttore del museo di Terrasini
(Palermo).
Il megalite sarebbe stato forato dagli uomini nel periodo preistorico probabilmente tra il VI e il III
millennio a.C.

La pietra si trova nelle campagne di Gela, in contrada Cozzo Olivo, poco lontano dalle necropoli
preistoriche di Grotticelle, Ponte Olivo e Dessueri (La Repubblica)
La scoperta è opera di quattro appassionati di archeologia: Giuseppe La Spina, Michele Curto,
Mario Bracciaventi e Vincenzo Madonia. Il quotidiano La Repubblica racconta che il gruppo di
amici stava effettuando un sopralluogo ai “bunker anti-scheggia” (le casematte della seconda guerra
mondiale) con l’obiettivo di realizzare percorsi di studio da proporre alle scuole. La Spina, dopo
aver individuato la pietra forata, aveva preso contatto con Alberto Scuderi, direttore regionale dei
Gruppi archeologici d’Italia, e lo scorso 21 dicembre è stata effettuata una verifica scientifica.
In occasione del solstizio d’inverno si è dato inizio all’esperimento, con l’ausilio di bussola,
macchine fotografiche e videocamera installata su un drone. «Alle 7,32 il Sole ha illuminato in
modo perfetto la pietra forata. Mentre il drone si avvicinava, mantenendo il più possibile l’asse a
113 gradi è stato filmato quel fascio di luce che attraversava il foro proiettandosi sul terreno»,
raccontano i componenti del gruppo che ha partecipato alla verifica. «Ciò che riusciamo a registrare
da terra è sorprendente – scrivono gli scopritori – l’esperimento è riuscito».
Nel corso della conferenza stampa tenutasi al Museo archeologico di Gela, Andrea Orlando
(astrofisico dell’Università di Catania e direttore dell’Istituto di Archeoastronomia di Sicilia) ha
dichiarato: «È punto di partenza e non di arrivo. Abbiamo visto la pietra, ha al centro un foro che
non sappiamo se è naturale o artificiale. Di certo presenta un orientamento speciale, ad est, in cui si
trova un angolo speciale a 120 gradi che in gergo tecnico è un azimut che indica un punto preciso,
l’alba al solstizio d’inverno».
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Il megalite di San Cipirello (gioburgio.wordpress.com)
Orlando ha inoltre annunciato l’istituzione di un comitato di studi aperto a ogni scienziato e
ricercatore che voglia impegnarsi nella verifica dei dati etno-andropologici, geologici e
archeologici. Un invito personale sarà inviato a uno dei massimi esperti mondiali del settore, il prof.
Giulio Magli del Politecnico di Milano. «E se non troveremo in Italia i fondi per queste ricerche –
ha detto Orlando – inviteremo le università straniere a finanziarci».
Le ricerche saranno estese a un’area molto vasta. Scuderi intanto ha rivelato che «testimonianze
della presenza umana dell’Età del bronzo antico sono state già scoperte attraverso il ritrovamento,
da parte dei quattro appassionati gelesi, di una necropoli finora mai censita» e poi attraverso
numerosi frammenti di vasellame e di «una ciotola-attingitoio». Tutto è stato segnalato e consegnato
al museo archeologico di Gela.
La Repubblica
La Sicilia
fonte: https://ilfattostorico.com/2017/01/06/trovato-a-gela-un-megalite-usato-come-calendariosolare/
--------------------------

Per quanto voi vi crediate assolti
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corallorosso

Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999)

E se credete ora

che tutto sia come prima

perché avete votato ancora

la sicurezza, la disciplina,

convinti di allontanare

la paura di cambiare

verremo ancora alle vostre porte

e grideremo ancora più forte
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siete per sempre coinvolti,

per quanto voi vi crediate assolti

siete per sempre coinvolti.
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In Norvegia le stazioni radio solo in digitale
La Norvegia è il primo paese al mondo a spegnere le antenne per la trasmissione del segnale radio
analogico: si punta tutto sul Digital Audio Broadcasting.

Cristiano Ghidotti,

11 gennaio 2017, 11:57

Fin dal 1995, in Norvegia le stazioni radio trasmettono il proprio segnale sia in analogico che in
digitale attraverso la tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting). A partire da oggi, la vecchia
modalità viene abbandonata: lo switch off ha inizio nella località di Bodø, nell’estremo nord del
paese, per andare via via completandosi entro la fine dell’anno. Quello nordeuropeo è il primo
paese al mondo a praticare una scelta di questo tipo. Le ragioni sono prettamente economiche.
Stando a quanto afferma il Ministro della Cultura, l’esborso economico legato al mantenimento
delle infrastrutture necessarie per la trasmissione del segnale analogico è diventato irragionevole e
non più sostenibile. Questo soprattutto a causa di due fattori: una morfologia particolare del
territorio, caratterizzato dalla presenza di montagne che si traduce nella necessità di installare
numerose antenne e ripetitori, oltre che una distribuzione frastagliata della popolazione che rende
particolarmente costoso raggiungere tutti i cinque milioni di residenti.
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Puntare esclusivamente sul sistema DAB abbatterà le uscite dalle casse pubbliche in maniera
consistente, riducendole ad un ottavo di quelle attuali. A questo si aggiungeranno vantaggi in
termini di qualità dell’audio trasmesso e una più vasta scelta di canali: 20 a livello nazionale,
contro i 5 attualmente presenti sulle frequenze FM. Va precisato che le emittenti locali potranno
continuare a trasmettere in analogico, se lo desidereranno.
La scelta si scontra con il volere dei norvegesi: solo il 17% è d’accordo e il 66% si schiera
apertamente contro la decisione. Sono emerse preoccupazioni per quanto riguarda l’efficacia nella
comunicazione delle informazioni in situazioni di emergenza e in merito al fatto che non tutti sono
ancora dotati delle apparecchiature necessarie per la ricezione del segnale digitale. Al momento
solo un cittadino su tre ne è in possesso. Gli adattatori sono in vendita con prezzi a partire da circa
110-115 dollari. Questa la posizione di Sverre Holm, docente specializzato in signal processing
all’Università di Oslo.
La Norvegia è un paese particolarmente complesso per essere preso come piattaforma di test. Ad
esempio, abbiamo tasse molto alte sulle automobili e di conseguenza circolano molti veicoli vecchi.
Pagare per le trasmissioni radio non è nel DNA delle persone. Per questo stanno opponendo
resistenza.
Altri paesi osserveranno l’evoluzione della situazione norvegese per capire se fare altrettanto. In
particolare il Regno Unito e la Germania, che in passato hanno già discusso di proposte simili.
fonte: http://www.webnews.it/2017/01/11/norvegia-stazioni-radio-digitale/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews
---------------------

parole: Coddiwomple
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Che ci faccio qui
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi
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mnemosinee

Franz Kafka, La metamorfosi
Fonte:mnemosinee

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

Mai dimenticare
intecomeunsecondorespiro

ha rebloggatomaraplath

Segui

L'unico sogno che vale la pena di avere è di vivere finché si è vivi e di morire solo quando
si è morti.
Che cosa significa esattamente?
Amare. Essere amati. Non dimenticare mai la propria insignificanza. Non abituarsi mai
alla violenza indicibile e alla volgare disparità della vita che ci circonda. Cercare la gioia
nei luoghi più tristi. Inseguire la bellezza là dove si nasconde. Non semplificare mai ciò
che è complicato e non complicare ciò che è semplice. Rispettare la forza, mai il potere.
Soprattutto osservare. Sforzarsi di capire. Non distogliere mai lo sguardo. E mai, mai
dimenticare.
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— John Berger
(via risorgenza)
Fonte:risorgenza
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Nicolas surfa sulle cose e sulla vita. Non ha pressanti urgenze di soldi sebbene non abbia un lavoro stabile; vive
nel monolocale che i suoi avevano comprato per far studiare il fratello maggiore, ormai sposato. Ha avuto un paio
di storie che lui considera serie, ma a 27 anni si ritiene ancora in cerca di quella che lo incastrerà. Non ha giornate
scandite se non dalla fame, dalla voglia di bere e da alcuni rapporti telematici: scrive tutti i giorni qualcosa a un
paio di donne, una terza è appena apparsa, e telefona o manda messaggi alla madre, che vive in un altro paese.
Sebbene abitino a meno di un chilometro di distanza cittadina del e con il fratello non parla mai, si vedono solo
per le ricorrenze in famiglia.

Si ritiene un tipo figo, Nicolas: quando parla con una donna sfoggia le foto pubblicate sul blog come se fossero
Magnum, ciò che scrive invece non lo soddisfa e ritiene siano solo didascalie lunghe per le immagini. E’ tutto
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provvisorio, secondo Nicolas non c’è niente di quello che fa che abbia un futuro e va bene così perché, lui
sostiene, non ha ancora trovato quello che fa per lui veramente. Non è nemmeno sfiorato che tutto è precario,
nulla può essere previsto, nemmeno un eventuale tragico stravolgimento della vita. Non è pronto comunque,
quindi non si preoccupa.

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

Facebook, Filadelfo Giuliano, Corrado Peligra ecc.
Filadelfo Giuliano con Antonio Di Grado e altre 4 persone.

28 novembre 2016 ·
Quella domenica al Lago
La foto è del 21 dicembre del 1980 e ritrae me ed Enrico Iachello a Riva del Garda. Entrambi
facevamo una supplenza in Trentino e decidemmo di fare una gita al Garda quella domenica,
l'ultima prima di Natale.
Con Enrico ci conosciamo dai tempi del liceo, che entrambi facemmo nella stessa classe al Gorgia
di Lentini. Me lo ricordo allora più magro di un'acciuga con una chioma lunga e fluente.
Ci scrivemmo entrambi a lettere insieme a una buona parte della componente femminile della nostra
classe.
Ai tempi dell'università ci perdemmo di vista: Enrico fece il "suo viaggio al termine della notte" che
ebbe come meta Parigi. Erano gli anni dei nostri "astratti furori", gli anni in cui volevamo tingere i
giorni con i colori delle nostre idee.
Ci ritrovammo alla fine dell'università. Nel 1978 fondammo una rivista rigorosamente ciclostilata
(non lo facemmo per un vezzo da intellettuali snob, ma perché non avevamo i soldi). Durò tre
numeri però qualcosa facemmo. Con noi ricordo che c'erano anche Nello Cava, Angelo Mattone e
Corrado Peligra. Io e Angelo intervistammo a Roma Lidia Ravera, che da poco aveva pubblicato
Porci con le ali, io intervistai Nanni Moretti di cui era appena uscito Ecce bombo.
Di Enrico mi ricordo l'incipit di una poesia che, se non sbaglio, faceva così: "Eiaculatio precox,
rimedio inox". Ricordo soprattutto il suo articolo sulla sezione comunista di Francofonte in cui tra
l'altro scriveva che in quella sezione aveva imparato tante cose, anche se tante aveva dovuto
disimpararle.
Ci ritrovammo in Trentino, quindi ci perdemmo di nuovo, io rimasi al Nord, lui tornò in Sicilia e
cominciò a lavorare a Lettere di cui in seguito sarebbe diventato il preside.
Ci siamo ritrovati ancora dopo anni sul Web, stavolta un po' divisi: lui per il SI, io per il NO.
Ma ha importanza questo?
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fonte: facebook
--------------------------------
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La realtà esiste
microlina

ha rebloggatosvandrine

Segui

raucci

Ma esiste, accidenti se esiste, una classifica dei meriti conquistati sul campo. In questa lunga classifica il tg di
Mentana e il blog di Grillo non sono nella stessa riga e neanche nella stessa colonna e neanche nella stessa pagina.
Anzi, a pensarci meglio, non sono neanche nella stessa classifica.

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

20170112
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Valle dei Templi: c'è la conferma, trovato il teatro dell'antica Akragas
Risale al periodo ellenistico, si estende a semicerchio con un diametro di oltre 100 metri ed è rivolto
verso la Valle e il mare
Ad Agrigento si cerca il teatro: parla Giuseppe Parello, Direttore del Parco della Valle dei Templi
Agrigento, conferme sul ritrovamento del teatro a tre settimane dall'inizio degli scavi archeologici
Gli scavi del teatro antico di Agrigento: parla l'archeologa Maria Serena Rizzo Agrigento, inizia lo
scavo archeologico alla ricerca del teatro greco dell'antica Akragas Sicilia, trovata la cavea di un
teatro ad Agrigento La Valle dei Templi di Agrigento da oggi online sul Google Cultural Institute
Undici mostre virtuali di Google sulla valle dei templi di Agrigento
04 novembre 2016
Il teatro della città antica è stato trovato. Esulta il sindaco di Agrigento Lillo Firetto dopo i primi
risultati dalla campagna scavi iniziata il 10 ottobre nella valle dei Templi. Molti i dubbi che si erano
addensati circa l'ipotesi che fosse davvero il teatro quella porzione di struttura emersa dal terreno.
Perplessità spazzate via adesso. Spiega Firetto: "Lo abbiamo immaginato e cercato per lungo tempo
e da qualche mese abbiamo sperato di essere vicini al ritrovamento; adesso giunge la conferma
dagli archeologi, a poche settimane dall'avvio degli scavi". E' un teatro di periodo ellenistico. Si
estende a semicerchio con un diametro di oltre 100 metri ed è rivolto verso la Valle e il mare.
Continuano a emergere i resti di maschere teatrali, di conchiglie usate come monili, di monete, di
frammenti che riempiono di dettagli importanti la ricerca degli archeologi, a conferma della storia
importante di una città, di cui nel 2020 saranno celebrati i 2600 anni dalla fondazione. "Per la città
intera - prosegue Firetto - si aprono scenari nuovi". L'area archeologica della Valle dei Templi si
arricchisce così di un nuovo eccezionale monumento. Il sindaco guarda con fiducia al futuro: "Il
teatro antico è una realtà destinata a far crescere l'interesse dei visitatori e ad arricchire
notevolmente le potenzialità del sito Unesco, che sono inscindibili dallo sviluppo della città intera".
Che tipo di edificio antico è stato ritrovato? La nota dei responsabili del Parco archeologico Valle
dei Templi - che hanno fatto il punto sulla campagna - per la prima volta cita "l'antico teatro". Tanta
prudenza ed attesa c'erano state prima di ricevere dall'opera di scavo conferme alle ipotesi augurate
da tutti gli Agrigentini. Due principali obiettivi di questa campagna sono l’analisi della topografia
dell’area e la definizione delle strutture dell’antico teatro; da essa sono venuti dati utili tanto alla
definizione di una datazione per le strutture pertinenti l’edificio, quanto alla sua posizione nella
maglia urbana. Sono aperti cinque saggi di scavo, e se ne programma l’apertura di nuovi. Nella
porzione nord dell’edificio, in summa cavea, l’ampliamento dello scavo già iniziato nel luglio
scorso ha prodotto interessanti risultati. A livello planimetrico si è constatato che le strutture di
terrazzamento radiali che definivano la forma circolare dell’edificio, in questo settore sono più
estese di quanto si potesse ipotizzare inizialmente: è stata scoperta una cavea dal diametro di circa
100 metri. L’edificio teatrale era realizzato poggiando in parte sulla roccia e in parte sopraelevato su
strutture ritrovate a livello di fondazione, sul cui elevato poggiavano le gradinate dell’edificio. Il
teatro comunicava con l'Agorà retrostante attraverso accessi (uno dei quali è stato identificato). Da
un saggio nell’angolo sud ovest della cavea per verificare anche in quest’area la presenza di un
analemma (muro posto agli estremi della cavea, ndr), sono emersi strati di livelli tardi, dell’epoca
della distruzione dell’edificio. Le prospezioni geoelettriche condotte da Marilena Cozzolino
dell’Università del Molise, in Collaborazione con Itabc-CNR, hanno individuato, a sud del teatro,
quattro metri sotto terra alcune strutture che si affacciavano di fronte alla cavea. Dal punto di vista
topografico, il Teatro costituisce la quinta monumentale, nonché il punto di vista privilegiato e
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accuratamente studiato, con cui l’area pubblica dell’agorà si affacciava verso la Valle dei Templi.
Una piazza grande con criteri urbanistici tipici dell’età ellenistica, una delle più ampie del mondo
antico con una superficie totale di circa 50.000 m2, che uguaglierebbe quella di Atene.
Contribuivano alla monumentalità di questa grande piazza agrigentina, i santuari che a Nord e a
Ovest si affacciavano all’area pubblica e che ne accrescevano la monumentalità, vale a dire il
sacello noto come Oratorio di Falaride e le strutture delle fasi ellenistiche su cui si è
successivamente sviluppato il complesso del cosiddetto Tempio Romano. La definizione degli spazi
di questa nuova città ellenistica, che emerge dalle ricerche che, in accordo con il Parco della Valle,
hanno portato avanti negli ultimi anni il Politecnico di Bari e l’Università di Catania, è senza dubbio
l’acquisizione più significativa delle indagini condotte nell’area monumentale centrale della città, e
contribuisce fattivamente all’arricchimento del patrimonio di conoscenze sulla città di Agrigento e,
in più ampio respiro, sull’archeologia insulare. Per quanto riguarda le informazioni di carattere
cronologico circa l’edifico teatrale, allo stato attuale è possibile definire soltanto delle indicazioni
generali. Da una prima analisi, infatti, la ceramica che proviene dai livelli più coerenti con la
costruzione del teatro, sembra datarsi nell’ambito del III secolo avanzato, in linea con altre, già
citate, realizzazioni analoghe in Sicilia. Maggiori e più specifici dati, arriveranno dallo studio dei
materiali rinvenuti. La mappa dei saggi dello scavo L’orizzonte cronologico che si è finora potuto
delineare ha suscitato particolare curiosità rispetto alla definizione del teatro come greco o romano.
In realtà il III secolo a.C. è un momento di grande trasformazione sociale e politica della Sicilia,
coincide con l’arrivo dei Romani e la ridefinizione dei rapporti tra le comunità attive nell’isola, ma
in questo periodo è molto difficile attribuire etichette o appartenenze. Agrigento, in questo momento
storico, sembra conoscere uno sviluppo monumentale che è più diffusamente ellenistico, nel senso
che non appartiene né ai Greci né ai Romani, ma agli Agrigentini, cioè ad una popolazione che vive
in una cultura cosmopolita e che pur nella crisi e nella difficoltà di un periodo incerto, si riconosce
nelle proprie tradizioni architettoniche che continuano ad essere celebrate con gli stessi materiali e
le stesse tecniche anche in età ben più tarda. Il teatro di Agrigento è stato dismesso relativamente
presto. Nella zona nord, in summa cavea, la realizzazione di edifici, anche monumentali, tra le
strutture delle concamerazioni di sostegno superiori sembra datarsi, ad una prima analisi del
materiale, non oltre il III secolo d.C. e così anche negli strati di distruzione evidenziati nell’area
meridionale. In questa fase è stato costruito un grande edificio a blocchi a Nord, di cui non si
conosce la natura, solo parzialmente indagato, e un muro rettilineo in grandi blocchi che occupa la
parte orientale della cavea e che costituisce il limite di una grande terrazza utilizzata ancora in
epoca moderna. Queste strutture testimoniano la distruzione dell’edificio teatrale, ma non la fine
della vocazione monumentale dell’area che ancora ospita edifici di notevole carattere architettonico.
Le fasi successive sono forse quelle meno chiare. Gli strati di distruzione del tempio ellenistico
romano, dall’altra parte dell’agorà, sembrano attestarsi sullo scorcio del IV secolo d.C. Un epoca in
cui una popolazione ancora attiva ha continuato a vivere e rioccupare le strutture urbane di età
precedenti oramai defunzionalizzate. Lo scavo del teatro mostra come il fenomeno dell’abbandono
non sia coevo in tutta la città, ma abbia cronologie e modalità diverse. Quello che sembra emergere
da uno studio ancora allo stato iniziale è che in questa fase, molto difficile per l’archeologia
siciliana, la comunità agrigentina ridisegna la propria città secondo sistemi che si discostano ormai
del tutto dagli schemi urbani che dalla sua fondazione hanno costituito lo scheletro della città anche
in età ellenistica e romana. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Valle-deiTempli-conferma-da-scavi-trovato-il-teatro-antica-Akragas-96ed2a2d-e0fd-4edf-9d540bb4b5a6e3ca.html
[Pubblicato in realtà il 20170112, ma retrodatato, come a volte fanno quelli di RaiNews24 per
“recuperare” in questo modo le news che non hanno pubblicato in tempo]
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fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Valle-dei-Templi-conferma-da-scavi-trovato-ilteatro-antica-Akragas-96ed2a2d-e0fd-4edf-9d54-0bb4b5a6e3ca.html
------------------------------

Il potere secondo Simone Weil
di Matteo Moca pubblicato giovedì, 12 gennaio 2017
La casa editrice Chiarelettere, nella sua collana Biblioteca Chiarelettere, dopo la riproposizione di
libri importanti quali La scuola della disobbedienza di Don Lorenzo Milani o La vita è bella di
Leon Trotsky, ripubblica alcuni testi di Simone Weil sotto l’emblematico titolo Il libro del potere.
La raccolta, curata e introdotta da Mauro Bonazzi, accoglie al suo interno tre testi che segnano con
forza l’itinerario del pensiero della filosofa francese: Iliade o il poema della forza, Non
ricominciamo la guerra di Troia e L’ispirazione occitana.
Questi tre testi, accomunati dalla ripresa di temi e vicende dell’antichità, da Omero alla Grecia
classica fino all’età del Cristianesimo eretico, vivono tutti della stessa forza, quella di un
radicalismo che è condizione necessaria e fondamentale per dare un senso alla propria esistenza.
Esempio lampante di questo radicalismo che regola anche il vivere quotidiano, è il famoso episodio
biografico che vede Weil lavorare in fabbrica, colpendo la sua già fragile salute, per capire il mondo
operaio e poter scrivere un testo realmente aderente alla realtà, La condizione operaia, dove
scriverà: «solo là si conosce che cos’è la fraternità umana. Ma ce n’è poca, pochissima. Quasi
sempre le relazioni, anche tra compagni, riflettono la durezza che, là dentro, domina su tutto».
In questa scelta di una vita «lontana dai bagni caldi», come scrive nel testo sull’Iliade, sta la
missione della sua vita, che andava vissuta accanto a chi combatteva la povertà e lottava per
ottenere giustizia e libertà. In apertura alla sua introduzione, Mauro Bonazzi riporta le poche, ma
assai centrate, parole attraverso cui Claude Lévi-Strauss descrisse Simone Weil: «le intellettuali
270

Post/teca

della nostra generazione erano spesso eccessive: lei non faceva eccezione, ma ha spinto questo
rigorismo fino a farsi distruggere».
In questi tre testi, e in ognuno con una diversa angolazione, emerge con grande intensità il rifiuto
assoluto di Simone Weil della forza come fattore per dominare il mondo. Lo sforzo intellettuale
della filosofa è quello di andare ad indagare, servendosi in questo caso della cultura classica, la
discrepanza che lei avverte nella modernità, ovvero quello scollamento dell’uomo dalla realtà in cui
vive che lo porta a ritagliarsi un posto di privilegio verso gli altri uomini più deboli e, ovviamente,
nei confronti della natura e degli animali.
Non è affatto inutile ricordare che il testo sull’Iliade viene scritto da Weil nel 1939, negli anni bui
del secondo conflitto mondiale, nell’epoca che lei stessa definisce nel testo «di sedicente tecnica»,
in cui l’uomo crede di combattere per validi e necessari motivi, ma che invece lo vedono
semplicemente «battersi contro mulini a vento». La grandezza di questi saggi, e a dire il vero di
tutta l’opera di Simone Weil, sta in questo sguardo disilluso, che non la conforterà mai dai dolori
della sua vita, ma che è uno sguardo che oggi è necessario, per tentare di andare oltre gli slogan di
grandi parlatori e scrittori e tentare di rispondere alla ineludibile domanda di cosa è la realtà intorno
a noi, di confrontarci con chi la pensa in maniera differente e di fare ordine nel caos quotidiano.
Quando l’uomo non sa darsi risposte, c’è una tentazione che sempre avvicina chi non sopporta la
complessità: l’uso della forza e della violenza, una scorciatoia semplice e diretta che permette di
pareggiare i conti con il nemico, con chi non è allineato ed è più debole e quindi facile da
schiacciare. Non si tratta di un pensiero di cui vergognarsi, perché, come dimostra anche la
tradizione letteraria occidentale che prende vita con l’Iliade, si tratta di un’opzione presente sin dai
tempi più antichi. Che cos’è infatti il poema omerico se non il racconto di uno scontro tra due eroi,
Ettore e Achille, all’interno di una guerra tra due popoli? Eppure, la lettura di Simone Weil del
poema, porta a ripensare questa caratteristica o, quantomeno, a rivalutare il ruolo che la forza gioca
o deve giocare nelle tensioni perché, ed è questa la portata rivoluzionaria di questo scritto, si tratta
di una soluzione debole.
Weil analizza come tutti i protagonisti dell’Iliade facciano uso della forza, ma mostra come
attraverso questo mezzo tutti escano, in un modo o nell’altro, sconfitti, come Achille che per
dominare Agamennone assisterà alla morte del suo più grande amico Patroclo. Perché in Omero la
forza è la prima protagonista, ma chi ne vuole fare uso ne subisce i risvolti e ne viene dominato e
l’esito è sempre differente dalle attese. La forza quindi assume un carattere sfuggevole, perché tutti
quelli che ne approfittano pensano di poter manovrare la realtà ma, come la storia con i suoi cicli
dall’età di Omero ad oggi dimostra, non è così: a vincere, nell’Iliade, ma anche nella nostra realtà,
alla fine è solo la guerra che rappresenta l’emblema della miseria umana, i limiti del suo essere e
l’emergere di una spinta incontrollabile che prende il suo animo. Alla fine del poema omerico, ciò
che salta agli occhi, è che non c’è alcuna differenza tra chi uccide, sentendosi così libero e
dominatore, e chi viene ucciso perché, come scrive Simone Weil, «anche se ci illudiamo di
maneggiarla, la forza si può soltanto subire. Il destino di chi uccide è di essere ucciso a sua volta».
Per il suo carattere, Simone Weil non poteva certo fermarsi davanti a questo punto di non ritorno,
ambiguo e non certo risolvibile. Attraverso l’esperienza della fabbrica, ma anche come militante
repubblicana nel 1936 in Spagna, Weil capirà che l’investimento più importante e più fruttuoso per
tentare di capire questa realtà violenta in cui si trova a vivere, sia quello di restituire un significato
reale al linguaggio sociale e politico, in un momento in cui, non troppo differentemente dalla nostra
modernità, il linguaggio, specchio delle modalità di vivere dell’uomo, si stava scollando sempre più
dalla realtà, per apparire vuoto e privo di significato, impossibile portatore di una comunicazione. Il
saggio Non ricominciamo la guerra di Troia nasce proprio da questa esigenza, ovvero quella,
riprendendo il discorso iniziato con il saggio sull’Iliade e proseguito con il successivo L’ispirazione
occitana, di sottoporre ad una revisione critica tutto il percorso della civiltà occidentale, alla ricerca
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delle cause della tragedia contemporanea.
Per ovviare a questa demistificazione linguistica che segna l’uomo, l’unica via di uscita è quella di
una ricerca continua della verità, modo esclusivo per contrapporsi al dilagare della forza e della
violenza. L’arma principale di un intellettuale è la parola, e proprio dalle parole, come detto, riparte
Weil, perché è distorcendole, come annota Bonazzi, che ci creiamo delle barriere per proteggerci
dagli altri. Parlando della sua contemporaneità, e di parole come comunismo, fascismo o sicurezza,
Weil scrive: «Mettiamo la maiuscola a parole prive di significato e, alla prima occasione, gli uomini
spargeranno fiumi di sangue, accumuleranno rovine su rovine ripetendo quelle parole, senza mai
ottenere davvero qualcosa di corrispondente; niente di reale può davvero corrispondere a queste
parole, poiché non significano niente». In questa dura constatazione di Weil, che va a minare le
certezze del vivere comune umano, risiede la sua grande carica rivoluzionaria, e non è difficile
avvertire il riverbero di questo pensiero nella nostra contemporaneità, dove le parole diventano un
semplice paravento per proteggersi dalle difficoltà o per trovare improbabili giustificazioni.
Da grande e, anche qui, radicale pacifista, Weil non fuggirà per esempio dalla guerra di Spagna, o
dall’impegno, prima di morire, per la liberazione francese: saranno state scelte difficili ma sempre
portate avanti attraverso quell’indagine puntuale e inderogabile della realtà, quell’invito all’azione e
alla conoscenza che ne fa una luce nell’oscurità di oggi: «Agiamo, lottiamo, sacrifichiamo noi stessi
e gli altri in virtù di astrazioni cristallizzate, isolate, che è impossibile mettere in rapporto tra loro e
con le cose concrete».
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/potere-secondo-simone-weil/
---------------------------

Il gioco di prestigio sulle Assicurazioni Generali
Bankwolf
:
11 gennaio 2017
Se sulla scalata a Mediaset, condotta dal finanziere francese Vincent Bolloré attraverso la Vivendi,
il Governo Gentiloni ha tirato in ballo l’interesse nazionale, va registrato un apparente disinteresse
sulle manovre che attorno alle Assicurazioni Generali sono cominciate almeno un anno fa. Eppure,
se si vuole ragionare seriamente di interesse strategico dell’Italia, la compagnia triestina qualcosa in
più delle televisioni del Biscione dovrebbe significare, visto che hanno in pancia decine di miliardi
di titoli pubblici italiani, partecipazioni strategiche ed una rete internazionale interessante al pari se
non di più di quella dell’ENI.
Giusto oggi il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia, ha parlato di
un «disegno per portare Unicredit in Francia», e così «assicurare il controllo su Generali e
aumentare la presa in Mediobanca» – uno scenario che, fra gli altri, era stato rilanciato qualche
giorno fa anche dall’ex ministro Paolo Cirino Pomicino.
Quello di prendere il controllo della compagnia triestina “attaccando” dall’alto della filiera è un
grande classico della dietrologia finanziaria attorno a quella che una volta era chiamata la Galassia
del Nord. Le tre società sono collegate: il primo azionista di Generali è Mediobanca con il 13%, e il
primo azionista di quest’ultima (con una quota dell’8,7% alla quale si affianca la partecipazione
altrettanto rilevante di Bolloré) è Unicredit, banca che a breve dovrà realizzare un aumento di
capitale da 13 miliardi di euro, con inevitabile cambio degli assetti proprietari e marginalizzazione
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dei storici soci di riferimento italiani, in primis le fondazioni.
Il sospetto sollevato da Boccia e Pomicino è che i due manager francesi a capo di Unicredit e di
Generali, rispettivamente Jean Pierre Mustier e Philippe Donnet, tra loro molto amici, stiano
facendo “cordata” con l’establishment francese, e in particolare con il gruppo Axa (da cui Donnet
proviene) e con Vincent Bolloré (lo stesso che ha cinto d’assedio Mediaset), per mettere le mani
sulla Galassia del Nord, e su Generali in particolare.
Che in un momento di oggettiva debolezza dell’Italia e del suo sistema bancario-assicurativo ci sia
qualcuno che voglia approfittarne è nell’ordine delle cose. Ma le cose potrebbero essere un po’ più
complesse di come le si dipinge, e molto dipenderà dalle convenienze del momento, dove le
ambizioni e gli interessi personali hanno il loro peso.
Se per Donnet potrebbe essere plausibile la velleità di essere protagonista di una grande fusione
europea fra compagnie assicurative, conducendo Generali alle nozze con Axa, Mustier ha l’aria di
chi potrebbe coltivare ambizioni ben più grandi rispetto a essere un portatore d’acqua al mulino di
Axa e di Bolloré.
Ora, come in ogni buon numero di magia, anche i giochi di prestigio finanziari si compongono di
più parti.
Nella prima parte – la “promessa” – viene dimostrato qualcosa di ordinario: il prestigiatore
espone l’oggetto e vi chiede di verificare che sia inalterato, che tutto sia per così dire “normale”.
Prima nota. Un anno fa l’annuncio dell’addio dell’a.d. Mario Greco, prima ancora di completare il
primo mandato triennale, e il suo passaggio al gruppo Zurich, passò appunto per uno dei
“normali” avvicendamenti che da sempre avvengono a Trieste: incomprensione con alcuni
azionisti e divergenze sulla strategia.
Mediobanca aveva proposto a Greco un secondo mandato a tempo: a metà mandato avrebbe lasciato
a favore di un successore, che già allora i ben informati individuavano in Donnet (già presente nel
gruppo come responsabile Italia) ma che veniva ritenuto non essere pronto al grande passo. Greco
aveva rifiutato questa prima proposta, ottenendone una nuova, con un mandato pieno triennale.
Forse, compreso il disegno francese, Greco aveva capito che per restare in sella doveva fare un
balzo ulteriore in avanti perché un mandato di tre anni sulla carta poteva essere rimesso in gioco
successivamente. Per questo aveva rilanciato, chiedendo oltre al triennio anche la disponibilità ad
effettuare un aumento di capitale per future acquisizioni. Su questa richiesta probabilmente anche i
soci italiani privati più piccoli non lo hanno voluto seguire. Fatto sta che, uscito Greco, l’a.d. delle
Generali è stato proprio l’uomo voluto dalla Mediobanca guidata dall’a.d. Alberto Nagel, che da
tempo è ormai sotto influenza di Bolloré. La preparazione dell’operazione con AXA potrebbe
precedere quindi anche l’uscita di Greco.
Il secondo atto del gioco è la “svolta”: qui l’illusionista prende la cosa ordinaria e la trasforma in
qualcosa di straordinario, la fa sparire mentre il pubblico si affanna a cercare il segreto, senza però
volerlo davvero trovare.
Seconda nota. A dicembre il Giornale aveva scritto di una trattativa per la vendita di Generali
France, la controllata francese del Leone, al gruppo tedesco Allianz, quale premessa di
un’operazione di acquisizione che Axa lancerebbe su Generali, trovando sponda nell’a.d. di
quest’ultima, Philippe Donnet, che è fra l’altro un ex manager Axa. A voler essere precisi, a
settembre Donnet aveva negato l’intenzione di fondere Generali con Axa, e verso la fine di
novembre, durante un incontro con gli investitori, il mercato francese non figurava fra quelli che il
gruppo è intenzionato a lasciare.
La cessione sarebbe un passo rilevante: consentirebbe di eliminare il principale ostacolo sul fronte
antitrust ad un’aggregazione tra Generali ed AXA. Ed al contempo permetterebbe di dare un
boccone alla rivale storica Allianz, per tenerla buona in modo che non intervenga, magari anche
grazie all’incentivo fornito da un prezzo di convenienza, giustificato dall’andamento non brillante
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della controllata francese di Generali. Una piccola buonuscita ad Allianz fatta pagare agli azionisti
Generali. Scenario non fantascientifico, se fosse vero che lo stesso Greco, una volta giunto a Zurich,
aveva proposto ad Allianz un’offerta congiunta su Generali per fronteggiare le mire francesi. Rumor
che non trova riscontri ma ha una solida base logica (Allianz avrebbe una grande sovrapposizione
sull’Italia, dove ha assorbito Ras e Lloyd Adriatico).
Quando le voci sulla cessione di Generali France hanno ripreso a circolare, e con dovizia di
particolari (nomi degli advisor, data e luoghi degli incontri), la cessione di Generali France non è
stata mai ufficialmente smentita, né la Consob che avrebbe dovuto farlo, si è presa la briga di
chiedere un chiarimento ufficiale, nemmeno quando la notizia del Giornale (sicuramente rilevante
in quanto a sensibilità per il prezzo) è stata ripresa pari pari dall’agenzia internazionale Bloomberg.
A margine, aggiungiamo che già dalla scorsa estate fra i ben informati circolava la notizia di un
piano Axa, elaborato con il supporto di Boston Consulting Group (alla quale sarebbe stato chiesto di
verificare in particolare le problematiche antitrust), per fondersi con Generali. Sembra che nel cda
di Generali ci sia stato un blocco informale all’operazione. Ma, ripetiamo, sorprendentemente
nessuna autorità competente si è ancora sognata di chiedere una presa di posizione formale a
Generali. Azionisti quali Caltagirone giocano a farsi rappresentare sui media come baluardo
dell’italianità della compagnia, ma il costruttore romano non ha un portafoglio sufficientemente
largo per difendere Trieste e ha interesse rilevanti nell’immobiliare che potrebbero facilmente
indurlo a cambiare posizione di fronte a lauti guadagni.
Diciamo che al momento non è ben chiaro se la svolta sia andata in porto. È invece evidente che
nelle fila di Generali il numero di manager provenienti da AXA sta crescendo. Quattro membri su
sette del Group management comittee di Generali (oltre a Donnet, Tim Ryan, Bob Leonardi,
Frederic de Courtois), sono ormai di provenienza AXA.
Il terzo atto del gioco è quella che gli illusionisti chiamano “prestigio”. È la parte più difficile,
in cui la “cosa” deve riapparire, anche se non è detto che sia esattamente la stessa, e il pubblico non
deve cogliere alcuna differenza: è sufficiente che si limiti ad applaudire.
Terza nota. In un momento in cui le relazioni italo-francesi sono già sotto tensione per la vicenda
Vivendi-Mediaset e, dato il peso politico rivestito in Italia da una delle parti direttamente
interessate, tanto che l’andamento della stessa può incidere sulla sopravvivenza politica del
Governo Gentiloni, di spazio per scontri al calor bianco non dovrebbe essercene. Semmai come –
guarda caso ha detto ieri il presidente francese François Hollande, c’è la «volontà di fare in modo
che le imprese francesi e quelle italiane possano essere insieme, a volte separatamente, dei
campioni di scala europea e mondiale».
Dato che il mercato assicurativo continentale ruota e sta in equilibrio attorno a tre big – Axa,
Allianz, Generali – intendiamo che le implicazioni di Hollande vadano ben oltre le televisioni di
Silvio Berlusconi. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per vedere il prestigio. E la “cosa” potrebbe
riapparire sotto nuove spoglie: magari una mega holding di diritto europeo, senza apparente
bandiera nazionale francese, sotto il cui cappello riunione polizze italiane e francesi e magari
qualche banca (Mediobanca, forse Unicredit), per bilanciare il peso francese (una delle ragioni di
interesse dei francesi è che oggi la valutazione di Generali è depressa rispetto a quella di Axa, ma
questo non agevola la storia della “fusione tra pari”).
Ovviamente, si può immaginare che ruoli di rilievo va verrebbero assicurati a qualche italiano
benemerito che ha aiutato il traghettamento (Nagel sarà fra questi?). Il tutto sarebbe comunque
destinato a finire sotto l’egida francese, una volta che il boccone amaro sarà stato digerito
dall’opinione pubblica nostrana, grazie al “prestigio” di una nuova bella holding costituita come
societas europaea (proprio come Allianz). A quel punto rimpinguare i manager potranno anche
andare a casa, contenti di aver rimpinguato i conti a Ginevra o altrove, ma tanto, ragionano gli
architetti, a chi importerà in Italia, paese che ha coniato il detto “o Franza o Spagna, purché se
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magna”?
fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche/il-gioco-di-prestigio-sulle-assicurazioni-generali/
----------------------------heresiae
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Dal primo e unico libro di Mormon
I miei nuovi vicini di casa sono una famiglia arrivata dall'Utah e con 5 figli. Il mio pregiudizio mi ha fatto subito
dire che sono mormoni. Per non sfigurare quando t'incroci sul vialetto di casa e fai finta di contare i fiocchi di
neve pur di non salutarti, mi sono andato a leggere un po’ la storia di questa bislacca religione.

Secondo i Mormoni, Gesù Cristo, subito dopo la resurrezione, sarebbe giunto negli Stati Uniti d'America dalla
costa Orientale, in California. Non ci dicono se camminando sull'acqua dal Giappone a San Diego o in seconda
classe su qualche piroscafo, ma dalla California, poi, avrebbe fatto visita ai nativi americani e poi, attraversato per
largo il Paese fino a New York. Che ha senso perché dopo che sei risorto un viaggio negli Stati Uniti è il minimo
sindacale.

Tutto questo era scritto nel Libro di Mormon, il primo profeta di questa religione. Il libro, d'oro, fu tradotto in
inglese da un certo Joseph Smith, nel 1830. Smith sosteneva che il Libro fosse stato scritto in una lingua
sconosciuta a tutti - tranne che a lui - e definita da lui stesso Egiziano Riformato. Le tavole gli vennero donate da
un angelo chiamato Moroni e che per 75 dollari lo faceva pure senza.

Joseph Smith fonderà la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, i mormoni, e che oggi conta 15 milioni
di fedeli. Una roba che manco l'Atletico di Madrid.

Poi la storia dell'Utah, al 90% popolato da Mormoni e che fino alla fine ha rifiutato di entrare negli States e che
venne minacciato con l'esercito, ve la racconto un'altra volta.
kon-igi

Il problema è che le battute di @spaam sono molte meno di quanto sembri.
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Neve
buiosullelabbra

ha rebloggatosussultidellanima

pelle-scura

La neve è uno dei modi in cui Dio cancella e prova a rifare il disegno.
Fonte:pelle-scura

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

I tre dei quattro canti
kvetchlandia
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Howard Coster

Writers W. H. Auden, Christopher Isherwood and Stephen Spender

1937
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Lay your sleeping head, my love,

Human on my faithless arm;

Time and fevers burn away

Individual beauty from

Thoughtful children, and the grave

Proves the child ephemeral:

But in my arms till break of day

Let the living creature lie,

Mortal, guilty, but to me

The entirely beautiful.

–W. H. Auden, from “Lullaby” 1940

“I am a camera with its shutter open, quite passive, recording, not thinking. Recording the man shaving at the
window opposite and the woman in the kimono washing her hair. Some day, all this will have to be developed,
carefully printed, fixed.” Christopher Isherwood, “Goodbye to Berlin” 1939
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At Dawn she lay with her profile at that angle

Which, when she sleeps, seems the carved face of an angel.

Her hair a harp, the hand of a breeze follows

And plays, against the white cloud of the pillows.

Then, in a flush of rose, she woke, and her eyes that opened

Swam in blue through her rose flesh that dawned.

From her dew of lips, the drop of one word

Fell like the first of fountains: murmured

‘Darling’, upon my ears the song of the first bird.

'My dream becomes my dream,’ she said, 'come true.

I waken from you to my dream of you.’

Oh, my own wakened dream then dared assume
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The audacity of her sleep. Our dreams

Poured into each other’s arms, like streams.

–Stephen Spender, “Daybreak”

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

Segni secondari di abbandono
lospaziobianco

ha rebloggatozombicina

Segui
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nearfarsite-luckystrike

Michael Gakuran
http://gakuran.com/post-apocalyptic-images-of-japan/
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Irena Sendler
madonnaliberaprofessionista
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srsfunny

Remember Her?

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

No al Tribunale della Verità
di Alessandro Gilioli
Nel suo articolo sul Corriere della Sera di oggi il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella torna sulla
questione della Rete che «aumenta notevolmente le possibilità che siano diffuse notizie false e bufale»,
essendo Internet «un sistema decentralizzato in cui chiunque può diventare produttore di informazione».
Questo, sostiene Pitruzzella, danneggia i cittadini nel loro «diritto a ricevere un'informazione corretta». Di
qui la sua idea di una «istituzione specializzata terza e indipendente che rimuova in tempi rapidi i
contenuti che sono palesemente falsi e illegali».
A mio avviso, questa impostazione della questione parte da un grave errore, da cui discendono quelli
successivi e la drammatica conclusione, cioè la proposta di una sorta di Tribunale della Verità con poteri
censori.
L'errore di partenza è pensare che, a causa di Internet, i cittadini oggi siano vittime passive di notizie
false più di prima: più cioé di quando l'informazione non era decentralizzata e pochi soggetti (governi ed
editori privati) avevano il controllo dell'informazione.
Nell'era dell'informazione esclusivista le notizie - comprese quelle false, che sono sempre state
abbondanti e strumentali agli interessi dei governi o dei proprietari dei media - godevano infatti di una
forza di impatto e di una capacità persuasiva molto maggiore di qualsiasi bufala online attuale. In altri
termini: erano balle come quelle di oggi, ma piú potenti. Perché provenivano da fonti considerate ufficiali.
Io ci sono cresciuto, in quel mondo lì. Anche Pitruzzella, che è pure un po' più anziano di me. Stupisce
che non se lo ricordi. Stupisce che non ricordi l'era in cui frasi come "l'ha detto la televisione" o "sta
scritto sul giornale" erano l'esibizione di una fonte di certezza. Benché tivù e giornali non siano mai stati
pure fonti di verità, ma anche strumenti di interessi politici ed economici. Che non si potevano
contraddire, cioè di cui nessuno poteva leggere il controcanto. C'era quella versione lì - o, più spesso,
quella omissione lì - e basta. Al massimo si poteva acquistare un giornale diverso per avere una versione
diversa, ciò che comunque era sforzo di pochi, mentre il conformismo era del tutto senza sfumature e
senza diritto di replica sul medium più facile, diffuso e popolare, la tivù.
Allora la questione non è se oggi circolano più bufale di trent'anni fa ma è se il cittadino-utente ne è più
vittima rispetto a trent'anni fa.
E no, non lo è. Per almeno due motivi.
Primo, perché molto più rapida, facile ed economica è la strada per la replica, per trovare il controcanto
rispetto alla bufala (o all'omissione). Lo sforzo è minimo, avviene nello stesso medium che diffonde il
falso (la Rete), talvolta perfino nei commenti con link al medesimo articolo o comunque a pochi clic di
distanza. Prima, invece, pervenire a qualche preziosa forma di debunking di una bufala (di giornale o
detta in tivù) esigeva una fatica molto maggiore, ed era infatti prerogativa di pochissimi.
Secondo, prima le persone avevano mediamente meno strumenti di difesa psicologica, erano cioè meno
smaliziate e meno diffidenti verso ciò che veniva immesso dai mezzi di comunicazione. Insomma, di
fronte alle bufale ci cascavamo molto più facilmente.
E la diffidenza - la sana diffidenza verso ogni informazione - è il principale antidoto a ogni bufala, che sia
on line o diffusa in altro modo. La crescita della diffidenza (connessa proprio con la decentralizzazione
dell'informazione!) è la migliore notizia degli ultimi anni.
E siamo solo agli inizi: più la Rete, medium recente, uscirà dalla sua fase adolescenziale, più la diffidenza
crescerà, più sarà prassi quotidiana di ciascuno imparare a dividere il grano dal loglio.
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In altri termini: sì, circolano più balle rispetto a trent'anni fa. È ovvio, dato che è cresciuta in modo
esponenziale la massa di informazioni circolanti e la massa di produttori di informazioni. Eppure le bufale
sono (e soprattutto saranno) meno pervasive rispetto ad allora (e quindi creano meno conformismo)
perché più facilmente contraddicibili e perché la società che le riceve ha (e avrà sempre di più) gli
anticorpi per reagire, che invece erano quasi assenti tre decenni fa.
Istituire un "Tribunale della Verità" non è solo un'idea a forte rischio di liberticidio: è anche un sistema
che porta a soffocare la nascita e la crescita degli anticorpi, delegando tutto a un ente superiore,
riportando i cittadini-utenti a una condizione di minorità e di infanzia mentale (in cui cioè hanno bisogno
di un papà che gli dice cos'è verità e che cosa favola).
Tutto questo, per parlare seriamente.
Se invece volessimo fare un po' di (fondata) ironia, verrebbe da chiedersi che cosa rimarrebbe in giro dei
giornali e dei tg italiani se il tribunale della verità dovesse agire a 360 gradi, non solo sulla Rete ma su
tutto il sistema della comunicazione. Nelle edicole rimarrebbero in vendita giusto i biglietti del tram. In
tivù vedremmo solo il monoscopio con l'ora esatta. E nelle stazioni andrebbero censurati anche i cartelloni
con gli orari di Trenitalia.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=8847:alessandro-gilioli-no-al-tribunale-dellaverita&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
---------------------------

La nascita della filosofia digitale
Giuseppe O. Longo

1. La ricerca del principio primo
Uno dei primi temi affrontati dalla filosofia occidentale fu la ricerca di un elemento unificante, di un
“principio primo”, o arché, che costituisse l’origine e il fondamento dei fenomeni variegati e delle sostanze
e forme diverse che si presentano in natura. Talete (VII-VI sec. a. C.) indicò il principio primo nell’acqua.
Altri filosofi identificarono l’arché in sostanze diverse, dall’aria al fuoco. Pitagora indicò l’arché in un
principio astratto, il numero. Se a ‘numero’ si sostituisce ‘informazione’ si passa agevolmente dalla
filosofia pitagorica alla filosofia digitale. La ricerca dell’arché continua anche oggi: i fisici si sforzano di
dare un quadro unitario della realtà sia cercando la grande unificazione delle quattro forze fondamentali
sia cercando di costruire le teorie del tutto. È forse un’esigenza di carattere psicologico che si perpetua
nei secoli e obbedisce al nostro bisogno di esorcizzare la complessità del reale riducendola a una
congetturale semplicità soggiacente: si tratta di una supposizione di carattere non fisico, bensì metafisico.

2. Il computer macchina filosofica
Il calcolatore elettronico ha inaugurato un’era nuova sotto molti profili. Questa macchina straordinaria ha
molti impieghi e molte virtù: esegue calcoli, gestisce impianti e banche di dati, simula processi, è
protagonista delle ricerche di intelligenza artificiale, ha consentito di inaugurare teorie matematiche
nuove, è l’elemento base di internet. In più è una macchina filosofica, essendo l’ispiratore della filosofia
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digitale. È probabile che senza il computer non si sarebbe mai manifestata la potenza della computazione,
non sarebbe mai affiorata l’idea che la realtà sia, al suo fondo, un tessuto o struttura di informazioni.
Esso dunque ha contribuito in modo essenziale al passaggio da una visione materialistica-energetica a
una visione informazionale del mondo. In questo senso il computer ha segnato il ritorno a una filosofia in
senso forte, cioè a una metafisica e a un’ontologia, allontanandosi da una serie di incarnazioni deboli e
parziali sviluppatesi negli ultimi tempi (filosofia del linguaggio, epistemologia, filosofia del diritto, filosofia
della scienza e via enumerando).

3. La fisica e l’informazione
Il computer ha impresso un forte impulso al concetto di informazione, che, recessivo fino a qualche
decennio fa rispetto a quelli di materia ed energia, si sta prendendo oggi una rivincita clamorosa. I fisici
teorici parlano ormai di universo informato e di universo bello, introducendo qualificazioni finora estranee
alla loro disciplina. Il fisico John Archibald Wheeler (1911-2008) giunse a riassumere la primazia
dell’informazione rispetto alla materia con la locuzione It from bit (cioè “la materia deriva
dall’informazione”, di cui il bit rappresenta l’unità). Un altro grande fisico, Richard Feynman (1918-1988),
ipotizzò che prima o poi la fisica non avrà più bisogno di complesse formulazioni matematiche: si scoprirà
che le sue leggi sono semplici, come dimostra la facilità disarmante con cui l’universo calcola senza errori
il proprio stato successivo. Konrad Zuse (1910-1995), cui si deve il primo computer programmabile della
storia e il primo linguaggio di programmazione di alto livello, nel 1967 scrisse un importante saggio
intitolato Rechnender Raum (Spazio calcolante), in cui sosteneva che l’Universo è un grande calcolatore.
Naturalmente, poiché la realtà è inaccessibile, ci si può chiedere se il computer riveli davvero la natura
profonda del mondo o se invece non ci fornisca una suggestione ingannevole.

4. Il Convegno del 1981
Nel maggio 1981 si tenne al Massachusetts Institute of Technology un convegno su “Fisica e
computazione”, cui parteciparono Feynman, Wheeler, Zuse e tanti altri studiosi, tutti interessati a gettare
un ponte tra fisica e informazione. All’organizzatore del convegno, Edward Fredkin, si deve la locuzione
“filosofia digitale”. Nel suo contributo, intitolato The Computing Universe, Zuse illustrò ai convegnisti
l’idea dell’Universo come Grande Computer e sottolineò il ruolo del concetto di informazione, nuova
grandezza fisica capace di prendere il posto di energia, massa, quantità di moto. Feynman sottolineò la
capacità del computer di simulare perfettamente la realtà fisica, prevedendone l’evoluzione, e indicò nella
computazione il minimo comun denominatore del mondo e del computer. La natura dinamica della
computazione distingue queste impostazioni dalle antiche visioni di Pitagora e di Galileo, per i quali il
numero e in genere la matematica sono principi essenzialmente statici. Al termine del convegno erano
tutti convinti che l’asserzione “il Cosmo è un Grande Computer” non fosse da intendere come una
semplice metafora, bensì come un valido strumento euristico.

5. Fredkin, Chaitin, Wolfram
L’intuizione di Zuse e i risultati del convegno del 1981 furono ripresi da Edward Fredkin, che considerava
veritiera la visione discreta del mondo e illusoria la visione continua. Fondamentale per lui fu l’incontro,
avvenuto nel 1956, con il computer, che gli consentì di trovare la via dell’algoritmo. “Informazione” e “bit”
assunsero valore ontologico e la computazione divenne la Legge del Tutto.
Avviene dunque un passaggio dalla metafora all’ontologia, e si deve affrontare la domanda metafisica
sull’identità del Grande Programmatore che avrebbe lanciato il “programma Universo”. Secondo Fredkin
deve esistere un Creatore-Programmatore: “questo nostro Universo è una conseguenza di qualcosa che
chiamerei intelligente.” La posizione fondamentale occupata dall’informazione è così espressa da Fredkin:
“Esistono tre grandi domande filosofiche: Che cos’è la vita? Che cosa sono la coscienza, il pensiero, la
memoria e simili? Come funziona l’Universo? Il punto di vista informazionale le concerne tutte e tre.”
Il matematico e informatico Gregory Chaitin sottolinea il valore epocale dell’avvento del computer. È a lui
che si deve il riconoscimento della natura “filosofica” di questa macchina. Il computer cambia
l’epistemologia e modifica il significato del verbo “comprendere”: si capisce qualcosa solo se si è capaci di
scriverne il programma. Esiste insomma un linguaggio capace di rispecchiare la realtà molto meglio delle
parole e dei numeri: il linguaggio della programmazione, che è lo stesso con cui si esprime la Natura.
Galileo ha segnato il passaggio da un mondo di eventi qualitativi a un mondo di fenomeni quantitativi
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legati da rigorose concatenazioni causali espresse in linguaggio matematico. Ora assistiamo a un altro
cambiamento di prospettiva: la distanza che separa le “sostanze” dai “numeri” è la stessa che separa i
“numeri” dai “bit”. Secondo Chaitin non si può parlare di fisica in senso profondo senza trapassare nella
metafisica, la quale, oggi trascurata dai filosofi, rivive nella fisica teorica, che ricerca la vera natura della
realtà. Chaitin ritiene di sapere che cos’è la verità scientifica e che cos’è l’essenza metafisica di un
oggetto: dato un qualsiasi fenomeno, la legge del suo divenire è il programma informatico più breve in
grado di simulare la sua evoluzione.
Stephen Wolfram rappresenta la punta più avanzata della filosofia digitale. Nel 2002 pubblica il
monumentale A New Kind of Science, in cui esprime il convincimento che il dogma galileiano, secondo cui
la Natura sarebbe un libro scritto in un linguaggio matematico che la mente umana può comprendere,
debba essere modificato: è necessario un codice nuovo, quello binario, e un cervello diverso, quello
elettronico. Wolfram cerca di sviluppare un software che, a partire da operazioni elementari, generi
programmi in grado di simulare i vari sistemi naturali complessi. Non c'è ragione per credere – osserva
Wolfram – che i sistemi che osserviamo in natura debbano seguire soltanto le regole della matematica
tradizionale. L'unica ragione per cui finora è sopravvissuta tale convinzione è il limite dell'intelligenza
umana: la nostra capacità di calcolo (il nostro cervello) non può spingersi oltre una determinata soglia.
Questa stessa soglia, però, non delimita affatto le potenzialità dei computer, i cui programmi possono
attuare varietà enormi di esiti, generando forme sempre più complesse a partire da regole semplicissime.
Per qualche tempo la scienza tradizionale ci ha illuso di poterci misurare con l'enigma della complessità,
ma ciò che funziona per la spiegazione e previsione dei moti planetari non funziona per fenomeni più
complessi. Non solo: la scienza tradizionale ha affrontato i problemi col metodo riduzionista (da molti
considerato l'unico metodo davvero scientifico), secondo cui le proprietà di un sistema derivano dalle
proprietà dei suoi componenti: ma il passaggio dal comportamento di questi al comportamento del
sistema rimane spesso un problema insolubile, soprattutto per la presenza di proprietà emergenti, dovute
alle interazioni tra i componenti. La nuova scienza affronta con successo anche questo passaggio. È
sorprendente che nella nuova visione le regole siano basate su programmi semplicissimi, detti automi
cellulari, che Wolfram ha studiato a fondo.

6. Conclusione
La filosofia digitale assume come principio primo l’informazione, un’informazione dinamica, animata dalla
computazione, e compendia questa visione in tre asserzioni perentorie, che costituiscono il paradigma
pancomputazionale:
Tutto computa
Tutto è frutto di computazione
Tutto può essere trasformato in un dispositivo computante
Qui “tutto” significa ogni parte della realtà, dall’Universo fino alle sue più piccole porzioni.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=8848:giuseppe-o-longo-la-nascita-della-filosofiadigitale&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
------------------------
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Ritorno al futuro: le origini del capitalismo
di Benjamin Bürbaumer
Da una quarantina d'anni, il dibattito marxista sulle origini del capitalismo sembra oscillare fra due posizioni antagoniste. Da una
parte, le elaborazioni delle teorie del sistema-mondo (Wallerstein, Arrighi, Gunder Frank), dall'altra, quelle del marxismo politico
(Brenner, Meiksins Wood, Teschke). A fronte di questa eccessiva polarizzazione del dibattito sull'emergere del capitalismo, Benjamin
Bürbaumer mette in evidenza il contributo della teoria dello sviluppo ineguale e combinato (SIC). Lungi dall'essere solamente
un'alternativa teorica alle due prime correnti, l'approccio svolto dal SIC apre un vasto cantiere teorico e politico, che mette in gioco la
pluralità delle assi di oppressione (genere, razza, imperialismo, ecologia) nella genesi della modernità. Rifuggendo da ogni
eurocentrismo e da ogni terzomondismo, lo sviluppo ineguale si rivela un concetto centrale per pensare la dialettica spaziale
attraverso la storia, e per riorientare la riflessione strategica anticapitalista

Il dibattito in seno al marxismo sulle
origini del capitalismo rimanda in larga misura ad una valutazione dell'evoluzione del pensiero di Marx.
Tuttavia, questo dibattito è ugualmente determinato dal contesto concreto in cui ha luogo. Ne L'Ideologia
Tedesca e nel Manifesto del Partito Comunista, il giovane Marx ha presupposto le origini del capitalismo
più che spiegarle [*1]. Il progresso tecnologico vi gioca un ruolo centrale in quanto «il regime feudale
della proprietà» viene presentato come carico di «catene» che ostacolano lo sviluppo delle forze
produttive, e dichiara che andrà in pezzi per questa ragione [*2]. Al contrario, autori come Claudio Katz
[*3] ed Ellen Meiksins Wood sottolineano come il Marx tardivo dei Grundrisse e del Capitale ponga
l'accento sulle classi e sulle loro lotte, cose che è particolarmente ben illustrata dalla sezione
sull'accumulazione nel I volume del Capitale. Questo testo mostra che la questione della proprietà dei
mezzi di produzione si trova al cuore del capitalismo. Ciò non si riduce ad una semplice espansione
quantitativa del commercio in quanto «al fondo del sistema capitalista, c'è la separazione radicale del
produttore dai mezzi di produzione» [*4]. E Marx aggiunge che l'accumulazione primitiva «non si è
ancora compiuta in maniera radicale, se non in Inghilterra» [*5]. Tuttavia, accanto a questi argomenti
«domestici», Marx insiste sui fattori internazionali nella determinazione della genesi del capitalismo in
quanto «la schiavitù velata degli operai salariati in Europa, aveva bisogno del piedistallo della schiavitù
senza aggettivi nel nuovo mondo» [*6]. Più tardi, Marx sottolinea come sia innegabile che le scoperte
geografiche del 16° e del 17° secolo ed il loro impatto sul capitale commerciale siano state «il fattore
principale del passaggio dalla produzione feudale alla produzione capitalista» [*7] Nella stessa
prospettiva, ritiene che «la storia moderna del capitale risale alla creazione del commercio e del mercato
dei due mondi nel 16° secolo» [*8],cosa che permette ad Immanuel Wallerstein, rappresentante
dell'analisi del sistema mondo, di insistere sul ruolo determinante del commercio nella nascita del
capitalismo [*9].
Intendiamo qui dare conto del dibattito intorno alle origini del capitalismo, riferendo delle due grandi
ipotesi, quella della «logica della circolazione» cara a Wallerstein e quella della «logica della produzione».
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La logica della produzione caratterizza il capitalismo non come un'estensione quantitativa di scambi
economici ma come un regime di proprietà qualitativamente differente. Sostenuta dai partigiani del
marxismo politico [*10], si è imposta nel dibattito a partire dagli anni 1970. Tuttavia, questa ipotesi
sembra trascurare la dimensione internazionale dello sviluppo del capitalismo. In effetti, l'analisi
dell'accumulazione primitiva elaborata da Marx non si limita agli avvenimenti interni all'Europa ed
all'Inghilterra:
«La scoperta dei giacimenti auriferi e argentiferi americani, la riduzione in schiavitù degli indigeni, il
loro imprigionamento nelle miniere o il loro sterminio, l’avvio della conquista del saccheggio nelle
Indie orientali, la trasformazione dell’Africa in una sorta di garenna commerciale per la caccia alle
pelli nere, ecco gli idilliaci procedimenti di accumulazione primitiva che contraddistinguono l’era
capitalistica ai suoi albori» [*11].
Anche se Marx descrive un processo inter-sociale in cui il lavoro di società differenti è stato subordinato ai
bisogni del capitale, tuttavia offre solo pochi elementi per comprendere i meccanismi dell'accumulazione
primitiva sul piano internazionale [*12]. Studiando soprattutto la società capitalista, anche nella sua
risposta a Mikhalovski del 1877 Marx nega di aver trovato «una teoria filosofico-storica integrale» e
chiama i marxisti a studiare da vicino lo sviluppo storico di ciascuna società [*13]. A fronte delle analisi
spazialmente e temporalmente limitate del marxismo politico, la corrente della teoria dello sviluppo
ineguale e combinato (SIC) ambisce a mettere in evidenza il ruolo decisivo delle società non-occidentali
nell'emergere del capitalismo al fine di scrivere una teoria internazionale del cambiamento sociale.
Questo articolo si propone quindi di tracciare nei limiti il dibattito dei marxisti - per la più parte anglofoni
- sulla transizione dal feudalesimo al capitalismo al fine di mostrare in che misura il capitalismo non si
riassuma affatto nel rapporto capitale-lavoro in senso stretto ma metta in movimento dei processi di
differenziazione di cui in una strategia anti-capitalista dev'essere tenuto conto.

Logica della circolazione contro logica della produzione: l'irresistibile Robert Brenner
Con il suo articolo «Strutture agrarie di classe e Sviluppo economico nell'Europa pre-industriale», lo
storico marxista Robert Brenner apre nel 1976 quello che più tardi verrà chiamato il «Dibattito Brenner».
Brenner critica le interpretazioni delle origini del capitalismo che insistono su fattori cosiddetti "oggettivi"
quali il ruolo del commercio o lo sviluppo delle forze produttive, e rivalorizza la dimensione "soggettiva"
incarnata dai rapporti di classe. In contrasto con le analisi basate sui fattori "oggettivi", Brenner rifiuta di
presupporre una logica capitalista all'interno del feudalesimo. Egli spiega che al contrario il capitalismo è
il risultato involontario della lotta di classe - in particolare intorno alla proprietà della terra - fra signori e
contadini in Inghilterra. Quest'enfasi sulla dimensione "soggettiva" spinge lo storico marxista Guy Bois a
criticare il "volontarismo" del "marxismo politico" di Brenner, rimproverandogli in particolare di trascurare
i fattori economici [*14].
Dietro quest'opposizione fra fattori "oggettivi" e "soggettivi" si cela un dibattito più profondo fra il
marxismo politico e le analisi del sistema-mondo [*15]. Secondo Immanuel Wallerstein, il capitalismo si
caratterizza per «la produzione ai fini della vendita sul mercato, su cui l'obiettivo è quello di realizzare un
massimo di profitto. In un simile sistema, la produzione viene costantemente allargata fino a quando una
produzione è redditizia e gli uomini innovano costantemente i nuovi modi di produrre delle cose al fine di
estendere i margini del profitto» [*16]. Questo sistema basato sulla produzione per il mercato in
continua espansione si pensa che emerga automaticamente in seguito al collasso degli imperi-mondi.
Presupponendo che il capitalismo si sviluppi attraverso l'espansione del mercato, Wallerstein non affronta
la questione dei rapporti sociali di proprietà. Ora, secondo la critica di Robert Brenner, sono proprio questi
rapporti che portano «all'accumulazione di capitale attraverso l'innovazione» [*17].
Chiaramente, Brenner condivide con Wallerstein l'analisi che fa del capitalismo un sistema che si basa
sull'accumulazione illimitata del capitale. Se critica l'analisi del sistema-mondo, è perché essa è incapace
di fornire una spiegazione delle condizioni necessarie all'emergere di questo sistema. Un tale compito
presuppone lo studio dei rapporti sociali di proprietà all'interno dei quali i produttori diretti sono separati
dai loro mezzi di sussistenza, e di conseguenza costretti a vendere la loro forza lavoro - trasformata in
merce e scambiata sul mercato - ai proprietari dei mezzi di produzione. Per dirla schematicamente, la
differenza fondamentale di analisi fra la tesi del sistema-mondo ed il marxismo politico risiede nel fatto
che il primo si basa su una logica della circolazione mentre il secondo enfatizza la logica della produzione.
Ne derivano tre importanti divergenze per quel che riguarda la storia del capitalismo. In primo luogo,
secondo Wallerstein, il capitalismo è nato nel corso del "lungo 16° secolo" quando ha avuto inizio il
commercio intercontinentale fra l'Europa ed il resto del mondo come risposta alla crisi del feudalesimo
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[*18]. Tuttavia, nella misura in cui Wallerstein non chiarisce la natura e gli antagonismi del feudalesimo
il postulato dell'espansione commerciale sembra cadere dal cielo [*19]. Per estensione, determinare il
capitalismo attraverso l'espansione quantitativa degli scambi di mercato può portare ad identificare le
origini del capitalismo nelle città italiane del 15° secolo [*20], vale a dire a speculare sul fatto che il
capitalismo esisterebbe da cinquemila anni [*21]. La seconda differenza deriva da questa visione più o
meno trans-storica del capitalismo e riguarda lo Stato moderno la cui analisi pone un problema ai
pensatori del sistema-mondo. Infatti, la teoria di Wallerstein non concepisce uno Stato specificamente
moderno. Propone solo un'analisi delle comunità politiche che hanno poteri differenziati in seno al
sistema-mondo. Wallerstein distingue solo tre tipi di Stato (centro, semi-periferia, periferia) in funzione
del momento del loro incorporarsi nella divisione internazionale del lavoro. Nella sua analisi, i rapporti
sociali di classe giocano tutt'al più un ruolo marginale, in conformità con il suo insistere sui fattori
"oggettivi". Infine, l'analisi del sistema-mondo non riesce a spiegare perché, durante il 17° secolo,
l'Inghilterra sorpassi gli altri paesi in termini di produttività e di crescita economica e demografica.
Il meccanismo di espropriazione quale viene descritto da Brenner equivale ad una rottura qualitativa fra i
rapporti sociali di proprietà precapitalisti e quelli capitalisti. La creazione del lavoratore libero va di pari
passo con una trasformazione del modo di estrarre il surplus. Anziché appropriarsi del surplus attraverso i
mezzi extra-economici - come avveniva nel feudalesimo - i capitalisti si arricchiscono ed espropriano i
lavoratori del frutto del loro lavoro per mezzo del mercato e dei suoi meccanismi economici. La
produzione per il mercato porta alla concorrenza inter-capitalista e gli investimenti produttivi provocano
una tendenza sistematica all'aumento della produttività del lavoro. Questo processo tende a generare sia
crescita economica e demografica che sviluppo tecnologico.
Questa concezione del capitalismo sfocia in una teoria dello Stato moderno, in quanto la transizione verso
il regime di proprietà capitalista corrisponde alla trasformazione di un regime di coercizione extraeconomico in un regime di coercizione economico. In altre parole, l'economia e la politica diventano due
sfere separate (che mantengono certamente dei rapporti): lo Stato non interviene più direttamente nel
processo di produzione, ormai organizzato attraverso il mercato, ed istituzionalizza il regime di proprietà
privata che permette di assicurare l'accumulazione del capitale.
Brenner sottolinea che «la crescita di una divisione del lavoro basato sul commercio non può essere
identificata con il capitalismo in quanto non può determinare da sé sola il processo di produzione per il
profitto che porta all'accumulazione di capitale attraverso l'innovazione». E aggiunge che, nella misura in
cui il commercio non può generare da solo le condizioni necessarie allo sviluppo del capitalismo, bisogna
interrogarsi sul processo che ha portato alla mercificazione della forza lavoro [*22]. Tale processo è
legato alle trasformazioni della lotta di classe, soprattutto nelle regioni rurali dell'Inghilterra.
Contrariamente a quello che vuol far credere Wallerstein, l'Inghilterra non si è sviluppata grazie al
commercio di cereali con l'Europa dell'Est, ma si è distinta dagli altri paesi del mondo per la sua capacità
di aumentare la propria produttività agricola. A questo ha fatto seguito la separazione dei contadini dai
loro mezzi di sussistenza, che si è accompagnata alla costruzione delle grandi aziende agricole consentite
dalle recinzioni. Il fenomeno delle recinzioni designa la privatizzazione dei beni comunali - che
precedentemente venivano utilizzati da tutta la comunità rurale per la sua sussistenza - a profitto
esclusivo dei proprietari fondiari, e si è costituito intorno all'idea che reso di fatto recintati i terreni che
erano di libero accesso [*23].

Quindi il capitalismo sarebbe nato in Inghilterra?
Le analisi del marxismo politico sottolineano che sotto il modo di produzione feudale la nobiltà si
appropria attraverso i mezzi extra-economici di una parte sempre crescente del surplus prodotto dai
contadini in condizioni di servitù. Nell'Europa del 15° secolo, dopo che i nobili hanno aumentato lo
sfruttamento della forza lavoro, causando così un declino della produttività agricola, scoppiano rivolte
contadine. In Inghilterra, la liberazione dei servi dà inizio all'affitto e alla dipendenza dal mercato per i
contadini, in quanto il lavoro salariato si impone come nuovo modo di assicurare la loro sussistenza.
Questo processo porta al capitalismo agricolo, strutturato per mezzo del rapporto fra il proprietariocapitalista e l'agricoltore-lavoratore-salariato. Di contro, lo Stato francese centralizzato della monarchia
assolutista si mantiene grazie all'estrazione del surplus attraverso la riscossione delle imposte sulle terre.
In contrasto con i tentativi di modifica dello status quo dei contadini portati avanti dalla nobiltà, lo Stato
francese ha interesse a preservare la situazione data, mentre i contadini da parte loro desiderano
conservare le loro terre.
Così, l'emergere sistematico del lavoro salariato e di conseguenza la transizione al capitalismo, si trova ad
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essere impedito dagli interessi comuni allo Stato francese ed ai contadini. Brenner ne conclude che i
differenti risultati della lotta di classe in Inghilterra e in Francia spiegano l'evoluzione divergente dei due
Stati. Tuttavia, riattivando la teoria dello sviluppo ineguale e combinato di Trotsky, Alexander Anievas e
Kerem Nisancioglu, nel loro recente libro "How the West Came to Rule" criticano quest'analisi dell'inizio
del capitalismo, soprattutto a causa della sua visione troppo ristretta dei rapporti sociali. Sul piano
temporale, stimano che le origini del capitalismo non possono essere ridotte ad un momento concettuale,
ossia alla creazione del lavoratore "libero". Spazialmente, mettono in discussione l'idea per cui la genesi
del capitalismo si limiterebbe ad una campagna inglese che si sarebbe evoluta senza significative
interazioni con altre società [*24]. In realtà, secondo i due autori, questa visione ristretta fornisce una
spiegazione insufficiente dell'avvento del lavoro salariato in Inghilterra, così come delle condizioni che
hanno permesso la generalizzazione del capitalismo agricolo in capitalismo industriale. Inoltre, ignora il
processo che si verifica allo stesso tempo, vale a dire il colonialismo e la schiavitù. Il marxismo politico
propone quindi un ideal-tipo di capitalismo che, come tutti i tipi ideali, si basa su una visione rigida della
società. Parallelamente il SIC (Sviluppo ineguale e combinato) ristabilisce l'importanza dello sviluppo delle
forze produttive delle quali il marxismo politico minimizza il ruolo, parlando di "determinismo tecnologico"
delle analisi della commercializzazione [*25]. Ora, nella misura in cui le forze produttive non si
riassumono nella tecnologia ma includono sia la forza lavoro che i mezzi di produzione, il SIC non
promuove una una visione meccanica disconnessa della lotta di classe, ma allarga il campo di analisi per
offrire un punto di vista più ampio del cambiamento sociale.
L'obiettivo della Teoria dello Sviluppo ineguale e combinato consiste quindi, in opposizione al marxismo
politico, nel rendere l'analisi delle origini del capitalismo più dinamica ed a sottolineare la dialettica fra
l'universale ed il particolare. Di conseguenza, supera la distinzione rigida fra le forme extra-economiche
(non-capitaliste) e le forme economiche (capitaliste), di estrazione di surplus. Tuttavia, non si tratta di un
ritorno alla logica della circolazione delle analisi del sistema-mondo, in quanto il SIC evidenzia l'esistenza
di regimi di lavoro differenziati in seno alla logica della produzione. Questo porta al rifiuto delle concezioni
lineari della storia che procede per tappe, e a richiamarsi alla dialettica fra lavoro libero e lavoro forzato,
la quale caratterizza lo sviluppo e la riproduzione del capitalismo. Pertanto, quest'approccio permette di
mostrare che, contrariamente alle affermazioni del marxismo politico che considera le guerre e le rivalità
geopolitiche come se fossero vestigia feudali, il colonialismo e la schiavitù sono inerenti alle origini del
capitalismo e giocano un ruolo nell'estensione e nell'intensificazione delle relazioni di mercato.
Parallelamente, rivisitare la storia della transizione verso il capitalismo permette di respingere delle
conclusioni politiche operaiste presenti in una certa misura in seno al marxismo politico: Ellen Meiksins
Wood ritiene perciò che le uguaglianze di genere e di razza non sono incompatibili con il capitalismo,
mentre è lo sfruttamento ad esserne costitutivo [*26]. Per andare oltre un'analisi eurocentrica, o
anglocentrica, e comprendere il processo di differenziazione in seno alla dinamica universalista del
capitalismo, Anievas et Nisancioglu si ispirano ad un contributo di studi post-coloniali, vale a dire ai
concetti di "Storia 1" e "Storia 2" sviluppati da Dipesh Chakrabarty [*27].
Mentre la Storia 1 designa le strutture e le pratiche che contribuiscono alla riproduzione del capitale, la
Storia 2 designa le storie che il capitale incontra "non in quanto forme del suo processo vitale" [*28]. Si
tratta di strutture e di pratiche che non supportano la riproduzione del capitale. Ora, queste due storie
non si evolvono in maniera indipendente, ma al contrario si trovano in una relazione di interdipendenza:
«Le Storie 2 non sono esterne al capitale o alla Storia 1. Piuttosto esistono in una relazione di vicinanza
ed interrompono e punteggiano il corso della logica propria del capitale» [*29].
Concretamente, l'analisi internazionale delle origini del capitalismo comincia dal 13° secolo, quando
l'Impero Mongolo stabilisce dei legami politici ed economici attraverso lo spazio eurasiatico. Così, da una
parte l'Europa beneficia di un progresso scientifico proveniente dall'Asia, mentre dall'altra parte questa
relazione porta in Europa la peste, che aggrava la crisi demografica ed amplifica in maniera qualitativa la
crisi del feudalesimo. Per tutto il "lungo 16° secolo" (1450-1640), l'Impero asburgico e l'Impero
Ottomano competono nella ricerca dell'egemonia, cosa che sposta il centro di gravità politico verso
l'Europa dell'Est e verso lo spazio mediterraneo. Questo processo, nel corso del quale l'Impero Ottomano
so dimostra militarmente dominante, mina la posizione degli Stati feudali più potenti, vale a dire il
Papato, l'Impero austriaco e le città italiane. Parallelamente, questa dinamica incoraggia delle forze
contro-egemoniche, fra le quali i movimenti protestanti in Inghilterra e nei Paesi Bassi. Di fondamentale
importanza, gli Ottomani creano involontariamente le condizioni di un isolamento geopolitico - che si
aggiunge al suo relativo isolamento geografico - dell'Inghilterra, lasciandole così lo spazio per unire la sua
classe dominante (i nobili e lo Stato), e permettere l'attuazione delle recinzioni e la repressione delle
rivolte contadine. L'Impero Ottomano è perciò legato all'emergere del capitalismo nella campagna
inglese. D'altronde, è il dominio ottomano sul Mediterraneo, e gli itinerari terrestri verso l'Asia, ad aver
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portato a che gli Stati d'Europa del nordovest si rivolgessero verso l'Atlantico.
Ora, è proprio in America che gli europei hanno sperimentato per la prima volta il principio di divisione
lineare al fine di attribuire un'autorità politica (la bolla papale Inter Caetera del 1493) sulla quale si basa
la sovranità territoriale moderna. Sul piano ideologico, l'America ha anche permesso la sperimentazione
su larga scala del razzismo scientifico, dell'eurocentrismo e del patriarcato moderno mentre,
economicamente, del saccheggio dei metalli preziosi hanno beneficiato in maniera sproporzionata i
ritardatari della colonizzazione, che allora erano l'Inghilterra e i Paesi Bassi. Cosa ancora più importante,
Anievas et Nisancioglu sottolineano che la sfera di attività allargata offerta da "l'Atlantico" è stata
determinante per lo sviluppo del capitalismo: la combinazione di terre americane, di lavoro degli schiavi
africani e di capitale inglese ha permesso di superare i limiti del capitalismo agrario [*30]. In maniera
simile, a fronte di un'offerta insufficiente di lavoro locale, i Paesi Bassi, attraverso la Compagnia delle
Indie Orientali, avevano messo in piedi una rete commerciale con sede in Asia che riuniva diversi processi
lavorativi. La combinazione di queste molteplici dinamiche ineguali fornisce una spiegazione olistica
dell'emergere del capitalismo e del dominio occidentale che ne consegue. In tal senso, quest'analisi va
oltre la rigida focalizzazione sul rapporto fra capitale e lavoro nel quadro del capitalismo agrario. Benché
questo rapporto sia fondamentale, esso dipende storicamente da una molteplicità di rapporti sociali che
includono delle forme di lavoro non-salariate come la schiavitù. In questo modo, il quadro teorico del SIC
permette di integrare le opere recenti mettendo in luce il rapporto fra l'accumulazione primitiva e
l'ecologia (Jason Moore) [*31] o l'oppressione delle donne (Silvia Federici) [*32]. Così, sia Moore che
Federici sottolineano che l'avvento del capitalismo così come la sua riproduzione non si fondano
unicamente sullo sfruttamento della forza lavoro ma anche sull'appropriazione di lavoro non-pagato,
quello della natura extra-umana e quello delle donne. La prospettiva internazionale dell'avvento del
capitalismo insiste necessariamente sulla violenza che è all'opera in questo processo. Violenza che è stata
dispiegata sulle popolazioni del mondo intero - le quali d'altra parte hanno cercato di resistere - da parte
delle classi dominanti occidentali e delle loro istituzioni statali. Tuttavia, Anievas et Nisancioglu non
forniscono solo una rilettura internazionali delle origini del capitalismo ma propongono un quadro teorico
di relazioni intersocietarie ed internazionali.

Pensare le origini del capitalismo: la teoria dello sviluppo ineguale e combinato
Il punto di partenza della teoria dello Sviluppo ineguale e combinato (SIC) risiede nella critica
dell'eurocentrismo delle analisi delle origini del capitalismo elaborate dal marxismo politico (critica che
vale anche per le analisi del sistema-mondo). La sfida è perciò quella di sviluppare un quadro teorico
suscettibile di dar conto di tutta la complessità spaziale e temporale delle origini del capitalismo. Questo
modo di pensare implica arricchire le analisi pertinenti delle particolarità locali dell'Inghilterra e
dell'Europa, da parte del marxismo politico, con la dimensione internazionale necessaria alla
comprensione della nascita del capitalismo in Europa.
Pertanto, si tratta di articolare la scala internazionale e la scala locale al fine di spiegare il modo in cui le
società interagiscono nel corso di un processo storico. La dimensione ineguale del SIC segnala delle
differenze in termini di sviluppo tra e in seno alle società. Le interazioni fra attori ineguali portano ad una
nuova situazione dove a causa del "privilegio dell'arretratezza storica" una parte di una società o di uno
Stato adotta le innovazioni sviluppate altrove senza tuttavia prendere la stessa strada storica della loro
fonte di ispirazione. In altre parole, «i selvaggi rinunciano all'arco e alle frecce, per imbracciare
immediatamente il fucile, senza percorrere la distanza che ha separato, in passato, queste differenti
armi» [*33]. Tuttavia, queste interazioni non sono unidirezionali, non procedono necessariamente
dall'entità politica più "avanzata" a quella più "arretrata" [*34]. Così, seguendo in questo Vivek Chibber
[*35], Anievas et Nisancioglu criticano gli studi postcoloniali che presentano «una storia europea
ermeticamente sigillata in cui la modernità è stata creata prima che si estendesse consecutivamente sul
globo» [*36]. Le idee e le tecnologie possono circolare nei due sensi e l'esempio, fra tanti altri,
dell'utilizzo della peste da parte dei Mongoli nel corso del 12° secolo dimostra che i tentativi deliberati di
nuocere per mezzo della diffusione di una malattia possono portare a dei progressi in termini di sviluppo.
La dimensione combinata riguarda i modi in cui i rapporti sociali interni di una società data vengono
determinati dalle sue interazioni con delle società situate ad un differente livello di sviluppo, mescolando
in tal modo "l'avanzamento" e "l'arretratezza". Queste interazioni fra delle esperienze sociali spaziotemporali diverse non hanno come conseguenza la semplice riproduzione del modello avanzato, ma
portano a delle formazioni sociali nuove, combinate. Questa concezione dello sviluppo storico si trova agli
antipodi rispetto ai modelli teleologici della storia e si inscrive in una certa continuità con l'opera di Marx
sulle società non-occidentali [*37].
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È tuttavia importante notare che, così come Marx non ha sviluppato una teoria generale dei modi di
produzione bensì una teoria del modo di produzione capitalista, Trotsky ha limitato sul piano temporale le
sue analisi del capitalismo. Con l'ambizione di fondare una teoria che vada al di là della spiegazione della
storia del capitalismo, il SIC intende superare Trotsky. In tal modo, Anievas et Nisancioglu ritengono che il
SIC può servire su tre piani: in quanto ontologia dello sviluppo umano che evidenzia delle condizioni con
le quali tutte le società si devono confrontare; come metodologia che designa gli eventi storici
significativi; infine, a livello della teorizzazione di un processo storico concreto [*38]. In questo modo,
l'astrazione trans-storica permette di mettere in evidenza delle forme concrete, radicate storicamente. In
altre parole, il SIC intende integrare la non-identità alla concezione materialista della storia attraverso lo
studio di una molteplicità di vettori dello sviluppo ineguale e combinato. Naturalmente, questi fattori
astratti devono essere riferiti ad una situazione storica concreta ma il SIC ha come obiettivo quello di
andare al di là dell'analisi del modo di produzione per cogliere le interazioni dei diversi modi di
produzione. In questa prospettiva, l'approccio del SIC vuole essere particolarmente illuminante riguardo a
dei periodi di transizione e di cambiamento sociale radicale.

Sulla strada dell'emancipazione
Abbiamo brevemente presentato in maniera tematica le principali discussioni fra marxisti (anglofoni) sulla
transizione - eufemismo che dà il nome ad un processo estremamente violento - dal feudalesimo al
capitalismo. Partendo dagli scritti di Marx, la logica del mercato propone una prima dettagliata analisi,
della quale il marxismo politico svolge una potente critica. Ma questa critica, a causa del suo
eurocentrismo, viene in parte messa in discussione dai teorici della corrente del SIC: ad ogni tappa del
dibattito, la teorizzazione marxista guadagna in precisione. Lontano dalle visioni teleologiche spesso
attribuite al pensiero marxista, si delinea quindi una storia aperta e determinata dalla lotta di classe. Ora,
questa lotta non si svolge solamente fra il capitale ed il lavoro, in Europa, ma riguarda ugualmente anche
le lotte dei popoli colonizzati, in quanto le forme di lavoro non-pagato sono state necessarie all'avvento
del capitalismo. Questa storia mostra che contrariamente alla visione del capitalismo, che ne fa un
rapporto sociale che porta la pace e la libertà grazie al mercato, il capitale viene al mondo «sanguinoso e
purulento da tutti i pori» [*39]. Parallelamente, diviene evidente che l'accumulazione primitiva non si
riduce affatto alla creazione del lavoratore cosiddetto "libero" ma si traduce anche in un'accumulazione di
differenze razziali nel campo dei dominati.
Di conseguenza, la teoria dello Sviluppo ineguale e combinato costituisce uno strumento potente per
poter pensare il processo di differenziazione spazio-temporale in seno alla dinamica universalizzante del
capitalismo. In tal senso, apporta una visione internazionalista e non-operaista del cambiamento sociale
insieme ad una pratica che considera le lotte antimperialista, antirazziste e le mobilitazioni dei
razzializzati come parte piena ed indispensabile della lotta per il superamento del capitalismo.
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produzione capitalista, i capitalisti non sono né temporaneamente né normativamente più "avanzati" della
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Perché no al reddito di cittadinanza
di Aldo Giannuli
A quanto pare, dopo il M5s, Sel, il Pci (già Partito dei comunisti italiani) ora anche Berlusconi si pronuncia
a favore del reddito di cittadinanza. Tanta convergenza appare un po’ sospetta, vi pare? Magari varrebbe
la pena di chiedersi se tutti intendano la stessa cosa. Tutti fanno riferimento “all’Europa” ma in Europa
esistono sistemi abbastanza diversi e l’indicazione chiarisce poco. Qui non vogliamo passare in rassegna
le diverse soluzioni adottate, ci limiteremo solo ad alcune osservazioni generali.
Partiamo da una premessa: se si sta pensando ad un modello una tantum per venire incontro alle
situazioni di sofferenza sociale esistenti, ad esempio un assegno di 5-600 euro per 18 mesi, anche allo
scopo di riattivare il mercato interno e permettere a molte aziende di ripartire ed assumere, non
avremmo nulla da eccepire, salvo fare i conti per capire dove prendiamo i soldi (ovviamente distraendoli
da altre destinazioni attuali). Sin qui tutto bene, ma questo non è il reddito di cittadinanza, reddito
garantito o comunque lo si voglia chiamare. Con questa espressione si intende un sussidio stabilmente
concesso a chi non raggiunga un certo livello ritenuto necessario alla sopravvivenza. In alcuni casi il
contributo è concesso per un certo periodo di tempo (in genere uno o due anni), in altri non prevede
particolari limiti di tempo, ma il beneficiario deve accettare le offerte di lavoro che gli vengono fatte
(magari con la facoltà di rifiutare le prime due offerte). In alcune situazione il reddito non è compatibile
con altre forme di reddito, lavoro incluso, in altre l’assegno statale è una integrazione del salario da un
lavoro precario o comunque sottopagato. Come si vede le forme sono diverse, e quindi ma qui facciamo
un discorso in generale su uno schema base che prevede un reddito costante per un tempo prolungato.
Il primo problema che si pone è se l’assegno sia compatibile o no con un altro reddito da lavoro
ovviamente basso. Naturalmente l’assegno statale si immagina sia piuttosto contenuto, diciamo 5 o 600
euro al mese con i quali nessuno può vivere, per cui, proibire che contemporaneamente si possa svolgere
altro lavoro significa solo incrementare il lavoro nero e spingere il lavoratore ad accettare lavori senza
versamenti di sorta. Immaginiamo invece che si conceda di affiancare un lavoro all’assegno statale. Il
risultato sarebbe solo quello di spingere i datori di lavoro a tenere bassi i salari e l’assegno avrebbe solo
una funzione adattativa del lavoratore alle condizioni di sotto salario. Peggio ancora se il reddito statale
fosse a tempo: nessun datore di lavoro accetterebbe di assumere il lavoratore integrandone il salario
essendo molto più facile licenziarlo e trovare un altro dipendente che goda di un periodo di reddito
garantito.
In ogni caso, il risultato sarebbe una ulteriore spinta al sotto salario, magari attraverso i voucher,
spostando parte dell’onere adattativo sulle casse pubbliche.
In secondo luogo, si pone il problema di chi avrebbe diritto al reddito statale; andando subito al sodo:
solo cittadini italiani o anche immigrati regolari? Va da sé che se il contributo fosse dato agli immigrati,
questo scatenerebbe da un lato un’ ulteriore spinta ad immigrare nel nostro paese, e dall’altro
prevedibilmente rafforzerebbe le spinte xenofobe. Escludere gli immigrati significherebbe creare una
stratificazione sociale per cui ad una massa di bianchi poveri ma assistiti, corrisponderebbe una sotto
classe di immigrati costretti a lavorare con un reddito ancora inferiore per reggere la concorrenza degli
italiani.
C’è poi il problema della fascia di età alla quale corrispondere il reddito. In primo luogo dache età?
Anche agli studenti? Mi farebbe piacere ma non facciamo prima a ripristinare il presalario abolito negli
anni settanta su pressione del Pci? A tutti gli ultra diciottenni? Anche a un figlio di papà che però risulti
vivere da solo?
E’ ovvio che oltre i sessanta si tratterebbe semmai di aumentare le pensioni sociali, ma che facciamo con
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il cinquantenne che ha perso il lavoro e stenta a trovarne un altro? Magari in questo caso di potrebbe
procedere con una sorta di prepensionamento. Insomma, qui il problema è quello dei trenta-quarantenni
che non lavorano ed è da capire se questa sia la strada giusta.
C’è poi un altro problema da risolvere: i contributi pensionistici da chi sarebbero versati? Il datore di
lavoro li verserebbe sulla base del salario che versa e che, abbiamo detto essere tendenzialmente basso,
mentre appare poco immaginabile che lo stato, paghi gli oneri sul reddito garantito perché si tratterebbe
di una spesa aggiuntiva insostenibile e poco giustificabile: ti do un reddito in cambio di nessun lavoro, poi
ti metto su anche i versamenti pensionistici, per cui, in teoria un cittadino che nascondesse altri redditi,
passerebbe dalla condizione di assistito in servizio a quella assistito in pensione.
Insomma stiamo ponendo le premesse della sostanziale abolizione del sistema pensionistico
(salvo che per i pochi fortunati che riusciranno ad avere un lavoro più o meno regolare) e per una
generazione per la quale si prepara una vecchiaia di stenti.
Ancora: gli assistiti che fossero richiesti di fare un lavoro pubblico dovrebbero farlo senza compenso?
Infatti, alcuni propongono il reddito garantito in cambio di lavori di interesse sociale con questo pensano
di aver avuto una pensata geniale. Mi spiace deluderli: esperienza fatta e fallita 40 anni fa con la legge
285/77 che fu un autentico disastro. Non è il caso di ripetere.
Non mi sembra che quella del reddito garantito sia la scelta migliore e tutto sommato, pare che si tratti di
una misura antipopolare, utile solo a far digerire il sistema di diseguaglianze che si è formato. Ma questo
fa parte delle considerazioni politiche che rinviamo ad un prossimo pezzo.
Questo mondo sta diventando decisamente strano: pretendiamo dai giovani lavoro senza
retribuzione (fra stage, tempo di lavoro a scuola, volontariato ecc) però pensa di dare un reddito in
cambio di nessun lavoro che è comunque una forma di marginalizzazione delle nuove generazioni.
I giovani non devono chiedere reddito ma lavoro.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8855:aldogiannuli-perche-no-al-reddito-di-cittadinanza&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
----------------------

Il cinismo per sopravvivere: i Baustelle lanciano il nuovo album "L'amore
e la violenza"
"Non siamo dei bravi ragazzi ma la nostra cattiveria ha un senso"
12 gennaio 2017
"Queste sono le nostre canzoni d'amore in tempo di guerra". Lo riassumono così, i Baustelle, il loro
settimo capitolo discografico in uscita domani con il titolo 'L'amore e la violenza'. Una scaletta che
raccoglie un totale di dodici nuovi brani che Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio
Brasini porteranno anche in tour dal prossimo mese di febbraio. "Nella presentazione che ha scritto
per questo album - racconta Bianconi - Alcide Pierantozzi ha detto che noi non siamo dei bravi
ragazzi ma che la nostra cattiveria ha un senso. L'ho preso come un complimento perché la
cattiveria usata in modo sensato è un buon modo per uscire dalla retorica. Se devo raccontare una
storia d'amore penso sia bene raccontarla quando finisce, oppure mostrare i motivi per cui uno ha
tradito l'altro, oppure ancora raccontare le cose più meschine che ci sono in ogni storia, proprio
perché le vicende all'acqua di rose le conosciamo già tutti". E le storie che questa volta il gruppo di
origini toscane ha voluto raccontare, partono da 'Il Vangelo di Giovanni' con i profughi siriani (e
"l'idiozia di questi anni"), per arrivare a 'Ragazzina' ("soldatino dell'amore e della guerra" che sogna
la Scala di Milano ma anche di morire sulla Circonvallazione), passando per quella 'Amanda Lear'
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scelta come primo singolo per anticipare l'album al completo in radio e negli store digitali. "E' una
figura che rappresenta la leggerezza apparente - hanno commentato i Baustelle a proposito della
canzone - ma che in realtà è leggerezza con un peso specifico non indifferente, come lo era quella di
David Bowie o quella di Serge Gainsbourg. E' questa la leggerezza che intendiamo e che ci piace".
Il contemporaneo ("sempre più difficile da raccontare perché in mutazione continua", dicono loro)
raccontato dai Baustelle è anche quello del cinismo finalizzato alla sopravvivenza, la necessità di
analizzare quanto ci accade attorno con uno sguardo lucido ma anche intransigente, diretto. "Il
contemporaneo - spiegano i Baustelle - è qualcosa di cattivo anche lui. E' cinico nella maniera in cui
non ha più niente di nobile ed è qualcosa che applichiamo tutti noi, nella vita di tutti i giorni, per
sopravvivere. Il nostro mestiere è raccontare questo cinismo e metterne in evidenza anche i tic, le
crepe e il suo essere ridicolo. Il tutto, cercando di scrivere canzoni il cui contenuto non scada il
giorno dopo". 'L'amore e la violenza' sarà presto anche un tour che la band (alla quale si
aggiungeranno per l'occasione anche Ettore Bianconi, Sebastiano De Gennaro, Alessandro
Maiorino, Diego Palazzo e Andrea Faccioli) porterà nei teatri italiani dal 26 febbraio, con partenza
sul palco dell'Auditorium S.Domenico di Foligno. "La dimensione teatrale - ha spiegato Bianconi è un azzardo, perché questo è un album che potrebbe essere suonato anche nei club o nelle
discoteche, se ancora esistessero. In questo modo però vogliamo permettere a chi verrà ai nostri
concerti di ascoltare bene le canzoni che abbiamo scritto e sulle quali siamo sicuri partirà anche il
tamburellare dei piedi sotto le sedie". La band sarà anche impegnata anche con un giro di incontri in
alcuni negozi Feltrinelli, a partire da quello in piazza Piemonte a Milano, domani, alle 18,30. - See
more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-cinismo-per-sopravvivere-i-Baustelle-lancianoil-nuovo-album-amore-e-la-violenza-0e57d38e-080b-474a-9f91-74eedf9df0f7.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-cinismo-per-sopravvivere-i-Baustelle-lanciano-ilnuovo-album-amore-e-la-violenza-0e57d38e-080b-474a-9f91-74eedf9df0f7.html
-------------------------

La Galleria Nazionale non è più un museo
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Andrea Dusio
:
12 gennaio 2017
Cosa succede a ribaltare un museo? Ci ha provato Cristiana Collu, direttrice della Galleria
Nazionale di Arte Moderna di Roma, con un allestimento chiamato “Time is out of joint”, che
mira a scardinare la cronologia tradizionale attorno a cui è organizzata l’esposizione delle opere,
aggregando i pezzi per libere associazioni. La Collu è uno dei venti direttori chiamati dalla Riforma
Franceschini a rilanciare il sistema museale italiano, di cui la Gnam rappresenta una delle criticità,
con appena 137mila visitatori l’anno-questo il dato 2016-che la relegano impietosamente alle
spalle del Castello di Racconigi, della Rocca di Gradara o di Villa Pisani a Stra, al quarantaseiesimo
posto nella graduatoria per numero di ingressi dei musei e monumenti statali.
L’idea alla base di “Time is out of joint” (il titolo è una citazione dell’Amleto) è quella di uno
“sfasamento temporale” applicato a tavolino. Una licenza temporanea (l’allestimento durerà sino
all’aprile 2018) che consente di operare una selezione tra gli oggetti artistici che fanno parte della
collezione della Gnam, e che sino a oggi sono sempre stati esposti secondo criteri storico-artistici e
museografici tradizionali, privilegiando rigore scientifico e didattico. La natura stessa di luogo
deputato a rappresentare i percorsi dell’arte moderna e contemporanea (si tratta dell’unica galleria
statale che assolve a questa funzione) ha probabilmente contribuito a inibire anche nel recente
passato una riflessione sull’evoluzione di quella che viene chiamata “museum experience”, e che è
oggi al centro della sperimentazione di direttori e curatori delle maggiori raccolte pubbliche e
private. La Gnam è ancora molti il luogo di Palma Bucarelli, la storica direttrice e sovrintendente
che ha guidato l’istituzione di Valle Giulia dal 1942 al 1975, e che, grazie a una serie di clamorose
acquisizioni, a partire dai “Sacchi” di Burri, ha avviato in Italia il dibattito relativo al superamento
del realismo attraverso l’astrattismo e l’informale. L’allestimento e l’idea stessa di museo di arte
contemporanea hanno finito per cristallizzarsi attorno al contenitore immaginato nelle stanze del
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palazzo di Cesare Bazzani dalla Bucarelli, con l’appoggio di Giulio Carlo Argan e Cesare
Brandi. La Gnam è il luogo della mostra su Burri del 1959 che generò persino delle interrogazioni
parlamentari, o di quello del 1971 su Piero Manzoni per cui la direttrice rischiò il posto. Fatalmente,
come tutti i luoghi troppo carichi di storia, ha finito assopirsi sulle proprie certezze, su di un
montaggio della collezione che sembrava immodificabile, e su di un’attività di mostre temporanee
di grande qualità filologica e nessuna intenzione di apertura verso il grande pubblico.

Palma Bucarelli
La Collu è intervenuta consapevolmente su questa materia e storia con la grazia di una grandinata.
Nel testo di presentazione di “Time is out of joint” parla di un tempo “che va ricomposto” e “messo
al diritto”, citando Jabes, Benjamin e la “temporalità plastica” del Bosone di Higgs. In realtà ha
riorganizzato la collezione secondo quattro grandi set, ciascuno dei quali funziona più come una
mostra che come un museo. La prima sensazione visiva è quella dello svuotamento dello spazio. Il
patrimonio della Gnam consta di circa 20mila oggetti. Il nuovo allestimento mira esplicitamente a
rimarcare la monumentalità, e dunque i pezzi “fuori scala” prendono la scena, dai teleri
ottocenteschi delle battaglie di Michele Cammarano a quelli simbolisti di Giulio Aristide
Sartorio, dai “32 mq di mare circa” di Pino Pascali all’ “Ercole che scaglia Lica” di Antonio
Canova, sino al pannello 3×12 metri di Giuseppe Penone, mentre a essere sacrificata è la
“profondità orizzontale” della collezione, in grandissima parte relegata nei depositi.
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Una delle sale, riallestita con le opere di scala monumentale di Pascali, Canova e Penone
Lo spettacolo prima della chiarezza storico-critica, d’accordo. Sulla scorta di quanto avviene nei
grandi franchise museali (pensiamo al modello-Guggenheim, per come l’ha messo a punto Tom
Krens, da Bilbao a Las Vegas), la didattica è azzerata, superata da una serie di percorsi simultanei,
costruiti per richiami linguistici di volta in volta basati su citazioni, consonanze, contrasti, come se
le opere d’arte fossero oggetti sintattici, se non figure retoriche. C’è per esempio una stanza
dedicata ai gessi, appoggiati su un grande tavolo, e sorvegliati dalle silhouette di legno dell’
“Ultima Cena” di Mario Ceroli. Non è la giustapposizione di due opere: è una vera e propria
installazione, frutto di un’intenzione artistica del direttore.

La stanza dei gessi sorvegliata dall'”Ultima Cena” di Mario Ceroli
É forse allora il caso di farsi qualche domanda intorno alle ragioni di fondo della Riforma
Franceschini. Se l’obbiettivo è portare più pubblico nei musei, generando maggiori introiti, e lo
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strumento con cui questa finalità è perseguita è una rivisitazione dell’esperienza che si compie
all’interno di un museo, è legittimo che il contenuto di novità sia funzione dell’estro dei nuovi
direttori? Al modello del manager-conservatore, profilato dal ministro, si va rapidamente
sostituendo quello del direttore-curatore. Il caso della Collu, indipendentemente dalla qualità degli
esiti, è sovrapponibile a quello del canadese James Bradburne alla Pinacoteca di Brera, che
promuove quadri di provenienza mercantile al confronto diretto con i capolavori della raccolta
milanese, come nel caso della “Giuditta e Oloferne” di scuola caravaggesca che, in virtù
dell’accondiscendenza del direttore della Braidense può ora fregiarsi del titolo indebito di
autografo, o a quello di Eike Schmidt, che si appresta a trasformare il Corridoio Vasariano degli
Uffizi in una galleria di marmi antichi. Nello specifico dell’operazione della Gnam c’è però un
elemento in più, la tendenza alla trasformazione del curatore in un artista, in grado di operare su
archivi e depositi con lo scopo di generare una propria mostra, in cui gli oggetti siano funzione di
una narrazione individuale e non testimonianza di un linguaggio universale. É il modello sdoganato
da Massimiliano Gioni alla Biennale di Venezia del 2013 con la mostra del “Palazzo
Enciclopedico”, che raccoglieva opere in grado di visualizzare l’idea di conoscenza. La Collu ha
scelto come oggetto il tempo e la possibilità di rimontarne le sequenze in maniera non cronologica.
L’operazione può essere affascinante, ma apre a un approccio verso il materiale museale dove la
rappresentazione della storia e del suo senso come sedimentazione non ha più valore. Il prossimo
direttore-curatore potrà legittimamente chiedere di fare altrettanto, e i reperti artistici della
collezione diventeranno oggetti narrativi, indifferenti alla loro vicenda di documenti. Altrove la
riflessione su come innovare l’esperienza che si compie dentro i musei si è concentrata sulla
fruizione, a partire dall’innovazione tecnologica, e sulla possibilità per ciascun visitatore di
costruire un proprio percorso, attraverso i dispositivi digitali, le app e l’idea di archiviare durante la
visita una serie di contenuti riorganizzabili secondo i propri interessi, come parti di un blog; è
quanto fa, per citare uno degli esempi di scuola, il Cooper Hewitt Museum di New York, una delle
istituzioni all’avanguardia nel rinnovamento dei consumi culturali attraverso l’interazione e la
multimedialità. L’allestimento della Gnam s’inserisce invece in un altro filone, tutto italiano, che
vede il protagonismo curatoriale, e dunque il “genio”, al centro. In una città ripiegata sulla propria
immagine come Roma può sembrare una rivoluzione, ma è solo lo spirito eternamente ritornante del
barocco, con lo spettacolo che prevale sul senso e la rappresentazione sulla storia. E forse piace
proprio per questo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_roma/la-galleria-nazionale-non-e-piu-un-museo/
--------------------------
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How to distract an Egyptian Goddess.
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Bauman: "Le emozioni passano i sentimenti vanno coltivati"
Non conosciamo più la gioia delle cose durevoli, frutto di lavoro. Il grande sociologo spiega come i
legami siano stati sostituiti dalle "connessioni". E aggiunge: "Ogni relazione rimane unica: non si
può imparare a voler bene". Disconnettersi è solo un gioco. Farsi amici offline richiede impegno
di RAFFAELLA DE SANTIS

Immagine di Gipi
Amarsi e rimanere insieme tutta la vita. Un tempo, qualche generazione fa, non solo era possibile, ma era la
norma. Oggi, invece, è diventato una rarità, una scelta invidiabile o folle, a seconda dei punti di vista. Zygmunt
Bauman sull'argomento è tornato più volte (lo fa anche nel suo ultimo libro Cose che abbiamo in comune,
pubblicato da Laterza). I suoi lavori sono ricchi di considerazioni sul modo di vivere le relazioni: oggi siamo
esposti a mille tentazioni e rimanere fedeli certo non è più scontato, ma diventa una maniera per sottrarre almeno i
sentimenti al dissipamento rapido del consumo. Amore liquido, uscito nel 2003, partiva proprio da qui, dalla
nostra lacerazione tra la voglia di provare nuove emozioni e il bisogno di un amore autentico.
Cos'è che ci spinge a cercare sempre nuove storie?
"Il bisogno di amare ed essere amati, in una continua ricerca di appagamento, senza essere mai sicuri di essere
stati soddisfatti abbastanza. L'amore liquido è proprio questo: un amore diviso tra il desiderio di emozioni e la
paura del legame".
Dunque siamo condannati a vivere relazioni brevi o all'infedeltà...
"Nessuno è "condannato". Di fronte a diverse possibilità sta a noi scegliere. Alcune scelte sono più facili e altre
più rischiose. Quelle apparentemente meno impegnative sono più semplici rispetto a quelle che richiedono sforzo
e sacrificio".
Eppure lei ha vissuto un amore duraturo, quello con sua moglie Janina, scomparsa due anni fa.
"L'amore non è un oggetto preconfezionato e pronto per l'uso. È affidato alle nostre cure, ha bisogno di un
impegno costante, di essere ri-generato, ri-creato e resuscitato ogni giorno. Mi creda, l'amore ripaga
quest'attenzione meravigliosamente. Per quanto mi riguarda (e spero sia stato così anche per Janina) posso dirle:
come il vino, il sapore del nostro amore è migliorato negli anni".
Oggi viviamo più relazioni nell'arco di una vita. Siamo più liberi o solo più impauriti?

309

Post/teca
"Libertà e sicurezza sono valori entrambi necessari, ma sono in conflitto tra loro. Il prezzo da pagare per una
maggiore sicurezza è una minore libertà e il prezzo di una maggiore libertà è una minore sicurezza. La maggior
parte delle persone cerca di trovare un equilibrio, quasi sempre invano".
Lei però è invecchiato insieme a sua moglie: come avete affrontato la noia della quotidianità? Invecchiare
insieme è diventato fuori moda?
"È la prospettiva dell'invecchiare ad essere ormai fuori moda, identificata con una diminuzione delle possibilità di
scelta e con l'assenza di "novità". Quella "novità" che in una società di consumatori è stata elevata al più alto
grado della gerarchia dei valori e considerata la chiave della felicità. Tendiamo a non tollerare la routine, perché
fin dall'infanzia siamo stati abituati a rincorrere oggetti "usa e getta", da rimpiazzare velocemente. Non
conosciamo più la gioia delle cose durevoli, frutto dello sforzo e di un lavoro scrupoloso".
Abbiamo finito per trasformare i sentimenti in merci. Come possiamo ridare all'altro la sua unicità?
"Il mercato ha fiutato nel nostro bisogno disperato di amore l'opportunità di enormi profitti. E ci alletta con la
promessa di poter avere tutto senza fatica: soddisfazione senza lavoro, guadagno senza sacrificio, risultati senza
sforzo, conoscenza senza un processo di apprendimento. L'amore richiede tempo ed energia. Ma oggi ascoltare chi
amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare l'altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri
più che ai nostri, è diventato superfluo: comprare regali in un negozio è più che sufficiente a ricompensare la
nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione. Ma possiamo comprare tutto, non l'amore. Non troveremo
l'amore in un negozio. L'amore è una fabbrica che lavora senza sosta, ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla
settimana".
Forse accumuliamo relazioni per evitare i rischi dell'amore, come se la "quantità" ci rendesse immuni
dell'esclusività dolorosa dei rapporti.
"È così. Quando ciò che ci circonda diventa incerto, l'illusione di avere tante "seconde scelte", che ci
ricompensino dalla sofferenza della precarietà, è invitante. Muoversi da un luogo all'altro (più promettente perché
non ancora sperimentato) sembra più facile e allettante che impegnarsi in un lungo sforzo di riparazione delle
imperfezioni della dimora attuale, per trasformarla in una vera e propria casa e non solo in un posto in cui vivere.
"L'amore esclusivo" non è quasi mai esente da dolori e problemi - ma la gioia è nello sforzo comune per
superarli".
In un mondo pieno di tentazioni, possiamo resistere? E perché?
"È richiesta una volontà molto forte per resistere. Emmanuel Lévinas ha parlato della "tentazione della
tentazione". È lo stato dell'"essere tentati" ciò che in realtà desideriamo, non l'oggetto che la tentazione promette
di consegnarci. Desideriamo quello stato, perché è un'apertura nella routine. Nel momento in cui siamo tentati ci
sembra di essere liberi: stiamo già guardando oltre la routine, ma non abbiamo ancora ceduto alla tentazione, non
abbiamo ancora raggiunto il punto di non ritorno. Un attimo più tardi, se cediamo, la libertà svanisce e viene
sostituita da una nuova routine. La tentazione è un'imboscata nella quale tendiamo a cadere gioiosamente e
volontariamente".
Lei però scrive: "Nessuno può sperimentare due volte lo stesso amore e la stessa morte ". Ci si innamora
una sola volta nella vita?
"Non esiste una regola. Il punto è che ogni singolo amore, come ogni morte, è unico. Per questa ragione, nessuno
può "imparare ad amare", come nessuno può "imparare a morire". Benché molti di noi sognino di farlo e non
manca chi provi a insegnarlo a pagamento ".
Nel '68 si diceva: "Vogliamo tutto e subito". Il nostro desiderio di appagamento immediato è anche figlio di
quella stagione?
"Il 1968 potrebbe essere stato un punto d'inizio, ma la nostra dedizione alla gratificazione istantanea e senza
legami è il prodotto del mercato, che ha saputo capitalizzare la nostra attitudine a vivere il presente".
I "legami umani" in un mondo che consuma tutto sono un intralcio?
"Sono stati sostituiti dalle "connessioni". Mentre i legami richiedono impegno, "connettere" e "disconnettere" è un
gioco da bambini. Su Facebook si possono avere centinaia di amici muovendo un dito. Farsi degli amici offline è
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più complicato. Ciò che si guadagna in quantità si perde in qualità. Ciò che si guadagna in facilità (scambiata per
libertà) si perde in sicurezza".
Lei e Janina avete mai attraversato una crisi?
"Come potrebbe essere diversamente? Ma fin dall'inizio abbiamo deciso che lo stare insieme, anche se difficile, è
incomparabilmente meglio della sua alternativa. Una volta presa questa decisione, si guarda anche alla più
terribile crisi coniugale come a una sfida da affrontare. L'esatto contrario della dichiarazione meno rischiosa:
"Viviamo insieme e vediamo come va...". In questo caso, anche un'incomprensione prende la dimensione di una
catastrofe seguita dalla tentazione di porre termine alla storia, abbandonare l'oggetto difettoso, cercare
soddisfazione da un'altra parte ".
Il vostro è stato un amore a prima vista?
"Sì, le feci una proposta di matrimonio e, nove giorni dopo il nostro primo incontro, lei accettò. Ma c'è voluto
molto di più per far durare il nostro amore, e farlo crescere, per 62 anni".

fonte: http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delleidee/edizione2012/2012/11/20/news/bauman_le_emozioni_passano_i_sentimenti_vanno_coltivati47036367/
--------------------------
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Saluggia. Scorie, acqua e soldi – anarres-info
Il deposito nazionale per le scorie nucleari, destinato ad accogliere la pesante eredità dell’avventura nucleare
italiana, non è stato costruito. Non è stato neppure scelto il posto dove farlo. Di tanto in tanto circolano rumores
infondati su questa o quella località.

L’ultimo tentativo reale venne fatto a Scanzano Ionico, dove una cava salina era stata indicata come bara ideale
per l’immondizia nucleare.
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Il posto sembrava perfetto. Un sindaco fascista con un trascorso di tangenti per gestione di traffici di rifiuti
speciali, un piccolo paese della Basilicata, la promessa di cascata di soldi per compensare il rischio. Come è finita
oggi lo ricordano in pochi. Una rivolta popolare scuote il paese: statali e ferrovia sono bloccate dalla gente di
Scanzano per due settimane, il sindaco deve barricarsi in casa, la polizia deve fare dietrofront.

La mobilità dell’intera Basilicata va in tilt. Il governo cede e ritira il progetto.

Le scorie restano dove sono. In Piemonte. Tra Trino Vercellese, Bosco Marengo e, soprattutto, Saluggia, è
concentrato il 73% delle scorie italiane.

Il deposito nazionale delle scorie italiane è, nei fatti, a Saluggia. Il posto peggiore per i rischi idrogeologici, perché
Saluggia è al centro di un triangolo, tracciato dalla Dora Baltea e due canali. Sotto passano le falde acquifere che
alimentano l’acquedotto del Monferrato.

Qualche anno fa l’alluvione mise a rischio di inquinamento l’intera area e, in almeno un’occasione, è stata
dimostrata la radioattività della falda superficiale.

Tra pochi anni sarà completato il Cemex, una bara di cemento, che dovrebbe rendere più sicuro il sito
“temporaneo”. Quello “definitivo” venne deciso con una legge del 2003, dopo l’annuncio del 1999. Sono passati
17 anni e nulla è successo. Persino la Carta dei siti papabili, in teoria pronta da due anni,non è mai stata resa nota.
Evidentemente si temono ripercussioni nelle urne.

Una domanda sorge spontanea. Perché Saluggia e gli altri paesi soggetti a servitù nucleari non insorgono? Perché
non si muove quasi nulla?

La risposta è semplice ed ha parecchi zeri. 15 milioni di euro all’anno per le compensazioni.

Ascolta la diretta dell’info di Blackout con Lorenzo Bianco, attivista antinuclearista.
Fonte:anarresinfo.noblogs.org

312

Post/teca

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

Spontaneità, comunità, libertà
di Christian Caliandro pubblicato giovedì, 12 gennaio 2017
Questo pezzo è stato pubblicato su cheFare.
If a record takes more than a week to make, somebody’s fucking up.
STEVE ALBINI (1992)
“- Accidenti! Quella roba che state suonando… Ti scritturerei di sicuro
nella mia orchestra se la tua pelle non fosse così scura!
-Caro mio, se non fossi così non sarei capace di suonare in questo modo.”
JIMMY DORSEY E DIZZY GILLESPIE (1944)
Il modello ideale per gestire la “transizione” italiana attuale, per predisporre un immaginario più
coerente e funzionale di quello vigente, e soprattutto per fare in modo che le dimensioni
dell’innovazione culturale, politica, sociale, economica finalmente si sostengano a vicenda rimane
sempre e comunque quello delle sottoculture: qualcosa che il nostro Paese, non a caso, ha
conosciuto a differenza di altri finora in forma unicamente embrionale e subliminale.
Questo vuol dire anche un “metodo” per produrre cultura e per gestire i processi in determinate
direzioni. Cominciamo da Steve Albini.
● Performance-based.
Il produttore musicale di gruppi come The Breeders e Pixies – e leader di leggendarie band
indipendenti come Big Black, successivamente Rapeman e Shellac – nel 1992, rispondendo
all’offerta da parte dei Nirvana di produrre quello che era destinato a diventare il loro ultimo album,
rispose con una lettera inviata via fax che è al tempo stesso un programma e un manifesto: “Penso
davvero che la cosa migliore che possiate fare a questo punto sia esattamente quello di cui stavate
parlando: realizzare un disco in pochi giorni, con una produzione di alta qualità ma ‘minimale’, e
zero interferenze da parte dei papaveri della casa discografica. (…) Sono interessato esclusivamente
nel lavorare a dischi che riflettono legittimamente la percezione che la band ha della propria musica
ed esistenza. (…) Considero la band la cosa più importante, sia come entità creativa che genera
personalità e stile, sia come entità sociale che esiste ventiquattr’ore al giorno. Non penso che il mio
compito sia quello di dirvi che cosa fare o come suonare. Certo, mi fa piacere che le mie opinioni
vengano ascoltate (se credo che il gruppo stia facendo progressi meravigliosi o gravi errori,
considero dirglielo parte del mio lavoro), ma se la band decide di perseguire qualcosa cercherò di
fare in modo che ciò avvenga.”
Già questi primi passaggi illuminano la filosofia e l’etica di Albini come produttore, da cui discende
l’idea di interferire il minimo indispensabile con la registrazione intesa come resa fedele
dell’identità di un gruppo musicale. Fu per questa estetica radicale e indipendente che i Nirvana lo
scelsero, nel tentativo di evitare il suono ‘monodimensionale’ di Nevermind e di dare vita invece a
un oggetto al tempo stesso più articolato e più immediato, naturale, viscerale: nel febbraio del 1993,
nei Pachyderm Studios a Cannon Falls, Minnesota, le registrazioni si conclusero in sei giorni,
mentre il missaggio richiese altri cinque giorni. Da lì cominciarono le estenuanti trattative e
pressioni e battaglie con i discografici (il disco fu pubblicato infatti solo in settembre, parzialmente
remixato) che portarono infine In Utero a essere definito in maniera abbastanza realistica come “un
trionfo della volontà” (David Fricke).
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La tecnica di Albini si basava e si basa principalmente sulla volontà di registrare il gruppo mentre
suona live i brani (e non i vari membri separatamente, su più tracce che vengono riunite solo in
seguito) e sulla capacità di catturare (attraverso l’utilizzo e il posizionamento di diversi tipi di
microfoni: furono addirittura trenta nel caso della sola batteria di Dave Grohl) anche il riverbero
sonoro nell’ambiente fisico, la qualità e la temperatura dello spazio in cui la musica eseguita si
propaga. Il produttore ha sempre parlato per il suo lavoro di “performance-based records”: “Mi
piace lasciare spazio per gli incidenti e per il caos. Realizzare un disco senza soluzione di
continuità, in cui ogni nota e sillaba è al suo posto e in cui ogni battuta è identica non è stimolante:
qualunque idiota dotato di pazienza e del budget adeguato può farlo. Preferisco lavorare su un
album che aspira a grandi cose, come originalità, personalità e entusiasmo. Se ogni elemento della
musica e della dinamica della band è controllato da computer, mixer, sampler e sequencer, allora di
sicuro il disco non sarà incompetente, ma nemmeno eccezionale. E avrà anche una scarsa relazione
con la band dal vivo, il che invece è ciò che si suppone tutta questa faccenda sia volto a riprodurre.”
Immediatezza, spontaneità, naturalezza, responsabilità: queste le preoccupazioni e le ambizioni
principali.
2. Bebop, free jazz.
Un passo indietro, piuttosto ampio.
Nel corso degli anni Quaranta, il bebop rivoluziona il jazz incanalando l’insoddisfazione nei
confronti delle grandi orchestre swing promosse dalle case discografiche e l’esigenza di libertà e
sperimentazione. Questa rivoluzione parte da un luogo (la Minton’s Playhouse, che era ricavata da
una sala dell’Hotel Cecil sulla 118a strada ovest di Harlem, dove i bianchi non mettevano piede, e
che prendeva il nome dal suo proprietario Henry Minton, un ex sassofonista) e un gruppo di
musicisti molto ridotto (composto tra gli altri da Coleman Hawkins, Art Tatum, Lester Young,
Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e Charlie Parker). Si estende poi in pochi anni alle dimensioni
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del costume, dell’immaginario (influenzando direttamente la letteratura e la mitologia beat), della
società e della politica: “Il bebop non soltanto rappresentava un notevole progresso sul jazz
precedente dal punto di vista ritmico, armonico e melodico, ma significava la completa rottura con
una musica industrializzata e stereotipata quale era ormai il cosiddetto swing così come lo
suonavano le orchestre più popolari d’America, e cioè innanzitutto quelle bianche. Il bebop – anzi il
bop, come si cominciò a dire – non voleva essere una musica da ballo; voleva essere una musica
‘pura’, da ascoltare, e fu squisitamente, intrinsecamente negra” (Arrigo Polillo, Jazz, Mondadori
1997, p. 197).

La libertà ricercata e esplorata ha a che fare dunque non solo e non semplicemente con le soluzioni
stilistiche e compositive, ma anche e soprattutto con la costruzione della propria identità culturale, a
livello personale e collettivo: “Divenuti in breve una vera e propria setta, i boppers si dimostrarono
infatti altrettanto smaniosi di differenziarsi dalla massa, di isolarsi, quanto di uniformarsi fra loro; si
imitavano l’un l’altro anche nel modo di comportarsi, di gestire, di parlare, di vestire, scimmiottati a
loro volta dai sostenitori e amici, gli hipsters, gente non conformista, aggiornatissima, addentro alle
segrete cose, ‘hip’, come si diceva allora, a cui si contrapponevano tutti gli altri, e cioè gli ‘squares’,
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gli ottusi, i borghesi conformisti e non informati” (ivi, p. 200).
Setta, conventicola, comunità in cui le scoperte vengono vagliate, approvate e sviluppate: il nuovo
linguaggio (gli elettrizzanti “new sounds”) si basa su un processo evolutivo e spontaneo, elaborato
dalla competizione collaborativa dei solisti – i quali tendono anche naturalmente a ‘escludere’, con
alcuni trucchetti, quelli non abbastanza talentuosi o svegli. Questa dialettica costante tra ricerca e
coinvolgimento del pubblico, tra sperimentale e popolare (“questi giovani musicisti incominciarono
a considerarsi musicisti seri, artisti, non semplici esecutori e questo atteggiamento cancellò dal jazz
l’etichetta – protettiva e restrittiva a un tempo – di ‘espressione popolare’”: Amiri Baraka-LeRoi
Jones, Blues People: Negro Music in White America [1963], Harper Perennial 1999) non mancò di
influenzare le generazioni successive di jazzisti.
Quando infatti fu il turno tra fine anni Cinquanta e primi anni Sessanta di una nuova rivoluzione
portata avanti da compositori come Ornette Coleman, John Coltrane e Max Roach, il free jazz. In
questo caso il punto era spingere talmente avanti la ricerca da ‘liberare’ completamente la forma,
annullando di fatto la struttura (o ricostruendone una molto più complessa, su basi diverse che
prefigurano addirittura la World Music, come nel caso di Coltrane) e perseguendo un’idea di
improvvisazione estrema e totale. La valenza sociale e politica, che già era molto presente nel
bebop, tende a farsi ancora più presente e a tratti preponderante: il movimento infatti accompagna le
lotte per i diritti civili e si identifica strettamente con il Black Power. Mentre dunque il bop si era
raffreddato e addomesticato nel cool jazz, le contraddizioni e i conflitti riemergono ancora in una
spinta al cambiamento e all’assunzione di responsabilità, condotta non in forme didascaliche né
retoriche.
È significativo come alcuni protagonisti dell’epoca, tra cui Miles Davis, rifiutarono categoricamente
la “new thing” e i suoi presupposti, con argomenti sicuramente difficoltosi da accogliere peraltro
tutt’altro che campati per aria: “Tutti cominciarono a dire che il jazz era morto. (…) Penso che una
parte della promozione del free tra i critici bianchi fosse intenzionale, perché molti di loro
pensavano che gente come me stesse diventando troppo importante nell’industria. (…) Dopo la
promozione delle avanguardie, e dopo che il pubblico le ebbe abbandonate, quegli stessi critici le
mollarono come una patata bollente. E all’improvviso tutti cominciarono a spingere la musica pop
bianca.” Non è un caso che subito dopo Davis si dedicasse praticamente in solitaria, fino alla metà
degli anni Settanta, nella fusione di jazz e rock nutrita di suoni elettrici, effetti elettronici e
registrazioni multitraccia: il massimo di spontaneità e di autenticità può essere ottenuto per
sottrazione (Albini), oppure attraverso l’impiego del più grande artificio.
Forse l’immagine migliore è proprio quella di un sassofonista meditativo e al tempo stesso
aggressivo come Sony Rollins, che all’apice della fama e mentre l’avanguardia inizia la sua
irresistibile ascesa decide di prendersi due anni di riposo e di studio, di lontananza dalla scena. Così,
dal 1959 al 1961 va ogni giorno, con la pioggia il sole la neve, a suonare sul Williamsburg Bridge
(per non disturbare i vicini di casa), insieme ai treni che passano, al vento, agli elementi e agli
occasionali compagni di strada. Costruendo così un’altra mitologia.
Oppure John Coltrane degli ultimi anni, che insegue disperatamente e gioiosamente la sua verità,
l’ultima verità (quella che definiva “la crux”), il nucleo buio e luminoso – e vengono fuori così
opere Meditations, Expression, Om, Kulu Sé Mama, Interstellar Space, Live in Japan – scavando da
solo inseguito dalla morte, infrangendo tutti gli schemi conosciuti e le convenzioni note perché a
quel punto non vale più la conoscenza, quanto l’esplorazione incosciente e istintiva del magma e di
ciò che c’è oltre: “Vedete, io vissuto per molto tempo nell’oscurità perché mi accontentavo di
suonare quello che ci si aspettava da me, senza cercare di aggiungerci qualcosa di mio…” (1962).
All’arte e agli artisti in ogni momento si chiede dunque di “sporgersi”, di superare il limite e di
inoltrarsi in territori inesplorati, anche (e perché no?) pericolosi e scomodi, in ogni caso non agevoli
né prevedibili (ma, su un altro livello, molto confortanti). Di assumersi il rischio, ogni rischio, in
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prima persona – cancellando ogni idea di ricompensa, di garanzia, di scambio, di premio.
L’incertezza, lo sbandamento, il disorientamento, il deragliamento, finire sempre sui margini,
scentrati, ruotare o deviare, allargare il confine, abitare la sfocatura, concentrarsi sui dettagli,
sbilanciarsi. Questa zona è sempre la stessa in cui, prima o poi, come si vede, incappano tutti;
silenziosa, nascosta, sotterranea eppure al tempo stesso in piena luce, potenzialmente visibile a
chiunque, è il lato delle cose che la maggioranza non vuole vedere, e perciò non sa neanche della
sua esistenza; esperienza diretta e conoscenza intuitiva, certamente; ritaglio di un modello appena
elaborato, e paziente naturale sua elaborazione; scavare rischiando anche di arenarsi in un punto,
piuttosto che noiosamente rimanere in superficie; concentrarsi sugli elementi che normalmente non
sono il centro dell’attenzione – l’atmosfera, gli spazi, gli intervalli, le pause; autenticità; onestà;
assenza di filtri, ottenuta magari con la creazione e l’impianto di altri filtri. Semplicità.
Libertà di rischiare; libertà di inoltrarsi; libertà di uscire fuori dai binari e dagli steccati. Perché mai
rinunciarci? L’esplorazione non avviene in modo lineare – è un approfondimento, piuttosto, una
dilatazione. Rimanere aperti e sperimentare il cambiamento è un’operazione difficoltosa e critica
perché richiede di permanere nell’instabilità, di vivere nell’ambivalenza e nell’inattualità, di
scegliere deliberatamente la precarietà e di non subirla come una condanna. Di fuoriuscire dunque
non solo dagli schemi degli altri, importati e ricevuti dall’esterno, ma anche dai propri.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/spontaneita-comunita-liberta/
-------------------

Sogno di uno che si è dimenticato di fare
buiosullelabbra

ha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui
ali3natamente

A volte penso di essere un sogno che qualcuno si è dimenticato di fare, il sogno nel cassetto aperto nel momento
sbagliato, il dormiveglia di una dalia d'inverno che lascia i suoi petali alla brina che l'uccide.
– Aldo Busi
Fonte:ali3natamente

----------------------------paoloxl
carmillaonline.com
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Messico Invisibile: Los Otros Desaparecidos de Iguala. Intervista a Xitlali
Miranda Mayo - Carmilla on line

di Fabrizio Lorusso*

A oltre due anni dalla , nello Stato messicano del Guerrero, nella quale la polizia locale, con la connivenza della
polizia statale e federale e dell’esercito, uccise sei persone e consegnò quarantatré studenti della Scuola Normale
(magistrale) Rurale R. Isidro Burgos di Ayotzinapa a un gruppo di presunti narcotrafficanti, il caso resta irrisolto; e
ciò nonostante siano oltre cento i detenuti e la procura abbia elaborato migliaia di pagine per integrare il fascicolo.
Dunque non ci sono state condanne per i fatti violenti della notte del 26 settembre 2014, assimilabili a una
persecuzione armata e un’operazione pianificata contro degli studenti inermi, come ha spiegato il Giei (Gruppo
Interdisciplinare di Esperti Internazionali nominato dalla Commissione interamericana per i diritti umani per
investigare sul caso), e non sono pochi gli osservatori delle vicende messicane che parlano di “terrorismo di Stato”
e “narco-stato”, in riferimento all’evidente degenerazione e compenetrazione mafiosa delle istituzioni e delle
funzioni pubbliche in Messico. A oggi la lotta dei genitori dei quarantatré studenti, che risultano ancora
ufficialmente desaparecidos come altre 30 mila persone in Messico, continua per ottenere verità, castigo dei
responsabili, restituzione con vita dei desaparecidos e soprattutto giustizia, grazie anche al sostegno di migliaia di
attivisti, giornalisti, avvocati, persone solidali, collettivi, organizzazioni, difensori dei diritti umani e istituzioni,
messicane e straniere, che li accompagnano.

D’altro canto il governo e la procura hanno cercato costantemente di manipolare le informazioni e creare ‘verità
storiche’ di comodo per ridurre il ‘caso Iguala-Ayotzinapa’ a una vicenda locale, come fosse un evento eccezionale
e limitato a una zona, mentre in realtà le implicazioni sono molto più ampie e strutturali e le responsabilità
arrivano a toccare le alte sfere, includendo il presidente Peña Nieto e il ministro degli Interni in quanto capi delle
forze armate e della polizia federale, la cui partecipazione nella ‘notta di Iguala’ è stata provata.

Nel settembre e ottobre 2014, durante le prime ricerche per trovare i quarantatré studenti nelle colline intorno a
Iguala, l’organizzazione solidale Upoeg (Unione dei Popoli Organizzati dello Stato del Guerrero) rinvenne decine
di fosse clandestine e di resti ossei: il Messico si stava trasformando in un’immensa fossa comune stipata di
cadaveri, simbolo del contubernio tra le autorità e le mafie. Le fosse di questo tipo sono centinaia in tutto il Paese.
Quando la Upoeg lasciò Iguala, un gruppo di cittadini della città decise di proseguire nelle ricerche e creò il
Comitato degli Altri Desaparecidos (Los Otros Desaparecidos de Iguala), coordinato da Xitlali Miranda fino
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all’estate scorsa ed oggi trasformatosi in una AC (Associazione Civile).

Fino a poche settimane fa il lavoro del gruppo consisteva nel cercare le fosse e i resti umani intorno alla città, dare
sostegno alle famiglie che hanno vissuto l’esperienza della perdita per ‘sparizione forzata’ di uno o più membri,
coordinarsi con la procura e con le istituzioni che dovrebbero svolgere le ricerche, partecipare alle brigate
nazionali con altri comitati simili che, di fronte all’inazione delle autorità, si dedicano a cercare i propri
desaparecidos, e richiedere l’identificazione dei resti e le prove del DNA. Il potenziale di denuncia insito nelle
attività di ricerca nelle fosse clandestine era molto alto, visto che rappresentava uno sberleffo e un’occasione di
rendere più visibile la problematica delle sparizioni forzate, quelle, cioè, in cui partecipa direttamente lo stato o è
connivente con la delinquenza organizzata. Le attività di ricerca sono oggi sospese e una parte maggioritaria del
collettivo ha deciso di fondare un’associazione e di aderire a diversi programmi del governo per vittime,
abbandonando la parte minoritaria del gruppo che, invece, vorrebbe continuare con le ricerche direttamente senza
intermediazioni da parte della procura che, in passato, s’è mostrata inetta e aggressiva nei loro confronti.

Questa intervista racconta le difficoltà e le soddisfazioni, le sofferenze e la tenacia di queste persone che, oltre a
lottare contro l’indifferenza dello Stato, devono sfidare la negazione delle famiglie e dell’intera società nei
riguardi del fenomeno delle sparizioni forzate. Le vittime e le famiglie, infatti, portano uno stigma, sono spesso
identificate dai media e dai vicini come “persone di malaffare” o “membri della criminalità organizzata”, come
gente che “qualcosa avrà fatto” e per questo è stata “fatta sparire”. E quindi molte preferiscono nascondersi. Gli
Otros Desaparecidos e i movimenti per le vittime della narcoguerra in Messico le fanno riemergere con dignità.

Che percezione avevi della situazione del Paese prima della sparizione dei quarantatré studenti di Ayotzinapa?

Personalmente non conoscevo le dimensioni del problema che possiamo vedere adesso ed è palpabile. Prima la
mia vita erano il lavoro, la famiglia e gli amici, dunque mai m’ero accorta della situazione e del pericolo in cui
vivevo. Molta gente come me sentiva semplicemente voci su ciò che succedeva, ma era come vivere sotto una
campana di vetro. Succedeva a molti qui. Non abbiamo avuto la disgrazia di essere toccati direttamente dalla
criminalità ed era una cosa lontana.

Quindi la tua storia personale non ha a che vedere con le sparizioni forzate?

In realtà ho due cugini desaparecidos. Uno è stato sequestrato ad Apaxtla, ma la sua famiglia non ha mai detto
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nulla, né ha sporto denuncia. Perfino noi, comunque parte della famiglia, abbiamo saputo un anno dopo che era
stato chiesto un riscatto, che era stato pagato, ma che mio cugino non era più tornato. Ne ho un altro, Jonathan,
desaparecido in un blocco stradale della polizia sette anni fa a Chilpancingo, la capitale del Guerrero. È di un altro
ramo della famiglia, l’abbiamo cercato a lungo, ma non l’abbiamo trovato né abbiamo avuto informazioni su dove
potesse essere. Quindi ho un’idea di cosa significhi una sparizione forzata, ma in quell’epoca non ci siamo mai
rivolti a un’organizzazione. Abbiamo sporto denuncia e cercato da soli. Pensiamo si trovi nei pressi della località
in cui è scomparso, ma di certo non a Iguala perché qui ci sono bande criminali differenti.

Come nasce il comitato de Los Otros Desaparecidos?

La ricerca dei desaparecidos a Iguala è iniziata per via degli studenti di Ayotzinapa. Quel crimine ha mosso la
coscienza di tante persone, compresi io e i miei amici. Dopo il 26 settembre sono venute qui le persone della
Upoeg (Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) perché vari degli normalisti sono
originari delle comunità in cui lavora quella organizzazione, cioè della Costa Chica e della montagna. Loro sono
in gran parte contadini e decidono di spostarsi a Iguala per fare le ricerche, con la speranza di ritrovare gli studenti
vivi. Ma quando cercano sulle colline scoprono l’esistenza di decine di fosse con resti umani. La notizia fa
scalpore in Messico e all’estero e viene confermato che non si tratta degli studenti. Ma allora nasce la domanda:
chi sono?. A nessuno pare importare la questione perché sono venute le autorità e la procura statale, hanno visto le
fosse, ma la risposta, assurda, che hanno dato è stata solo: «Va beh, non sono gli studenti.»

La nostra ricerca in quel momento era per i normalisti, ma non potevamo lasciar passare una cosa del genere come
avevano fatto loro. La Upoeg ha cominciato a convocare le famiglie di Iguala che avevano un loro caro
desaparecido, ma le famiglie non s’avvicinavano. C’è stata solo una reazione solidale per cui regalavano cose,
cibo, acqua e materiali, ma non partecipavano alle assemblee e alle ricerche. Io e le mie amiche andavamo a
portare aiuti, così è nata un’amicizia con loro e soprattutto con Miguel Jiménez. Lui mi diceva: «Dovete venire a
vedere perché quando vedrete che c’è là capirete le dimensioni del problema, perché se te lo racconto non si
capisce quello che sta succedendo e noi un giorno ce ne dovremo andare, per cui voi dovete essere consapevoli
che Iguala è una zona di fosse, un cimitero.» All’inizio pensavo esagerasse. Finché non ho toccato con mano non
era una realtà, ma quando ci sono andata ho capito che effettivamente la collina era disseminata di fosse. Mi venne
un colpo, non m’ero mai accorta del problema che vivono molte famiglie. Dunque abbiamo fatto riunioni con il
parroco, Padre Óscar, chiedendogli aiuto. Abbiamo cominciato a convocare le famiglie in chiesa annunciando:
«Se hai un familiare scomparso, vieni a farti l’esame del DNA e cercalo sulle colline.» Così le famiglie arrivavano
perché erano attratte dalla possibilità di farsi lo studio del DNA. L’organizzazione di Julia Alonso, Ciencia
Forense Ciudadana (Scienza Forense Cittadina), ci ha offerto di realizzare le prove e quindi è nato il comitato dei
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familiari.

Come vi siete organizzati?

La prima riunione di una ventina di famiglie è stata l’8 novembre 2014. Considera che qui siamo gente povera,
senza nessuna risorsa, e con quello che racimoliamo facciamo volantini, li mettiamo su Facebook e reti sociali,
chiediamo ai giornalisti che vengano. L’11 novembre la sorpresa è stata enorme perché la cantina della chiesa era
piena di famiglie, circa centocinquanta. È stato paralizzante, faceva paura. Mi ricordo che Miguel mi ha chiamato
quella mattina dicendo che avevano avuto un problema, cioè che avevano sequestrato uno dei loro compagni della
Upoeg e quindi non potevano venire alla riunione. Immagina la paura che avevamo qui a Iguala tutti quanti, per
avere osato organizzare una cosa del genere. Ho pensato di non andarci nemmeno io, ma dopo ho riparlato con lui
e gli ho detto che sarei andata solo a presentarmi brevemente e spiegare cosa sapevamo fino a quel momento.
Loro alla fine non sono arrivati, ma è comunque successo qualcosa d’impressionante, inatteso, quando le persone
hanno iniziato a prendere la parola, ad alzarsi in piedi e a raccontare le loro storie al microfono, una dopo l’altra.
Tutti piangevano perché le storie erano tragiche e parlavano di sofferenza, impunità, impotenza, di come nessuno
ti ascolta e non si sa cosa fare e dove andare. Oltre a queste narrazioni resta il dolore per aver perso un familiare.

Come realizzate le ricerche?

Noi non abbiamo fatto molto perché tutto è successo spontaneamente e abbiamo fissato un’altra riunione per il
martedì seguente. Poi il venerdì dopo c’è stata la prima ricerca con i familiari, in cui abbiamo trovato sette resti
umani, e la domenica siamo andati nella zona delle fosse clandestine accompagnati da gente della Procura
generale della Repubblica (Pgr). È stata come una palla di neve che ha accelerato tutto per via del tremendo
bisogno che palesavano le famiglie, le quali non erano mai state ascoltate fino a quel momento da autorità
indolenti e inerti. Allora c’è stata la possibilità di andare a cercare, scavare e trovare i propri familiari, vedere che
si fa con i corpi delle fosse che non sono stati esumati.

Com’è stata la collaborazione con la Procura?

È nata per un colpo di fortuna. Una giornalista ci ha messo in contatto con la signora Eliana García che ha una
lunga carriera da attivista ed è responsabile dell’ufficio per i diritti umani della Procura. Sono venuti alla riunione
con le famiglie e hanno promesso di cominciare i lavori insieme a noi. È difficile la collaborazione con loro
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perché è un’istituzione che ha un meccanismo che non va avanti, dunque ci sono molti vizi non solo in
quest’istituzione ma in tutte, per cui è complicato che facciano qualcosa anche se sanno essere di loro competenza.
Non lo fanno. Quindi hanno cominciato a lavorare da quando noi facciamo riunioni. Senza le famiglie tutto questo
sarebbe già finito. Se quelli della Procura escono a cercare soli, non trovano niente, ma con la pressione delle
famiglie qualcosa si muove nel meccanismo, per forza, a denti stretti, ma si muove. Perché ci sono lì i familiari
che gli dicono che c’è qualcosa e che si deve continuare a scavare, e così trovano. È una lotta costante, logorante
per noi e magari pure per loro, ma se non si facesse così non si otterrebbe niente.

Che strumenti avete per le ricerche?

Va beh, abbiamo solo pale, picconi, piccole sbarre e prima avevamo delle aste metalliche che però si sono piegate
e non le abbiamo sostituite. Da quando abbiamo iniziato, siamo andati in giro senza risorse, dicevamo soltanto alle
famiglie di portarsi dietro quello che avevano lì, oggetti rudimentali. Non abbiamo attrezzi sofisticati.

Che tipo di sostegno e ostacoli avete avuto?

Come richiesto, ora andiamo a cercare sotto protezione della polizia federale e a volte della Marina.
Ciononostante questo aiuto è limitato, minimo, si può trattare magari solo di una pattuglia con tre/quattro federali,
ma va beh, in qualche modo facciamo finta di sentirci protetti, altrimenti già avremmo bloccato le ricerche. E
infatti sono state sospese in certi momenti, quando qui era diventato molto pericoloso per una serie di omicidi che
stavano colpendo l’intera regione, nella speranza che poi la situazione della sicurezza tornasse a migliorare. Anche
se questo non è accaduto, abbiamo deciso di continuare. Da due mesi il governo statale manda un camioncino per
gli spostamenti delle famiglie. Abbiamo chiesto altri aiuti all’amministrazione statale e comunale, ma più che altro
mostrano indolenza. Le famiglie non hanno bisogno solamente di andare avanti con le ricerche, ma anche di altri
aiuti perché sono molto umili e sfavorite, economicamente parlando. Quasi sempre la persona scomparsa
all’interno del nucleo familiare rappresenta il sostento economico e quando sparisce le finanze familiare cadono in
picchiata, senza contare gli altri aspetti dolorosi. Perciò abbiamo avviato pratiche presso gli enti statali. Quando
c’era il governatore ad interim Rogelio Ortega, nel 2015, è venuta sua figlia e sono stati dati alcuni aiuti… Siamo
un gruppo di 400 famiglie e alle riunioni di solito ne vengono 200. Loro hanno mandato diciotto progetti
produttivi. Figurati, non toccano neanche il 50% del totale e poi portavano 300 ceste di alimenti per 400 famiglie.
La risposta dello Stato è stata molto scarsa.

Ma non dovrebbe essere operativa la Legge delle Vittime?
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C’è un’altra istituzione, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Commissione Esecutiva di Supporto alle
Vittime – Ceav), che ha l’obbligo secondo la Legge generale delle Vittime di fornire alle famiglie il supporto
economico, giuridico e psicologico, ma anche questa non si muove. Stavano dando 100 pesos (7 euro) alle
famiglie per i biglietti del bus. Glieli hanno tolti dal novembre 2015 con varie scuse: primo, perché dicevano che
si stava chiudendo l’anno fiscale, poi perché non c’erano ancora le risorse, adesso perché gli chiedono una
tesserina… Da novembre a gennaio hanno fatto firmare documenti alle famiglie come se stessero ricevendo il
denaro, promettendo loro che sarebbe presto arrivato. Ma a gennaio hanno smesso di firmare perché abbiamo
girato un video di quando firmavano senza ricevere i soldi e allora s’è fermata questa pratica abusiva delle firme,
ma alla fine non hanno dato più niente alle famiglie. Adesso gli viene data della frutta e l’acqua durante le
riunioni. In teoria avrebbero diritto, quando partecipano alle riunioni con la Procura, al rimborso del vitto,
dell’alloggio, del trasporto. Convochiamo questi incontri il martedì per aggiornare sulla situazione e ci vengono la
PGR, duecento persone delle famiglie e la CEAV, sostanzialmente a portare l’acqua… Ma il gruppo di coloro che
vanno a fare le ricerche s’è ridotto gradualmente. Eravamo settanta, cinquanta, quaranta e ultimamente andiamo in
venti.

Quante fosse e corpi avete rinvenuto e identificato?

Sono stati esumati 145 resti umani dalle fosse. Ne sono stati identificati ventiquattro e, di questi, ne abbiamo
consegnati quindici alle famiglie. Gli altri restano in attesa. Non ho il dato esatto delle ‘fosse positive’ e neanche
le autorità lo saprebbero dare con precisione, ma stiamo parlando di più di 100-120 fosse. Vi sono anche fosse
clandestine con più di una persona dentro, alcune addirittura ne contenevano sei.

Hai ricevuto minacce?

Personalmente non ho mai ricevuto intimidazioni né molestie da parte del crimine organizzato o dalle autorità.
Però ci sono altri membri del gruppo, come Mario Vergara, che hanno denunciato le minacce di morte che hanno
ricevuto. Hanno minacciato anche la famiglia di Mario e ci sono varie persone che si sono ritirate dal comitato.
Non conosciamo la causa o se abbiano ricevuto minacce. C’è stato l’assassinio di Jimena, che ha un familiare
desaparecido e ha partecipato alle ricerche nel febbraio dell’anno scorso. Però non consociamo il motivo, non s’è
aperta un’indagine al riguardo. C’è un altro ragazzo assassinato il dicembre scorso e non sappiamo se abbia a che
vedere con il fatto che aveva un fratello desaparecido. Miguel Jiménez, che è stato fondatore del comitato, è stato
ucciso vicino ad Acapulco e non si sa perché, visto che non hanno indagato… Faceva parte di molti movimenti,
era un militante sociale. Infine ci sono molti modi di minacciare o impedire alle persone di fare quello che fanno.

323

Post/teca
Siete legati a qualche struttura che difende i diritti umani?

C’è un’organizzazione, la Idheas (Litigio Estratégico en Derechos Humanos)che sarebbe la rappresentante legale
del gruppo. Loro sono a Città del Messico, ma qui a Iguala non c’è nessuna organizzazione per i diritti umani non
governativa o sociale. C’è solo la commissione statale del Guerrero, la Coddhum (Comisión Derechos Humanos
de Guerrero).

Cosa ha significato per voi la partecipazione di Mario Vergara alla prima Brigata Nazionale di Ricerca dei
Desaparecidos (Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos) ad Amatlán, Veracruz?

Credo ci siano varie organizzazioni per le ricerche di persone scomparse in varie località della regione, ma quando
viene qui la Upoeg e ci insegna a cercare le fosse sul terreno e incominciamo a farlo, capiamo che era proprio
qualcosa che mancava. Puoi stare in una disputa continua con le autorità, ma loro fanno qualcosa solo se vogliono,
altrimenti niente. Perciò l’esistenza del movimento delle famiglie di Iguala significa che qualcosa si può fare,
perché non abbiamo praticamente nulla, siamo in una situazione economica pessima, ma anche così i genitori
salgono sulle colline e come possiamo ci spostiamo, compriamo quanto necessario o lo chiediamo. L’idea è
condividere con altre organizzazioni, che a volte hanno molta esperienza e fanno progressi in altre direzioni, il
fatto che a volte percorrendo le colline e le strade si ottengono più risultati, è come quando si appicca il fuoco.
Siamo orgogliosi di aver messo il nostro granello di sabbia al riguardo. Mario, che cerca suo fratello con tutto il
coraggio e l’energia del mondo, ha imparato molte cose sulla ricerca delle fosse ed è stato uno dei principali
ispiratori per la realizzazione di questa Brigata Nazionale.

Che impatti avete provocato nelle famiglie e nella società?

Iguala è una città in cui si dice che non succede niente, quindi la società ignora il movimento dei desaparecidos,
non c’è una vera solidarietà verso le famiglie. Piuttosto queste vengono criminalizzate non solo dalle istituzioni
ma anche dalla società, e vengono escluse perché hanno dei desaparecidos e, secondo l’opinione comune,
sicuramente avevano a che fare con la delinquenza organizzata. È un mondo a parte quello dei desaparecidos, è
triste ma è molto reale e si sente perché non abbiamo organizzazioni qui che li accompagnino, per esempio se c’è
una manifestazione o per altre questioni. Forse abbiamo un impatto a livello nazionale e internazionale, come si è
visto con la Brigata, ma a livello locale non si muove niente. Insomma, nulla cambia e i familiari delle vittime si
sentono addirittura segnalati, come se avessero una malattia o qualcosa da nascondere.
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Che sviluppi vedi per il futuro?

Siamo in una fase complicata, visto che nei gruppi grandi sorgono tante idee e abbiamo bisogno di più unità per
andare avanti. Abbiamo appena inviato una richiesta alla Pgr, al funzionario addetto alla ricerca delle persone
scomparse e al viceprocuratore per i diritti umani, affinché vengano a Iguala e si inizi a fare l’esumazione dei
cadaveri nelle fosse comuni dello Stato del Guerrero per identificare i corpi. Ci sono tante famiglie che cercano i
loro cari sulle colline qui intorno, ma nessuno può garantire che questi non siano stati già trovati e portati al
SeMeFo (Servicio Médico Forense), e quindi che lo Stato non abbia adempiuto alle sue funzioni. Infatti succede
che spesso mandino i corpi alla fossa comune pubblica senza troppe verifiche, lasciandoli lì come rifiuti
nell’oblio. Stiamo chiedendo che vengano riesumati e si confronti il DNA con quello dei familiari. Non ci sono
banche del DNA e questa è l’unica cosa che possiamo fare, del resto deve farsene carico lo Stato.

Che succede alle famiglie che trovano i resti dei loro desaparecidos?

Non tutti i corpi identificati sono di Iguala, ce ne sono di altre regioni. Le persone identificate che formano parte
del comitato continuano ad assistere alle riunioni in chiesa. A una signora che ogni domenica viene con noi nelle
ricerche sono stati consegnati i resti del figlio, ma lei dice che proseguirà finché gli altri non avranno recuperato i
loro cari perché c’è un patto e lei è stata aiutata dagli altri. Quando viene consegnato loro un familiare, ho visto
che per le famiglie è un sollievo. È difficile per me pensarci in questi termini perché io desidererei che fosse vivo
e sentirei un gran dolore, ma loro no. È stato tanto il loro logoramento, il loro cammino e la sofferenza che,
quando gli viene restituito qualcosa del familiare scomparso, sentono sollievo e, soprattutto, pace.

*[Questo testo, aggiornato ora per Carmilla, è uscito sulla rivista Pagina Uno n. 49 e, in spagnolo in versione
breve, sul sito dell’agenzia peruviana di notizie Noticias Aliadas. E’ anche un estratto del libro Messico invisibile.
Voci e pensieri dall’ombelico della luna, ed. Arcoiris, Salerno, 2016]
Fonte:carmillaonline.com
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Fonte:ipiccolidolori
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La rottamazione delle rottamazioni
13 gennaio 2017
Il governo non proprio irresistibile di Paolo Gentiloni, terzo governo della legislatura della
marmotta, che ricomincia sempre daccapo, è in carica da un mese, ora più, ora meno, e vacanze di
Natale comprese ha già rottamato gran parte delle rottamazioni (chiamiamole così) del precedente.
1000 giorni in un sol boccone.
L’antica sapienza democristiana ha partorito un esecutivo identico al precedente che,
superando in fretta il predecessore, si è precipitato a:
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Archiviare – com’era ovvio – l’Italicum e a anestetizzare il Mattarellum stesso, nuova
proposta del segretario del Pd, che è durato lo spazio di un mattino invernale.
Intervenire su Mps, le cui azioni non stavano in salute come da propaganda del precedente,
che aveva peraltro cambiato i vertici per avviare un’operazione che si è rivelata un fallimento totale.
E i cittadini pagano molto più di quanto avrebbero dovuto sborsare. Tutto ciò che per molti mesi si
era negato, appare nel breve volgere di qualche giorno.
Avviare la commissione d’inchiesta sulle banche, certo tardiva e “a babbo morto", ma
promessa da più di un anno dal precedente e mai istituita.
Dichiarare che “i colpevoli vanno puniti”, come fa oggi Padoan, che non dice però come
saranno “puniti” coloro che hanno responsabilità politiche di nomina e di “copertura” dei precedenti
amministratori: mentre dichiara, probabilmente, gli fischiano le orecchie.
Dirsi disponibile a modificare gli immodificabili voucher, che gli uomini del precedente
hanno sempre difeso toto corde. Certo, scelta tattica, ma difficilmente il precedente avrebbe
ammesso tale squilibrio nel mercato del lavoro, esploso nei suoi famosi 1000 giorni.
Intervenire sulla Scuola, che non era così buona, evidentemente, se si cercano mediazioni su
mediazioni, senza riuscire a risolvere i problemi che la stessa riforma ha creato.
Attaccare Alitalia, che si dava per sistemata (anzi, era un gioiellino), che va parecchio male.
Intervenire (si fa per dire, perché è comunque pochissimo) sulla povertà, ma prima eravamo
a zero proprio, mentre adesso anche quel miliardo (uno) sembra il sol dell’avvenire.
Le stesse persone stanno smontando tutto quello che ha fatto il premier precedente. E loro
stessi, perché c’erano, votavano, difendevano, non facevano una piega, enfatizzavano, umiliavano il
dissenso, respingevano infastiditi ogni cautela venisse rivolta loro.
Non che siano più bravi o più buoni (sono gli stessi!), semplicemente devono ridurre i danni
e sistemare i pasticci creati in questi lunghi tre anni, per recuperare quella serenità minima persa
con il famoso motto dello star sereni, appunto.
E così, in pochi mesi, saremo tornati a ciò che c'era prima, dopo che tutto il Paese,
maggioranza compresa, si è resa conto che il famoso ciclo di riforme era una saga tra la fiction e
l’orrido, totalmente inconcludente e utile soltanto a mantenere il potere.
Ci si chiede che cosa ci sia di sinistra e di progressista in tutto questo via vai, ripercorrere a
ritroso le proprie orme, risalire una corrente che li ha portati alla sconfitta referendaria, montare e
smontare montature. La risposta è semplice: nulla.
E che cosa resterà di questi anni ottanta, vissuti irresponsabilmente? Alcune ricette degli
anni Ottanta, appunto, e gli ottanta euro. Con qualche pessima norma per le opere, la Tav in Val di
Susa, l’abolizione dell’articolo 18, e poco altro. E quanto alla rottamazione delle rottamazioni, mi
pare che il ceto politico sia rimasto lo stesso, prima, durante e dopo, e che la cultura politica non sia
affatto cambiata, se non in peggio.
Come dice quella canzone, tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente
e niente rimane senza di te.
fonte: http://www.ciwati.it/2017/01/13/la-rottamazione-delle-rottamazioni/
------------------------paoloxl
infoaut.org
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13 Gennaio 1974: L'arresto di Amos Spiazzi

13 Gennaio del 1974 il generale Amos Spiazzi venne arrestato per associazione sovversiva nel corso dell'inchiesta
sul cosiddetto “Golpe Borghese”.
L'abitazione del generale era stata perquisita la mattina precedente su indicazione del procuratore di Padova e al
sequestro di tutte le armi rinvenute era seguita la richiesta di fermo; Spiazzi era infatti sospettato di aver fatto da
tramite nella distribuzione di armi dall'esercito a settori dei servizi segreti e gruppi eversivi di estrema destra.
Le indagini sul tentativo di colpo di Stato si erano in realtà aperte già dalle fine del 1970 ed avevano portato
all'arresto di diversi altri personaggi, tutti appartenenti all'area dell'estrema destra e molti dei quali facenti parte di
forze di polizia o dell'esercito.
Il golpe Borghese (dal nome di Junio Valerio Borghese, militare italiano già sostenitore della Repubblica di Salò e
successivamente a capo di diversi gruppi armati legati ad Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale) fu un
tentativo di colpo di Stato messo in atto nella notte tra il 7 e l'8 Dicembre del 1970.
Il piano, progettato nei dettagli da diverso tempo, prevedeva l'occupazione dei Ministeri dell'Interno e della Difesa
e di sedi televisive e giornalistiche, oltre alla deportazione di alcuni parlamentari.
Nelle intenzioni dei golpisti c'erano probabilmente anche il rapimento di Giuseppe Saragat, allora capo dello
Stato, e l'assassinio del capo della polizia Angelo Vicari.
Il golpe avrebbe dovuto essere guidato da diversi gruppi clandestini (in primo luogo quello neofascista conosciuto
come “La rosa dei venti”) in collaborazione con reparti delle forze armate.
L'attenzione per i dettagli che aveva accompagnato la preparazione del piano è testimoniata tra le altre cose dal
ritrovamento in casa di Borghese di un foglietto con su scritto il proclama che i golpisti avrebbero dovuto leggere
dalla sede occupata della RAI a cose fatte:
« Italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di stato ha avuto luogo. La formula politica che
per un venticinquennio ci ha governato, ha portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo economico e morale, ha cessato di
esistere. Nelle prossime ore con successivi bollettini, vi verranno indicati i provvedimenti più immediati e idonei a
fronteggiare gli attuali squilibri della Nazione.
Le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, gli uomini più competenti e rappresentativi della Nazione sono con noi;
mentre, dall'altro canto, possiamo assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli, per intendersi, che volevano
asservire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Italiani, lo Stato che insieme creeremo, sarà un'Italia
senza aggettivi né colori politici. Essa avrà una sola bandiera: il nostro glorioso Tricolore! Soldati di Terra, di

329

Post/teca
Mare e dell'Aria, Forze dell'Ordine, a voi affidiamo la difesa della Patria e il ristabilimento dell'ordine interno.
Non saranno promulgate leggi speciali né verranno istituiti tribunali speciali; vi chiediamo solo di far rispettare le
leggi vigenti. Da questo momento, nessuno potrà impunemente deridervi, offendervi, ferirvi nello spirito e nel
corpo, uccidervi.
Nel riconsegnare nelle vostre mani il glorioso Tricolore vi invitiamo a gridare il nostro prorompente inno d'amore:
Italia! Italia! Viva l'Italia!».
Tra il 7 e l'8 Gennaio a Roma si concentrarono diverse centinaia di congiurati e lo stesso avvenne, in forma
ridotta, in altre città italiane; quando il golpe era ormai entrato in fase attuativa, però, Borghese ne ordinò
improvvisamente l'annullamento.
Le ragioni di tale contrordine non sono ad oggi ancora del tutto chiare: stando alla testimonianza del generale
Spiazzi il colpo di Stato, in realtà fittizio, avrebbe dovuto essere represso immediatamente dalle forze governative
tramite il piano “Esigenza triangolo”; la notizia del golpe sventato avrebbe poi permesso al governo democristiano
di emanare leggi speciali creando allarmismi sull'emergenza sicurezza in Italia.
Borghese, avvertito o resosi conto della trappola, avrebbe dato il contrordine in tempo.
Secondo un'altra versione, invece, il piano sarebbe stato annullato in seguito ad un aspro dibattito interno tra chi
premeva per un'immediata presa del potere e chi invece auspicava una gestione più graduale della faccenda.
Le indagini proseguirono a rilento e il processo per i 68 imputati si aprì solo nel 1977; tra depistaggi e circostanze
mai chiarite la vicenda giuridica si è conclusa nel 1984 con un'assoluzione complessiva e la sconcertante
spiegazione della Corte d'appello secondo cui “il fatto non sussiste” e tutto ciò che era successo si riduceva ad “un
conciliabolo di 4 o 5 sessantenni”.
Al di là dell'esito del processo, ciò che è emerso con chiarezza negli anni è la matrice reazionaria del progetto,
nonché il coinvolgimento e l'appoggio di logge massoniche e dei servizi segreti; non va dimenticato, infine, che il
fallito colpo di Stato sembra aver avuto una dimensione internazionale, che vedeva ambasciatori e politici
statunitensi a conoscenza del piano e pronti ad appoggiare l'eventuale regime.

--------------------------
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Questo è quello che io cerco almeno nei libri quando li apro,
il pezzetto che è stato scritto per me. Uno scarto, un brusco
scarto di intelligenza e sensibilità che mi spiega qualcosa di
me. Cosa che suppongo possedevo già sotto la pelle, ma che
non sapevo dire.
— Erri De Luca (via ginevrabarbetti)

Fonte:thecaveofswimmers
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Judgement at Karakorum
The death of Mongke Khan in 1259 brought the end of the Mongol Empire. Perhaps what made the Mongols most
successful as conquerors was their unity, a unity which was always tenuous at best. When Mongke Khan died he
left no heirs to take over the empire, and as a result the Mongol Empire fractured between many khans and
warlords. The largest and most powerful Mongol state that resulted was the Yuan Dynasty, founded in 1271 by
Kublai Khan, which controlled all of China, Mongolia, Korea, parts of Siberia, and parts of Central Asia.
The Yuan Dynasty didn’t even last a hundred years before collapsing, showing that while the Mongols were great
empire conquerors and empire builders, they were not very good empire keepers. The Yuan Emperors created a
class system with the Mongols at the top, controlling all high level government and military positions. The native
Chinese were relegated to second class status within their own country, which fomented resentment against the
Mongols. Furthermore, the Mongols of the Yuan Dynasty were terrible administrators, and over the decades the
Chinese economy collapsed due to economic and financial mismanagement. The countryside was ravaged by
outlaws and criminals. Corruption was rampant, as was political intrigue. Like I mentioned before, what made the
Mongols most powerful was their unity. Without unity, the Mongols were nothing more than small bands of
marauders and brigands. Infighting was common among the Mongols as heirs of Kublai Khan fought for control
of the empire. The Yuan Mongols themselves were not the same Mongols bred during the days of Genghis Khan.
Rather than being fierce and ruthless steppe warriors, decades of luxurious living and wealth had transformed the
Mongols into a horde of overprivileged brats who needed a good ass whoopin’ for their own good.
By the 1350′s, Chinese hatred of the Mongols had reached the boiling point. The Mongols ruled under the
Mandate of Heaven, an ancient Chinese doctrine that said that rulers governed with the blessings of the gods.
However, the gods could withdraw their mandate, giving the people the right to overthrow an incompetent or
tyrannical ruler. Heaven would give a sign that it had withdrawn it’s mandate with a series of natural disasters. In
the 1350′s China was plagued with a number of disastrous floods, droughts, and famines, disasters which a
weakened Mongol government could do little to mitigate. To the Chinese, the Mongols were both incompetent
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and tyrannical, it was time for them to be tarred, feathered, and run out of town on a rail.
In 1351, a religious political movement called the White Lotus Society founded the Red Turban Rebellion, a
movement to kick the Mongols out of China once and for all. The Mongols were almost powerless to stop them as
millions across China rose up in arms. While the Mongols were extraordinary conquerors, the sucked at defending
and holding ground. Back in the days before Genghis Khan, if the Chinese sent a massive army into Mongolia to
quell the tribes, the Mongols would simply pack up their yurts and bug out, disappearing into the vastness of the
steppes. Now that they had to defend an empire and hold on to territory, they had lost the advantage of mobility.
The Mongols were not prepared to deal with such a mass uprising. Over the next seven years the Mongols were
forced to retreat toward the north, until in 1358 the last Yuan Emperor, Toghon Temur, ordered a complete
withdrawal from China.
The Mongols would found a rump state called the Northern Yuan Dynasty in Mongolia, while a Red Turban leader
named Zhu Yuanzhang claimed the Mandate of Heaven and founded the Ming Dynasty. The Ming Chinese
continued to advance against the Mongols, driving father north and eventually kicking the Mongols out of
Manchuria. In 1388 the Ming invaded Mongolia with a massive army. The Mongols attempted to stop them, but
were easily crushed at the Battle of Lake Biur, which resulted in 70,000 Mongols surrendering to the Chinese
Imperial Army. The Ming then marched on the Mongol capital of Karakorum, and burned it to the ground. Talk
about comeuppance.
After the destruction of Karakorum, the Mongols reverted back into their old tribal ways, splitting into factions
that remained in almost constant civil war. The Ming watched closely, and whenever it seemed that a leader would
emerge to unite the Mongols once again, the Ming would invade, cut that person down to size, and the infighting
among the Mongols would begin again. As a result, the Mongols would never be the existential threat to China or
any other civilization like they were back in the days of Genghis Khan. Some came close to bringing back old
Mongol glory, such as in 1449 when the Mongols defeated a 500,000 man Ming army, captured the emperor, and
laid siege to Beijing, but Mongol infighting destroyed the offensive and regressed the Mongols back to their old
ways once again. In 1757, the Manchu Dynasty conquered Mongolia, reducing the Mongol population by 80%
through warfare, disease, and genocide. In the meantime, the Russians advanced from the west, conquering and
occupying traditional Mongol lands in Central Asia.
Mongolia would remain a province of Manchu China until the fall of the Dynasty in 1912. In 1924 Mongolia
became a communist state under the Mongolian People’s Republic. While technically Mongolia was a sovereign
nation, in reality it was a puppet state of the Soviet Union, who occupied the country with Red Army troops up
until the end of World War II. As a result, around 30,000 Mongolians were executed as part of Stalin’s purges in
the late 1930′s. After World War II Mongolia would become a pawn of the Soviet Union in it’s Cold War
squabbles against China. Communism came to an end in Mongolia as the Soviet Union collapsed.
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Miracolo Bezos per il Washington Post (che guadagna e assume)
●
●

–di Enrico Marro
13 gennaio 2017

Jeff Bezos
(Afp)

La situazione era disperata quando nel 2013 i Graham gettarono la spugna,
decidendo dopo ottant’anni di vendere il gioiello di famiglia, il Washington Post. La
celebre testata, autrice di memorabili scoop come quello sullo scandalo Watergate,
aveva chiuso l’ultimo bilancio con perdite per 53,7 milioni di dollari. Nei sei anni
precedenti il fatturato del gruppo era precipitato del 44%. Una situazione
insistenibile. I Graham, editori da quattro generazioni, cedettero il Washington Post
a un signor nessuno dei media, uno che non aveva mai gestito un gruppo editoriale:
Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Il re dell’e-commerce mise sul piatto un assegno da
250 milioni di dollari per la storica testata, il sito internet e altri giornali del gruppo:
un prezzo ridicolo per conquistare uno dei brand editoriali più prestigiosi al mondo.
Ma i Graham, che temevano il peggio per il Post, cedettero. Quando Bezos entrò per
la prima volta in redazione, i giornalisti gli chiesero nervosi dove volesse portare il
giornale. «Sulla pista di decollo», tagliò corto l’enfant prodige del digitale. Sì, ma in
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che modo, chiesero angosciati i redattori?

Bezos prese il toro per le corna. Il secondo uomo più ricco del pianeta iniziò a
investire pesantemente sul “Post”: 50 milioni di dollari spesi oculatamente per
mettere la vecchia testata al passo coi tempi. Vennero tra l’altro assunti almeno
un’ottantina di figure tecniche: programmatori, web analyst, big data analyst, web
designer e video editor. Tutti piazzati nell’enorme newsroom per lavorare fianco a
fianco con i giornalisti, in modo da costruire storie sempre più multimediali, in
grado di catturare nuovi pubblici (con linguaggi e contenuti innovativi) e
moltiplicare i contatti sulle piattaforme distributive più eterogenee. E con i contatti,
gli abbonamenti. E con gli abbonamenti, la pubblicità.
Particolare attenzione è stata posta sulla distribuzione dei contenuti. La versione
mobile dei siti è stata resa ultraveloce - lavorando assieme a Google - sulla base
dell’assunto che i lettori scelgono l’informazione digitale anche considerando la
rapidità a essere caricata su smartphone. Il “Post” ha così conquistato un vantaggio
tecnologico enorme rispetto a una concorrenza lentissima sul mobile. Non solo.
Sono state lanciate 62 differenti newsletter per distribuire i contenuti, assieme a
un’imponente attività social, il tutto gestito da nuove redazioni. L’iniziale diffidenza
dei giornalisti è svanita quando hanno scoperto che in appena un anno di “cura
Bezos” gli abbonamenti erano raddoppiati. Ora si punta molto sul video per
smartphone e tablet, in grado di dare grandi soddisfazioni sul fronte advertising.
Il bello è che Bezos e Fred Ryan (ceo del Washington Post), per quanto tech, credono
profondamente nel giornalismo d’inchiesta, quello di qualità. Quello scomodo, per
intenderci, in grado di scavare nell’e-mailgate dei Clinton o nei finanziamenri illeciti
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a Trump senza paura. Il credo della nuova classe dirigente del “Post” è: giornalismo
multimediale di qualità distribuito su canali digitali innovativi e redditizi dal punto
di vista pubblicitario. In tutto questo è decisamente passato in secondo piano il
giornale cartaceo e la sua stessa declinazione (grafica e di linguaggio).
Ad appena tre anni dall’addio dei Graham, il “Post” è tornato a macinare profitti e si
prepara ad assumere una sessantina di nuovi redattori, per rafforzare la propria
newsroom durante una presidenza Trump dove senza dubbio ne vedremo delle
belle. Pane per i denti del giornalismo investigativo targato Washington Post. Le
nuove assunzioni porteranno la redazione a quota 750 addetti, ormai in terza
posizione negli Stati Uniti dopo il Wall Street Journal (1500 redattori) e il New York
Times (circa 1300), con Usa Today definitivamente alle spalle (450). Ma il
quotidiano della capitale può permetterselo: l’anno scorso gli abbonati sono
aumentati del 75% e i profitti legati alle sottoscrizioni digitali sono raddoppiati.

Anche a livello di produttività il Post si è messo al passo coi ritmi del digitale.
Secondo alcuni rumours gli attuali 700 redattori multimediali del “Post” producono
il doppio di articoli dei 1300 del New York Times. Sì, perché ogni notizia viene
declinata in decine di modi diversi e valorizzata dalla distribuzione su canali di ogni
tipo. «Guardate alla nostra copertura mediatica della malattia di Hillary Clinton
durante la campagna elettorale», spiega il direttore prodotto Joey Marburger, uno
degli uomini chiave del nuovo “Post”, famoso anche per essere stato il bassista di un
gruppo punk alle superiori. «C’erano gli articoli, i video, le gallery, la combinazione
del tutto, le analisi, la narrativa». Uno storytelling in tempo reale declinato in mille
linguaggi diversi per mille tipi di lettori differenti.
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Qualche numero. Nel 2016 il Post è il secondo quotidiano statunitense per lettori,
dopo il New York Times: solo tra settembre e novembre ha avuto una crescita di
oltre 16 milioni di utenti unici (da 83 a oltre 99 milioni). E nel “digital game” il Post
ha avuto così successo da poter vendere la licenza del proprio content management
system a soggetti terzi, generando potenziali entrate da 100 milioni di dollari l’anno
solo da questo canale.
Merito dell’aggressivo modello di business di Bezon e Ryan, che potremmo
riassumere con “grande qualità a basso prezzo”: la vision è che una massa enorme di
abbonamenti a basso costo (circa 36 dollari l’anno per l’edizione nazionale dopo una
prova gratuita di sei mesi) costituirà la principale fonte di guadagno del gruppo nei
prossimi anni. In stato prefallimentare con i Graham, il Washington Post dell’era
Bezos è diventato un’agile Ryanair dell’editoria digitale. Dimostrando che la notizia
della morte del giornalismo è fortemente esagerata.

fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-12/miracolo-bezos-il-washington-post-cheguadagna-e-assume-180929.shtml?
uuid=ADb19hWC&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&refresh_ce=1
------------------------

Cose che non vogliamo più sentire sul femminicidio
Irene Graziosi
Jan 13 2017, 12:25pm
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Contro alcuni degli argomenti più comuni di chi sostiene che il fenomeno del
femminicidio è del tutto campato per aria.
Negli ultimi giorni scorrendo le homepage dei quotidiani online mi è capitato di incappare in due
articoli. Il primo riguarda Ylenia Bonavera, una 22enne di Messina ustionata dall'ex che ha provato
a darle fuoco cospargendola di benzina (fortunatamente i danni fisici riportati non sono gravi); il
secondo invece è il caso di Gessica Notaro, che in questo momento si trova nell'ospedale di Rimini
in gravi condizioni dopo che il suo ex le ha gettato dell'acido addosso.
Entrambe le aggressioni sono déjà-vu di casi precedenti, in primis quello di Lucia Annibali,
sfregiata con l'acido da alcuni uomini assoldati dall'ex, e di Sara di Pietrantonio, la ragazza romana
bruciata viva—sempre dall'ex-fidanzato—nel maggio scorso.
Questo articolo nasce dal fatto che un paio di giorni fa mi sono trovata ancora una volta in una
situazione molto familiare. Dopo aver twittato due screenshot che riportavano le notizie di cui sopra
con allegata la didascalia tristemente ironica "il femminicidio non esiste", ho ricevuto sia
pubblicamente che privatamente i commenti che spuntano ogni volta che si pronuncia la parola
"femminicidio".
Ieri invece a Pomeriggio Cinque hanno deciso di collegarsi da Messina proprio con Ylenia
Bonavera. A prescindere dal giudizio che inevitabilmente si lega alla scelta di intervistare in quel
contesto una vittima in pieno disturbo da stress post traumatico, Barbara d'Urso ha pronunciato tra
le altre una frase come: "Ci sono uomini che per troppo amore o per troppa gelosia fanno cose che
non vorrebbero fare."
Così, dopo che nel giro di 48 ore mi sono sentita dire che il femminicidio non esiste e che ustioni al
13 percento del corpo possano essere causate dal troppo amore—e a poca distanza da quest'altro
caso piuttosto eloquente—ho deciso di raccogliere e commentare alcuni degli argomenti che
vengono puntualmente proposti a sostegno della tesi che il fenomeno del femminicidio, così come il
termine stesso, è del tutto campato per aria e manipolato dai media per oscuri scopi politici.
"Percentualmente il femmincidio non esiste"
Questa è la mia preferita. Mi affascina molto perché mi fa sentire in Alice nel Paese delle
Meraviglie pieno di nonsense.
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Nessuna persona dotata di un QI nella media può aver detto che il femminicidio è il tipo più diffuso
di omicidio, né che le donne vengano uccise più degli uomini in assoluto. Quindi è proprio la tesi a
non aver senso a priori. Eppure è una delle più tirate in ballo, come se evocando un mondo fatto di
dati e numeri le argomentazioni diventassero automaticamente incontestabili.
Quello che evidentemente non risulta chiaro è che quando si parla di femminicidio si parla di un
fenomeno legato alla società, al genere e, in particolare, al movente. Una donna che viene uccisa in
una rapina non è una vittima di femminicidio, così come non lo è una uccisa per motivi legati
all'eredità. Sara di Pietrantonio, la ragazza romana incendiata dall'ex, lo è. È cruciale che questa
distinzione sia resa cristallina.
Penso che molte persone fatichino a capire la particolare connotazione del femminicidio perché il
sessismo, ossia la discriminazione basata sul genere, è molto più sottile di altre discriminazioni.
Nel 1980 Laurence Thomas, filosofo e sociologo americano, scriveva un bellissimo articolo che
delineava le differenze tra le discriminazioni basate sulla razza e quelle basate sul genere (lo trovate
qui, è pieno di spunti ancora sorprendentemente attuali). In questo breve saggio l'autore
sottolineava, tra le tante, una questione a mio parere molto importante per il tema specifico, ossia
che il sessismo, a differenza del razzismo, ha alcune facce apparentemente positive.
Storicamente l'uomo, all'interno della società patriarcale, è stato investito del ruolo di benefattore
della donna. Attraverso i secoli si è sacrificato in guerra, ha lavorato, ha mantenuto
economicamente la donna. In questo senso la donna è in qualche misura sua debitrice, e accoglie il
sacrificio maschile sostenendo il partner e diventando, in maniera più o meno sottile, di sua
proprietà.
Cosa c'entra questo con il femminicidio? Nel momento in cui la donna si sottrae ai compiti e al
ruolo tradizionale che le è stato assegnato—quindi tradendo o lasciando il partner nella gran parte
dei casi—rifiuta implicitamente tutto ciò di cui sopra, e per questo viene punita e la sua autonomia
brutalmente annichilita.
Ora, uno dei problemi più concreti di tutta questa faccenda è l'inconsapevolezza. Sono piuttosto
certa che nella maggior parte dei casi nessuno sa (uomo o donna che sia) che le proprie azioni
possono essere lette in uno schema più ampio e articolato. Agendo individualmente, il colpevole
non dirà mai di aver ucciso l'ex leggendo il suo atto all'interno di dinamiche sociali, ma
probabilmente la scusa addotta sarà più una cosa del tipo: "Era una stronza, come si è permessa, ben
le sta." Questo mi rende più semplice passare alla seconda argomentazione.
"Ma lei cosa aveva fatto?"
Questa è la risposta di getto. Se anche la partner avesse partecipato a una gang bang da Guinness
dei Primati, la provocazione percepita non giustifica l'annientamento della persona perché
quest'ultima è, per sua natura, libera.
Si ricollega direttamente a quanto detto prima sulla proprietà. La donna, in una coppia, non è di
nessuno (così come non lo è l'uomo). Nessuno la può rubare in quanto non è mai stata di nessuno se
non di se stessa.
In merito a ciò, Diana Russell, una scrittrice tra le prime a occuparsi del fenomeno, riporta nel suo
libro Femicide: The Politics of Woman Killing del 1992 un elemento molto inquietante dei casi
giudiziari americani che riguardano questi delitti: i giudici sono più inclini ad ascoltare le
testimonianze degli uomini che spiegano come siano stati provocati dalle donne—e quindi spinti a
ucciderle—rispetto alla situazione inversa.
"E allora tutte le donne che maltrattano gli uomini psicologicamente, li torturano e poi li
lasciano e si fanno pagare gli alimenti senza permettergli di vedere i figli?"
Questa è l'argomentazione "mischione". Esistono le persone sadiche, esistono le relazioni
disfunzionali ed esiste una profonda ingiustizia quando si tratta di affidamento e alimenti. Ma cosa
c'entra questo con il femminicidio? Niente. Il termine e il fenomeno non svalutano automaticamente
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i problemi che incontrano gli uomini all'interno della coppia.
Dato per assodato che le ingiustizie esistono per entrambi i sessi e che quest'argomentazione non è
pertinente a una discussione sul femminicidio, vale la pena spendere due parole su un fenomeno più
ampio e che da cui credo scaturiscano parte di queste affermazioni. Attualmente si sta dispiegando
davanti ai nostri occhi la dinamica per cui la maggioranza privilegiata si sente minoranza
schiacciata. Il caso più eclatante, come già sottolineato da più parti, è quello di Trump, che ha
basato la sua campagna su una retorica di rivalsa popolare contro l'establishment. Al livello locale
abbiamo più di un politico che non smette di ricordarci quanto l'italiano medio sia una specie a
rischio.
Se siete uomini bianchi e del primo mondo, la vostra condizione non è quella di minoranza
oppressa, al netto sia delle bugie sugli immigrati che vivono in resort a quattro stelle, sia
dell'argomentazione da cretini per cui le donne, grazie al magico potere della figa, conquistano il
mondo senza sforzo. Al massimo entriamo gratis in discoteca mentre veniamo pagate meno di voi
per fare lo stesso lavoro.
"È un termine che serve a far sì che legalmente la vita della donna abbia più valore di quella
di un uomo"
No, non è così. Le leggi (e questo è più evidente nel sistema giudiziario anglosassone che si avvale
del common law, il meccanismo per cui le leggi non sono codificate a priori ma vengono modellate
dalle sentenze stesse) non sono un semplice strumento di punizione o di svalutazione di qualcosa.
Semmai il contrario. La vita di ogni essere umano ha pari valore. Qui si tratta di riconoscere e far
affiorare alla coscienza collettiva un fenomeno che è una rappresentazione di un problema più
grande del singolo (vedi punto uno). Nel momento in cui viene riconosciuto un movente
discriminatorio e quindi una particolare categoria di delitto, le vittime vengono tutelate e le loro vite
investite di valore. Così la consapevolezza dei singoli aumenta generando effetti benefici per la
collettività: da una parte il sintomo—il femminicidio, in questo caso—dovrebbe lentamente
scomparire; dall'altro le altre manifestazioni delle discriminazioni basate sul genere potrebbero
giovarne, dal momento che il problema viene messo in luce e discusso apertamente.
In ogni caso, per rendere più chiaro ciò che intendo, basti pensare a un parallelismo con i crimini
razziali o omofobi, mantenendo sempre a mente la natura subdola del sessismo. Pochi si
sognerebbero di dire con la stessa leggerezza riservata al femminicidio che i crimini motivati da
odio razziale non esistono, e lo stesso vale per quelli legati all'omofobia.
"Gli uomini non uccidono le donne in quanto donne ma le uccidono perché gli sono vicine. Gli
uomini sono violenti di natura"
Questa affermazione la trovo lombrosiana e offensiva per tutto il genere maschile. Il determinismo
biologico è stato usato troppe volte per giustificare la violenza. Provengo da studi scientifici, motivo
per cui sono molto cauta nell'addossare alla natura e alla biologia un qualsivoglia tratto umano.
Nella scienza ormai vige la linea interazionista, dove geni, ambienti e società si intrecciano
apportando ognuno il suo peso nella vita psicologica individuale. Gli uomini non sono violenti
perché sono fatti così. Le donne non sono dolcemente complicate.
Ma poi scusate, se ci fosse stato un gatto al posto della fidanzata, avrebbero dato fuoco al gatto?
"È discriminatorio contro le donne"
Questa credo se la siano inventata gli stessi che dicono che le quote rosa sono ipocrite e
discriminatorie. Gli esseri umani sono animali abitudinari: ci piace seguire lo status quo. La
normativa sulle quote rosa—che all'inizio può sembrare una forzatura—dopo tot generazioni ci si
augura che diventi quasi inutile. Perché? Perché ci saremo tutti abituati al fatto che le donne e gli
uomini sono rappresentati parimenti nelle istituzioni.
Per il femminicidio e per le altre leggi che cercano di tutelare delle categorie che allo stato attuale
sono minoranza o classi deboli, vale lo stesso discorso.
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In conclusione il femminicidio esiste. È il tipo di omicidio più comune? No. Sta diminuendo negli
anni? Sembrerebbe di sì. È sovrarappresentato dai media? Può essere, ma ciò potrebbe essere legato
positivamente alla domanda precedente. La sua definizione sminuisce il valore della vita maschile?
No. È legato a un amore troppo impetuoso? NO.
Riconoscere l'esistenza del femminicidio in quanto tale investe di valore la vita delle donne come
esseri umani liberi e indipendenti. Nel 2017 mi pare il minimo.
fonte: https://www.vice.com/it/article/cose-che-non-vogliamo-piu-sentire-sul-femminicidio
------------------------

Anna Todd: come nasce una fanfiction (e diventa un bestseller mondiale)
Dopo l’esordio di After su Wattpad, la Todd ha continuato a pubblicare serie di romanzi su
adolescenti. L’ultimo è Nothing Less, che sta presentando in Italia. L’abbiamo incontrata per parlare
di fanfiction, bravi e cattivi ragazzi e internet
di Eleonora Caruso
13 Gen, 2017
Sul valore letterario dei suoi libri si potrebbe discutere – e si è discusso – fin troppo, ma è
innegabile che Anna Todd sia molto diversa da come ti immagini una giovane autrice (ha 27 anni)
che ha già venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo. Amichevole, alla mano, difende con
decisione la propria opera dai detrattori ma ne riconosce lei stessa i limiti, e lavora sodo per
migliorarli. Ammette di aver avuto fortuna ed è grata del proprio successo, ma a volte le manca la
libertà di quand’era solo un’autrice di fanfiction come tante.
Anna ha cominciato così, quattro anni fa, pubblicando su Wattpad – la più grande community
online di condivisione di storie – il primo capitolo di After, una fanfiction ispirata a Harry Styles
degli One Direction (ma, ci tiene a specificarlo, solo nell’aspetto fisico). Anna – con il nickname di
Imaginator1D – scriveva sul telefonino e postava direttamente, quasi senza correggere, per questo
i singoli capitoli della sua storia erano brevi, semplici e incisivi.
In breve tempo, After si guadagnò oltre un miliardo di lettori online, 11 milioni di Like e 5 milioni
di commenti. Da lì alla pubblicazione cartacea, il passo è stato breve, e solo in Italia la serie di After
(che conta 6 libri) ha venduto 1 milione di copie ed è presente in classifica dal 2015.
Un fenomeno simile a quello di 50 sfumature di grigio, nato nello stesso modo, cioè come
fanfiction di Twilight. Anna conosce bene l’autrice E. L. James e la ammira molto: “È una
persona davvero gentile.
Si può dire ciò che si vuole sui suoi libri, ma il loro successo è innegabile, così come il fatto che
hanno parlato a milioni di donne in tutto il mondo. Lei ha anche un’attitudine imprenditoriale che
io non ho. Sfruttando il successo dei libri ha fondato delle compagnie, ha creato un business. È
intelligente e intraprendente, la considero un esempio”.
La sua scrittrice preferita, però, è Cassandra Clare, autrice della saga di Shadowhunter e –
indovinate un po’? – anche lei ex-autrice di fanfiction (scriveva su Harry Potter).
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Il successo fulminante di Anna Todd, in un mercato editoriale affaticato e alla ricerca del fenomeno
salvifico, ha avuto due grandi ripercussioni. La prima è sotto gli occhi di tutti, basta entrare in
libreria: i cloni. Le case editrici producono da tre anni tomi seriali in colori arcobaleno, spesso
andando a rovistare proprio tra i siti di fanfiction. Basandosi sui numeri, ovviamente. In Italia il
caso più evidente è stato quello della serie My dilemma is you, i cui tre capitoli sono usciti a raffica
all’inizio del 2016 (35000 copie nel primo mese), per cavalcare l’onda. Abbiamo così assistito da
vicino alla sovraesposizione di un’autrice troppo acerba (16 anni) che – se davvero promettente
– la casa editrice avrebbe potuto seguire, permettendole di crescere, ma ha scelto invece di spingerla
senza rete nel recinto spietato dei media.
Non sono scampati alle copertine arcobaleno neanche Orgoglio e Pregiudizio, Anna Karenina e
Cime Tempestose, ripubblicati in un’edizione intitolata “i classici di After”, poiché citati spesso dai
protagonisti. Lo stesso accadde qualche anno fa con i libri citati in Twilight, che uscirono come “i
libri preferiti di Edward e Bella”.
Ma non solo le case editrici tentano di emulare il successo di Anna Todd. Sono in molte le ragazze
che hanno cominciato a scrivere fanfiction proprio nella speranza di essere notate da un grosso
editore, anche se questa, secondo Anna, non è una buona idea: “Amo le fanfiction, spero che ne
vengano pubblicate sempre di più. Ma scriverle con un secondo fine è inutile, perché i lettori se ne
accorgono, se la tua passione non è genuina. Se ami scrivere, ami quello che scrivi e vuoi essere
pubblicata, è fantastico, devi assolutamente provarci! Ma sarebbe ingiusto verso te stessa
prendermi come esempio, perché il mio caso è davvero, davvero strano!”
Anna è serissima, quando dice di amare la fanfiction. Le ama al punto che, nonostante il suo
successo in libreria, ha insistito con il suo editore affinché le permettesse di continuare a pubblicare
After e Nothing More – la serie spin-off, che sta promuovendo in Italia questi giorni – prima su
Wattpad, man mano che la scriveva e senza editarla. Una richiesta che nessuna ficwriter diventata
scrittrice aveva mai fatto prima.
“I lettori di fanfiction sono più coinvolti in quello che leggono dei lettori normali. Considero i miei
lettori la mia piccola famiglia, anche se adesso sono milioni. Loro c’erano dall’inizio e mi
sembrava giusto che continuassero a esserci, che sentissero che questa è ancora la loro storia. Non
voglio che all’improvviso il mio unico contatto con loro sia per dire ‘comprate il libro, ciao!’.
Credo che questo faccia la differenza. Gli autori tradizionali magari rispondono ai messaggi dei
lettori, ma non li conoscono davvero, non hanno una relazione con loro, non sanno cosa amano o
cosa trovano più interessante. Io non riuscirei a lavorare così, con questa distanza”.
Dopo la tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin, l’emblema del cattivo ragazzo, con la serie
Nothing More (di cui in Italia è appena uscito il terzo capitolo, Nothing Less – Fragili Bugie)
Anna ha scelto di dare voce a Landon, il bravo ragazzo per eccellenza.
“È una sfida scrivere di Hardin, perché è più, come dire…dark? Landon invece è realista, coi piedi
per terra. Hardin è instabile, faceva cose che sembravano senza senso persino a me! Scrivere
Before dal suo punto di vista mi ha aiutato a conoscerlo meglio”. Se le si chiede con quale dei due
uscirebbe, però, non lascia quasi il tempo di finire la domanda: “Landon! È appassionante leggere
di un badboy, ma non voglio assolutamente sposarlo!”.
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Allora perché Tessa, la sua protagonista, lo fa?
After è stato aspramente criticato perché vende come romantico il rapporto al limite dell’abuso tra i
protagonisti. Anna però respinge questa critica.
“Io stessa non sapevo se sarebbero rimasti insieme, all’inizio, perché la loro relazione faceva del
male a entrambi. D’altra parte, perché dovevo essere costretta a dare il buon esempio? Se scrivi un
libro su un assassino nessuno pretende che tu lo faccia! Ma ho capito che questa relazione poteva
funzionare solo quando Hardin comincia a lavorare veramente su se stesso. Smette di bere, va in
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terapia. Vuole essere degno di Tessa, che pur non era perfetta, anzi! Per questo alla fine si
separano a lungo, prima di rimettersi insieme. Dovevano prendere ognuno la propria strada,
guarire dalle ferite e capire chi erano, solo a quel punto potevano avere una vera relazione. Tessa
può amare Hardin, ma non può cambiarlo, è lui che deve cambiare sé stesso. Questo alle mie
lettrici è chiaro. Se non lo è a chi critica i libri senza leggerli, pazienza”.
Proprio questo, secondo lei, è il segreto del suo successo tra gli adolescenti.
“Certi libri per ragazzi vengono scritti per mandare un messaggio, ed è giusto che sia così, ma non
i miei. Credo che dovrebbero esserci più libri in cui i ragazzi possano immedesimarsi senza
bisogno di grandi poteri o di salvare il mondo. Voglio che i lettori si connettano ai miei personaggi,
che in essi vedano i loro difetti, le loro mancanze, le loro paure”.
fonte: http://www.wired.it/play/libri/2017/01/13/anna-todd-nasce-fanfiction-diventa-un-bestsellermondiale/
-------------------------

Ancora nessuna traccia di materia oscura nell’Universo
Dopo quattro anni di ricerca, la materia oscura non dà alcun segnale, rimanendo così solamente
un’ipotesi
di Marta Musso
13 Gen, 2017

(Foto:
Space Frontiers/Hulton Archive/Getty Images)
La materia oscura si fa ancora più oscura. A dispetto di ipotesi e teorie sulla sua esistenza, infatti,
la comunità scientifica ancora non riesce a tratteggiarne le caratteristiche e – soprattutto – trovarne
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con chiarezza evidenze sperimentali robuste. Anche uno degli esperimenti più recenti, Xenon100,
sembra essere appena giunto alle stesse conclusioni: in capo a quattro anni di ricerca, infatti, non ha
ancora trovato alcuna traccia di materia oscura, come raccontano i ricercatori della Xenon
Collaboration in un lavoro appena pubblicato sul portale ArXiv.
Ripercorriamo brevemente gli ultimi risultati. Nel 1998, gli scienziati dell’esperimento Dama,
condotto presso i laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare,
avevano affermato di aver rilevato la materia oscura sotto forma di una particella massiccia
debolmente interagente (Wimp o weakly interacting massive particles) del peso di circa 10
gigaelectronvolts (GeV). Il tasso di eventi rilevati, ovvero le particelle che si scontrano con i nuclei
del materiale del rivelatore, sembrava variare con le stagioni, il che faceva pensare che la Terra,
orbitando attorno al Sole, potesse attraversare una sorta di vento di materia oscura.
Sebbene il segnale rivelato da questo esperimento fosse piuttosto chiaro, erano necessarie altre
prove indipendenti per accertarne l’affidabilità.
Per anni, altri esperimenti – tra cui, per l’appunto, Xenon100, hanno provato a trovare le particelle
Wimp senza alcun successo, fin quando, nel 2011, un esperimento chiamato Cogent, progettato
specificamente per confutare l’ipotesi di Dama, aveva invece rivelato un accenno di un segnale,
mantenendo così vivo il dibattito scientifico.
Ma tutto potrebbe essere cambiato: stando a quanto racconta secondo il team Xenon, gli ultimi
quattro anni non hanno evidenziato alcuna prova di una modulazione annuale. Inoltre, l’esperimento
Dama aggiornato non ha annunciato alcuna nuova scoperta dal 2013.“Anche solo dopo un anno di
raccolta dati, dovremmo cominciare a osservare qualcosa”, ha spiegato Laura Baudis
dell’Università di Zurigo, un membro di Xenon100. Perché questa contraddizione con quanto
osservato da Dama? Una delle possibili spiegazioni è che Dama utilizza un rilevatore a base di
ioduro di sodio, mentre Xenon100 utilizza il gas xenon, ed è possibile che la materia oscura
interagisca in modo diverso i due diversi materiali.
fonte: http://www.wired.it/scienza/spazio/2017/01/13/nessuna-traccia-materia-oscura/
---------------------------

False verità
ze-violet

ha rebloggatosuperfuji

Segui

Si dice che il successo di Trump, della Brexit e dei 5Stelle contro gli establishment è colpa
delle fake news sul Web.
Troppo facile. Le bufale del Web sono così dozzinali che chi ha un minimo di conoscenza
può facilmente respingerle, perché quella è una comunicazione orizzontale: verità e bugie,
spesso anonime o firmate da ignoti, non hanno autorevolezza e si elidono reciprocamente.
Invece la somma delle bugie o delle reticenze diffuse dalla stampa e dalle tv sono firmate,
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dunque più autorevoli, ergo meno smentibili, perché quella è una comunicazione
verticale. Occorrerebbe bloccare gli interventi anonimi sul Web, così sarebbe più facile
distinguere chi è credibile e chi no. Se poi qualcuno diffama, si creino procedure
giudiziarie rapide. La difesa della reputazione delle vittime è inconciliabile con i tempi
lunghi. Ma le fake news diffuse per turbare l’ordine pubblico sono già ora materia penale.
Per il resto, questa storia della post-verità mi pare un discorso falso: come se, prima, non
esistesse e vivessimo nel paradiso della verità.
Che intende dire?
Da quando gli elettori disobbediscono regolarmente agli establishment, questi cercano
scuse per giustificare le proprie sconfitte e per mettere le mani sull’unico medium che
ancora non controllano: la Rete. Si sentono voci autorevoli domandare: ma non vorremo
mica far votare gli ignoranti, anzi i “populisti”? Se lo chiedeva già Gramsci: è giusto che il
voto di Benedetto Croce valga quanto quello di un pastore transumante del Gennargentu?
La risposta, di Gramsci ieri e di ogni democratico oggi, è semplice: se il pastore vota senza
consapevolezze, è colpa di chi l’ha lasciato nell’ignoranza; e se tanta gente vota a casaccio,
è perché la politica non gli ha fornito motivazioni adeguate. Questi signori pensino a come
hanno ridotto la scuola, la cultura e l’informazione: altro che il Web!
Grazie, professore.
— Zagrebelsky e il voto agli ignoranti
(via superfuji)

e ricordiamocelo anche la prossima volta che un gruppo di celerini colpirà a
manganellate sui denti professori e studenti che protestano contro la sedicente
buona scuola, o lavoratori che cercano di difendere i propri diritti. Ricordiamocelo
perché l’ignoranza è anche far credere che le proteste siano solo disagio e ritardi o
vetrine imbrattate.

NB sul vietare l’anonimato in rete per me è no; se c’è gente che si beve le
minchiate dei grillini non serve eliminare ciò che salva la vita a persone in
pericolo per le proprie idee in tutto il mondo.
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Mai più senza
heresiae

ha rebloggatosoggetti-smarriti

finofilipino

21 gadgets culinarios chachis
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No lo encuentro tetes, sorry.

Simple.ripley
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Williams-sonoma
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Amazon

Continua a leggere
masoassai

maimaimaimaimaipiùsenzina
heresiae

comunque lo schiacciapatate a tenaglia è una cosa che stupisce solo chi vive fuori dall’italia eh
Fonte:tresubresdobles
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IL FILM MALEDETTO: RUGGERO DEODATO RACCONTA
''CANNIBAL HOLOCAUST''
CULT TRUCULENTO CENSURATO IN ITALIA E DI GRANDISSIMO SUCCESSO
ALL'ESTERO: STUPRI, SBUDELLAMENTI, L'IDEA DEL FINTO DOCUMENTARIO POI
COPIATA DA ''BLAIR WITCH PROJECT''
2. ''DOVETTI ANDARE IN QUESTURA CON BARBARESCHI PER DIMOSTRARE CHE NON
ERA MORTO SUL SET. GLI ANIMALI UCCISI? SCIMMIE E TARTARUGHE CHE POI SI
SONO MANGIATI GLI INDIOS''
3. DEODATO FU CONDANNATO PER CRUDELTÀ SUGLI ANIMALI. DURANTE LE
RIPRESE SUCCESSE DI TUTTO: ''C'ERA UNA GUIDA CHE SPACCIAVA COCAINA E CHE
MI MINACCIO' DI MORTE. DUE DELLA PRODUZIONE PROVARONO A PORTARE LA
DROGA IN ITALIA. LEI FINÌ IN UN CARCERE A CARACAS''
4. UNA SCRITTRICE AMERICANA HA PUBBLICATO UN ROMANZO CHE S'ISPIRA ALLA
FOLLE STORIA
Olga Noel Winderling per GQ Italia - www.gqitalia.it

Ruggero Deodato
Kea Wilson vive di libri nel Missouri. Li vende, tiene corsi in cui insegna a scriverli. E ora ne ha
pubblicato uno lei stessa, We eat our own. La trama: nel 1979 un attore americano viene chiamato
nella foresta amazzonica da un regista italiano folle, Ugo Velluto, per girare un horror tra i
cannibali. Scoprirà che le violenze vanno ben oltre la finzione.
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Per gli appassionati del genere, la citazione è lampante: dietro Ugo Velluto traspare Ruggero
Deodato, il regista romano che proprio nel ’79, in Amazzonia, girò Cannibal Holocaust, il film più
controverso di tutti i tempi, sospettato di essere uno snuff movie, censurato ovunque, che costrinse
Deodato a presentarsi in questura con gli attori per dimostrare di non averli uccisi.
Ma, anche, il primo film della storia girato con la tecnica del falso documentario, il più visto in
Giappone dopo ET, osannato in Francia, amato da Quentin Tarantino, un cult internazionale che
continua a conquistare nuovi fan. Tra cui, appunto, una libraia 29enne di St. Louis. «Tutto quel
sangue, gli stupri, gli sbudellamenti nascondono un’opera sovversiva che fa riflettere sull’etica e
sulla violenza», dice Kea Wilson. «Su come andarono le cose sul set ho letto il possibile, ma poi ho
usato l’immaginazione per riempire le lacune, che restano molte».

LUCA BARBARESCHI IN CANNIBAL
HOLOCAUST
Una fiction nella fiction, insomma. Quanto a ciò che avvenne davvero, a 37 anni di distanza è
arrivato il momento di bussare alla porta di Ruggero Deodato, noto come “Monsieur Cannibal”. Lui
vive in un appartamento luminoso ai Parioli. È un signore di 77 anni, con i capelli bianchi, gli occhi
allegri e lo stile sobrio. Tutto il contrario di quello che si aspettava la moglie di Joe Dante quando
l’ha conosciuto («Niente piercing né tattoo? Non puoi essere il regista di Cannibal Holocaust!»).
Nell’immaginario, in effetti, funziona meglio un tipo alla Dario Argento, l’altro regista italiano “di
paura” idolatrato all’estero: «Mi saluta da poco», racconta Deodato. «I suoi ultimi film non mi sono
piaciuti. In ogni caso, fa un genere che non amo». Di non frequentare l’horror, e di girare film
realistici, l’ha sempre detto. Dopo commedie come Gungala la pantera nuda (1968) o I quattro del
pater noster (1969) ha realizzato La casa sperduta nel parco (1980), sul massacro del Circeo.

CANNIBAL HOLOCAUST
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Quest’anno invece ha presentato al festival di Lucca Ballad in Blood, storia rivisitata di un altro
delitto famoso – «che non si può dichiarare per questioni legali» – in cui una ragazza, un ragazzo e
un giovane di colore trovano la loro coinquilina assassinata. In mezzo, lo strano caso di Cannibal
Holocaust, storia d’invenzione presentata come verità e ritenuto il suo capolavoro.
«La trama era forte», racconta. «Quattro fotoreporter vanno in Amazzonia per girare un
documentario sui cannibali. Dove non trovano scoop, li creano. Dopo la loro scomparsa, un
professore va a cercarli: troverà invece i filmati che avevano realizzato, da cui scoprirà quello che
erano riusciti a combinare». Per rendere il tutto realistico, la pellicola del finto girato che occupa la
seconda parte del film venne graffiata, come sarebbe accaduto effettivamente durante un viaggio
travagliato.
Per dare credibilità all’intera operazione, Deodato scelse come protagonisti quattro giovani
sconosciuti, in grado di recitare in inglese per puntare al mercato internazionale e disposti per
contratto a non accettare altri incarichi entro un anno dall’uscita del film. L’idea era che non si
facessero vedere troppo in giro, per alimentare il sospetto che – dopo tante violenze agite – fossero
stati uccisi sul serio dagli indios a Leticia, un angolo di foresta pluviale al confine tra Colombia,
Brasile e Perù.

CANNIBAL HOLOCAUST
Nel ruolo dei fotoreporter: «Luca Barbareschi; Perry Pirkanen, buono come il pane; Gabriel Yorke,
che incontro ancora alle convention. E Francesca Ciardi, figlia di un prefetto e di una nobildonna,
amica di mia sorella: mai recitato in vita sua, ma diversamente dai giovani dell’epoca aveva
viaggiato, era tosta. “Porta me”, mi disse. “Sicura?”, risposi.
“Guarda che ho in mente un film tremendo, voglio fare di tutto e di più”». Un budget di 180 milioni
di lire, sei settimane in Amazzonia (più una finale a New York), una troupe di 15 persone che
procede a canovaccio. «Inventavo di giorno in giorno», riprende Deodato. «Per esempio, la guida
locale che procurava le comparse mi diceva: “Domani c’è una donna incinta”, e io immaginavo
come ucciderla (a colpi di pietra, ndr).
Oppure chiedevo allo scenografo, Antonello Geleng: “Inventati un modo per impalare la ragazzina
che abbiamo violato l’altro giorno”». Il modo – un palo a terra, un sellino di bicicletta su cui far
sedere la ragazza, con un paletto appuntito in bocca – divenne la scena cult di Cannibal Holocaust.
Intanto, al MIFED di Milano, ai tempi la più importante fiera di audiovisivi, il produttore romano
Franco Palaggi faceva la sua parte: «Gli mandavo via via il girato, lui lo mostrava ai compratori e
mi telefonava: “A Ruggé, ammazza chi te pare! Qui stiamo vendendo tutto come bruscolini”».
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CANNIBAL HOLOCAUST
Sul set, però, non tutto filava liscio. «Nei panni del professore c’era quel Robert Kerman di New
York, tremendo. Quando ho saputo che in realtà era un attore porno ci sono rimasto malissimo. Era
proprio cattivo e sobillava gli altri attori». Di certo c’è che, prima di una scena di sesso piuttosto
forte, Francesca Ciardi invitò Gabriel Yorke a non farsi manipolare dal regista.
E che l’idea di ammazzare gli animali sul serio non piacque a tutti. «Allora», specifica Ruggero
Deodato, «si trattava di un maialino, di uno strano topo, di alcune scimmie e di una tartaruga, che la
guida ha poi consegnato alla gente del posto e che laggiù si mangiano».
Quella stessa guida organizzava anche incontri tra gli indios peruviani, carichi di cocaina, e gruppi
di turisti che dopo la consegna della roba sparavano agli indigeni sulla strada del ritorno. «L’ho
denunciato. Quando è uscito dal carcere, mi ha fatto sapere che mi avrebbe ammazzato».

Cannibal Holocaust
Altri problemi legati al narcotraffico? «Diversi. Un giorno ho beccato uno della troupe con lo
sguardo allucinato, convinto d’essere finito nello specchio. Su un altro set, in Venezuela, una
segretaria e uno scenografo hanno anche provato a passare la dogana con un pappagallo imbottito di
droga: lui poi si è tirato indietro, ma lei ha passato mesi nel carcere femminile di Caracas».
A Roma, quando Sergio Leone vide Cannibal Holocaust in anteprima, disse a Deodato: «La seconda
parte è un capolavoro. Ma questo film ti porterà tanti di quei guai». E i guai arrivarono subito. Il
regista ancora si inalbera: «L’avevo detto, di iniziare iniziare la distribuzione su piazze minori, dove
c’erano giudici più accomodanti. Invece quel cretino della United Artists che fa? Nel febbraio del
1980 lo fa uscire a Milano».
Ruggero Deodato fu costretto a presentarsi in questura con Luca Barbareschi («Gli altri attori erano
negli Stati Uniti, Francesca preferì non venire») per dimostrare che gli omicidi erano una finzione.
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Ma alla fine fu condannato comunque a quattro mesi, con la condizionale. «Si sono attaccati alla
storia degli animali», racconta, «appellandosi a una legge del ’36 che vietava la corrida in Italia».

CANNIBAL HOLOCAUST
Censurato ovunque, il film ebbe grande successo in Francia e in Spagna, dopo che la rivista Photo
aveva dedicato al film un servizio in cui smentiva definitivamente il sospetto che si trattasse di un
documentario. In Italia arrivò in versione integrale nel 1984.
«Ma ormai era una storia finita. Finché, nel ’99, è uscito The Blair Witch Project e qualcuno ha
scritto che, in realtà, l’idea di girare un film come se si trattasse di una storia vera, con lo
stratagemma delle pellicole ritrovate, l’aveva avuta un regista italiano molto tempo prima. Da allora
c’è stata una specie di consacrazione. Di recente una produttrice americana mi ha perfino chiesto di
pensare a un seguito: chissà che il libro We eat our own di questa Kea Wilson non possa darmi lo
spunto».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/film-maledetto-ruggero-deodato-raccontacannibal-holocaust-cult-139205.htm
---------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI -

“L’ORA LEGALE” DI FICARRA E PICONE È IL MIGLIOR FILM
ITALIANO DELLA STAGIONE.
E ANCHE IL PIÙ POLITICO E DIVERTENTE - HA UN GRAN RITMO E UNA POSIZIONE
MORALE DI ALTO LIVELLO CHE È RARO TROVARE IN UN FILM ITALIANO, NON SOLO
COMICO
Marco Giusti per Dagospia
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ORA LEGALE - FICARRA E PICONE
“Vota Patané senza chiederti il perché”. “Questa è una giornata bellissima per la nostra martoriata
Sicilia! Yes, weekend!”. Ci siamo. L’ora legale di Ficarra e Picone è, credo, il miglior film italiano
della stagione. E anche il più politico e il più divertente. Almeno finora.
Ficarra e Picone, assieme a Checco Zalone e Maccio Capatonda, sono i comici italiani più liberi e
intelligenti adesso in circolazione. Molto cresciuti in questi ultimi anni, come già aveva dimostrato
il loro ultimo film, Andiamo a quel paese.
Inoltre, non devono rispondere a qualche produttore prepotente, perché i film se li producono e
dirigono da soli, hanno pure prodotto buoni film non comici, come Perez e Indivisibili di Edoardo
de Angelis. Non hanno bisogno di qualche sceneggiatore arraffone, ma hanno scritto il loro film
assieme all’emergentissimo Nicola Guaglianone (Jeeg Robot), allo stesso De Angelis, a Fabrizio
Testini.
Hanno da parecchio lo stesso musicista dei film di Marco Bellocchio, cioè Carlo Crivelli, che
compone per loro delle partiture complesse e non ricicla tre o quattro temi da film comico. E un
ottimo direttore della fotografia come Ferran Paredes Rubio. I loro film, fin dall’inizio, sono pieni
di grandi comici siciliani, da Gigi Burruano a Toni Sperandeo, da Pino Caruso a Nino Frassica a
Leo Gullotta, passando per nomi piccoli e piccolissimi.
Questo rispetto per la scena comica siciliana, da Franco e Ciccio/Maresco e Ciprì in giù (o in su),
questa attenzione per la scrittura di un film e per la scelta di temi non banale, qui addirittura tentano
la commedia politica alla Luigi Zampa, ne fanno qualcosa di speciale nel panorama del nostro
spettacolo, spesso così ripetitivo. In questo loro ultimo film, ambientato nella ridente cittadina di
Pietrammare, che in realtà è Termine Imerese, scelta non a caso come simbolo del degrado della
nostra politica e della corruzione, oltre a loro, si muovono ben 90 attori, e quasi ognuno ha una sua
coloritura, un suo spessore.
C’è il losco sindaco Patané, Toni Sperandeo, pronto a ricandidarsi forte dei piaceri che ha fatto e
che è pronto a ripetere nel paese. C’è il parroco, Leo Gullotta, che ha pure costruito un
bed&breakfast per le sue pecorelle alla faccia dell’Imu. I vigili, Antonio Catania e Sergio Friscia,
che in anni e anni di attività, hanno solo tolto le multe piuttosto che farle. L’ex-delinquente,
Francesco Benigno, che si arrangia come parcheggiatore abusivo, un lavoro quasi onesto.
Proprio in questo tipico paese siciliano, anzi italiano, arriva, come da titolo, l’ora legale, nel senso
proprio della legalità, visto che il sindaco uscente Patané si ritrova indagato e vince, a sorpresa di
tutti, lo sfidante Natoli, interpretato da Vincenzo Amato, l’attore dei film di Crialese, onesto, probo
e pure imparentato con i due protagonisti.
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Talmente onesto che, una volta eletto, non vedrà in faccia nessuno, soprattutto i parenti, e deciderà
di riportare la legalità in un paese dove la legalità non l’ha mai voluta davvero nessuno. Così i vigili
devono fare i vigili, i preti devono pagare l’Imu sulle proprietà non adibite a culto, le fabbriche
fetenti devono attenersi alle regole ambientali, gli ambulanti devono mettersi in regola, le guardie
forestali devono lavorare, come i dipendenti comunali e non oziare al bar, e gli stessi baristi, cioè
Ficarra e Picone, pagare le licenze e il suolo pubblico.
Ora, dei due protagonisti, Salvo, Ficarra, non solo non ha mai seguito nessuna regole, ma ha fatto
pure campagna per l’avversario Patané. Questo non significa però che non salga sul carro dei
vincitore (“Io non salgo sul carro dei vincitore, lo guido proprio”) e non cerchi di far valere il suo
ruolo di cognato, attutendo la voglia di legalità del nuovo sindaco (“Usa legalità come intercalare,
come noi usiamo minchia”).
Valentino, invece, Picone, non solo ha votato il cognato, ma sostiene la sua linea dura per il ritorno
della legalità. Poco a poco, però, tutto il paese, parenti compresi, non ne potranno più di legalità, di
raccolta differenziata, di raccattare le cacche dei loro cani, inoltre con la chiusura della fabbrica e
dei locali non in regola con le licenze, la gente inizierà a perdere il posto e crescerà la voglia di
tornare al vecchio modello di corruzione al ritmo di “In questo paese non è mai funzionato niente e
è sempre andato tutto bene”.
La favola, nerissima, vede anche l’arrivo di un uomo di stato, Alessandro Roja, che farà da tramite
tra Roma, la mafia, i potentati locali presentandosi ai cittadini con un “Come cazzo vi è venuto di
votare uno onesto?”. La parte più comica, ovviamente, è la prima, sia il grande inizio
francocicciesco con i due amici divisi nel far propaganda per il nuovo sindaco e con un Toni
Sperandeo fenomenale, sia la successiva situazione della svolta legalitaria del paese.

Tony Sperandeo
Ovvio che ci sia qui un funzionamento alla Quo vado?, che si nutre di comicità negativa con il
parassita, statale o comunale, che cerca di trovar vantaggio col nuovo corso politico. La seconda
parte, cioè lo scivolamento nella realtà dell’abitudine alla corruzione e al malaffare, ha dei toni
giustamente polemici ma, a volte, un filino retorici. Dove Quo vado? scivolava un po’ nel buonismo
finale, L’ora legale ha esattamente il problema opposto, funzionale sì sulla carta, ma non sempre
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sullo schermo.

alessandro roja
Mal di poco, però, perché il film ha sempre un gran ritmo e una posizione morale di alto livello che
è raro trovare in un film non solo comico italiano. Ficarra e Picone fanno ridere più nel costruirsi
come amici-nemici, ma funzionano benissimo sempre. Lasciando inoltre generosamente molto
spazio ai tanti comici che circolano in ogni scena e mettendo in bocca a questo o quel personaggio
vere frase estrapolate da discorsi davvero sentiti dai politici locali sulla “martoriata Sicilia”. In sala
dal 19 gennaio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-ora-legale-ficarra-piconemiglior-film-139273.htm
------------------------------

TUTTI I SEGRETI DI 'LA LA LAND'
ECCO COME UN FILM A BASSO BUDGET NATO DA UNIVERSITARI E' DIVENTATO UN
TRIONFO: COSTATO 29 MILIONI DI EURO, GOSLING HA STUDIATO IL PIANOFORTE E
DANZA, EMMA STONE HA SOSTITUITO EMMA WATSON, CANTATO LIVE E INDOSSATO
CAPI 'H&M' DA POCHI EURO, 100 BALLERINI HANNO INVASO DAVVERO LA HIGHWAY
LOSANGELINA - TRAILER
Sarah Rainey per “Daily Mail”
Con sette statuette vinte ai Globes e 11 nomination ai Bafta, 'La La Land' è un favorito agli Oscar e
di sicuro il blockbuster dell’anno. Ma il film non era destinato a questo successo. E’ partito con un
budget di soli 900.000 euro, due attori che non erano Emma Stone e Ryan Gosling, e ci sono voluti
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cinque anni per portarlo su grande schermo.
L’attrice protagonista inizialmente doveva essere Emma Watson, poi ha declinato per fare ‘La Bella
e la bestia’, in uscita a marzo. Il regista Damien Chazelle ha scelto la Stone dopo averla vista a
Broadway nel 2014, quando faceva ‘Cabaret’. In ‘La La Land’ interpreta Mia, aspirante attrice, e
alcune delle umiliazioni realmente subite dalla Stone nei provini della sua vita, sono state inserite
nel copione.
Il film apre con 100 ballerini che, bloccati nel traffico dell’autostrada losangelina, escono dalle
macchine e cominciano a danzare in strada e sui tetti dei veicoli. La coreografa
Mandy Moore ha iniziato le prove a maggio 2015 e i ballerini hanno provato nel parcheggio
dell’ufficio produzione. Tutto è stato prima rodato su un modellino, poi la scena vera è stata girata
in due giorni, a 43°: faceva così caldo che i performer avevano doppi costumi per cambiarsi.
Un’intera rampa dell’autostrada è stata chiusa per girare, e c’era così tanto vento che si temeva
qualcuno potesse cadere di sotto.
Il secondo grande numero del film è quello di un party nella piscina riempita di champagne. A
riprendere sono state telecamere subacquee e telecamere poste al secondo piano dell’edificio
(nessun drone né riprese aeree dall’elicottero). Mary Zophres, per i costumi di Mia, si è ispirata alle
grandi dive del passato Ingrid Bergman, Grace Kelly e Katharine Hepburn, ma le ha fatto indossare
anche capi di ‘H&M’ da pochi euro. Gli abiti da ballo sono stati fatti tutti a mano, comprando le
stoffe da negozi vintage. L’iconico vestito giallo della Stone doveva essere usato solo alle prove,
invece l’attrice l’ha voluto tenere nell’intero film.
Il vestito verde smeraldo che Mia indossa al primo appuntamento ufficiale con Seb, si ispira a
quello di Judy Garland in “E’ nata una stella”. Ryan, di contro, ha avuto un guardaroba limitato:
solo due paia di pantaloni, cinque magliette e tre cappotti. Gosling ha dovuto imparare a suonare il
pianoforte, ha preso tre mesi di lezioni private, due ore al giorno, sei giorni alla settimana, per
raggiungere uno standard da semi-professionista. Per le riprese erano stati chiamati due pianisti, ma
dal primo giorno è stato chiaro che non c’era bisogno di controfigure. La musica del film è stata
pre-registrata dal pianista jazz Randy Kerber (che scrisse ‘Over The Rainbow’), e poi Ryan ci ha
suonato sopra. L’attore è stato chiamato nel 2014, prima di lui era stato chiamato Miles Teller, che
declinò l’offerta di oltre 3 milioni di euro. Seb, inizialmente, doveva essere un musicista rock, non
jazz.
Damien Chazelle, prodigio di 31 anni, scrisse ‘La La Land’ all’ultimo anno di Università, ad
Harvard, e il suo compagno Justin Hurwitz ha composto sei delle canzoni originali. Il progetto si
arenò per mancanza di investitori, poi, quando il suo ‘Whiplash’ fu successo,
‘La La Land’ fu riesumato. Arrivarono finanziamenti per 29 milioni di euro, il che offrì la
possibilità di affittare il meraviglioso Osservatorio Griffith, dove si svolge la scena più romantica.
Un giorno di affitto è costato quasi 12.000 euro, senza contare il costo dell’allestimento.
Mia e Seb ballano sulle ‘Hollywood Hills’ e il crepuscolo che si vede è totalmente naturale: la crew
ha avuto solo mezz’ora al giorno per riprendere, in corsa contro il sole. Verso la fine del film,
Emma canta ‘Audition’ dal vivo e in un’unica take. Altrove ha invece fatto playback e registrato in
studio. Per dare un tocco retrò autentico, ‘La La Land’ è stato girato in CinemaScope, tutto da
un’unica posizione, come nei classici anni ’50, facendo sembrare che gli attori stiano su un palco.
Le scene oniriche sono state invece realizzate digitalmente.
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La coppia di attori ha fatto due mesi di prove per il ballo, ma separatamente. Solo in un secondo
momento si sono incontrati per volteggiare insieme. Emma aveva fatto danza da piccola, mentre
Ryan era assolutamente a digiuno e, dice che ‘si muoveva come una scimmia’, non aveva controllo
sul corpo. I due hanno trovato sintonia da subito. C’è stata alchimia sin dal primo incontro, grazie al
fatto che erano già amici.

john legend popstar e produttore esecutivo
La popstar John Legend (10 Grammy, un Golden Globe e un Oscar vinti) non solo ha una parte nel
film, ma è stato produttore esecutivo di ‘La La Land’ e ha composto la canzone
‘The Messengers’, che probabilmente andrà in classifica una volta uscito il film.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutti-segreti-land-ecco-come-film-bassobudget-nato-139283.htm
---------------------------

UN MISTERO CHIAMATO “MOBY PRINCE”
A 26 ANNI DAL DISASTRO ARRIVA IL COLPO DI SCENA: FU UNA BOMBA A
PROVOCARE LA MORTE DI 140 PERSONE - UNA NUOVA PERIZIA HA ACCERTATO LA
PRESENZA DI ESPLOSIVO, SMENTITA DALLA MARINA, NEL LOCALE ELICHE A PRUA
DEL TRAGHETTO
Pierangelo Maurizio per “la Verità”
È stato il peggiore disastro della marina mercantile italiana dal Dopoguerra. Eppure per i 140 morti
della Moby Prince (64 membri dell' equipaggio e 76 passeggeri) arsi vivi o soffocati dal fumo, in
un'agonia durata, ore e per le loro famiglie la giustizia non è mai arrivata. Il traghetto di proprietà
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della Navarma diretto ad Olbia era appena salpato da Livorno, la sera del 10 aprile 1991. Intorno
alle 22.25 entrò in collisione con la petroliera dell' Agip, Abruzzo, stracolma di petrolio e da poco
alla fonda in rada, forse in un punto dove non avrebbe dovuto esserci.
Ventisei anni dopo, la commissione parlamentare d' inchiesta del Senato, presieduta da Silvio Lai
(Pd), sta imboccando con decisione la pista peggiore. L'attentato. Una bomba lasciata nel bow
thruster, il locale del motore delle eliche di manovra a prua. Quella sera tutto l' equipaggio (28
persone) della petroliera Agip fu tratto in salvo. Sulla Moby morirono tutti per il petrolio in fiamme
che si riversò dalla Abruzzo: prima anomalia, perché il traghetto bruciò per tutta la notte a tre miglia
dalle banchine di Livorno nel caos immondo dei soccorsi.

MOBY PRINCE
Si salvò solo il mozzo Alessio Bertrand, buttatosi in mare. Secondo le comunicazioni registrate tra
la pilotina che lo recuperò e la capitaneria avvertì che «c' è ancora gente viva», poi gli fecero dire
che «erano tutti morti». L' altra balla colossale fu la «nebbia fittissima» causa dell' incidente, in una
serata stellatissima di primavera. Insieme all' infamia che cercò di far passare l' equipaggio
«distratto» a guardare la partita in tv Juventus-Barcellona, per far ricadere le colpe sul comandante
Ugo Chessa morto nel rogo insieme alla moglie.
Non a caso i figli del comandante, Luchino e Angelo, tutti e due medici, sono i più combattivi tra i
familiari delle vittime, che nel 2015 sono riusciti ad ottenere la commissione d' inchiesta. Oltre alle
altre quattro consulenze volute dal presidente Lai (attrezzature della «Moby», medico legale,
dinamica dell' incendio, timone), decisiva è la quinta. Quella affidata all' esperto di esplosivi dell'
esercito, il maggiore Paride Minervini.
Nelle settimane prima di Natale alla presenza di tutti i consulenti sono stati recuperati i reperti
originali, in particolare quelli relativi al locale eliche e al garage soprastante. Dalle indiscrezioni il
primo esame dei reperti avrebbe fatto una certa impressione: l'idea è che la quantità di esplosivo
presente nel locale eliche di manovra potesse essere consistente. Per il resto riserbo totale. I risultati
sono previ sti per i primi di febbraio.
Il disastro della Moby Prince è una storia lunga più di un quarto di secolo consumata tra i depistaggi
più vergognosi in un Paese che pure in materia ha purtroppo una tradizione. Sul piano giudiziario è
finito in niente. Nel primo processo i quattro imputati di omissione di soccorso e omicidio colposo
(tutte figure di secondo piano: terzo uf ficiale di coperta dell' Agip Abruzzo, il secondo comandante
e l' ufficiale di guardia della capitaneria, un marinaio di leva) furono assolti. «Il fatto non sussiste».
L' appello finì con la prescrizione.
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Del nuovo procedimento aperto nel 2006 su insistenza dei familiari delle vittime la procura di
Livorno nel 2010 ha chiesto e ottenuto l' archiviazione. Il resto sono tanti soldi, si parla di 70
miliardi di lire in risarcimenti pagati sull' unghia da un pool di assicurazioni - che di solito non
brillano per sensibilità - pur di chiudere in fretta questa storia sciagurata.
Ora la commissione parlamentare d' inchiesta cerca di recuperare il tempo. E qualcuno forse
comincia a preoccuparsi. L' ipotesi dell' esplosione di una bomba a bordo fu avanzata da subito. Più
che un' ipotesi.
L' esplosivista della polizia scientifica Alessandro Massari individuò nel locale dell' elica di
manovra di prua e nel garage 7 molecole: 5 riferibili ad esplosivi civili e 2 ad esplosivi militari che
per comodità riassunse nel famigerato Semtex. Risultati confermati anche dall' Enea. Tuttavia la
commissione del ministero della marina mercantile si affidò invece agli specialisti di Mariperman,
la specifica commissione permanente della marina militare. Che conclusero: «Nessuna bomba,
esplosione provocata dai gas scaturiti dall' incendio del petrolio». Da allora è la verità ufficiale,
stesa come un sudario sui 140 morti del Moby.
«Le valutazioni di Maripermansi sono basate sulle deformazioni delle lamiere prodotte da un' onda
sferica tipica delle esplosioni da gas e sulla conclusione che nessun ordigno possa essere stato
collocato su una qualsiasi struttura della nave» osserva Gabriele Bardazza, consulente delle
famiglie: «Peccato che abbia trascurato la possibilità che l' ordigno fosse so speso, legato ad
esempio alla balaustra che risulta divelta».
Al maggiore Paride Minervini spetta il compito che vale una porzione consistente di verità: quanto
era l' esplosivo e - qualora ne sia confermata la presenza - se vi era anche esplosivo militare. Ma
soprattutto: l' esplosione è avvenuta prima o dopo la collisione con la petroliera? Nel secondo caso
si potrebbe ancora pensare ad un trasporto di esplosivi illegale, tutt' al più una concausa del disastro.
Nel primo la spiegazione sarebbe una sola e una sola. Strage. Qualcuno, seppure non voluta, la mise
in conto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mistero-chiamato-moby-prince-26-annidisastro-arriva-colpo-139287.htm
---------------------------

La questione della teiera

ha rebloggatogigiopix

3nding

Se io sostenessi che tra la Terra e Marte ci fosse una teiera di porcellana in rivoluzione
attorno al Sole su un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi purché
io avessi la cura di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal
più potente dei nostri telescopi. Ma se io dicessi che, giacché la mia asserzione non può
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essere smentita, dubitarne sarebbe un'intollerabile presunzione da parte della ragione
umana, si penserebbe giustamente che stia dicendo fesserie. Se però l'esistenza di una tale
teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e
instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza
diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra
in un'età illuminata o dell'Inquisitore in un tempo antecedente.
— Bertrand Russell (via cartofolo)

Fonte:cartofolo

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

Il pericolo di essere accettati da qualche parte

ha rebloggatoiceageiscoming

3nding

Ho fatto il liceo seguendo dei corsi serali. Poi ho chiesto di essere iscritto alla facoltà di
chimica, non sono stato accettato. Un anno più tardi riuscii a farmi ammettere a sostenere
gli esami di ammissione alla facoltà di storia dell'arte, ma non venni accettato neanche lì.
Provai poi con la facoltà di filosofia, ma siccome non mi vollero andai a studiare economia
dei trasporti automobilistici, l'unica facoltà dove acconsentirono a prendermi. Speravo
che la cosa avrebbe finito per interessarmi. Resistetti due anni. Poi cercai di passare alla
facoltà cinematografica, però non venni accettato. Andai poi a fare il servizio militare,
dove con mia grande meraviglia venni immediatamente preso. Quando, due anni dopo,
avendo raggiunto il grado di soldato semplice, venni smobilitato, feci domanda per la
facoltà teatrale. Ma non venni accettato. Andai allora al Teatro della Ringhiera, dove mi
trovo ancora oggi, dapprima come macchinista, poi come elettricista, poi come segretario,
poi come lettore e infine come drammaturgo. Soltanto allora venni ammesso a studiare
drammaturgia per corrispondenza. Posso dire, pertanto, di aver completato la mia
educazione preparandomi agli esami di ammissione alle varie facoltà. È un sistema che
posso senz'altro raccomandare, ma debbo mettere in guardia contro il pericolo di venire
alla fine accettati da qualche parte.
— Václav Havel
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Questa la vedrei bene letta da Max Collini in stile OdP/Spartiti.

(via flipperella)
Fonte:flipperella

--------------------------------kon-igi

ha rebloggatoaliceindustland

Umuntu ngumuntu ngabantu
— Ubuntu motto

“I am what I am because of who we all are”

“Io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”

(via outoftuna)

un mio vecchio amico la diceva così: io sono perchè voi siete

(via aliceindustland)
Fonte:outoftuna

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

Cose da fare nella vita
Perdersi in una brughiera.
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PS. Il difficile è capire cosa sia una brughiera e trovarla. Poi, a perdersi, è un attimo.

----------------------------
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PARLAMENTO EUROPEO

Approvata la risoluzione per le leggi sulla robotica
14 gennaio 2017 di Alessandro Morelli
di Alessandro Morelli
La fantascienza spesso prevede il futuro. Gli esempi sono tanti: dallo sbarco sulla Luna,
preconizzato da Jules Verne (anticipatore, nelle sue opere, di diverse invenzioni tecnologiche, come
i sottomarini elettrici, i telegiornali o le videoconferenze), alla manipolazione del DNA, immaginata
da Aldous Huxley.
Dai carri armati e dalla bomba atomica, previsti da H.G. Wells, all’avvento di Internet, descritto da
Mark Twain addirittura in un racconto del 1898. Alcune di queste visioni, in realtà, potrebbero aver
dato idee su cui gli scienziati avrebbero poi lavorato con successo: si tratterebbe, in sostanza, di
qualcosa di simile a profezie che si sono autoavverate. Il caso delle leggi della robotica di Isaac
Asimov è, però, del tutto particolare: esse hanno suscitato l’interesse di filosofi e di scienziati, oltre
ad essere state adottate anche da molti altri scrittori di fantascienza.
A esse fa ora espresso riferimento la Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 gennaio
scorso, con raccomandazioni alla Commissione europea concernenti norme di diritto civile sulla
robotica. La relatrice del rapporto, presentato nel maggio del 2016, sul quale il Parlamento si è
pronunciato è l’eurodeputata lussemburghese Mady Delvaux.
Nel documento, s’illustrano, in premessa, le preoccupazioni che, sul piano sociale ed economico,
oggi l’avanzamento della robotica suscita. Si avverte, in particolare, che lo sviluppo dei robot e
delle varie manifestazioni dell’intelligenza artificiale potrebbe dare avvio a una nuova rivoluzione
industriale, in grado di toccare tutti gli strati sociali. Nel 2014, infatti, la crescita media delle vendite
di robot è passata dal 17% annuo al 29% e, nell’ultimo decennio, le richieste di brevetto per le
tecnologie robotiche si sono triplicate.
I vantaggi di tale processo potrebbero essere notevoli, ma anche i rischi e gli svantaggi. Da un lato,
nel prossimo futuro, la robotica e l’intelligenza artificiale potrebbero portare notevoli benefici in
termini di efficienza e di risparmio economico anche in ambiti come quelli dei trasporti,
dell’assistenza medica, dell’educazione e dell’agricoltura; dall’altro, lo sviluppo di tale settore
potrebbe comportare la sostituzione della macchina all’uomo in molti lavori, con ripercussioni
negative sul piano dell’occupazione e per la sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale. Per tale
motivo, nel documento del Parlamento europeo si afferma che debba essere presa in considerazione
l’ipotesi d’introdurre un «reddito di base generale», invitandosi tutti gli Stati membri a procedere in
tal senso.
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Ci sono, inoltre, rilevanti rischi per la sicurezza fisica degli uomini, soprattutto con il crescente uso
di applicazioni sempre più autonome, impiegate per l’assistenza o per il mantenimento dell’ordine
pubblico. Non siamo certo all’anno zero, si osserva ancora nel documento: diverse questioni
fondamentali in materia di protezione dei dati sono già state oggetto di normazione nell’ambito
della disciplina riguardante Internet e il commercio elettronico. E, tuttavia, altri aspetti richiedono
attenzione, in considerazione del fatto che gli apparecchi comunicheranno sempre più
autonomamente tra di loro e con le banche dati senza l’interazione degli esseri umani.
Vengono certo alla mente gli scenari apocalittici e le distopie di molti romanzi e film di fantascienza
dinanzi alla considerazione secondo cui «è possibile che nel giro di pochi decenni l’intelligenza
artificiale superi la capacità intellettuale umana al punto che, se non saremo preparati, potrebbe
mettere a repentaglio la capacità degli umani di controllare ciò che hanno creato e, di conseguenza,
anche la loro capacità di essere responsabili del proprio destino e garantire la sopravvivenza della
specie». Non bisogna certo scadere in allarmismi eccessivi. I problemi, tuttavia, si pongono, tanto
che Paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e la Corea del Sud hanno già cominciato ad
assumere atti normativi in materia di robotica e intelligenza artificiale e che alcuni Stati membri
della stessa Unione europea hanno iniziato a riflettere su possibili interventi legislativi in tale
settore.
Si enunciano così, nel rapporto, alcuni principi che l’auspicata disciplina dovrebbe attuare, tra cui,
innanzitutto, le famose leggi di Asimov. Con l’ovvia avvertenza che fino a quando (se mai ciò
avverrà) i robot diverranno «consapevoli di sé», tali leggi, non potendo essere convertite in codice
macchina, dovranno considerarsi indirizzate esclusivamente ai progettisti, ai fabbricanti e agli
utilizzatori dei robot.
Nel mondo di Asimov le leggi della robotica si rivolgono direttamente ai robot: originariamente
esse sono tre (espressamente enunciate per la prima volta nel racconto Runaround del 1942), ma poi
diventano quattro, aggiungendosi la legge zero (a partire dal romanzo Robots and Empire del 1985).
La prima legge prescrive che «Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere
che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno». La seconda che «Un
robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano
alla prima legge». La terza che «Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa
autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge». La legge zero, infine, stabilisce che
«Un robot non può recare danno all’umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato
intervento, l’umanità riceva danno». Quest’ultima prescrizione è molto più complessa delle altre,
perché implicando la possibilità di violare la prima legge, essa impone di provocare o consentire un
danno effettivo, certo e immediato a un essere umano, in funzione di un vantaggio incerto ed
eventuale per l’umanità.
Per Asimov la legge zero è, di fatto, insostenibile per una macchina, che non appare in grado di
compiere scelte come quelle richieste da tale previsione. In realtà, però, anche le altre leggi
comportano scelte interpretative che un robot non sembra poter compiere del tutto autonomamente:
esse presuppongono, ad esempio, una definizione preliminare di «essere umano» per nulla scontata,
come dimostra il dibattito bioetico e giuridico contemporaneo su embrioni e tecniche di
procreazione assistita. Importanza decisiva assume, quindi, l’intervento del programmatore, il quale
impartisce le istruzioni alla sua “creatura”, condizionandone, in modo decisivo, l’applicazione e il
rispetto delle regole. In questa prospettiva sembra orientarsi la stessa risoluzione del Parlamento
europeo, che intende promuovere una disciplina europea incentrata sul tema della responsabilità
civile dei robot.
Premesso che il nuovo intervento normativo in materia non dovrebbe in alcun modo limitare il tipo
o l’entità dei danni che possono essere risarciti, né le forme di risarcimento previste per la parte lesa
in ragione della circostanza che il danno sia stato provocato da un soggetto non umano, il
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documento approvato prevede che la futura disciplina dovrà stabilire comunque l’applicazione di un
regime di responsabilità oggettiva. Grande importanza è riconosciuta proprio al livello d’istruzioni
impartite al robot e di autonomia di quest’ultimo, condizioni in riferimento alle quali dovrà essere
misurata la stessa responsabilità: secondo tale criterio, quanto maggiore sarà la capacità di
apprendimento o l’autonomia di un robot, tanto minore sarà la responsabilità delle altri parti; e
quanto maggiore sarà la durata dell’“educazione” di un robot, tanto maggiore dovrà essere la
responsabilità del suo “insegnante”. In ogni caso, le competenze derivanti dall’“educazione” di un
robot non dovrebbero essere confuse con quelle dipendenti solo dalle sue abilità di
autoapprendimento. S’immagina comunque, come strumento giuridico di protezione, un regime di
assicurazione basato sull’obbligo del produttore di stipulare una polizza assicurativa per i robot
autonomi prodotti.
Sul piano istituzionale, il Parlamento chiede, inoltre, la creazione di un’«agenzia europea per la
robotica e l’intelligenza artificiale», che abbia il compito di fornire le competenze, anche giuridiche,
necessarie per sostenere gli attori pubblici operanti nel settore.
Non è certo possibile prevedere quali sviluppi avrà l’intelligenza artificiale e, in questa prospettiva,
può anche comprendersi l’invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione di valutare
l’ipotesi d’istituire uno status giuridico specifico per i robot e l’eventualità di riconoscere una
«personalità elettronica» di quelle macchine che prendono decisioni autonome e che interagiscono
con soggetti terzi. Si tratta però di scelte etiche, prima che giuridiche, di formidabile portata, che
avrebbero innumerevoli ripercussioni in tutti i campi sociali (per un’interessante riflessione sul tema
si veda il contributo di Carmela Salazar).
In realtà, per definire lo status giuridico di un robot intelligente occorre prima riflettere bene sui
limiti e sulle responsabilità dell’uomo che lo ha creato.
fonte: http://www.lacostituzione.info/index.php/2017/01/14/parlamento-europeo-approvata-larisoluzione-per-le-leggi-sulla-robotica/
-----------------------

Alain Badiou: uscire dalla crisi? L'unica strada è la rivoluzione
Per il filosofo politico francese il marxismo è uno strumento culturale ancora fondamentale per
interpretare la realtà storica di oggi. L'Unione Europea «una macchina per imporre agli europei le
regole del liberismo più selvaggio»
di Nicola Grolla
14 Gennaio 2017 - 08:30
Del 2016 si è detto di tutto. Di come sia stato l’anno peggiore di sempre. Di come abbia infranto
ogni record di disgrazie e lutti. Di come abbia messo a repentaglio la sicurezza nel nostro modo di
vivere. E via a snocciolare dati, fatti e accadimenti senza precedenti: gli attacchi terroristici
all’Europa, la crudeltà della guerra in Siria, la disoccupazione che non cala, la crisi politica
nazionale e l’elezione di Donald Trump. Eppure, come se non bastasse, stiamo aspettando che
accada qualcosa di ancor più grosso. Come se il 2016 non fosse stato altro che il preludio per un
369

Post/teca

nuovo annus horribilis aperto dall’ennesima caccia all’uomo dopo la strage di Istanbul. Un
panorama per cui è lecito chiedersi cosa stia succedendo. Siamo di fronte a un nuovo evento
epocale? «No, non direi» è la risposta secca di Alain Badiou, filosofo francese che sulla categoria di
“evento” ha costruito il proprio pensiero con opere come L’essere e l’evento e Logiques des
mondes. «Per come la vedo io, tutto ciò che è successo non è altro che il sintomo di un malessere
più grave: un mondo dominato dal capitalismo globale», lo stesso a cui da sempre si oppone la
riflessione marxista di cui Badiou, alla soglia degli 80 anni (li compirà il 17 gennaio), è l’epigono. A
lui tocca portare avanti la fiaccola della filosofia francese che con Althusser, Foucault, Deleuze,
Derrida e molti altri ha ripreso e riletto i concetti espressi dall’auotre de Il Capitale fino a farne la
massima del proprio agire (Badiou è tra i fondatori del Partito Socialista Unificato francese e per
molto tempo si è speso a favore dei sans papiers, gli immigrati senza permesso di soggiorno).
Ma cosa resta del marxismo? È ancora uno strumento utile per criticare e analizzare la
situazione socio-economica in cui ci troviamo?
Il marxismo non è solo “utile”, è il solo pensiero generale che possa illuminare il mondo
contemporaneo ed essere alla base di una nuova politica. Tutti i concetti importanti di Marx sono
molto più veri oggi che ai suoi tempi. Il mercato mondiale, per esempio, è molto più reale oggi che
nel 1850. Per non parlare della creazione di una disoccupazione di massa: ci sono, nel mondo
d’oggi, circa due miliardi di esseri umani che costituiscono ciò che si definisce il “surplus”. Persone
che non sono né dei salariati, né dei proprietari, né dei consumatori. Insomma, non sono niente.
Dall’altro lato, c’è la concentrazione del capitale: ad oggi, 264 persone possiedono l’eqiuivalente di
quello che possiedono gli altri tre miliardi. Il mondo intero è sotto la legge, prevista da Marx, di
un’oligarchia finanziaria estremamente meschina. Marx diceva anche che i governi erano «le
fondamente del potere del Capitale» e oggi tutti possono rendersi conto più facilmente che non 150
anni fa. E poi, chi crede ancora che un voto possa cambiare le cose? Insomma, è dalla visione
marxista che bisogna partire, applicando al nostro mondo ciò che Marx aveva anticipato – e che
dimostra il suo genio.
In un mondo complesso e multipolare, la contraddizione fra capitalismo e marxismo così come
il concetto del Due da lei utilizzato nei suoi primi lavori non rischia di sembrare riduttiva per
descrivere la nostra realtà?
Il mondo precedenta alla Prima Guerra mondiale era anch’esso multipolare e molto complesso. Sul
campo politico vedeva in campo l’impero francese, quello inglese e russo, la forza emergente degli
Stati Uniti e le ambizioni della Germania. Eppure ciò non impedì, ma al contrario quasi impose, di
decifrare la realtà a partire da due visioni principali: l’orientamento capitalista e imperiale da un
lato, quello socio-comunista dall’altro. È tenendo ferma questa analisi, e rifiutando i miraggi della
complessità nazionalista e imperialista, che Lenin potè, per la prima volta in tutta la storia
dell’umanità, organizzare la vittoria durevole di una rivoluzione popolare. Certo, oggi gli attori sono
leggermente cambiati: rimangono gli Stati Uniti nella loro fase declinante, poi c’è l’ascesa della
Cina, l’India che si va affermando, l’Europa decadente, il sentimento di rivalsa della Russia, ecc.
Eppure la nostra situazione è molto simile a quella degli anni 1900-14 con il Medio Oriente che
occupa il ruolo dei Balcani d’allora. Ecco, dentro questa situazione noi dobbiamo reinventare un
orientamento strategico. A partire dal compito di mostrare che le rivalità contemporanee fra potenze
si sviluppano tutte su un terreno comune, ossia il capitalismo globalizzato il cui solo scopo è la
guerra per il dominio del mercato mondiale. A questo proprosito, allora, non ci resta che dar retta a
Lenin: «O la rivoluzione impedirà la guerra, o la guerra provocherà la rivoluzione». Speriamo,
senza troppe illusioni però, di riuscire a realizzare la prima ipotesi stavolta.
Per un vero cambiamento però sembrano mancare i protagonisti. Da Occupy Wall Street alle
Primavere arabe, passando per la protesta degli ombrelli a Hong Kong e gli attuali problemi
di governo del Movimento5Stelle a Roma e in altre città italiane la morale sembra sempre la
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solita: manca un piano B oltre alla protesta iniziale. Perché?
Prima di tutto, bisogna riconoscere come questi movimenti, estremamente simpatici, siano
largamente confinati alla gioventù educata e abbiano pochi richiami realmente popolari. Sono
sicuramente stati i simboli storici di un piccolo inizio di coscienza anti-capitalista, ma non hanno
proposto, fuori dal movimento, alcuna strategia politica durevole e capace di ingrandire la propria
base sociale. La loro sconfitta era dunque inevitabile. D’altronde, questi stessi movimenti sono
molto in ritardo sulla strutturazione politica assunta dalle estreme destre nazionaliste, razziste,
sessiste e asservite al capitale. La questione è comunque ideologica: bisogna affermare dei principi
comunitari semplici e giudicare le situazioni e il proprio impegno a partire da questi principi.
Non a caso, a dicembre, lei è volato negli Usa per sostenere gli elettori democratici dopo il
risultato delle Presidenziali di novembre. Che situazione ha trovato?
La maggior parte dei miei amici erano sostenitori di Bernie Sanders. Avevano già dovuto accettare
in modo molto difficile la sua sconfitta alle primarie democratiche. La loro delusione, inoltre, era
accresciuta dal fatto che l’apparatro democratico avesse falsato le votazioni per favorire la Clinton.
Ma alla fine avevano comunque deciso di sostenerla. Almeno per sbarrare la strada a Trump. Non è
servito a niente. Tra i miei amici c’era quindi una doppia dose di amarezza. Erano traumatizzati ed
inquieti. Durante alcune conferenze a Boston e Los Angeles, ho sostenuto che non servisse a niente
essere demoralizzati dal risultato. Ciò che serviva era un’analisi delle ragioni della sconfitta per
trarne una lezione: ossia, dappertutto nel mondo il sistema parlamentare dei due partiti di governo repubblicani e democratici, sinistra e destra, socialdemocrazia e democrazia cristiana - è in crisi. E
per mancanza di un orientamento che sappia proporre in maniera netta una rottura con il
capitalismo, questa crisi favorisce l’estrema destra. L’obbligo, dunque, è quello di ricostruire, al di
fuori del sistema dualista, una forza totalmente nuova che tenda verso un cambiamento radicale
delle leggi del mondo economico e politico.
E cosa si aspetta per l’Unione Europa che nel 2017 sarà chiamata a confrontarsi con i risultati
delle elezioni in Francia, Germania, Olanda e non solo?
L’Unione Europea non è altro che una macchina per imporre agli europei le regole del liberismo più
selvaggio. E le elezioni non cambieranno niente di essenziale. È necessario organizzarsi e rivoltarsi
in modo del tutto indipendente dal gioco economico e politico dominante.
«L’Unione Europea non è altro che una macchina per imporre agli europei le regole del liberismo
più selvaggio. E le elezioni non cambieranno niente di essenziale. È necessario organizzarsi e
rivoltarsi in modo del tutto indipendente dal gioco economico e politico dominante»
Possibilità sempre più difficile nell’epoca della post-verità dove tutto è il contrario di tutto:
una nozione ben lontana dal concetto platonico di verità da lei utilizzato nei suoi lavori.
Ma che cos’è la post-verità? Che non ci siano più scienze esatte come la matematica? Non ci siano
più opere d’arte innovatrici che modificano il regime delle forme? Non ci siano più incontri amorosi
capaci di sconvolgere una vita? Non ci sia più una politica che mira all’emancipazione dell’intera
umanità? No, questa post-verità non è altro che la massima del capitalismo: lavora per un salario,
utilizzalo per comprare cose sul mercato del profitto e non azzardarti a dire «a». Questa è la postverità. D’altronde, come ho scritto, il grande imperativo che i nostri padroni ci impongono è : «Vivi
senza idee ». Pensate che sia accettabile?
Fra i suoi interessi filosofici c’è un particolare riferimento alla matematica, ai numeri. Come
combinarlo con l’estensione del peso degli algoritmi nella nostra vita di tutti i giorni?
Per quanto mi riguarda, l’unico interesse nelle matematiche è che quest’ultime riescono a esprireme
il pensiero dell’essere in qunto essere. In altre parole: il pensiero di tutte le molteplici forme
possibili. Ma la creazione umana, la soggettivazione, le verità non sono per niente matematizzabili.
Esse dipendono dagli eventi, dalla storia, dal cambiamento reale. Sono queste le coordinate entro
cui è possibile l’invenzione di nuove forme.
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E cosa pensa dei progressi della robotica, dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of thing?
Per il momento Internet è soprattutto l’occasione per l’apparizione di numerosi trust globali come
Google, Apple, Yahoo, ecc; di modi nuovi di sorveglianza poliziesca – la Cia sorveglia tutto il
mondo; e di inifiti chiacchiericci senza interesse. Anche i giochi elettronici di simulazione non
faranno altro che affascinare e imbruttire i propri fanatici. La questione è che bisogna lasciare tutte
queste bambinate da parte e capire che la tecnica è da oltre tre secoli la zona decisiva per
l’appropriazione capitalista: dalla macchina a vapore alle centrali nucleari, dalla lanterna magica
alla televisione, dal gioco delle carte ai Pokémon. Non c’è niente di nuovo mentre il nostro dovere è
pensare in modo alternativo.
Quindi per l’ennesima volta possiamo dire che è sbagliato sostenere la “fine di ...”?
La mania di dichiarare delle “fini” non fa altro che sostenere il nichilismo imperante di questi
tempi. Anche perché se è vero che il capitalismo passerà, è altrettantro vero che le tragedie di
Eschilo, la matematica di Euclide, la filosofia di Platone, i poemi d’amore di Saffo e la rivoluzione
democratica di Clistene e Solone saranno sempre delle sorgenti vive di pensiero e di gioia.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/14/alain-badiou-uscire-dalla-crisi-lunica-strada-e-larivoluzione/32935/
------------------------

Il grande ritorno del jukebox per vinili
Con il mercato del vinile in forte crescita, l’azienda americana Crosley ha rimesso in produzione un
jukebox per vinili, al momento l’unico al mondo disponibile
di Antonio Carnevale
16 Gen, 2017

(Foto:
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Briana Koerber / Mashable)
Più 56,4%: è il dato sorprendente registrato dalla Entertainment Retailers Association e relativo alle
vendite di vinili nel 2016. Un’ondata di nostalgia, unita probabilmente alla ricerca di una maggiora
qualità audio, sta portando il settore a vivere una seconda giovinezza, con guadagni che avrebbero
addirittura superato (almeno nel Regno Unito) quelli della distribuzione digitale.
Questa tendenza vintage non è passata inosservata durante l’ultimo Consumer Electronics Show.
Crosley, azienda americana specializzata in sistemi di riproduzione audio, ha presentato infatti il
suo Vinyl Rocket, il primo jukebox per vinili al mondo prodotto da 25 anni a questa parte.
Realizzato con la collaborazione della britannica Sound Leisure, Vinyl Rocket è solo all’apparenza
un oggetto d’altri tempi. In realtà, si tratta di un dispositivo ultramoderno, dalle funzionalità
smart.

(Foto:
Crosley)
Esteticamente ricorda in tutto e per tutto i celebri jukebox del passato. Può ospitare settanta dischi
in formato 45 giri (due canzoni, considerando anche il lato B).
Per ascoltarle, sarà sufficiente premere gli storici pulsanti rossi. E qui finisce il suo lato vintage.
Come detto infatti, questo jukebox è dotato di un cuore hi-tech. Sarà possibile scegliere le canzoni
anche a distanza e integrare altre fonti audio (come smartphone e pc) dalle quali riprodurre
nuovi brani, grazie a una connessione bluetooth.
Essendo implementato con il supporto al controllo remoto, si portà anche programmare la musica
che vorrete trovare ad accogliervi al vostro arrivo.
fonte: http://www.wired.it/gadget/audio-e-tv/2017/01/16/ritorno-jukebox-per-vinili/
---------------------------

Dubbi amletici: perché l’Austria e l’Australia hanno nomi così simili?
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Due Paesi così diversi con nomi quasi uguali: un pretesto per ripercorrere le amenità della storia
della lingua
di LinkPop
16 Gennaio 2017 - 12:02
La somiglianza è indiscutibile, anche se dopo una certa età e un minimo di istruzione non la si nota
più (a meno che non si diventi presidenti degli Usa e si faccia un po’ di confusione). Austria e
Australia, come è noto, sono due Paesi diversi. Molto diversi, verrebbe da dire: uno è piccolissimo,
ha una storia ricca e fittissima, si trova incastonato nel mezzo dell’Europa e non ha sbocchi sul
mare. L’altro invece è grandissimo, è conosciuto da soli 200 anni (ma abitato da molto più tempo), è
una ex colonia, fa parte del Commonwealth e si trova dall’altra parte del mondo rispetto, appunto,
all’Austria. Perché i due nomi sono così simili?
Ebbene, è solo un caso. Prima di tutto, gli austriaci stessi non chiamano Austria il proprio Paese,
bensì Österreich (e solo questo potrebbe chiudere la discussione, visto che, vista così, la differenza
con la parola “Australia” appare lampante: ma è interessante proseguire). La parola deriva, come
spiega bene questo video, da un antico Osterrichi, che significa più o meno “Regno dell’Est”, inteso
a Est della Germania. Ost = Est, e Richi = regno. Nella sua latinizzazione Ost è diventato Aust-, e
questo ha portato ad Austria.
In secondo luogo, l’Australia deve il suo nome a un vento. Nella fattispecie, l’Austro (noto anche
come Noto – pun intended – od Ostro). Dal momento che soffiava da Sud, ne era diventato il
simbolo. Ciò che veniva dal basso era, appunto, australe, cioè legato all’Austro. Questo spiega
perché l’emisfero sud sia chiamato australe, in contrapposizione a quello nord, che è – anche qui si
tratta di un vento – boreale. Le terre del Sud, anche se non erano ancora state scoperte, ma solo
teorizzate per ragioni di simmetria, erano definite terre australi. Per questo motivo, allora, quando il
navigatore portoghese Pedro Fernandez de Quiros, che navigava per conto dei sovrani spagnoliaustriaci, nel 1625 si imbatté in alcune isole nel Pacifico e, credendo di incontrare gli avamposti di
questo continente australe immaginario, scrisse una nota intitolata Austrialia dell’Espiritu Santu.
Attenzione, c’è una “i” in più, e fu proprio in omaggio ai regnanti d’Asburgo, cioè austriaci.
La parola rimase in uso e quando il capitano Flinders circumnavigò l’attuale Australia la utilizzò
nelle carte e nei diari, tanto che nel 1824 divenne il nome ufficiale della regione.
Insomma, come si può vedere, a parte una coincidenza linguistica, un legame con i segni cardinali
(Est e Sud) e qualche ortografia allegra, tra le due parole – oltre che tra i due Paesi – non corre
alcuna somiglianza.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/16/dubbi-amletici-perche-laustria-e-laustraliahanno-nomi-cosi-simili/32946/
----------------------16 gen

Cosa vuol fare Varoufakis
Due anni fa Yanis Varoufakis - già docente universitario di economia in Grecia e negli Stati Uniti diventava ministro delle Finanze del suo Paese. Un anno e mezzo fa si dimetteva, dopo aver vinto il
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referendum. E un anno fa fondava il suo movimento politico, Diem25, acronimo che invita a
“cogliere l’attimo” ma che sta anche per Democracy In Europe Movement, con il 2025 come data
entro la quale realizzare l’obiettivo di «democratizzare l’Europa». Adesso, quasi in sordina, Diem25
è arrivato in Italia, con la sua prima assemblea a Roma, il 7 gennaio scorso.
Varoufakis, che cos’è Diem?
«È la migliore chance esistente per salvare l’Europa, europeizzando alcuni problemi giganteschi che
non possono essere risolti a livello di Stati nazionali: dalla povertà in crescita al debito, dalla crisi
degli investimenti alle banche, fino alle migrazioni. Ed è l’unica alternativa per evitare che si ripeta
lo scenario che si è verificato negli anni ‘30».
In che senso?
«Tutto quello che è successo nel 2016 - la Brexit, la crisi della Ue, la rivolta dei ceti medi contro
l’establishment, l’avanzata di nuovi fascismi - ha le sue origini nel 2008, che è stato il 1929 della
nostra generazione. Come allora, è scoppiata una crisi deflazionistica che ha messo in ginocchio il
sistema politico esistente e ha frustrato le aspirazioni della classe media e mediobassa, mentre la
caduta della legittimazione democratica ha aperto la strada ai nazionalismi. Negli anni ‘30 i
progressisti non sono stati capaci di creare una coalizione transnazionale per opporsi
all’internazionale dei reazionari e dei fascisti. Ora noi abbiamo il compito di riuscire dove i nostri
predecessori hanno fallito».
Sembra un po’ difficile lanciare un movimento europeista mentre l’Europa gode di una
reputazione così bassa...
«Dipende da cosa si intende per europeista. Oggi per essere davvero europeisti bisogna opporsi alle
istituzioni ufficiali europee. Vede, io ho passato la maggior parte della mia vita - e credo che molte
persone di sinistra in Italia abbiano fatto lo stesso - opponendomi al governo del mio Paese quando
prendeva decisioni sbagliate: era un dovere patriottico, vale a dire che come patriota avevo il dovere
di oppormi al mio governo. Allo stesso modo, oggi, proprio perché sono europeista ho il dovere di
oppormi all’Eurogruppo, alla Commissione europea e alla Troika. E di proporre soluzioni diverse
per affrontare la crisi strutturale nella quale siamo entrati».
Siete favorevoli o contrari all’uscita dall’euro?
«Non c’è alcun dubbio che l’euro sia stato una pessima idea e sia un terribile sistema monetario. Ma
c’è una grande differenza tra la situazione in cui non era stato ancora creato e quella in cui esiste
già: eliminare oggi l’euro, o uscirne, purtroppo non ricrea la condizione precedente la sua entrata in
vigore. Ora che c’è, la cosa realisticamente più utile che possiamo fare è cambiarne l’architettura,
aggiustarlo radicalmente. Ma allo stesso tempo è importante avere un piano appropriato per gestire
la sua eventuale disintegrazione se non si riesce a cambiarlo in tempo. Dobbiamo essere un po’
sofisticati nel nostro modo di affrontare la questione dell’euro, non semplicisti. E dobbiamo anche
capire che non serve aggredire il sintomo, ma le cause di quel sintomo».
Siete un movimento di sinistra?
«Lo scopo di Diem è quello di creare una coalizione tra progressisti che capiscono come l’unica
risposta realistica alla crisi dell’Europa (e di ciascun Paese d’Europa) consista nel cambiare le
politiche dell’establishment: sia quello europeo sia quello di ciascuno Stato. Per fare questo
abbiamo bisogno di marxisti, socialisti, progressisti, liberali e perfino di conservatori illuminati
(“progressive conservative”). La sinistra non è, da sola, in condizioni di offrire le infrastrutture per
dare una risposta con cui combattere le cause di questa crisi».
Come vi rapportate ai partiti di sinistra esistenti, sia quelli socialisti sia quelli più radicali?
«Proponendo loro i nostri contenuti, il nostro manifesto: il Green New Deal, che è un programma
politico con molte idee concrete sulle cose da fare in termini di investimenti, debito pubblico,
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welfare, povertà, banche etc. Adesso, per esempio, lo stiamo proponendo in Francia ai candidati alle
presidenziali chiedendo se sono d’accordo e su quali punti, e che cosa propongono in alternativa
quando non lo sono. Sulla base delle risposte giudicheremo i candidati. Lo stesso facciamo in altri
Paesi e talvolta abbiamo già trovato ascolto, come in Spagna (la sindaca di Barcellona Ada Colau è
una nostra iscritta) o nel nel Labour inglese».
Le piace Jeremy Corbyn?
«Oggi, grazie a Jeremy Corbyn, il Labour ha molti più militanti che qualsiasi altro partito socialista
europeo, compresi il Pd italiano e l’Spd tedesco. Il partito stava morendo e lui lo ha rivitalizzato
riportando i cittadini all’attivismo politico. È stato un soffio di aria fresca ed è un’opportunità per
combattere sia i populisti nazionalisti di destra sia l’establishment economico».
Che cosa pensa di Matteo Renzi?
«Renzi ha gettato il capitale politico che aveva fino a tre anni fa cercando di combinare due cose
che non possono stare insieme: una è la sottomissione all’establishment negli atti politici concreti,
sia in Italia sia in Europa; l’altra sono le continue lamentele e le dichiarazioni di ribellione verso
l’establishment stesso. Il risultato di questo comportamento incoerente è stato la perdita del suo
capitale politico».
E del Movimento 5 Stelle cosa pensa?
«Il successo del Movimento 5 Stelle è il risultato dello spettacolare fallimento della sinistra
nell’interpretare il disagio sociale e la perdita di fiducia nei confronti dell’establishment. Anche qui,
qualcosa di simile al fallimento della sinistra negli anni 30. Vede, in Italia (come in quasi tutti gli
altri Paesi europei) c’è stata a lungo una falsa conflittualità tra il centrodestra e il centrosinistra: una
contrapposizione che è stata solo a parole, o per la conquista del potere, ma che non comportava
una vera differenza in termini di scelte politiche. Questo falso dualismo ha creato un grande vuoto,
nel quale è emerso il Movimento 5 Stelle. Il M5S ha interpretato l’opposizione a questo stato di
cose, anche se non è ancora chiaro come poi questa “opposizione alle cose” si trasformi in una
“posizione sulle cose”. Non mi sembra, ad esempio, che abbia ancora costruito un solido manifesto
di idee, una piattaforma strutturata di visione e di obiettivi sociali, anche se mi rendo conto che è un
movimento “work in progress”. In ogni caso, credo che commetta un errore di base, comune
peraltro anche ad alcuni partiti di sinistra in Europa».
Cioè?
«Cercare risposte nazionali a problemi transnazionali. La mia convinzione è che, anche in Italia,
alla fine la soluzione non verrà da movimenti che cercano risposte su base nazionale. E i problemi
dell’Italia sono profondamente europei, a partire dalla sua stagnazione economica. Così non
avrebbe senso affrontare il cambiamento climatico su base nazionale, allo stesso modo non si può
cercare una soluzione nazionale a problemi internazionali come la crisi delle banche, gli effetti
negativi della globalizzazione, la finanziarizzazione dell’economia, l’esternalizzazione delle
produzioni, la riduzione dei salari e del welfare. Sono tutte questioni che nessun Paese può risolvere
da solo, che hanno bisogno di essere europeizzate. E bisogna combinare questa europeizzazione con
l’aumento della democrazia locale e dell’attivismo sociale a livello municipale, regionale, e statale.
Questa è la nostra sfida, quella che stiamo lanciando e per la quale ci rivedremo in un evento
pubblico a Roma, quando i capi di stato e di governo europei verranno a celebrare il 60°
anniversario di un’Unione che con le loro politiche stanno distruggendo».
Diem si presenterà alle elezioni?
«Intanto mi lasci dire che siamo un movimento europeo vero, non una federazione di partiti
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nazionali: ogni decisione viene presa dai nostri iscritti (al momento circa 40 mila) attraverso una
consultazione on line a cui si vota ugualmente in tutti i Paesi. Ad esempio, sul referendum
costituzionale italiano per prendere una posizione abbiamo ascoltato con attenzione i pareri dei
nostri iscritti italiani, che conoscevano meglio la questione, ma poi abbiamo votato ugualmente
tutti, dalla Spagna alla Croazia. Per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali, a noi interessano i
contenuti, le proposte, le idee per affrontare la crisi. Quindi valuteremo in ogni Paese se ci saranno
interlocutori che facciano proprie le nostre proposte o se si renderà necessario un nostro impegno
diretto. In ogni caso, senz'altro troviamo necessario l'emergere di veri partiti europei».
In Italia i partiti di sinistra non mancano, piccoli e divisi tra loro. Perché Diem non dovrebbe
fare la stessa fine?
«Primo, noi abbiamo ben presente che se diventassimo un gruppo d’élite o di ceto polito, ci
suicideremmo: vogliamo andare nella direzione opposta, cioè parlare alle persone, anche a quelle
che non hanno mai fatto politica, sulla base delle nostre proposte e di quelle che emergeranno nel
lavoro comune. Secondo, il nostro obiettivo è il contrario dell’atomizzazione identitaria: è una
grande coalizione tra progressisti di diversa estrazione, in opposizione sia all’establishment
economico sia alle reazioni nazionalistiche come quelle dei vari Le Pen, Trump, Farage, Orbán o
Kaczyński. Non vogliamo essere un ennesimo partito di sinistra, ma offrire alla sinistra la
possibilità di tornare a essere rilevante facendo parte di un movimento più ampio e nel quale c’è un
cambiamento di prospettiva e nel modo di pensare».
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/01/16/cosa-vuol-fare-varoufakis/
-----------------------

Sherlock, un finale che chiude un’era
La quarta stagione è stata un viaggio sulle montagne russe, gli autori sono riusciti a farsi odiare e
amare dai tanti appassionati, ma, alla fine, non si può che rimanere soddisfatti. E Benedict
Cumberbatch è perfetto
di Jessica Camargo Molano
16 Gen, 2017
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Nel
caso ci fossero ancora dei dubbi, il terzo ed ultimo episodio della quarta stagione di Sherlock
(disponibile su Netflix) conferma che senza dubbio quella prodotta dalla BBC è la miglior serie
inglese attualmente in circolazione.
Nonostante Benedict Cumberbatch abbia finora risolto solo 13 casi nei panni del detective di
Baker Street, contro i 14 portati in scena da Basil Rathbone ed i 41 risolti da Jeremy Brett, il suo
Sherlock è divenuto un personaggio iconico per tutti gli under 40 appassionati non solo di Sir
Arthur Conand Doyle ma del filone investigativo in genere.
Un Holmes moderno, rispettoso della storia originale, ma immerso nella contemporaneità, in
grado di maneggiare con la stessa facilità uno Stradivari e un iPhone, alle prese con i cerotti alla
nicotina invece che con la pipa, ma che, seppure con qualche reticenza, si piega ad indossare il
celebre cappello feticcio.
La quarta stagione di Sherlock è stato un vero e proprio viaggio sulle montagne russe: gli autori
Mark Gatiss e Steven Moffat sono riusciti a farsi allo stesso tempo odiare e amare dai tanti
appassionati della serie.
[ALLERTA SPOILER]
Dopo un primo episodio sconvolgente sia nella tipologia di narrazione (Sherlock sembrava
improvvisamente diventato James Bond, dedito più alla violenza e allo scontro fisico che alle sue
brillanti deduzioni) che nei colpi di scena (la morte di Mary Watson), con il successivo “Il
detective morente” Gatiss e Moffat hanno restituito ai fan il loro eroe, brillante, sociopatico, ma
soprattutto disposto a morire per il bene di John Watson.
Probabilmente lo Sherlock della prima stagione non avrebbe mai messo in gioco la propria vita per
un amico, anche perché all’epoca Sherlock non sembrava neanche in grado di poter provare un reale
sentimento di amicizia; di fatto, quindi, quest’ultima puntata chiude un percorso, dando un senso a
tutti gli episodi finora andati in onda: le quattro stagioni non sono altro che un viaggio che
Sherlock compie alla riscoperta della propria emotività.
Cosa sarebbe Sherlock senza la sua emotività? Sarebbe esattamente come Eurus, la sorella
segreta, geniale, ma cattiva, che ha vissuto per anni segregata nella prigione-fortezza di
Sherrinford. Eurus non è altro che la rappresentazione dei lati negativi del protagonista: se Sherlock
non avesse incontrato Watson, se non avesse iniziato giorno dopo giorno ad imparare a fidarsi delle
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persone (seppure di pochissime), sarebbe un uomo freddo, privo di umanità, un insieme di logica
senza sentimenti.
Eurus diventa il villain per eccellenza, non solo per la furbizia e abilità, superiori anche a quelle dei
fratelli Holmes, ma proprio perché pone Sherlock di fronte a quelle questioni umane che ha
sempre cercato di nascondere, fin da quando morì il suo compagno di giochi, il piccolo Victor
Trevor, soprannominato “Barbarossa”, ucciso dalla stessa Eurus che non voleva altro che poter
giocare anche lei con Sherlock.
La diabolica sorella riesce ad organizzare una vendetta che la innalza immediatamente nell’Olimpo
dei più grandi cattivi della tv: con la complicità del defunto Moriarty (il suo ritorno sulle note di I
want to break free vale da solo tutto l’episodio), rinchiude i fratelli e John all’interno della stessa
fortezza che l’ha vista prigioniera per anni, costringendoli a risolvere rompicapi ed indovinelli con
in gioco svariate vite umane, in un crescendo di adrenalina e colpi di scena in stile Saw.
Il plot twist che svela che è la stessa Eurus ad essersi creata un’immagine mentale di se stessa
bambina su un aereo che sta precipitando è allo stesso tempo sorprendente ma perfettamente in
linea con il percorso di Sherlock: tutto ciò di cui Eurus ha bisogno è un abbraccio.
Non si sa ancora se questa puntata sia stato un semplice finale di stagione o se di fatto abbia
concluso la serie (non ci sono notizie in merito ad una possibile quinta stagione), ma è indubbio che
abbia magistralmente chiuso un capitolo della vita di Sherlock e che, semmai ci fosse un seguito,
non potremo che aspettarci qualcosa di diverso: la trasformazione di Sherlock è compiuta.
fonte: http://www.wired.it/play/televisione/2017/01/16/sherlock-un-finale-chiude-unera/
-----------------------

Viaggio in Patagonia, anche dove finisce il mondo sta cambiando tutto
Giovanni Solazzo
15 gennaio 2017
La Patagonia è quasi sicuramente oggi, nel 2017, l’unico luogo al mondo dove ti può capitare di
accendere la radio e tradurre il seguente messaggio: “Maria informa Tonio che loro figlio è nato; è
pregato di ritornare a casa”. Miglia e miglia di vuoto, nel più profondo sud del continente latino, a
un passo dal Polo Antartico. Un deserto sterminato, con rovi a perdita d’occhio per chilometri. Non
ci sono i ripetitori per cellulari, ma la radio prende benissimo. Internet funziona a tratti e in media,
tra un minuscolo villaggio e l’altro, ci sono almeno trecento miglia di nulla selvaggio e primordiale.
Così scriveva Bruce Chatwin nel suo libro-simbolo di tutti i viaggi, In Patagonia, nel 1977: “Il
deserto della Patagonia non è un deserto di sabbia o di ghiaia, ma una distesa di bassi rovi dalle
foglie grigie, che quando sono schiacciate emanano un odore amaro. Diversamente dai deserti
dell’Arabia non ha prodotto nessun drammatico eccesso dello spirito, ma ha certamente un posto
nella storia dell’esperienza umana.”
In questo libro – meno stilisticamente stupefacente e spavaldo del suo cugino famoso Sulla strada,
ma più intimo e ingenuamente sincero – si racconta la vicenda del suo protagonista-autore, che nel
1974 – dopo essersi licenziato dal giornale per cui lavorava con il telegramma più semplice e
sbrigativo della storia (‘Sono andato in Patagonia.’) – vagò incessantemente attraverso una delle
regioni più inospitali del globo; in un’epoca in cui non esistevano le infrastrutture di adesso, né le
comodità da viaggiatore in stile TripAdvisor, e in un periodo di stravolgimenti politici e storici
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sconvolgenti per quelle nazioni. È il compendio perfetto per capire, o cercare di capire, una delle
zone più complesse e affascinanti della terra.
La Patagonia è una regione geografica dell’America latina divisa tra Argentina e Cile. Ha
un’estensione di oltre 900mila km², una popolazione di poco più di un milione e mezzo di abitanti, e
una densità di 2,21 abitanti per km². Tradotto: un’immensa landa desolata, praticamente vuota; un
villaggio ogni tre ore di strada, e in mezzo solo sterpi, struzzi, pecore e guanacos. E fa freddo.
Come può un territorio così selvaggio e inospitale stimolare incessantemente la curiosità di migliaia
di viaggiatori all’anno? Il fascino è un qualcosa che non si può descrivere, né tantomeno si
dovrebbe tentare. La bellezza non si dice, la si contempla in silenzio e estasi, ed è questo il caso. E
nonostante gli enormi cambiamenti che quelle terre hanno attraversato e attraversano, essa sembra
rimanere una costante invariata nei decenni.
Chatwin nel suo libro ci racconta spesso di territori immacolati e rarissimi, lontani anni luce
dall’idea di bellezza naturale canonica a cui siamo abituati, dotati di un richiamo primordiale e
atavico senza paragoni. Ma gli stravolgimenti paesaggistici a cui la Patagonia è stata sottomessa
esistono e sono oggi purtroppo sotto gli occhi di tutti. Possono essere riassunti in una sola parola:
petrolio.
Il 13 dicembre scorso è stata celebrata la ‘Giornata Patagonica del Petrolio’ e in essa è stato
pomposamente annunciato che – se le estrazioni andranno avanti con il ritmo attuale – si calcola che
la Patagonia offrirà ancora petrolio per i prossimi 107 anni. Solo nella regione circostante
Comodoro Rivadavia, in Argentina, ci sono più di cinquecento impianti di estrazione. L’aria è
irrespirabile e secchissima, carica di polvere e fumo. La sabbia smossa dagli impianti e dal vento
incessante – che non trova barriere naturali o architettoniche per chilometri e chilometri – ti
tormenta, ti entra negli occhi e non ti permette neanche di mangiare un panino all’aperto. Tutti i
lavoratori trapiantati negli anni dal povero nord verso l’improvvisamente ricco sud – spinti dalla
fame, i poveri; o invogliati dagli sgravi fiscali, i ricchi – hanno trasformato la provincia del Chubut
nel sud argentino in una specie di enorme dormitorio, con solo qualche sparuto turista di passaggio
che non capisce come fa questa regione a essere così diversa dall’incontaminata e meravigliosa
provincia del Rio Negro, giusto un passo più a sud.
In quei luoghi inerti una legge vecchia di decenni stabilisce che tutti i proprietari terrieri possono
possedere solo la superficie delle loro terre; il mondo sottostante e le sue ricchezze appartengono al
governo. Ovviamente i proprietari non ci misero molto a capire che affittare alle compagnie
petrolifere (multinazionali straniere in gran parte americane e francesi) fruttava molto di più che
allevare vacche e pecore. E così il Chubut cambiò, mentre la provincia sottostante del Rio Negro
rimaneva immutata. Solo qualche tempo dopo i soldi del petrolio vennero lì investiti in resort e
infrastrutture per turisti improvvisamente ansiosi di vedere i guanacos e i pinguini della Terra del
Fuoco (la meravigliosa regione arcipelago più a sud del mondo – subito prima del Polo Antartico –
anch’essa divisa quasi caoticamente tra Cile e Argentina in una delle bizzarrie geografiche più
interessanti della storia). E così si consumò lo stravolgimento della Patagonia, che cambiò il suo
aspetto ma non la qualità di vita dei suoi abitanti.
La storia sembra sempre ripetersi: i fierissimi e forti abitanti di queste regioni – come la
popolazione cilena Mapuche – furono tra gli ultimi a cadere agli invasori spagnoli, ma nonostante
questo vengono oggi visti con disprezzo e vivono ai margini della società ultramodernista di
Santiago. Nel Chubut ancora è presente il tempio che ricorda Inacayal, il condottiero Tehuelche
(sono quasi un centinaio le distinte popolazioni indigene che hanno popolato il territorio nei secoli –
ognuna con la propria storia e la propria lingua e identità culturale) che osò sfidare la potenza
dell’esercito spagnolo nella Conquista del Deserto del 1880. Ma non riceve molti visitatori.
Le potenze esterne sono arrivate, si sono messe comode a spese degli indigeni, e poi hanno costruito
resort o – letteralmente – cattedrali nel deserto, nel tentativo maldestro di lavare coscienze o sviare
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attenzioni. Alle popolazioni autoctone sono rimaste le briciole e i bellissimi panorami sviliti da
decine di centri benessere.
Intanto anche la Storia faceva visita da quelle parti. Bruce Chatwin in tutto il suo libro nomina
Pinochet solo una volta, quasi di sfuggita, nonostante il suo viaggio fosse avvenuto subito dopo
l’avvio di uno dei regimi totalitari più sanguinosi della storia. Aveva senso all’epoca. In quegli anni
la Storia non si era ancora affacciata in quelle terre. Oggi invece un centro di tortura gestito da ex
nazisti rifugiatisi in Cile, al soldo di Pinochet, fa bella mostra di sé a sud di Puerto Montt – il suo
nome, quando in funzione, era Colonia Dignidad.
Ancora oggi le popolazioni autoctone lungo l’intera smisurata area si riuniscono a intervalli regolari
per protestare e manifestare contro la continua apertura di resort gestiti da stranieri (tra cui anche i
nostri Benetton, che dopo aver cacciato una colonia di Mapuche dal loro territorio nel sud del Cile
per costruirci l’ennesimo resort, hanno pensato bene di aprire un Museo di Cultura Mapuche). Ma
rimangono sempre puntualmente inascoltati. Sono semplicemente troppi gli interessi economici
sull’area. E il denaro si ostina a vincere sempre.
Eppure quel fascino, quell’antica bellezza sembra non essere capace di svanire. Rimane intoccata
lungo quei panorami lenti e spogli. E ora come allora, una citazione di Bruce Chatwin sembra
racchiudere il senso di quei luoghi al contempo immoti e stuprati:
“chi percorre il deserto scopre in se stesso una calma primitiva (nota anche al più ingenuo dei
selvaggi) che è forse la stessa cosa della Pace di Dio”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_viaggi-societa/viaggio-in-patagonia-anchedove-finisce-il-mondo-sta-cambiando-tutto/
----------------------------
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1899, ELISEO CHE POMPE!
FAURE, IL PRESIDENTE CHE SE NE ANDO'… VENENDO! - ‘LE PRESIDENT’ IMBOTTITO
DI CANTARIDE (IL VIAGRA DELL’EPOCA) MORI' DOPO UNA PROLUNGATA FELLATIO
DELL’AMANTE
Marguerite nella fuga perse il corsetto e Faure esalò l’ultimo respiro tra le braccia della moglie
mille volte tradita ma che provava per lui una vera devozione – La sintesi del perfido Clemenceau
spiega molto del presidente e della sua fine: ‘Voleva essere Cesare, non fu che Pompeo’…
Stefano Montefiori per il "Corriere della Sera"
Il 13 gennaio 1898, Émile Zola pubblica sull'Aurore il suo «J'accuse...! », con il sottotitolo ben
visibile «Lettera al presidente della Repubblica», ma il presidente Félix Faure non risponde. Mesi
dopo la Francia si trova confrontata all'Inghilterra a Fascioda, in un incrocio epocale tra le due
potenze coloniali impegnate nell'espansione una verso l'Est l'altra verso il Sud dell'Africa ma Faure
ordina il ritiro, piegandosi alla determinazione britannica.
Due grandi occasioni mancate, per l'ex commerciante di pellami diventato presidente della Terza
Repubblica, che riuscirà a passare alla storia comunque: se non per le imprese in vita, grazie
all'agonia di morte cominciata tra le braccia dell'amante Marguerite Steinheil, il 16 febbraio 1899,
all'Eliseo.
Félix Faure è, tra i molti capi di Stato erotomani francesi, quello che ha pagato alla passione il
prezzo più alto. Al perfido Georges Clemenceau sono attribuite due battute che spiegano molto del
protagonista in extremis Faure e delle circostanze della sua fine: «Félix Faure è tornato al nulla, si
sentirà a casa sua», e soprattutto «Voleva essere Cesare, non fu che Pompeo», perché il capo di
Stato amava notoriamente il lusso e i fasti presidenziali, ma morì per una prolungata fellatio.
Quel giorno Félix Faure aveva convocato Marguerite per le 17, dopo il Consiglio dei ministri, ma
gli impegni di lavoro si prolungarono oltre il previsto e a quell'ora il presidente stava ancora
discutendo con l'arcivescovo di Parigi e Alberto I di Monaco venuti a perorare la causa del capitano
Dreyfus. Sembra che il 58enne Faure abbia preso una dose eccessiva di cantaride, il Viagra
dell'epoca, prima di dedicarsi finalmente alla 29enne Marguerite.
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FAURE
Dal salone blu dell'Eliseo a un certo punto arrivarono le grida della donna, e il capo di gabinetto Le
Gall entrò di corsa nella stanza. Vide Faure agonizzante, senza respiro, le mani che stringevano in
uno spasmo i capelli di Marguerite urlante. La donna seminuda venne aiutata a divincolarsi e
scappò via, dimenticando all'Eliseo il corsetto. Mentre il medico cercava invano di salvare il
presidente dall'emorragia cerebrale, venne chiamato il prete per l'estrema unzione. Leggenda vuole
che al suo arrivo il sacerdote chiese a una guardia «Il presidente mantiene ancora i sensi, la
conoscenza?», per sentirsi rispondere «No, è appena scappata dalla scala di servizio».
La première dame Marie-Mathilde Berthe Belluot venne avvisata solo due ore dopo il malore, e
l'agonia ne durò altre due: Faure esalò l'ultimo respiro tra le braccia della moglie mille volte tradita
ma che provava per lui una ingiustificata ma vera devozione. Sapeva delle sue relazioni ma non
gliene chiese mai conto, e quando il presidente le chiese di stare non accanto a lui ma un passo
indietro, durante i ricevimenti all'Eliseo, lei acconsentì volentieri. «Era un così bravo marito», ripetè
la première dame durante i funerali, al Père-Lachaise.
Marie-Mathilde visse altri vent'anni dopo la morte di Faure, senza avvenimenti di rilievo, e non
riuscì neppure a far sposare la figlia Antoinette a Marcel Proust, come le sarebbe tanto piaciuto. La
maîtresse Marguerite Steinheil confermò invece di essere donna di carattere, sfruttando la dubbia e
attraente fama ottenuta con la morte di Faure per intrecciare altre relazioni altolocate, per esempio
con il ministro Aristide Briand e il re Sisowath della Cambogia. Di Faure resta solo quel pomeriggio
di amore e morte, e la fermata della linea 8 nel metro di Parigi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/1899-eliseo-che-pompe-faure-presidente-che-sene-ando-venendo-70116.htm
---------------------

GERMANIA STUPEFACENTE!
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ALLA SCOPERTA DEL PAESE LABORATORIO DELLE DROGHE - L'EROINA FU
INVENTATA NEL 1897 DA UN CHIMICO DELLA BAYER E VENIVA DATA ANCHE AI
NEONATI CONTRO LE COLICHE - GLI OPPIACEI NELLA GRANDE GUERRA E LA
METAFENTAMINA DI HITLER - IL PERVITIN USATO DALLO STATO MAGGIORE DELLA
WERMACHT COME EUFORIZZANTE (OLTRE CHE DALLE DONNE PER COMBATTERE
LA FRIGIDITÀ) - Paolo Sebastiani per La Verità

GERMANIA DROGHE
La droga è una piaga che tormenta la società moderna. Chi assume stupefacenti oggi, tuttavia, lo fa
consapevolmente.
Non è sempre stato così, tuttavia. Fino a due secoli fa, dell' ampia gamma di sostanze psicotrope
reperibili oggi non ne esisteva praticamente nessuna. Il termine droga - dall' olandese droog secco era utilizzato per indicare i generi voluttuari essiccati (come le spezie o il tè) provenienti dalle
colonie.
In seguito questa parola passò a designare tutti i farmaci e i medicinali. Con la rivoluzione
industriale il mondo iniziò a cambiare a ritmi serrati e la chimica fece il suo ingresso sulla scena
della farmacologia, per non uscirne più.
Un giovane aiuto farmacista in una remota cittadina della Germania, Fredrich Serturner, riuscì a
isolare la morfina, il principale alcaloide dell' oppio, capace di trasformare il dolore in piacere. Fu
una scoperta sensazionale. Per la prima volta nella storia dell' umanità il dolore poteva essere
alleviato, se non eliminato, con dosi precise di una sostanza specifica.

pervitin la droga dei nazisti
La presunta sostanza miracolosa si impose in tutti i ceti sociali e in ogni angolo del globo.
All' epoca, in qualsiasi drugstore degli Stati Uniti erano disponibili succhi con effetto sedativo
contenenti morfina e bevande miste contenenti cocaina (come il Vin Mariani e la Coca-Cola), che
venivano usate per combattere i disturbi dell' umore o come euforizzanti.
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Nel 1897 il chimico della Bayer, Felix Hoffmann, sintetizzò l' acido acetilsalicilico, estraendolo
dalla corteccia di salice. Il preparato, lanciato con il nome di aspirina, fu un successo clamoroso.
Pochi giorni dopo il geniale ricercatore inventò un' altra sostanza destinata a diventare, invece, una
piaga mondiale: la diacetilmorfina.
Il derivato semisintetico della morfina, prima droga sintetica mai conosciuta, fu immesso sul
mercato con il nome di eroina, per l' eroico effetto sedativo e antinfiammatorio prodotto sui
pazienti. Propo Fu sintetizzata a fine Ottocento da un aiuto farmacista, Fredrich Serturner, per
alleviare il dolore.

la temmler di berlino fabbricava droga per
soldati
Nel 1897 Felix Hoffmann, chimico della Bayer, ricavò dalla morfina un derivato semisintetico, l'
eroina. Veniva raccomandata ai neonati per le coliche.
sta quale rimedio contro l' emicrania e come sciroppo per la tosse per i bambini, veniva
raccomandata anche per i neonati, in caso di disturbi del sonno e di coliche intestinali. La Germania
divenne il laboratorio del mondo.
La situazione non cambiò nemmeno al termine della prima guerra mondiale. La perdita dei
possedimenti coloniali e le fortissime ristrettezze cui fu soggetto il popolo tedesco, in virtù del
trattato di Versailles, indussero a cercare metodi artificiali di produzione di sostanze altrimenti
irreperibili.
Le profonde ferite fisiche e psichiche inferte dalla sconfitta, poi, portarono a un aumento della
richiesta di droga. Gli abitanti di quello che era stato il temuto secondo Reich avevano bisogno di
lenire il dolore, rifugiandosi in mondi immaginari. Le società tedesche conquistarono così la
leadership sul mercato mondiale: gli oppiacei, soprattutto, erano una specialità teutonica.
La neo costituita Repubblica di Weimar detenne per tutta la sua travagliata durata il poco invidiabile
primato per la produzione di morfina, eroina e cocaina. I colossi farmaceutici germanici
controllavano, infatti, l' 80 per cento del mercato della cocaina, raffinando pressappoco l' intera
produzione sudamericana di foglie di coca. La crescita inarrestabile dell' inflazione produsse una
sensazione di disperazione senza precedenti, attirando nel vortice tossico persone di ogni ceto
sociale e di ogni età.
L' idea che non ci sarebbe stato un domani corrose i valori etici sui quali era stato edificato il rigido
tessuto sociale prussiano, a favore di un' effimera cultura del divertimento.
Con l' avvento del nazismo le aspettative della popolazione tedesca furono radicalmente modificate,
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ma l' ormai abituale propensione ad assumere sostanze chimiche rimase, spostandosi verso nuove
sostanze in grado di soddisfare le mutate esigenze. Il desiderio di fluttuare in dimensioni
immaginarie fu surrogato da quello di essere perfettamente svegli ed efficienti, come richiesto dai
nuovi ritmi di vita.
In un periodo in cui ogni cosa parlava di rinnovamento, un efficace eccitante era ciò che ci voleva.
Le Olimpiadi di Berlino del 1936 avevano visto gli atleti statunitensi raggiungere risultati
sbalorditivi, primo tra tutti il centometrista di colore Jesse Owens. Il segreto degli atleti d'
oltreoceano non risiedeva in una preparazione atletica migliore, bensì in una potente anfetamina: la
benzedrina.
La società chimica Temmler investì tutte le risorse destinate alla ricerca in un prodotto che
superasse quello americano. I chimici decisero di sviluppare un lavoro compiuto da alcuni
ricercatori giapponesi che, nel 1887, avevano sintetizzato per la prima volta una molecola iper
stimolante denominata N-metilanfetamina, perfezionandone la formula nel 1937.
La Temmler registrò all' ufficio brevetti di Berlino la prima metilanfetamina tedesca, la loro
versione dei medicinali rivitalizzanti, che eclissava di gran lunga la benzedrina americana. Nome
commerciale: Pervitin. Una sostanza in grado di superare rapidamente la barriera emato-encefalitica
e di scatenare nel cervello umano un fuoco d' artificio neuronale.
I sensi si acuiscono, l' energia aumenta, la paura e il senso di fatica svaniscono. Il nuovo ritrovato
prometteva di essere un affare senza precedenti, così fu organizzata una campagna pubblicitaria
come in Europa non se ne erano mai viste. Emulando il successo ottenuto dalla Coca-Cola
company, la capitale prussiana fu tappezzata di cartelli pubblicitari del Pervitin. Ma la Temmler non
si fermò qui.
Decine di rappresentanti furono inviati in tutto il Paese a visitare i grandi ambulatori, gli ospedali e
le cliniche. Nella descrizione si legge: «La gioia di vivere infusa dal Pervitin ai soggetti rassegnati è
uno dei doni più preziosi che si possano fare ai malati». «Con le compresse di Pervitin si può
combattere anche la frigidità femminile». Il foglietto illustrativo specificava, inoltre, che il farmaco
era studiato per integrare, grazie all' energia sprigionata, nel processo lavorativo «simulatori,
scansafatiche, guastafeste e brontoloni».
Lo stimolante iniziò ad andare a ruba, diventando ben presto un compagno della giornata lavorativa
del popolo tedesco.
La presunta panacea prese piede in tutte le classi sociali, dagli operai alle catene di montaggio, ai
burocrati. Furono immesse sul mercato persino deliziose praline di cioccolato ripiene di
metanfetamina.
«Le praline Hildebrand ti tirano sempre su di morale», recitava lo slogan. Il dogma
nazionalsocialista richiedeva un continuo superamento dei limiti sotto tutti i profili, umani e
territoriali. Il Pervitin divenne, così, un genere di prima necessità.
Il Reich doveva tornare grande, ad ogni costo. Il dottor Theo Morell, medico personale del Führer,
svolse un ruolo fondamentale in questo contesto di politica espansionistica. Il medico conquistò la
fiducia di Hitler, guarendolo da un problema intestinale che lo affliggeva da tempo con il preparato
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Mutaflor. Ceppi batterici estratti per la prima volta nel 1917 dalla flora intestinale di un
sottoufficiale che, a differenza di molti commilitoni, aveva superato la guerra balcanica senza
disturbi intestinali. In Germania il preparato è ancora in commercio: viene pubblicizzato per il suo
«principio naturale unico, escherichia coli ceppo Nissle 1917»» e utilizzato nel trattamento di
infiammazioni intestinali croniche.
La seconda guerra mondiale rese i servigi del dottor Morell sempre più indispensabili. Il Führer
doveva essere in grado di sopportare pressioni inaudite e così il suo apparentemente invincibile
esercito. Il Pervitin divenne il farmaco più richiesto dallo Stato maggiore della Wehrmacht per i
propri soldati e il più utilizzato da Adolf Hitler. Il futuro premio Nobel per la letteratura, Heinrich
Böll, nelle lettere inviate dal fronte alla famiglia chiede il miracoloso rimedio.
L' uso prolungato lo rese dipendente e per tutta la vita non sarebbe riuscito a rinunciarvi, come
molti sopravvissuti alla tragedia che ha cambiato il volto del mondo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/germania-stupefacente-scoperta-paeselaboratorio-droghe-139338.htm
------------------------

CARTA CANTA
LA CINA LA INVENTO’, MICHELANGELO LA USAVA OSSESSIVAMENTE ANCHE PER
SCRIVERE LA LISTA DELLA SPESA, DANTE NON LA TOCCAVA, NELLA RIVOLUZIONE
FRANCESE IL BOOM: LA STORIA DELLA CELLULOSA E' STATA LA SALVEZZA
DELL’UMANITA’ - E OGGI? L' E-BOOK È UN MEZZO FLOP. I GIORNALI SOFFRONO
PERCHÉ LA PUBBLICITÀ SI È SPOSTATA ON LINE. MA LA CARTA NON SPARIRA’ - - -

SAUDRA MYLLS
Paolo Bianchi per Libero Quotidiano
Secondo una ricerca di pochi giorni fa in Italia negli ultimi cinque anni i quotidiani hanno perso
complessivamente un milione di copie. Una buona notizia per gli ecologisti, meno forse per gli
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editori, ma non si può non tenere conto del fatto che molti lettori accolgono le notizie su supporti
diversi dalla carta.
Ma la buona e vecchia carta non sparirà. Perché è raro che una nuova tecnologia ne elimini una
vecchia, al limite la modifica assegnandole scopi e funzioni alternative. Tra l' altro è proprio grazie
alla carta che viene allo scoperto un consolidato pregiudizio storico, e cioè che la tecnologia cambi
la società. È la società, semmai, a sviluppare nuove tecnologie per affrontare i cambiamenti che la
riguardano. Perlomeno, è questa la tesi di Mark Kurlansky, scrittore e giornalista americano maestro
nell' arte della fiction non fiction, la capacità di trattare di un argomento reale, comune, con la stessa
seduttività che userebbe un raffinato scrittore di romanzi. La carta è un elemento talmente presente
nelle nostre vite, che nemmeno ci pensiamo più, tranne forse quando si tratta di gettarla nei bidoni

ENCICLOPEDIE
Ma basta aprire una pagina qualsiasi di Carta. Sfogliare la storia (Bompiani, pp. 558, euro24,
traduzione di Salvatore Serù), per rendersi conto di quanto essa abbia significato per l' umanità. La
carta, o quello che all' inizio più le assomigliava, è nata a mano a mano che si sviluppava la
scrittura. E la prima scrittura di cui l' uomo ha avuto necessità non riguardava certo la letteratura o l'
arte, ma i conteggi commerciali. Insomma, il verba volant scripta manent ha fatto sì che ci si
inventasse un supporto dove segnare dati che sarebbero scomparsi dalla memoria.

PORNO DI CARTA
Erano invece i filosofi antichi a opporsi alla scrittura, ritenendola limitativa rispetto alle conoscenze
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per via mnemonica. E infatti Socrate non scrisse nulla, e le opere di Omero sono frutto di
rielaborazioni orali risalenti alla notte dei tempi. Eppure non è del tutto chiaro perché per milioni di
anni gli uomini non abbiano scritto nulla, ma probabilmente la comunicazione è diventata
importante, come detto, per via delle transazioni commerciali. E la scrittura era la traduzione della
parola orale. E così si è cominciato a segnare le cose, su pietra, su papiro, su pergamena, e poi,
appunto, sulla carta, che forse fu inventata dai cinesi. Nessuno però sa come. Si tratta di fibre di
cellulosa disgregate in acqua, raccolte su uno stampo e fatte percolare. La cellulosa si trova nelle

Ci vollero duemila anni perché si scoprisse la formula della cellulosa, nel frattempo in Occidente ci
si arrangiava con canapa, lino e stracci. C' è una straordinaria aneddotica legata all' uso della carta.
Dante Alighieri per esempio non la usava. Anzi, non scriveva neanche: dettava a un segretario che
trascriveva su pergamena. La carta divenne uno strumento fondamentale di diffusione del pensiero
soprattutto quando fu inventata la stampa: ma Johannes Gutenberg non fu il primo a usare i caratteri
mobili ai primi del Quattrocento. C' era già arrivato un coreano, tal Bi Sheng, nel 700 d.C. A ogni
modo Gutenberg impiegò dieci anni a mettere in pratica la sua idea, stampando una stupenda
versione della Bibbia. Dopodichè non seppe sfruttare commercialmente la propria invenzione e
morì pieno di debiti.
Michelangelo usava ossessivamente la carta. Disegnava o scriveva. Nello stesso spazio accanto a
una resurrezione di Cristo buttò giù una lista della spesa. Leonardo da Vinci ha lasciato solo
quindici dipinti e due affreschi rovinati, ma trenta taccuini rilegati e quattromila fogli di disegni.
Pensiero e arte. Il grande acquerellista inglese Turner diceva: «Prima di tutto, rispettare la carta».
La carta ha fomentato le rivoluzioni. Martin Lutero stampò trenta pubblicazioni in tre anni, con una
tiratura complessiva di oltre trecentomila copie. Durante la Rivoluzione francese si stampò di tutto
in maniera impressionante. In Europa a fine Settecento la carta non bastava mai.
La rivoluzione industriale introdusse nuovi metodi di fabbricazione. La prima grande impresa fu l'
Encyclopédie di Diderot, in 28 volumi. E oggi? L' e-book è un mezzo flop. I giornali soffrono
perché la pubblicità si è spostata on line (i libri non hanno questo problema). Negli uffici si continua
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a usare carta, ma oggi nel mondo la maggior parte non è usata per la comunicazione, ma per l'
imballaggio. Un' altra rivoluzione che forse la salverà per sempre.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/carta-canta-cina-invento-michelangelo-usavaossessivamente-139342.htm
-------------------------

I processi finiti nel nulla nel 2016 e il garantismo dimenticato
Pietro Danna
:
15 gennaio 2017
In maniera maggiore rispetto agli anni scorsi, il 2016 passerà alla storia come l’anno dei
procedimenti giudiziari che si sono conclusi con un niente di fatto a livello giudiziario,provocando
però rilevanti ricadute sul mondo della politica che, sull’onda della moralizzazione, spesso grida
allo scandalo e alle dimissioni senza attendere che la giustizia faccia il suo corso e soprattutto senza
rispettare il principio Costituzionale della presunzione di non colpevolezza sino a condanna
definitiva.
Dall’inchiesta a carico dell’ex parlamentare ed ex Presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano del
Turco, sino ad arrivare alla più famosa inchiesta “Why Not“, che diede celebrità all’attuale sindaco
di Napoli Luigi De Magistris, il 2016 ha restituito una serie impressionante di processi ed indagini
finite con un nulla di fatto e con assoluzioni o proscioglimenti per diversi politici, di spicco o meno,
coinvolti e spesso travolti da processi sempre più mediatici.
Come riportato da Mattia Feltri su “La Stampa”
(http://www.lastampa.it/2017/01/15/italia/cronache/da-why-not-a-guidi-e-marino-il-delle-accusecadute-9au7DrQucbjrkRoT3exbQL/pagina.html) anche il 2017 è iniziato sulla falsariga dell’anno
precedente, ed infatti è di pochi giorni fa l’aggiornamento sulla vicenda relativa a Gianluca Gemelli,
fidanzato dell’ex Ministro Federica Guidi, la quale fu costretta a dimettersi nel marzo scorso
proprio in seguito all’apertura dell’inchiesta “Tempa Rossa” : nonostante i titoli da prima pagina
(“Il regalo del Governo al fidanzato del Ministro“), nonostante le imbarazzanti intercettazioni
telefoniche trapelate, come spesso accade, agli organi di informazione, e nonostante gli
(spettacolari) interrogatori ai Ministri Del Rio e Boschi, la Procura di Roma ha chiesto
l’archiviazione ed il processo non si terrà. Se l’indagine si è conclusa senza conseguenze
processuali rilevanti per le persone coinvolte, non si può dire la stessa cosa circa la reputazione,
politica e non, dell’ex Ministro Guidi e del suo fidanzato, ingiustamente messi alla gogna per mesi
senza che poi sia stata rilevata una vera responsabilità concreta a loro carico.
Ma questo è solo uno dei tanti esempi recenti di processi che hanno avuto come solo effetto quello
di creare instabilità politica e discredito a carico dei politici coinvolti. Penso ad esempio alla notizia
del gennaio scorso che riguarda l’ex Ministro Clemente Mastella, il cui rinvio a giudizio fu
cancellato dalla Corte di Cassazione. La vicenda risale addirittura al 2008, quando la moglie di
Mastella fu arrestata ed egli fu costretto alle dimissioni, che fecero cadere il Governo Prodi.
Dunque, un altro Ministro che ha dovuto lasciare il suo incarico ed addirittura un Governo caduto in
nome di un’altra inchiesta finita in fumo.In questo caso Mastella è però riuscito in qualche modo a
riabilitare la sua reputazione politica, avendo vinto le elezioni a Benevento, di cui è diventato
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sindaco nell’ultima tornata amministrativa. Certo, nel frattempo ha dovuto lasciare il ruolo
governativo occupato ed ha vissuto anni di oscurazione politica, ma questo sembra il prezzo da
pagare se si è coinvolti, anche marginalmente, in vicende giudiziarie estemporanee.
La stessa esperienza è stata vissuta, più di recente, da Maurizio Lupi, deputato di Ncd ed ex
Ministro del Governo Renzi, le cui dimissioni furono richieste a gran voce (pur non essendo
nemmeno indagato) da tutto il mondo politico in seguito allo scandalo “Grandi Opere” che aveva
coinvolto Ercole Incalza, alto dirigente del Ministero dei Trasporti. Ebbene, nel marzo del 2016
Incalza è stato prosciolto da 9 capi di imputazione. Anche in questo caso si ripete lo stesso schema :
la notizia dell’inchiesta arriva agli organi di stampa, gli oppositori politici urlano allo scandalo e
invitano il malcapitato a vergognarsi e a dimettersi, il soggetto di turno si dimette e mesi dopo
l’indagine sbiadisce e piovono assoluzioni. Intanto il Governo Renzi visse una crisi di non poco
conto, con il partito di Alfano che subì un ridimensionamento governativo evidente.
La lista dei processi mai celebrati o delle assoluzioni fuori tempo (politico) massimo è ancora lunga
e potrei continuare per diverse pagine : dalla vicenda De Luca all’assoluzione di Salvatore
Margiotta (senatore Pd), dall’assoluzione in appello per Mario Mori all’assoluzione per Vasco
Errani, ex governatore dell’Emilia Romagna, fino ad arrivare al caso Marino, ex sindaco di Roma,
assolto dalle accuse di truffa e peculato, per cui fu totalmente abbandonato dal Pd e dall’ex
Presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Queste vicende dovrebbero insegnare al mondo politico e a quello dei media, in rapporti sempre più
stretti con certe Procure, che il giustizialismo forcaiolo rappresenta uno dei difetti più macroscopici
della nostra società, sempre pronta a scagliarsi contro il politico di turno coinvolto in indagini che,
come abbiamo visto, spesso cadono nel nulla ma che sanno cancellare quanto di buono fatto dai
soggetti coinvolti nella loro vita politica ed istituzionale.
L’attuale quadro risulta, a mio parere, falsato dai tempi di Tangentopoli. Prima di “Mani Pulite”, da
un lato stavano i giustizialisti come il Pci, il Pds, l’Msi e in parte anche la Lega Nord, e dall’altro si
trovavano le forze garantiste, come il Pli, il Psi ed il Pri, che però erano state pesantemente
coinvolte dallo scandalo in questione. Da quel momento in poi venne alla luce il falsato paradigma,
garantismo = disonestà, che ha caratterizzato i successivi vent’anni di dibattito politico, dominato
dalla discesa in campo di Berlusconi, il quale riprese il tema della “magistratura politicizzata”
spingendo al limite massimo il garantismo-forzitalista, spesso degenerato.
Il punto focale è che la giustizia è stata considerata sempre più come uno strumento di rivalsa
politica e non come un diritto fondamentale: esempio lampante è l’istituto processuale dell'”avviso
di garanzia”, inizialmente previsto come strumento difensivo in favore dell’indagato ma sempre più
considerato come una vera e propria sentenza di condanna definitiva, a firma del quotidiano di
turno.
Essere garantisti non significa prendere a priori le parti del soggetto politico indagato, magari per
convenienza, bensì significa sostenere la tutela delle garanzie costituzionali del cittadino da
possibili abusi da parte del potere pubblico. La presunzione di non colpevolezza fino a condanna
definitiva non dovrebbe essere considerato meramente come un principio previsto dalla nostra
Costituzione, ma dovrebbe costituire anche il faro della condotta politica di forze responsabili, che
non si lasciano sopraffare dalla voglia di rivalsa politica sull’avversario e che hanno rispetto per la
persona, prima che del politico, senza alimentare gli scandali mediatici che come abbiamo visto
possono avere conseguenze devastanti.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia/2016-processi-finiti-nel-nulla-e-garantismodimenticato/
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Hopper, il pittore dell’attesa e della contemplazione in mostra a Roma

Marina Bisogno
:
15 gennaio 2017
È visitabile fino al 12 febbraio 2017, a Roma, presso il complesso del Vittoriano la mostra dedicata
a Edward Hopper (qui la bio), il pittore più cinematografico che la storia dell’arte abbia
conosciuto. Non sono presenti opere storiche come Nighthawaks o Automat, ma non mancano
capolavori come Soir bleu, Light at two lights o Summer interior. I curatori hanno puntato sulla
formazione del pittore, sul suo periodo parigino, fino al ritorno a New York, città amata e ritratta
in scenari anticonvenzionali (pompe di benzina, strade deserte, fari, ponti, case al mare). Della sua
America, Hopper predilige la periferia o la costa. Il contatto con la natura, con il mare è una
costante della sua ricerca artistica. In mostra il visitatore troverà anche molti disegni preparatori,
schizzi a matita, studi che Hopper predisponeva prima della composizione finale. L’evoluzione
della sua visione, del suo tocco, dai primi anni del Novecento fino agli anni sessanta, è chiara. I
dieci mesi che Hopper trascorre a Parigi lasciandosi influenzare dal passato e dal futuro dell’arte (da
una parte Degas, gli impressionisti, dall’altra Picasso, i cubisti che si fanno strada) sono un
passaggio risolutivo per chi accetta di viaggiare nell’immaginario hopperiano. È a Parigi che
assorbe umori, correnti. È a Parigi che si affina il suo esistenzialismo realista e contemplativo.
Qui, anziché frequentare i caffè, l’artista passa ore ed ore all’aria aperta. Questo imprinting lo
spinge lontano dalla folla, dal clamore, anche quando rientra in America. A questa tendenza, si
affiancano le scene d’interni, rappresentazioni emotivamente violente e delicate insieme. La
retrospettiva ricalca anche il rapporto che Hopper ha avuto con la moglie Josephine, pittrice.
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Riservato lui, socievole lei, vivono non solo una storia d’amore ma un sodalizio artistico. In più di
un’occasione è Jo a fargli da modella. Come tutte le relazioni amorose, anche la loro vive momenti
di stanchezza e di insofferenza, ma non si lasciano. Jo è l’amore, Jo è quella che gli sta accanto
durante le gite, i viaggi, le fughe verso i luoghi della sua arte.

La staticità è una condizione apparente nelle opere di Hopper. Gli uomini e le donne che
riprende aspettano qualcosa e di rado sono tranquilli. Li attraversa una preoccupazione, un sospiro,
un segreto. Hopper è l’artista dell’introversione, della tensione, del mistero, dell’attesa, della
nostalgia ed ha influenzato narrativa, fotografia e cinema. A chi gli ha chiesto cosa cercasse, il
pittore ha risposto se stesso. A questa conclusione giunge anche il visitatore che aiutato
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dall’audioguida ricostruisce attraverso la voce dello stesso Hopper e di critici d’arte un percorso
artistico ed umano speciale. Un’arte di facile comprensione, senza fronzoli. Profonda come un
pozzo che dà sull’anima.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte/hopper-il-pittore-dellattesa-e-della-contemplazione-inmostra-a-roma/
-----------------------

L’amore e la violenza. Il nuovo album dei Baustelle

Caterina Bonetti
:
15 gennaio 2017
Finalmente sono riuscita ad ascoltare l’ultimo album dei Baustelle – L’amore e la violenza – in
modo (quasi) decente. Premesso che sono una cultrice del gruppo, al punto che, quando sono venuti
in concerto a Parma al Teatro Regio, ho fatto i salti mortali per conquistare i biglietti di un palco
centrale per vederli per bene in religioso e composto silenzio estatico. Li seguo da quando facevano
concerti alle feste dell’Unità in oscure campagne della provincia padana. I loro primi album –
Sussidiario illustrato della giovinezza e La moda del lento – arrivavano in un periodo in cui il
recupero di certe musicalità, di un certo tipo di dettato cantautoriale italiano (intimo ma non
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romantico, critico, ma non di militanza) era qualcosa di assolutamente non scontato. La moda del
lento in particolare penso sia l’album più riuscito del gruppo: equidistante dall’ansia di
autoaffermazione e dalla ricerca del “particolare estetico”. Un album ancora suonato e cantato per
quello che vuole dire, per una certa urgenza di esserci e di comunicare qualcosa a un pubblico, gli
“indipendenti” del 2003, che già vestiva fuorimoda, scattava in analogico, ma non aveva ancora la
trovato una definizione commerciale inscatolante.
Poi è arrivato il successo con La Malavita: un album con qualche ammiccamento di critica sociale
facile, ma sostanzialmente – e piacevolmente – capace di unire letteratura e musica, costruendo una
narrazione compatta e omogenea che dai banchi di scuola porta a Conrad.
Autocompiacimento compreso nel prezzo dell’album, che però si balla: i dandy da balera indiscussi
della stagione 2005-2006.
Arriva poi Amen, disco centrale, in cui si incomincia a sentire l’influenza dell’impostazione
orchestrale, di una musica più strutturata che in Fantasma troverà il suo punto più alto e allo stesso
tempo composito. Ancora una volta le fotografie di un’Italia anni ’70 scattate con la Polaroid si
mescolano a spunti di critica sociale, sempre vissuta intimamente e non come dramma collettivo, e
a temi più introspettivi legati al senso della vita e della morte.
Intanto si continua a ballare e si balla molto anche con I mistici dell’Occidente, un disco con
alcune sbavature rispetto ai precedenti, ma in grado di mescolare rock e ballata senza scadere nel
ligabullismo.
Inutile dire, dopo questa lunghissima premessa, che mi aspettavo molto da quest’ultimo album,
forse troppo. Per chi si era letteralmente sciolta ascoltando Diorama e Monumentale, per chi aveva
saltellato, con malinconia, sulle note de Le Rane, l’attesa era durata anche troppo a lungo. Ma di
quest’album, dopo alcuni ascolti, rimane poco. Non c’è un apice, non c’è un elemento che ti faccia
fermare e dire “Aspetta un attimo, questa cosa la devo risentire”. Piacevole, con alcuni momenti più
interessanti, ma fondamentalmente senza una vera anima.
I Baustelle sembrano aver perso, speriamo solo momentaneamente, la capacità di evocare con un
pugno di parole e una manciata di note. Si sono un po’ persi nella ricerca formale, come se
volessero dire al mondo “Siamo molto complessi e interessanti”, come se avessero voluto produrre
un disco da “studiare”, dimenticando che la musica che si studia è quella che arriva in modo diretto
e diventa indelebile.
L’amore e la violenza è un disco povero di passioni. Se ne parla molto, ma non si sentono.
Forse in questo sta la chiave di lettura più interessante dell’album, nella sua lucida capacità di resa
di un presente quasi completamente ripiegato sul mostrare, sulla costruzione del sé per un pubblico
non pagante fatto di like e consenso. Ma la passione vissuta è un’altra cosa.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/lamore-e-la-violenza-il-nuovo-album-dei-baustelle/
------------------------

I verbi inglesi al passato, pronunciati bene
Spesso la terminazione -ed causa confusione e crea errori nel parlante poco provetto. Una breve
guida per non incappare mai nello svarione e filare lisci con la pronuncia
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di LinkPop
14 Gennaio 2017 - 08:30
Sarà senza dubbio meno complicato di quello italiano, ma anche il passato inglese ha le sue insidie.
Una volta imparata quella manciata di verbi irregolari (ad esempio go, went, gone), la regola è
facilissima: si aggiunge -ed alla radice del verbo, cioè alla sua forma del presente (meglio:
dell’infinito). Da sail si avrà sail-ed, da seal si avrà seal-ed, da love deriva love-(e)d. Un
meccanismo che vale sia per il passato remoto (simple past) che per il perfetto. Cosa può andare
storto in un giochino così semplice? La pronuncia, ad esempio.
Se non la si conosce, il rischio è di incappare in errori che gli inglesi sanzionano – anche se
comprendono il contenuto della frase – e di fronte ai quali provano orrore e raccapriccio.
Nonostante -ed sia scritta sempre -ed, viene pronunciata in tre modi diversi: può essere -id, può
essere -d o essere -t. Needed va pronunciato “nidid”, mentre lived si dice “livd”. E shopped diventa
“shopt”. Quando li si distingue? Come capirlo?
Per fortuna non è difficile: tutto dipende dal suono con cui si chiude la radice, cioè l’infinito. Per
cui, se finisce con -t o -d, come ad esempio need, hate, date (occhio, conta il suono e non la grafia),
il suono sarà in -id.
Se invece finisce con un altra consonante, ma sonora, si pronuncerà -d. È il caso di live (il suono è
“v”, che è consonante sonora), o chill (“l”, idem, è consonante sonora), o try (qui il suono è la
semiconsonante -i, come è ovvio sonora).
Se infine la consonante è sorda, come capita in wish (suono “sc”) o in pick (suono “k”) o shop
(appunto, “p”), allora la pronuncia sarà -t. “Shopt”, allora, e non *"shopd" o *"shoppid".
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/14/i-verbi-inglesi-al-passato-pronunciatibene/32942/
------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI

''ARRIVAL'' È UN LAVORO FAVOLOSO DI DENIS VILLENEUVE E
DELLA PROTAGONISTA AMY ADAMS
ANCHE SE HA QUALCHE LENTEZZA ED EVIDENTI PROBLEMI DI BUDGET: È UN
FANTASCIENTIFICO MA NON ASPETTATEVI 'STAR WARS' - L’IDEA CHE I DESTINI DEL
MONDO SIANO NELLE MANI DI UNA DONNA E DELLA SUA CAPACITÀ DI
COMUNICARE CON MONDI ALIENI, È STREPITOSA - TRAILER
Marco Giusti per Dagospia
Arrival di Denis Villeneuve
Hai mai provato a parlare con un extraterrestre polipoide con otto piedi? Ecco, la dottoressa Louise
Banks di Amy Adams, esperta di lingue antiche, ce la fa. Più difficile sarà far parlare fra loro gli
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esseri umani del pianeta rispetto a come procedere rispetto all’arrivo degli alieni.
Presentato con successo a Venezia, salutato in America con una grande esaltazione da parte della
critica (“miglior film dell’anno”) e buon successo di pubblico (95 milioni di dollari), Arrival di
Denis Villenueve, il regista di Sicario, scritto da Eric Hesserer, già sceneggiatore di piccoli horror
(Lights Out) e di remake, e tratto da un romanzo di Ted Chiang, è un fantascientifico con alieni
interamente dominato dall’intensa interpretazione di Amy Adams e dalla strepitosa e elegante regia
di Villeneuve.

arrival 2
Mettiamoci anche che è uscito, in patria, proprio i giorni della vittoria di Trump, e l’idea che solo
una donna potesse comunicare con gli extraterrestri sul futuro dell’umanità sembrò a tutti qualcosa
di straordinario. In realtà non c’è molto nel film nel senso di azione, è tutto molto concentrato sul
personaggio di Amy Adams e sui suoi due buffi alieni polipoidi e su quello che riusciranno a dirsi
fra di loro. Gli eptapodi atterranno nel Montano, e in altred varie zone del mondo, a bordo di
curiose astronavi a forma di grandi cozze nere o di vagine giganti.
Per entrarci, gli umani devono essere risucchiati dentro e capovolti di 90 gradi. Gli alieni a otto si
esprimono con rumori assolutamente poco chiari. Così l'esercito, cioè il colonnello Weber,
interpretato da Forrest Whitaker, si rivolge alla dottoressa Louise Banks di Berkeley, la grande Amy
Adams, studiosa di lingue più o meno antiche. Sarà lei, assieme a Ian Donnelly, scienziato di Palo
Alto, Jeremy Renner, a comunicare con i due alieni del Montana.
Comunicheranno a segni, tramite una scrittura-spruzzo molto artistica che i due alieni, ribattezzati
nel film Abbott e Costello (in Italia Tom e Jerry), fanno uscire dai tentacoli vaginali. Tutta la prima
parte è dedicata alla scoperta della lingua e è davvero notevole, mentre la seconda mette in mezzo il
privato di Louise e i problemi dell’umanità e, a tratti, scivola su qualche malickata di troppo. Ma il
film, se non ti aspetti Star Wars, è notevole.
A Venezia mi era sembrato che Villeneuve esagerasse un po’ nella musica, del grande Johan
Johansson, lo stesso genio di Sicario, nei viaggi nel tempo e nei frullati di Malick. Rivisto, trovo
invece la musica di Johansson strepitosa, e il lavoro di Villeneuve e Amy Adams favoloso, anche se
il film ha qualche lentezza e evidenti problemi di budget.
Ma l’idea che i destini del mondo siano nelle mani di una donna e della sua capacità di comunicare
con mondi alieni e con mondi scomparsi, il nostro passato che è anche il nostro futuro, è strepitosa.
In sala dal 19 gennaio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-arrival-lavoro-favoloso-denisvilleneuve-139450.htm
397

Post/teca

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

CORDELLI, IL CRITICO LETTERARIO PIU’ BRILLANTE DEL BEL
PAESE, PRENDE IL FUCILE
“OGGI LE STORIE INVECE DI LEGGERLE NEI LIBRI PREFERISCO GUARDARLE NEI
FILM O NELLE SERIE. ''TRUE DETECTIVE'' O ''FARGO'' SONO APPASSIONANTI, LA
MAGGIOR PARTE DEI ROMANZI NO - - IL COMPUTER FACILITA LA SCRITTURA, LA
MOLTIPLICA, LA IMPONE QUASI. DA QUI LA LUNGHEZZA DEI LIBRI - CHE VELTRONI
O FRANCESCHINI PUBBLICHINO ROMANZI È PAZZESCO - APRA I GIORNALI: NON C'È
PIÙ CRITICA, SOLO PUBBLICITÀ. LA LETTERATURA NON HA PIÙ UN VALORE D'ARTE,
MA SOLO UN VALORE DI MERCE. CHE IMPORTANZA HA ORMAI SE UN LIBRO SIA PIÙ
O MENO BELLO?’’
Marco Cicala per Il Venerdì - la Repubblica
Andate alla pagina successiva, riguardatevi la foto con Marilyn Monroe che legge l'Ulisse in
costume da bagno e non fate gli spiritosi. MM era davvero una fan di Joyce: le piaceva recitarlo a
voce alta saltando tra i capitoli. Perché erano tempi così. Tempi nei quali anche posare con il
romanzo più difficile del Novecento sulle cosce faceva chic o sexy o glam o tutte e tre le cose
insieme. D' altronde lo "scandaloso" Ulysses aveva reso Joyce un personaggio leggendario. Al
punto che, nel maggio '39, pochi giorni dopo l' uscita di Finnegans Wake - testo infinitamente più
ostico di Ulisse - il settimanale Time ne sbatteva l' autore in copertina. Tempo poche settimane, pur
senza diventare un bestseller, il Wake scalava le classifiche angloamericane. Se non altro perché era
molto atteso: era il nuovo Joyce 17 anni dopo Ulysses.

Città del Teatro, via Sabotino, 1979. Giampaolo Correale,
Renato Nicolini, Franco Cordelli e Alessandra Ottieri nella parodia de la "Conference des
oiseaux" di Peter Brook
Hor! Duondecim duelf cateter dex (non può far) sex. Orc! Quater quince pomp tri (farà) tuelf... Se
oggi un manoscritto del genere atterrasse sulla scrivania di un editor ne provocherebbe l' immediato
ricovero in codice rosso. Ma perché?
Che diamine è successo nei quasi ottant' anni che ci separano dalla morte di Joyce? L' impressione
che - salvo le immancabili eccezioni - in letteratura tiri un' ariaccia di normalizzazione è una fisima
da snob o qualche fondamento ce l' ha?
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E che fine ha fatto la cosiddetta scrittura "di sperimentazione"? È stata asfaltata una volta per tutte
dal mainstream, dalla standardizzazione editoriale, insomma dal cattivissimo mercato? Domande
rognose. Le giro prudentemente a un critico e polemista di lungo corso come Franco Cordelli. Che
mi riceve in casa sua scrutando pensoso una copia del Finnegans Wake: «L' ho riaperto. È
illeggibile».

FRANCO CORDELLI
Detto da uno che, seppur in posizione eccentrica, ha condiviso le traiettorie della neoavanguardia,
può suonare preoccupante. Però Cordelli precisa: «Un testo così lo si affronta per studio o perché si

Oggi per uno che scrivesse come lui scatterebbe il TSO.
«Fino agli anni Novanta del Novecento, l' idea dominante è stata quella della forma. Dopo, si
riafferma il contenutismo. Ma non è che i romanzi di ricerca non esistano più. Pensi al brasiliano
Cristovão Tezza. O al francese Mathias Enard. Ha letto il suo Bussola?».
Ancora no.
«Beh, so' dolori... Ricorda Michel Butor, il Nouveau roman... ».
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Rara avis. Ma per il resto?
«Le cose più interessanti vengono da autori che arrivano da altri orizzonti e si innestano negli Stati
Uniti o in Europa. Per lo più scrivono in inglese, ormai unica lingua del romanzo con il
castigliano».
Quali titoli ha in mente?
«Per esempio Più gentile della solitudine di Yiyun Li, cinese trapiantata in America. O Metà di un
sole giallo di Chimamanda Ngozi Adichie, nigeriana, anche lei vive negli Stati Uniti. Nella forma
sono romanzi tradizionali, ma dimostrano che in certi casi - non molti - una radice extraoccidentale
che si sviluppa in una cultura letteraria molto avanzata può produrre un frutto sconosciuto, un suono
nuovo».
Appunto, "il nuovo". Modernismo e avanguardia ne fecero una religione.

JAMES JOYCE E NORA BARNACLE
«Trasformarono qualcosa che per un artista dovrebbe essere naturale, l' innovare, in un' ideologia.
Una poesia non diventa automaticamente migliore se spezzi l' endecasillabo o cambi la disposizione
tipografica e fai libri che vanno letti in orizzontale. La ricerca della novità si irrigidì a feticcio. Nella
storia dell' avanguardia quello è tra gli aspetti peggiori».
Joyce, Proust, Musil... Tra i capisaldi del primo Novecento ci sono opere monstre in termini di
pagine. Oggi si sarà meno audaci nella forma, però i romanzi misura XXL sono di ritorno.

FRANCO CORDELLI FLASH MOB CONTRO
CAROFIGLIO
«Perché si scrive al computer, strumento che facilita la scrittura, la moltiplica, la impone quasi. Gli
scrittori tendono a scrivere di più e a cancellare meno. Da qui la lunghezza dei libri. E poi c' è una
ragione economica. Di libri se ne comprano pochi, e a chi ne compra bisogna dare romanzi di una
certa durata. È una legge che viene dagli Usa. Se non vuole essere travolto dalla letteratura di
consumo, anche chi non ne fa - mettiamo un Franzen - deve adeguarsi. Comunque il Novecento non
è stato segnato solo da libri massicci».
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COVER LIBRO FRANCESCHINI
Negli anni '40 ridiventano smilzi.
«Prendiamo il Borges dell' Aleph, il Nabokov del Sebastian Knight, solo per citare due paradigmi di
eccellenza... O ancora il Nouveau Roman e dintorni, Robbe-Grillet, Pinget, Sarraute... Siamo nell'
ordine delle 200 pagine. Oggi sarebbero considerati romanzetti. O racconti lunghi».
A cosa era dovuto quel dimagrimento?
«All' idea che il senso della grande narrazione era già stato prodotto, che si era esaurito. Perciò non
restava che infilarsi nelle intercapedini. E nelle intercapedini non ci si può allargare più di tanto. A
un certo punto però le intercapedini diventano troppo strette. Nessuno riesce più a entrarci. Editori e
autori si dicono allora che quel tipo di letteratura è finito e tanto vale ricominciare da capo».
Riecco quindi personaggi, intrecci, storie... Roba che a lei fa orrore.
«No, aspetti, io mi sono formato in una cultura di crisi della narrazione, ma le storie mi piacciono.
Però oggi invece di leggerle nei libri preferisco guardarle nei film o nelle serie. True Detective o
Fargo sono appassionanti, la maggior parte dei romanzi no. Ormai li scrivono tutti. Di letteratura ce
n' è talmente tanta che non ce n' è più. I romanzieri si rivolgono a un pubblico di romanzieri, cioè a
gente che anche se non ne ha ancora scritto uno, un romanzo lo sta covando».
L' avanguardia non voleva democratizzare l' arte, riconsegnarla al flusso della vita? Allora
adesso becchiamoci l' artista diffuso, il romanziere di massa.

CORDELLI
«Guardi, se uno che fino a 50 anni, ha fatto, che so, il gioielliere o il politico e decide di scrivere un
romanzo, non è detto che non produca qualcosa di buono. Ma è altamente improbabile. Qualunque
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cosa artistica nasce dall' infanzia. Se per una vita ti sei dedicato agli affari o al potere e poi vuoi fare
pure lo scrittore, beh è un po' troppo. Che Veltroni o Franceschini pubblichino romanzi è pazzesco».
Però qualche volta in natura spuntano talenti multipli. Malraux lasciò una traccia anche come
ministro.
«Ma nasceva scrittore. Anche Gore Vidal o Vargas Llosa hanno provato a buttarsi in politica, però
sono nati romanzieri, non politici».
Scrivere può essere una professione.

VARGAS LLOSA ISABEL HOLA
«Certo, chi pubblica uno o due romanzi l' anno lo fa per mestiere. Ma è molto difficile che a quel
ritmo si producano opere rilevanti. I Balzac, i Dickens sono casi eccezionali. I frutti importanti
hanno bisogno di una lunga maturazione».
Il concetto di Industria culturale funziona ancora?
«È l' unico che funzioni! Ci siamo totalmente dentro. Anche per questo diventa più difficile fare il
critico. Apra i giornali: non c' è più critica, solo pubblicità. La letteratura non ha più un valore d'
arte, ma solo un valore di merce. Che importanza ha ormai se un libro sia più o meno bello?
Distinguere, stabilire la qualità di uno scrittore rispetto a un altro è una cosa di cui non frega più
niente a nessuno».
Dicono: Cordelli ripete che il romanzo è morto, però scrive romanzi.
«Mai detto che il romanzo è morto. È morta una forma storica che va da Cervantes alla fine del 900.
Quanto a me, non sono un romanziere, al limite uno scrittore».

franco cordelli IlDucadiMantova cover
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Nel 2014 classificò gli autori italiani contemporanei per tribù. Era una mappa ironico-perfida.
Scatenò un casino.
«Quell' articolo è stato una sciagura. Lo scrissi per necessità, ma non lo rifarei».
Crocifiggeva certi scrittori a singole frasi, tipo «l' aria accucciata».
«Chi scrive così ti sta prendendo in giro.
Dove s' è mai vista l' aria accucciata?».
Andiamo, se qualche decennio fa l' avesse letto in una poesia del Gruppo 63 avrebbe lasciato
correre.
«No, mi avrebbe scandalizzato anche allora».
È stato appena ripubblicato Proprietà perduta, il suo memoir sui festival dei poeti:
Castelporziano 1979, Piazza di Siena 1980. Lei ne fu tra gli artefici. O secondo i suoi critici il
puparo.
«Se è per questo, su Repubblica, Valerio Magrelli mi ha dato pure del parassita, del vampiro».
Il pubblico accorse numeroso perché gli avevate promesso Patti Smith sul palco. E invece
niente. Un bluff.
«Ma no, all' inizio ci saranno state tremila persone. Se l' ultima sera diventarono trentamila era
perché i giornali avevano raccontato che si era creato un rapporto di tensione, una lotta tra poeti e
pubblico».
Che pubblico era?
«Era fatto di gente che voleva salire sul palco a leggere le sue poesie».
Oggi tutti romanzieri, allora tutti poeti.
«Nella potenza della letteratura si manifestavano nuovi elementi di sterilità.
Non era più come quando accendevi la tv e trovavi Ungaretti che leggeva Omero. La poesia tendeva
sempre di più a dirigersi verso un pubblico di poeti».
Brutt' affare.
«Ma non mancarono i momenti catartici. Come quando al festival entrarono in scena i cantori. Allen
Ginsberg o LeRoi Jones recitavano cantando. In questo senso, c' è forse stato un eccesso di scandalo
per il Nobel a Bob Dylan. In fondo anche lui non fa che cantare i suoi testi.
Quindi perché no il premio Nobel?».
Da critico lei ha seguito la parabola del teatro d' avanguardia. E dice: in quella ricerca l' Italia
fu seconda solo agli Usa.
«No, fu addirittura superiore».
Quell' esperienza si esaurì per tanti motivi. Ma nell' 88 una bella botta arrivò dalla cosiddetta
Circolare Carraro che avviava la fase del teatro-azienda.
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Walter Veltroni e Paolo Mieli (Rcs Libri)
«Stabiliva che i finanziamenti di Stato dovessero andare solo a chi produceva meglio e di più. Per
quelli che mettevano in scena Cechov o Pirandello era facile fare uno spettacolo l' anno. Ma per un
teatrante d' avanguardia era impossibile».
E così strangolarono il teatro di ricerca.
«Sull' Espresso protestai. E subito mi arrivò una telefonata molto sgradevole dal ministero dello
Spettacolo. Qualche giorno dopo qui a Roma apparve sul cavalcavia di Corso Francia una scritta
enorme: Carraro bocchinaro. C' è rimasta per una decina d' anni. Il mandante ero io».

carla fendi franco carraro
Un' ultima curiosità: è vero che lei pranza e cena tutti i giorni in trattoria e avendo il
frigorifero vuoto lo ha riempito di libri?
«Venga».
È tutto vero: anche se occupano un solo ripiano, i libri nel frigo ci sono. Uscendo, evito di chiedere
a Cordelli se la cosa simboleggi la grande glaciazione della letteratura o se sia solo una simpatica
stronzata, come spero.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cordelli-critico-letterario-piu-brillante-belpaese-prende-139437.htm
----------------------------

Perché paghiamo ancora la società per il ponte sullo stretto di Messina?
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Stretto di Messina Spa non è stata ancora liquidata, costa 2 milioni l’anno e chiede un maxirimborso allo Stato per i lavori mai realizzati

di Luca Zorloni
16 Gen, 2017

Una
ricostruzione 3D del ponte sullo stretto di Messina
La costruzione del ponte sullo stretto di Messina non è mai partita, eppure la società che doveva
coordinare i lavori dal 2013 non è ancora stata chiusa, nel 2015 è costata circa 1,8 milioni di
euro e reclama più di 300 milioni di indennizzo per il naufragio del progetto. La saga della
colossale infrastruttura, che avrebbe dovuto collegare la Sicilia alla penisola, continua a pesare sulle
casse pubbliche. Non solo per via degli strascichi giudiziari del contenzioso con Eurolink, la società
che si era aggiudicata la gara, ma anche per via dei costi legati alla sopravvivenza di Stretto di
Messina, ossia la Spa concessionaria dell’infrastruttura.
Stretto di Messina è in liquidazione dal 15 aprile 2013, dopo lo stop definitivo alla costruzione
del ponte. Il commissario scelto avrebbe dovuto “concludere le operazioni entro, e non oltre, un
anno dalla nomina”, scrive la Corte dei conti nel suo rapporto sull’andamento della società, quindi
“il termine per la liquidazione è ampiamente scaduto”. E mantenere in vita la società costa, sebbene
dal 2014 non abbia più dipendenti propri: a bordo è rimasto solo il commissario liquidatore,
Vincenzo Fortunato, che l’anno scorso si è avvalso di sette persone in distacco da altri enti statali.
Nel 2015 Stretto di Messina Spa ha speso 1,85 milioni di euro. Ma “l’onere annuo – osservano i
magistrati contabili – risulta ancora rilevante”. Nel 2014 sono stati versati 916mila euro in più.
Perché in quasi quattro anni di tempo Fortunato non è riuscito a chiudere la Spa? La linea di difesa
della concessionaria, riportano i giudici contabili, è che “sarebbe possibile nell’ipotesi di
sostituzione di tutti gli azionisti alla società, con conseguente accollo delle obbligazioni di Stretto
di Messina” e “sarebbe, inoltre, necessario che tutti i creditori accettino il predetto accollo”. La
Spa è sotto il controllo di Anas, l’ente nazionale per le strade, che ha l’81,8% del capitale sociale.
Altri azionisti sono Rete ferroviaria italiana, con il 13%, e le Regioni Sicilia e Calabria, entrambe
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con il 2,5% delle quote.
Per il commissario liquidatore, quindi, Anas e gli altri dovrebbero mettere nero su bianco
l’impegno a farsi carico dei rimborsi ai creditori che bussano alla porta di Stretto di Messina.
Ma la Corte dei conti rileva che non serve, perché è il diritto societario stesso a imporre che i soci di
una compagnia liquidata rispondano degli obblighi di quest’ultima. Perciò non ci sono ostacoli alla
chiusura della Spa. Però neanche dal governo sono arrivati diktat a tirare giù la saracinesca.
“Seppur sollecitati dalla Corte ad esprimere una valutazione sulla mancata liquidazione della
società nei tempi previsti dalla normativa – scrivono i giudici contabili – la Presidenza del
Consiglio, il Ministero delle infrastruttura e il Ministero dell’economia non si sono pronunciati”.
I problemi della Stretto di Messina non si limitano sollo alla sua liquidazione. Dal 2014 la Spa
pretende un indennizzo dallo Stato, a causa della caduta della concessione sul ponte. Per la
presidenza del Consiglio bastano gli aumenti di capitale a soddisfare le richieste dalla Spa, mentre
quest’ultima rivendica 325,7 milioni di euro, più un eventuale risarcimento.
Il paradosso è che Stretto di Messina chiede soldi anche al ministero dell’Economia, che altri
non è che il socio al 100% di Anas. Ossia l’azionista di maggioranza della stessa Stretto di Messina
Spa. Quindi la compagnia del ponte richiede a un ministero 325 milioni di euro, che poi dovrebbe
liquidare per la maggior parte al suo principale azionista, controllato dal medesimo ministero. Per la
Corte dei conti “tale contrasto tra l’ente strumentale [Stretto di Messina Spa, ndr] e
l’amministrazione statale risulta contrario ai principi di proporzionalità, razionalità e buon
andamento dell’agire amministrativo”. “Si impongono iniziative volte a rendere più celere la
liquidazione della concessionaria”, raccomandano i magistrati contabili.
A marzo del 2006 l’allora governo Berlusconi firma il contratto per costruire il ponte sullo stretto
di Messina, ma solo due mesi dopo, l’esecutivo Prodi fa un passo indietro. Nel 2008, quando il
Cavaliere torna a Palazzo Chigi, il progetto riprende quota. È il governo Monti, poco prima delle
sue dimissioni nel 2012, ad archiviare la colossale infrastruttura. Allora dispone, ricorda la Corte,
“un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali e di un’ulteriore somma pari
al 10% di esse”. Eurolink, il consorzio che vince la gara per un ponte da 6,3 miliardi, apre un
contenzioso. A queste rivendicazioni presta il fianco la modifica di alcune condizioni del contratto
del 2006, scritte nel 2009. A firma di chi? Stretto di Messina Spa.
fonte: http://www.wired.it/attualita/politica/2017/01/16/societa-ponte-stretto-di-messina/
----------------------------

Figli
buiosullelabbra

ha rebloggatosoggetti-smarriti

Un ebreo dice ad un amico: “Ti ricordi di mio figlio? Tu sai che l'ho sempre educato nel
rispetto della religione ebraica. E’ successa una cosa strana: l'ho mandato in Israele
perché cresca da vero ebreo, e lui… e’ tornato cristiano”. “ Strano, gli dice l'amico, anch'io
ho educato mio figlio nel rispetto della religione, ma quando l'ho mandato in Israele, e’
tornato cristiano anche lui”. “Questo e’ molto strano, parliamone al rabbino: “I nostri figli
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che abbiamo educato da veri ebrei sono andati in Israele e sono tornati a casa cristiani”.
“Questo e’ molto strano perché anche mio figlio e’ andato in Israele e, malgrado sia stato
allevato da vero ebreo, e’ tornato a casa cristiano”. Allora cosa possiamo fare?. E il
rabbino:“Chiediamo al Signore: Signore di Israele, Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe,
ascoltaci, vogliamo chiederTi un consiglio: i nostri figli, tutti degli ottimi ebrei, sono
andati in Israele e sono tornati a casa cristiani, che cosa possiamo fare? ”. E Dio: “Questo
e’ molto strano, perché anche Mio figlio… ”.
— Condivisa da @coqbaroque su fb
(via soggetti-smarriti)

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

20170117
La faccenda di Eva
sussultidellanima

ha rebloggatoilfascinodelvago

Dopo tutti questi anni, mi accorgo che inizialmente mi ero
sbagliato sul conto di Eva; è meglio vivere fuori del
Giardino con lei che dentro senza di lei.
—

Adamo
da “Il diario di Adamo ed Eva”, Mark Twain

(via ilfascinodelvago)

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

407

Post/teca

Il triste tramonto dell’eredità del movimento operaio in Italia e la crisi
della sinistra politica
di Stefano G. Azzarà
1991-2016
Conclusa la Guerra Fredda, nel 1991 si concludeva anche la parabola settantennale del PCI, giunto
allo scioglimento al termine del XX congresso. Grazie all’iniziativa di alcuni esponenti storici di
quel partito - Libertini, Salvato, Serri, Garavini, gli ex PdUP Magri e Castellina e diversi altri - ma
soprattutto grazie al tempestivo lavoro sotterraneo del leader storico della corrente “filosovietica”
Armando Cossutta, nello stesso anno nasceva però il Movimento e poi il Partito della Rifondazione
Comunista (PRC). Al primo nucleo dei fondatori, che nonostante la notevole diversità negli
orientamenti faceva per lo più riferimento alla Casa Madre di via delle Botteghe Oscure, si sarebbe
presto unita una piccola pattuglia proveniente da Democrazia Proletaria.
Non è il caso di ricostruire nei dettagli le vicende di questo partito. Ricordo però le prime riunioni
semiclandestine e la concitata campagna per le elezioni regionali siciliane, dove fu per la prima
volta presentato il simbolo e dove il PRC raccolse un sorprendente 6%. Ricordo inoltre come nei
primi anni esso riuscisse a riscuotere il consenso di quella parte dell’elettorato ex PCI che non
aveva condiviso il mutamento di nome e soprattutto la ricollocazione politica della tradizione
comunista italiana, raggiungendo percentuali importanti in particolare nel Nord Italia industriale
(con dati superiori al 10% in città come Milano e Torino). A dimostrazione del fatto che, a
prescindere dalle nomenclature, esisteva ancora in quel momento tra i lavoratori salariati e nei ceti
medi riflessivi uno spazio politico praticabile per una sinistra intenzionata a non allinearsi allo
spirito dei tempi.
Dopo 25 anni, nel corso dei quali ha partecipato in via diretta o indiretta ai due governi di
centrosinistra guidati da Romano Prodi e ha sostenuto un’infinità di coalizioni negli enti locali, il
PRC è oggi sostanzialmente scomparso. Corresponsabile di scelte antipopolari - che dal famigerato
Pacchetto Treu in avanti erano state motivate con la necessità di fermare un fantomatico “fascismo
berlusconiano” ma che hanno clamorosamente aumentato il divario tra i ceti più forti e quelli più
deboli -, ha perduto i propri militanti e simpatizzanti e non è più in grado di presentarsi alle elezioni
in maniera autonoma con il proprio nome e simbolo. E almeno dal 2008 – da quando è stato
estromesso dal Parlamento nazionale per il mancato superamento del quorum elettorale da parte del
rassemblement della Sinistra Arcobaleno - ha esaurito ogni capacità propositiva ed è rimasto
tagliato fuori dal dibattito politico e culturale del paese.
Ridotto a poco più di un logo, ovvero a un franchising di gruppuscoli locali che sopravvivono quasi
soltanto sui social network (a parte poche realtà che resistono nel mondo reale con infiniti sforzi di
volontarismo), esso sembra del tutto incapace di rigenerarsi, ostaggio di quella sorta di segretario a
vita per mancanza di alternative che è il suo leader Paolo Ferrero. Il quale, dopo aver sempre
sostenuto la linea delle alleanze con il PDS-DS-PD ed essere stato Ministro al Nulla dal 2006 al
2008, non può possedere certamente oggi, nell’epoca delle contrapposizioni frontali, la credibilità
necessaria per parlare con i ceti popolari e per assicurare una ragion d’essere alla propria comunità
politica.
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Un contesto impossibile
Perché è avvenuto tutto questo? Come è stato possibile che in un tempo relativamente breve un
intero capitale di idee, passioni e impegno militante, costruito con fatica e sacrifici da uomini e
donne che avevano cercato di mantenere un filo di continuità politica con la storia del movimento
operaio, sia stato dilapidato in maniera così ignominiosa e nell’indifferenza generale? Come è
accaduto che un partito che in certi momenti ha avuto anche un ruolo significativo si sia frantumato
in una decina di sigle, tutte altrettanto rissose, insignificanti e innocue, spalancando un’autostrada
che ha consentito al Movimento 5 Stelle di sfondare anche a sinistra?
Non esistono responsabilità univoche. Perché la situazione oggettiva di quella fase, che era
determinata da una sconfitta storica delle classi subalterne al termine di un lungo conflitto nel quale
la dimensione internazionale si era intrecciata alle vicende nazionali, era così disperata che la sfida
della ricostruzione di un partito comunista alla fine del XX secolo sarebbe stata troppo ambiziosa
anche per le posizioni soggettive migliori, anche – per paradosso - per un Togliatti redivivo. Una
sfida impossibile, dunque. Tanto che la domanda giusta da porre è semmai proprio quella opposta:
come è stato possibile, cioè, che una forza che non ha mai prodotto innovazioni significative e che
non è mai stata all’altezza della sfida contenuta nel proprio nome (“Rifondazione”) abbia potuto
vivere di rendita ancora per vent’anni dopo la fine del comunismo storico?
La realtà è che la tradizione comunista era così radicata in Italia che anche questo mezzo miracolo e
stato possibile. Tanto che per certi aspetti in questo paese solo oggi viviamo fino in fondo le
conseguenze della caduta del Muro di Berlino.
C’è poi un altra questione oggettiva di cui tener conto. I processi di concentrazione del potere in
favore degli esecutivi e a detrimento dei parlamenti e della rappresentanza, processi che dalla fine
degli anni Settanta riguardano tutto il continente europeo e che dopo la caduta del Muro avrebbero
assunto le forme di un inedito neobonapartismo mediatico e spettacolare, non sono attecchiti in
Italia con la stagione del “decisionismo” guidata dal leader del PSI, Bettino Craxi, ma contro costui
e con l’introduzione del sistema elettorale maggioritario uninominale nel 1991. E cioè con la
cancellazione del sistema proporzionale puro che aveva orientato il campo politico italiano dalla
fine della Seconda guerra mondiale e per gravissima responsabilità del PDS, il partito nato dalle
ceneri del PCI. Il quale, vedendovi una scorciatoia tecnica che avrebbe aggirato il moderatismo
strutturale del paese costringendo i partiti di centro ad allearsi e a portare al governo gli ex
comunisti, aveva avallato un referendum completamente sbagliato. Un referendum del quale
paghiamo ancora oggi le conseguenze e che, lungi dal preparare una modernizzazione del sistema
politico, rientrava semmai nella lunga tradizione del sovversivismo delle classi dirigenti italiane.
Questa circostanza ha fatto sì che, ancor prima di definire un proprio programma, Rifondazione
Comunista diventasse in maniera consustanziale l’ala sinistra del centrosinistra. Una forza destinata
per ragioni sistemiche a coprire sempre e comunque il fianco “radicale” dell’alleanza con la sinistra
moderata e le sue politiche di neoliberalismo temperato, e dunque destinata a rimanere priva di
sostanziale autonomia oppure a perire. Tanto che, puntualmente, questo partito è evaporato nel
momento esatto in cui, con la nascita del PD, Walter Veltroni ha posto fine alla stagione delle larghe
alleanze di centrosinistra su scala nazionale.
Un profondo deficit culturale
Seppur necessarie, però, queste considerazioni non sono sufficienti. E finirebbero per essere persino
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fuorvianti e consolatorie se ci portassero a chiudere gli occhi sulla parallela dimensione soggettiva
di questa storia. E cioè sul fatto che, a prescindere dal contesto storico e politico, sin dalla nascita il
profilo del PRC è stato drammaticamente fragile sul piano culturale e morale e perciò
completamente privo di fondamenta e prospettiva.
Erano confluiti al suo interno anzitutto gli eredi più ideologizzati del PCI, un partito che aveva una
storia gloriosa alle spalle perché aveva edificato la democrazia moderna in Italia con il sangue dei
propri partigiani durante la guerra di liberazione e con la geniale sapienza politica di Togliatti a
guerra terminata. Un partito, però, che da diverso tempo non poteva che essere comunista soltanto
di nome. E che in molte sue componenti aveva sposato l’idea migliorista secondo la quale il
progresso sociale si riduceva unicamente alla modernizzazione del capitalismo autoctono, un
capitalismo che andava salvato dalla sua stessa natura stracciona e parassitaria.
Il malinteso senso di responsabilità nazionale che faceva passare questa modernizzazione attraverso
i sacrifici delle classi subalterne e la moderazione salariale – una falsa coscienza egemone presso i
quadri del partito come in quelli del sindacato CGIL - si saldava facilmente poi alla filosofia della
storia implicita dei militanti medi di quell’area politica. Convinti, come nell’Ottocento o nella
prima metà del Novecento, di essere sempre e comunque dalla parte della ragione e che una
necessità immanente avrebbe prima o poi condotto a una società più giusta ed eguale. Quali che
fossero, le scelte contingenti del partito-Chiesa erano perciò giuste per definizione. Cosa
rappresentavano del resto i sacrifici di oggi, soprattutto in presenza di rapporti di forza
momentaneamente sfavorevoli, di fronte a questo orizzonte luminoso pressoché certo per il
domani?
Si può dire, in questo senso, che chi proveniva dalla storia del PCI avesse assorbito con il latte
materno una mentalità orientata alla riduzione del danno. Una mentalità che conduceva sempre al
perseguimento del presunto “male minore” nella paura che tutte le alternative fossero peggiori,
rimandando il “bene maggiore” all’orizzonte vago e indefinito delle prediche ai militanti durante i
comizi della domenica. Era un realismo che oltre una certa soglia diventava letteralmente
surrealismo. E che sul piano della cultura politica sanciva la vittoria postuma di Benedetto Croce su
Gramsci, ovvero la rivincita del materialismo storico inteso come mero realismo politico, tattica e
opportunismo sull’idea del marxismo come visione del mondo organica e autonoma.
Agli ex PCI facevano poi da contraltare gli eredi “libertari” della Nuova Sinistra, non meglio
attrezzati dei primi di fronte al nuovo scenario della globalizzazione incipiente. Erano i figli politici
del ciclo 1968-77. E cioè di quella grande modernizzazione della società italiana che era avvenuta
dopo gli anni del boom economico. Una modernizzazione che era passata per la contestazione delle
rigide gerarchie familiari e sociali dell’Italia agricola e patriarcale e per il salto da una morale
austera e inadatta al consumo a una morale liberale di massa adeguata all’epoca della produzione di
massa. Una modernizzazione, soprattutto, che si era a lungo mascherata con le vesti di una
rivoluzione ultraradicale, la quale contestava la natura “borghese” del comunismo filosovietico – il
PCI in primis - in nome di un ideale egualitario che si ispirava a volte al maoismo ma che era del
tutto immaginario. L’idea di rivoluzione coincideva infatti per quella sensibilità anzitutto con
l’emancipazione integrale della soggettività individuale. E dunque con la sostituzione dell’idea
moderna di una libertà da perseguire e praticare in maniera consapevole, collettiva e organizzata sul
piano politico con l’idea postmoderna di una libertà che si esprime pressoché esclusivamente nella
rivendicazione dei diritti civili e nella scelta arbitraria degli stili di vita e soprattutto di consumo. In
una dimensione, cioè, prevalentemente privata.
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Era una componente assai vicina a quella che un tempo Ernst Bloch aveva chiamato «corrente
calda» del marxismo, con una spiccata inclinazione alla poesia e all’immaginazione fantastica di
“nuovi soggetti” e nuove “moltitudini” (una componente assai attenta, non a caso, alla lezione di
Toni Negri). E con una propensione tipicamente movimentista a inseguire tutto ciò che si muove e
respira nella società civile, senza bisogno di analisi materialistica né programmi. Una componente
assai presuntuosa sul piano culturale ma dotata in realtà di scarsi strumenti concettuali. A partire dal
suo ottuso rifiuto marcusiano del marxismo, denunciato come ideologia dogmatica, economicista e
ostile alle nuove istanze della società (femminismo, questione giovanile, ecologia…) e sostituito
non con una nuova solida teoria ma con un sincretismo dilettantesco che veniva spacciato per
raffinata “contaminazione pluralistica”, “ibridazione” o “nomadismo foucaultiano”.
Da queste premesse derivava un palinsesto idealistico nel quale il compito costitutivo della difesa
del lavoro e delle parti più deboli della società veniva di volta in volta sostituito dalle bizzarrie più
improbabili, in nome del desiderio e della libertà individuale assoluta. E che definiva il carattere di
una sinistra sincretistica sul piano culturale e disimpegnata su quello politico, ma non per questo
meno disponibile al compromesso opportunistico. Tanto che spesso, in ossequio alle compatibilità
di governo, il Prc avrebbe grottescamente trasfigurato in chiave “rivoluzionaria” anche le più grevi
manifestazioni della restaurazione neoliberale che dilagava in quegli anni (un esempio per tutti: lo
smantellamento del Welfare e la parallela diffusione del Terzo Settore veniva interpretato in molti
documenti di partito come una forma di estinzione dello Stato che accompagnava una crescente
autonomia della società civile…).
Due debolezze e Bertinotti
Non che queste due componenti del Prc non siano riuscite a fondersi, come spesso viene lamentato
dai protagonisti di quella stagione: al contrario, più volte esse si sono mescolate e rimescolate per
ragioni di potere, passando per innumerevoli voltafaccia, scissioni, faide o alleanze d’interessi. In
tal modo andavano però sommandosi non due forze ma due debolezze parallele, accomunate da una
programmatica impotenza rifondativa e da una totale mancanza di autonomia politica e culturale.
Un duplice deficit, dunque, di cui è stato sintesi e incarnazione Fausto Bertinotti: figura idealtipica
della fine ingloriosa del comunismo in Italia come Gorbaciov (il testimonial di Vuitton) lo è stato
per la Russia, l’ipermovimentista e “libertario” Bertinotti era infatti stato iscritto direttamente
segretario del Prc proprio dal sedicente “sovietico” e autoritario Armando Cossutta.
Travolto dalla propria stessa fragilità culturale ma non di meno da una narcisistica volontà di
affermazione che sfondava i limiti dell’autolesionismo, a fronte di un disagio crescente negli strati
più deboli della società a Bertinotti sembrava politicamente vincente frequentare le feste notturne
della borghesia benestante nelle terrazze romane. Ma soprattutto, quel Bertinotti così avido di
riconoscimento personale non ha esitato a immolare il proprio partito sull’altare di una grande
illusione politica: l’illusione di una sinistra “radicale” generica e senza programmi, definitivamente
post-ideologica ma soprattutto postmoderna. Anch’essa proposta volontaristicamente come una
grande “modernizzazione” che, scalzando le socialdemocrazie, avrebbe tutto ad un tratto mutato il
quadro politico nazionale e persino quello continentale (assai importante fu, non a caso, il ruolo di
Bertinotti nella nascita del Partito della Sinistra Europea).
Con il suo confusionarismo, invece, proprio lui stava inoculando nella sinistra italiana lo spirito
visceralmente antidemocratico che è alla base di quest’epoca bonapartista e che ha finito per
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spianare la strada a Renzi. Con Bertinotti iniziava infatti nel PRC la sperimentazione di alcuni
elementi tipici della postdemocrazia che sarebbero poi stati adottati anche dalle altre forze politiche,
dalla selezione dei gruppi dirigenti tramite il sistema all’americana delle primarie alla gestione
maggioritaria del partito, la cui direzione non veniva più definita dalla composizione di diversi
orientamenti ma dalla volontà diretta del capo e dalla cortigiana obbedienza dei suoi cloni (il
“prevalente” che scalza ogni “sintesi”).
Dalla metà degli anni Novanta fino al 2008 anche il PRC è stato dunque attraversato da una feroce
“lotta di classe” interna, in un conflitto senza quartiere dal quale – nonostante gli sforzi di alcune
componenti - è uscito devastato. Funzionando però in tal modo come un piccolo laboratorio di quel
pauroso slittamento a destra che nel frattempo investiva tutto il paese, per responsabilità delle forze
di centrosinistra non meno che di Silvio Berlusconi. In quel periodo, oltretutto, per via della sua
debolezza strutturale, quel partito diventava il taxi sul quale sarebbero saliti arrampicatori sociali e
aspiranti deputati o assessori di ogni risma, in maniera non dissimile da quanto sarebbe accaduto
anche all’Italia dei valori.
L’eredità di un errore
Dopo di lui naturalmente il nulla: identificatosi totalmente con il proprio leader carismatico,
Rifondazione evapora dalla scena politica quando Bertinotti scende dallo scranno di presidente della
Camera. E quanto oggi rimane di quel partito non sembra aver appreso nulla dalla propria
esperienza catastrofica, come dimostra la sua reiterata incapacità di svolgere un bilancio equilibrato
del XX secolo e di riconoscere la rottura storica intervenuta con la sconfitta di sistema 1989-1991.
La quale viene negata (il socialismo reale non è stato altro che “totalitarismo” e la sua caduta non ci
riguarda in nessun modo, perché siamo sempre stati estranei a quel mondo) oppure compensata
tramite fantasie che spigolando dalla Grecia alla Spagna sino all’Italia vedono tutt’oggi
approssimarsi un’imminente e generale svolta a sinistra dei popoli europei.
Bertinotti non ha mai afferrato il nesso tra conflitto geopolitico internazionale e conflitto di classe
nazionale e dunque il nesso tra la fine dell’Urss, con il venir meno di ogni condizionamento esterno
degli equilibri socio-politici delle società capitalistiche, e la vittoria del neoliberalismo in
Occidente, con la conseguente crisi del Welfare. Ha sempre inteso perciò la globalizzazione come il
possibile avvento ideale di “un altro mondo possibile”, senza vedere che essa non era affatto la
costruzione universale dell’essenza generica umana ma, anche per le sue caratteristiche tutt’altro
che assimilabili al libero scambio, solo il progetto dell’egemonismo statunitense per il XXI secolo.
In maniera non dissimile, da un vasto campo radicaleggiante il processo di convergenza
continentale che porta alla costruzione di uno spazio unico europeo, che di per sé è progressivo,
continua oggi ad essere identificato acriticamente con le vigenti istituzioni politiche ed economiche
della UE. All’interno delle quali sarebbe possibile costruire per via riformista, assieme a forze come
Syriza e Podemos e prima o poi persino con un PSE esso stesso “riformato”, un’introvabile Altra
Europa.
E’ un atteggiamento che riguarda anzitutto gli eredi del PCI - il PRC e il suo partito-gemello, il
nostalgico ma non meno inguaiato PdCI – ma che è condiviso da tutta la sinistra. E che nel reiterare
gli errori del passato si dimostra assai pericoloso perché apre oggi spazi enormi all’egemonia delle
destre.
La nostra crisi

412

Post/teca

La crisi strutturale che è in corso da oltre un decennio ha infatti colpito nel vivo i ceti medi. I quali,
impoveriti e atterriti, hanno revocato il mandato alla grande borghesia imprenditoriale e finanziaria
ma anche a quella culturale, accademica e mediatica, e pensano di poter fare da sé. Individuando un
capro espiatorio nei movimenti migratori e in una vaga idea di establishment e immaginando
illusorie soluzioni autarchiche e protezionistiche. In Italia come in tutti i paesi europei, hanno allora
buon gioco le forze più reazionarie all’interno delle classi dominanti. Le quali sono abili a
camuffarsi dietro l’idea “populista” di un superamento delle categorie politiche di destra e sinistra e
a proporsi come il Nuovo, cavalcando il malcontento e il rancore della piccola borghesia verso tutto
ciò che puzza di cosmopolitismo. In queste circostanze, la subalternità dei comunisti alla visione del
mondo di una sinistra che si dice liberale ma che è soprattutto una sinistra imperiale e neocoloniale
– la criminalizzazione dello Stato-nazione, l’esportazione della democrazia e dei diritti umani
tramite la guerra, il primato esclusivo delle libertà negative private sulla libertà positiva pubblica e
sui diritti sostanziali… – è senza dubbio la strada più sicura per essere spazzati via.
Va invece preso atto – ahinoi - che un’epoca è tramontata e che la democrazia moderna, quel regime
storico che univa diritti politici e diritti economici e sociali, si è esaurita per una lunga fase. La
sconfitta delle classi subalterne ha mandato in frantumi l’unità del mondo del lavoro, che era stata la
condizione del riequilibrio delle società europee e della democrazia stessa. E ha aperto un ciclo
nuovo, nel quale alla privatizzazione del Welfare si accompagna una ridefinizione integrale della
strutturazione dei poteri e delle competenze di governo/amministrazione tra livello territoriale e
livello sovranazionale. Inutile farsi illusioni, perciò: non solo non abbiamo ancora visto nulla di ciò
che ci capiterà, ma va anche preso atto che nei drammatici rapporti di forza determinati
dall’offensiva delle classi dominanti non esistono scorciatoie elettoralistiche o carismatici conigli
dal cilindro che possano coprire o attutire una crisi che ha un carattere strutturale.
Unire ciò che è stato diviso, riunificare il mondo del lavoro sulla base di un progetto avanzato e
autonomo, ricostruire un fronte di resistenza delle classi subalterne in una fase tutta difensiva: è
questo oggi il compito della sinistra, per quanto frantumata in mille rivoli. Per farlo, sarà necessario
seguire in condizioni e forme nuove il medesimo percorso iniziato alla metà del XIX secolo. Sarà
cioè necessario un impegno sotterraneo, oscuro e misconosciuto dentro i gangli più profondi della
società, un impegno culturale, politico e sindacale che richiederà decenni. Sapendo però che durante
una ritirata strategica la tattica deve essere del tutto diversa da quella “egemonica” della fase di
ascesa. Poiché non siamo noi a guidare i processi (che di noi sono anzi assai più forti), ogni
compromesso che deroghi all’intransigenza – e cioè alla necessità di ridefinire integralmente il
campo di ciò che è “sinistra” oggi, tracciando un solco netto rispetto alla mentalità del “male
minore” – non è infatti sinonimo di abilità tattica o di responsabilità weberiana ma di subalternità.
Quella subalternità nei confronti dell’egemonia neoliberale che viene immediatamente riconosciuta
dagli sconfitti della globalizzazione e che dunque ci rende complici della restaurazione borghese e
inermi di fronte al populismo di destra.
Anche questo sforzo tuttavia non servirà a nulla se non riusciremo, infine, a reinterpretare per
l’ennesima volta l’idea di modernità. Ovvero, a rappresentare nuovamente una promessa di
benessere integrale e di abbondanza per tutti e per tutte in una società organizzata in maniera più
razionale. Quella promessa senza la quale non solo ciò che rimane di una storia conclusa ma nobile
come è stata l’esperienza comunista italiana, ma le sinistre nel loro complesso – a differenza di
quanto accade in altre regioni del mondo, dove il socialismo è per fortuna ancora il nome
dell’avvenire che annuncia un mondo nuovo - saranno considerate per sempre dei relitti della storia.
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(16 gennaio 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-triste-tramonto-dell%e2%80%99eredita-delmovimento-operaio-in-italia-e-la-crisi-della-sinistra-politica-rifondazione-comunista-in-memoriam/
----------------------------

Contro la disuguaglianza, ripensando il futuro. Luciano Gallino: la
responsabilità e la speranza

di Lelio Demichelis*
Un onore, come si dice. Parlare di Luciano Gallino, a quasi un anno dalla sua scomparsa (8
novembre 2015). (…).
Voglio iniziare mettendo in luce alcuni fattori che ritengo fondamentali per definire la figura e il
pensiero di Luciano Gallino. (…) Il primo elemento è la sua volontà, il suo impegno – soprattutto
negli ultimi vent’anni della sua vita, quelli che mi sono più vicini – di fare pensiero critico: quel
tipo di pensiero che oggi è drammaticamente passato di moda. Un tempo, anche in Italia e non solo
c’erano gli intellettuali impegnati, per non parlare degli intellettuali organici a certe forme di partito
e di cultura.
Luciano Gallino era impegnato anche facendo opera di divulgazione sui media, esponendosi anche
politicamente, ma soprattutto era disorganico rispetto alla cultura dominante di oggi, cioè alla
sommatoria di neoliberismo e di ordoliberalismo. Il suo era appunto un pensiero critico, l’unica
forma possibile e autentica di pensiero – ma dire pensiero critico è quasi una tautologia, il pensiero
è critico o non è pensiero -, perché pensare, ragionare, riflettere possono esserlo solo in senso
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critico, problematico, riflessivo, di approfondimento. Il pensiero critico è l’unica forma di pensiero
che Gallino – e io con lui – ammetteva. Dove l’aggettivo appunto rafforza semplicemente il
sostantivo. (…).
Critica, dunque, ma non per il gusto – autoreferenziale e improduttivo - di criticare; critica – invece
- per andare a scavare sotto la superficie del senso comune e dei luoghi comuni e delle nuove
ideologie come appunto il neoliberismo/ordoliberalismo; o per svelare l’apparenza delle ombre
della nostra caverna di Platone, ombre (o mondo virtuale) che scambiamo sempre più per realtà.
Critica, infine come modalità per smascherare il potere, le ideologie, ma anche il nostro
conformismo, l’opportunismo dell’indifferenza, e soprattutto la rassegnazione che ci prende come
unica forma di reazione all’azione pedagogica dell’ideologia neoliberale; e quindi, critica contro
quella stupidità che Gallino vedeva nelle politiche europee di austerità e di Fiscal compact, nei
neoliberisti e negli ordoliberali al potere nell’eurocrazia di Bruxelles e di Francoforte, oltre che di
Berlino. Ma al potere soprattutto nella società, perché il neoliberismo vuole creare un uomo nuovo,
vuole pervadere l’intera società e trasformarla in mercato e la vita in competizione, si propone come
un tutto – io dico, come una religione - e vuole essere soprattutto una biopolitica (come ha sostenuto
Michel Foucault) governando la vita intera delle persone e delle società.
Luciano Gallino era un intellettuale che amava dunque il pensiero critico (quel pensiero, cito,
“inteso quale capacità di esercitare un giudizio cercando quali alternative esistono, anche in
situazioni dove non sembrano essercene, e di scegliere tra di esse guardando a quelle che vanno in
direzione dei fini ultimi piuttosto che alla massimizzazione dell’utile”) e non smetteva di praticarlo e
di insegnarlo. Perché era importante (è sempre importante, anche se faticoso) dire il vero, fare
parresia direbbe ancora Foucault, smascherare le menzogne del potere perché, come recita la frase
di Rosa Luxemburg citata da Gallino nel suo ultimo libro (uscito pochi giorni prima della morte), Il
denaro, il debito e la doppia crisi, spiegati ai nostri nipoti: Dire ciò che è, rimane l’atto più
rivoluzionario. Perché, appunto dire ciò che è - e non ripetere ciò che il potere dice, questa sì è cosa
davvero rivoluzionaria in una società – la nostra – conformista pur negando di esserlo e manipolata
incessantemente da una pedagogia neoliberista (che per molti aspetti è “una perversione della
vecchia dottrina liberale”, secondo Gallino) ma che è pervasiva e invasiva.
Pensiero critico anche contro la rassegnazione, dicevo: perché Gallino – secondo elemento della sua
personalità da mettere in luce, lui piemontese austero ma aperto al nuovo e al cambiamento - ha
sempre affiancato la critica alla proposta. Era sociologo che studiava la società, ma dallo studio e
dall’analisi traeva poi spunto per passare alla proposta. Perché convinto, come detto, che c’è sempre
almeno una alternativa rispetto a ciò che si fa e a ciò che si pensa – e anche in questo suo voler
proporre sempre almeno un’alternativa vi era la critica del neoliberismo e dell’ordoliberalismo
(tema del nostro ultimo scambio di mail) per i quali invece non esisterebbero alternative al mercato
e al capitalismo. Capitalismo che Gallino non voleva distinguere dall’economia di mercato (come
cercano di fare ad esempio gli ordoliberali) - il primo problematico, la seconda sempre virtuosa perché capitalismo ed economia di mercato sono la stessa cosa. Distinguerli - perché dire sistema
di mercato sarebbe più tranquillizzante rispetto a capitalismo - è solo “una frode linguistica e
concettuale”. E tuttavia - mi aveva detto in un’intervista uscita sulla rivista Alfabeta2, nel 2014 - “il
superamento del capitalismo mi sembra ancora un obiettivo lontano. Ma disciplinarlo, il
capitalismo, questo si può. E si deve. E subito”.
Anche perché il capitalismo – scriveva Gallino - avrà a che fare con una probabilità e con una
certezza: la probabilità è che il futuro del capitalismo sia una stagnazione senza fine; la certezza è
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invece la crisi del sistema ecologico, “per contrastare il quale occorrerebbe rivedere a fondo il
funzionamento dell’economia e il modo di ragionare su di essa”. Ma di questo torneremo a parlare
alla fine.
E procediamo con ordine. Partiamo dal lavoro, tema centrale nelle riflessioni di Gallino. Anche qui,
la Olivetti era stata una scuola speciale. Lo ricordava - nel libro sotto forma di intervista a Paolo
Ceri intitolato L’impresa responsabile (il modello Olivetti, appunto) - citando il padre di Adriano
Olivetti, Camillo che ricordava al figlio: “tu puoi fare qualunque cosa, tranne licenziare qualcuno
per motivo dei nuovi metodi di lavoro, perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile
che affligge la classe operaia" – e viene subito da pensare a oggi, quando si parla nuovamente di
morte di milioni di posti di lavoro per effetto di quella che chiamiamo già quarta rivoluzione
industriale, quella del digitale e del capitalismo di piattaforma, che porta a nuove tecniche di lavoro
via rete e nuovi modi di organizzazione del lavoro. O quando, sempre nel testo citato ma anche ne
Il lavoro non è una merce, Gallino ricordava come la Olivetti avesse vissuto una crisi di sovraproduzione nel 1953 e di come Adriano Olivetti la risolse non licenziando 500 operai, come
suggerito dal management di allora - che in parte licenziò e in parte trasferì - ma assumendo 700
nuovi impiegati commerciali, ribassando i prezzi della macchine e così rilanciando le vendite.
Un’autentica eresia, per i modelli imprenditoriali e capitalistici di oggi.
Dunque, il lavoro. Che era un diritto, come è scritto nella nostra Costituzione – Costituzione che
forse, ed è una considerazione personale ma che Gallino sicuramente condividerebbe - dovremmo
applicare davvero, prima di modificarla malamente e in senso oligarchico, come si cerca di fare il
prossimo 4 dicembre.
Lavoro che è diventato o è ridiventato – come se il vecchio Progresso si tramutasse in Regresso, per
una ennesima eterogenesi dei fini della storia - ciò che non doveva mai più essere, cioè una merce.
Mercificando, reificando non solo il lavoro ma anche i lavoratori. E quindi, ecco il suo libro del
2007, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità. Che aggiornava il saggio del 2001, intitolato:
Il costo umano della flessibilità. Libro del 2007 dove subito ammetteva: “mentre in quel saggio del
2001 intravedevo alcuni modi per rendere sostenibile la flessibilità senza intervenire più che tanto
sulle sue cause, reputo oggi che sia su queste” – cioè appunto sulle cause della flessibilità – “che
occorre porre la maggiore attenzione”, perché la tempesta che sta travolgendo le forme
novecentesche del lavoro e la considerazione del lavoro come diritto sociale, “deriva dall’aver
messo in competizione tra loro, deliberatamente il mezzo miliardo di lavoratori del mondo che
hanno goduto per alcuni decenni di buoni salari e buone condizioni di lavoro, con un miliardo e
mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni orrende, con salari miserandi. La richiesta di
accrescere i lavori flessibili, è un aspetto di tale competizione”.
(…) Aggiungendo subito dopo: “Il problema che la politica dovrebbe affrontare sta nel far sì che
l’incontro, che prima o poi avverrà, tra queste due parti della popolazione mondiale, avvenga verso
l’alto della scala dei salari e dei diritti, piuttosto che verso il basso”. L’auspicio, come sappiamo, si è
risolto nel suo contrario – il benchmark è sempre il lavoratore sfruttato dell’Asia o il lavoratore
sempre più precarizzato e uberizzato dell’Occidente - e da qui i successivi interventi di Gallino sul
tema, e penso al suo La lotta di classe dopo la lotta di classe, del 2012, uscito nel pieno della crisi
causata dal capitalismo finanziario oltre che dalla diffusione delle nuove tecnologie.
Per vedere come la tempesta non sia passata, ma si aggravi sempre più – pensiamo al caso di Apple.
Azienda leader delle nuove tecnologie ma anche dell’immaginario collettivo, della tecnica come
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forma o come esperienza religiosa-quasi misticheggiante (per noi feticisti tecnologici), ma che
sfrutta i lavoratori cinesi che producono gli iPhone con turni di 12 ore al giorno per sei giorni alla
settimana. O agli effetti del JobsAct italiano, per il quale gli ultimi dati evidenziano, ancora una
volta che la flessibilizzazione del lavoro non produce occupazione (come vorrebbe il non-pensiero
dominante; ancora: neoliberismo & ordoliberalismo) ma disoccupazione e altra flessibilizzazione e soprattutto precarizzazione del lavoro e quindi delle vite di tutti. O pensiamo ancora ai ragazzi di
Foodora, saliti alle cronache di questi ultimi giorni per le loro proteste contro i tagli salariali e la
loro precarizzazione lavorativa (l’essere lavoratori dipendenti di fatto, ma essere considerati
formalmente come lavoratori autonomi della gig economy, l’economia dei lavoretti, o meglio, come
preferisco chiamarla: economia della sopravvivenza in tempi di crisi).
Gallino definiva la flessibilità in questo modo: “si usano definire flessibili, in generale, o così si
sottintendono, i lavori o meglio le occupazioni che richiedono alla persona di adattare ripetutamente
l’organizzazione della propria esistenza – nell’arco della vita, dell’anno, sovente del mese o della
settimana – alle esigenze mutevoli della o delle organizzazioni produttive che la occupano o si
offrono di occuparla, private o pubbliche che siano. Tali modi di lavorare, o di essere occupati
impongono alla gran maggioranza di coloro che vi sono esposti per lunghi periodi un rilevante costo
umano, poiché sono capaci di modificare o sconvolgere, seppure in varia misura, oltre alle
condizioni della prestazione lavorativa, anche il mondo della vita, il complesso dell’esistenza
personale e familiare”.
E per definire meglio il processo in atto allora - e ancora di più oggi - distingueva tra flessibilità
dell’occupazione e flessibilità della prestazione. La prima consiste “nella possibilità, da parte di
un’impresa, di far variare in più o in meno la quantità di forza lavoro (…) quanto maggiore è la
facilità di licenziare o di occupare salariati con contratti atipici e di breve durata”. La flessibilità
della prestazione si riferisce invece “all’eventuale modulazione, da parte dell’impresa, di vari
parametri” quali “l’articolazione differenziale dei salari per ancorarli ai meriti individuali o alla
produttività di reparto o di impresa, la modificazione degli orari, il lavoro a turni, gli orari slittanti,
quelli annualizzati, l’uso degli straordinari”. A questi esempi potremmo aggiungere oggi, e ancora,
il lavoro uberizzato, una certa sharing economy, la gig economy.
E dalla flessibilità/flessibilizzazione del lavoro alla precarietà il passo era ed è breve. Scriveva
Gallino: “Il termine precarietà non connota la natura del singolo contratto atipico, bensì la
condizione umana e sociale che deriva da una sequenza di essi, nonché la probabilità,
progressivamente più elevata a mano a mano che la sequenza si allunga, di non arrivare mai a
uscirne. (…) La precarietà oggi è dappertutto, scriveva già tempo addietro Pierre Bourdieu. Il
lavoro precario ha provveduto a riportare indietro di generazioni” il mondo del lavoro.
Deliberatamente, ancora una volta, perché questo serviva e serve a garantire competitività e
produttività al nuovo capitalismo che si stava sviluppando con e grazie alla rete; e perché serve a
trasformare il mercato del lavoro – orrendo concetto, visto che sottintende un mercato di
individui/persone - e a piegarlo alle esigenze economiche ma soprattutto ideologiche del
neoliberismo e dell’ordoliberalismo.
Una precarietà che da una parte toglie il futuro; e dall’altro alimenta – e dovremmo ricordarlo, oggi
che vediamo nascere o consolidarsi movimenti populisti in molte parti del mondo – l’antipolitica,
l’astensionismo, l’indifferenza verso le cose comuni; e dall’altro ancora toglie identità al lavoratore,
lo de-soggettivizza (non è più un soggetto, ma un oggetto del mercato) e insieme lo de-socializza, lo
aliena dagli altri e da una società dove, in nome della competizione, sono state rottamate
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l’uguaglianza, la solidarietà e quindi, conseguentemente, la libertà.
Gallino aveva anche distinto (come in Financapitalismo) tra produzione di valore ed estrazione di
valore. La prima produce e crea valore ad esempio costruendo una casa, una scuola, producendo un
farmaco utile a debellare malattie; la seconda estrae valore e pensiamo alla speculazione finanziaria
o immobiliare o al Big Data, con imprese che producono profitto estraendo valore – con il data
mining - dai dati che lasciamo gratuitamente in rete. Ma il processo di estrazione del valore,
scriveva Gallino è qualcosa che riguarda in parallelo anche l’organizzazione del lavoro, come:
“pagare il meno possibile il tempo di lavoro effettivo; far sì che le persone lavorino, in modo
consapevole o no, senza doverle retribuire; minimizzare, e laddove possibile azzerare, qualsiasi
onere addizionale che gravi sul tempo di lavoro, quali imposte, contributi previdenziali,
assicurazione sanitaria e simili” –- e mi piace ricordare gli scritti di Gallino a proposito
dell’introduzione, alla Fiat, del Wcm, il world class manufacturing, la nuova organizzazione del
lavoro e che fu anche oggetto del referendum tra i lavoratori nel 2010: Wcm iper-moderno secondo
la Fiat, iper-taylorista, cioè vecchio - o peggio che vecchio, anche se 2.0 - secondo Gallino,
producendo un’ulteriore intensificazione dei ritmi e dei tempi di lavoro, tanto che ben 19 pagine su
36 del documento allora presentato dalla Fiat ai sindacati erano dedicate alla metrica del lavoro; e
la flessibilità è anche, ad esempio, in 80 ore di straordinari a testa che l’azienda può imporre ai
lavoratori, a sua discrezione e senza preventivo accordo sindacale, con un preavviso di soli due o tre
giorni. L’obiettivo – commentava Gallino - è sempre aumentare la produttività, riducendo anche i
tempi morti, come le pause; il modello o l’ideale è invece il robot che non rallenta mai il ritmo, non
si distrae e soprattutto non protesta.
Ma perché questa flessibilizzazione del lavoro? Tutto nasce - provo a riassumere brevemente
qualcosa che è ancora in corso – con la supposta crisi del modello fordista (fatto di grandi fabbriche,
molti lavoratori, produzione di massa di beni standardizzati, lavoro disciplinare e disciplinato
secondo l’organizzazione scientifica del lavoro di Taylor, quella che Zygmunt Bauman ha definito
la modernità pesante - ma anche il matrimonio di interesse tra capitale e lavoro ovvero più cresce la
produzione più crescono i salari, più è possibile redistribuire parte dei profitti) e quindi, poi – nel
momento in cui il fordismo sembra entrare in crisi - il passaggio dal fordismo a quello che in troppi
hanno definito come post-fordismo. Post-fordismo dominato dalla produzione snella secondo il
modello Toyota; dal just-in-time; dalla esternalizzazione di fasi di produzione ma oggi anche dei
lavoratori perché questo è l’uberizzazione del lavoro; dalla auto-attivazione e dalla motivazione dei
lavoratori al diffondersi della psicologia del lavoro (che porta a far fare senza quasi avere più
l’ordine di dover fare); il passaggio dal lavoro come prestazione in cambio di un salario al lavoro
come collaborazione con l’impresa (o con la rete), oggi come condivisione anche in cambio di un
salario/compenso decrescente; e poi la personalizzazione dei consumi (vera o meglio: presunta) e
dei messaggi pubblicitari; il passaggio dalla modernità pesante alla modernità liquida (ancora
Bauman), dove niente ha più forma stabile e durevole (relazioni e amore compresi), mentre il
consumatore è libero di muoversi in rete, come pure le stesse imprese e la rete è ovviamente deterritorializzata e de-materializzata.
Ovvero, scriveva Gallino: “La generalizzazione del modello organizzativo fondato sul criterio per
cui tutto deve avvenire giusto in tempo conduce all’interiorizzazione da parte del lavoratore d’una
sorta di catena invisibile che costringe a lavorare a ritmi frenetici, pur in assenza di controlli
ravvicinati da parte dei capi”. Il post-fordismo ha fatto cioè introiettare a ciascuno cosa deve fare e
come nonché il principio dell’accelerazione continua e dell’intensificazione crescente della propria
prestazione. Al confronto, Tempi moderni di Chaplin è la preistoria dell’organizzazione del lavoro
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in rete, ma la rete – aggiungiamo – è solo la vecchia catena di montaggio con altri mezzi o in altra
forma.
(…) Il punto di arrivo – e l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, ma si perfeziona sempre di più è avere anche un lavoratore che sia flessibile. Just-in-time. Idea apparentemente geniale e
apparentemente nuova (in verità l’industria automobilistica americana aveva cominciato a
introdurre flessibilità nei suoi stabilimenti fin dagli anni ’30, arrivando a presentare un nuovo
modello o un modello aggiornato ogni anno, attivando quelle tecniche di invecchiamento
psicologico dei prodotti che tanta parte hanno anche oggi nella motivazione a consumare e nello
spingere a innovare sempre e comunque). Se non fosse che in questo modo – flessibilizzando il
lavoro e impoverendo i lavoratori, invece di raddoppiargli il salario come aveva fatto Ford nel 1914
– si impoverisce anche la domanda, generando il circolo vizioso in cui siamo sprofondati non tanto
dalla crisi del 2008, ma da almeno trent’anni, quelli appunto dell’egemonia dell’ideologia
neoliberista, della globalizzazione e delle nuove tecnologie.
(…) Flessibilizzazione del lavoro e dei lavoratori, per la flessibilizzazione - o meglio la riduzione
progressiva - dei diritti del lavoro, del diritto al lavoro e del lavoro come diritto. Un altro degli
obiettivi del capitalismo e del mondo dell’impresa, che non hanno perso l’occasione offerta dalle
nuove tecnologie individualizzanti per indebolire non solo il sindacato e per ridurre quel poco di
democrazia che era riuscita, negli anni ’70, a varcare i cancelli delle fabbriche e degli uffici, ma gli
stessi lavoratori. Facile, riducendo nuovamente il lavoro a merce, nonostante il lavoro e una giusta
retribuzione siano diritti universali e quindi inalienabili dell’uomo (oltre che secondo la
Costituzione italiana); e nonostante il fatto che la Dichiarazione di Filadelfia del 1944, concernente
le finalità dell’Organizzazione internazionale del lavoro – ricordata appunto da Gallino – affermi
solennemente che il lavoro non è una merce. E invece sì. Perché questo voleva il neoliberismo – il
mercato come unico valore e come unica forma di organizzazione anche sociale. Per una società che
deve essere anch’essa flessibile (richiamando Richard Sennett), quindi perennemente attiva,
perennemente al lavoro o alla ricerca di un lavoro quale che sia, alzando sempre più l’asticella della
produttività e insieme della flessibilità.
Dove individualizzazione e flessibilizzazione sono determinate soprattutto dalle nuove tecnologie,
perché: ”Senza Itc non sarebbe possibile coordinare unità produttive che non si arrestano mai e che
debbono essere collegate in tempo reale con mille altre unità produttive e distributive nel mondo .
(…) Esiste dunque una relazione speciale tra le nozioni di lavoro flessibile, società flessibile e
società dell’informazione”. E quindi, “all’organizzazione sociale si chiede di assomigliare sempre di
più all’organizzazione di un’impresa. Come sappiamo le imprese decentrano, si frammentano in
unità sempre più piccole e mutevoli, coordinate da reti globali di comunicazione sempre più
efficienti e capillari. L’organizzazione aziendale si appiattisce, diminuendo e fluidificando i livelli
gerarchici, generalizzando il lavoro di squadra, puntando a esternalizzare tutte le attività che non
attengono alla sua missione primaria”. (…). Una flessibilità cresciuta sempre più dall’anno (il 2007)
di pubblicazione di Il lavoro non è una merce. I processi di flessibilizzazione, outsourcing, sharing e
di individualizzazione dei rapporti di lavoro sono cresciuti a dismisura fino a diventare la norma e
insieme la normalità del lavoro e della vita di oggi.
Perché singolarizzazione contrattuale, individualizzazione pseudo-imprenditoriale, retoriche
dell’autonomia e della libertà, flessibilità e adattamento come nuova condizione esistenziale (come
vocazione-beruf individuale) sono, appunto parte essenziale e insieme premessa (la biopolitica,
direbbe Michel Foucault) dell’esplosione, frantumazione e impoverimento del lavoro di questi
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decenni. Grazie a questo, oggi il capitalismo delle piattaforme e gran parte di quella che si è
autodefinita sharing economy (ma non lo è) – così come ieri il capitalismo cognitivo, il mito postoperaista dell’intelligenza collettiva, l’economia della conoscenza - mettono al lavoro e sfruttano
(estraendo appunto valore invece di produrre valore da redistribuire) il lavoro dei singoli
singolarizzati e isolati e quindi più flessibili e disciplinati, più utili e docili (ancora Foucault) e
quindi meglio integrabili nell’apparato.
Grazie (anche) al passaggio – come sosteniamo, usando ed estendendo le riflessioni di Luciano
Gallino – non dal fordismo a un virtuoso post-fordismo, ma dal fordismo concentrato delle grandi
fabbriche di ieri al fordismo individualizzato di oggi, con una rete (e i suoi algoritmi) che è sempre
più mezzo di connessione eteronoma di ciascuno nella grande fabbrica globale digitale. E
l’uberizzazione diffusa del lavoro, si dice, consentirà di comprare lavoro e competenze in caso di
bisogno (è il lavoro on demand) e a prezzo decrescente, scomporrà ancora di più le organizzazioni
d’impresa, flessibilizzerà ancora di più il mercato del lavoro, produrrà migliaia di falsi imprenditori
di se stessi – ma questo non è davvero niente di nuovo, se non l’estremizzazione del vecchio just in
time applicato alle risorse umane. Ed è lavoro quasi-servile, quindi peggio che fordista. Riverniciato
di modernità e di ineluttabilità, dove vince chi è più veloce ad adattarsi.
(…) Ma vi è un aspetto importante sul tema delle nuove tecnologie che vorrei sottolineare.
Ricordando che gli anni ’90 del ‘900 sono stati gli anni della new o net economy, dell’esplosione
della rete e del tecno-entusiasmo, tutti allora convinti che i vecchi e fastidiosi cicli economici
fossero finalmente finiti e che, proprio grazie alle nuove tecnologie fosse iniziata una nuova era di
benessere crescente per tutti e che – soprattutto – queste nuove tecnologie avrebbero permesso di
lavorare meno, di avere più tempo libero, di fare meno fatica, portandoci nella società della
conoscenza e del lavoro immateriale se non alla realizzazione del general intellect marxiano.
Riconosceva invece Gallino, smentendo il tecno-entusiasmo dei molti se non dei più: le ricerche
condotte in diversi paesi europei, “descrivono, al contrario, situazioni diffuse di intensificazione
(che vuol dire fare più cose nel medesimo tempo) e densificazione del lavoro (che significa, invece,
soppressione di ogni tipo di pausa nel calcolo dell’orario)”. Il processo è inarrestabile, e oggi siamo
arrivati nella società del 24x7, l’intensificazione e la densificazione del lavoro sono cresciute
ancora, è caduta la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita, siamo oggetti economici
(lavoratori, consumatori, innovatori) in servizio permanente effettivo e siamo felici di esserlo (se
non opponiamo resistenza e opposizione vuol dire che accettiamo questo meccanismo),
autonomamente o con l’aiuto di un coach o della nuova figura del chief happiness officer,
traducibile come capo del servizio felicità di un’impresa. Ovvero, la realtà prodotta dalla terza
rivoluzione industriale è stata ben diversa dalle promesse, e tale rischia di essere la situazione
prodotta dalla nuova, quarta rivoluzione industriale.
Ancora un passo indietro, dal 2001 de Il costo umano della flessibilità, al 1998 e a un altro libro
importante di Gallino: Se tre milioni vi sembran pochi. Sottotitolo: Sui modi per combattere la
disoccupazione. Un libro che si schiera apertamente contro il pensiero unico neoliberista trionfante
in quel decennio – ridefinito come Pec, pensiero economicamente corretto – e contro le ricette di
moda allora, anche nell’Università e sui mass media. Quelle per cui: ci sarà ripresa economica se ci
sarà più flessibilità per le imprese di licenziare, i giovani devono adattarsi a questa flessibilità e
abbandonare l’idea del posto fisso, le innovazioni tecnologiche creano sul lungo termine più
occupazione di quanta ne distruggano nel breve termine e anche questa volta non sarà diverso
dalle grandi innovazioni del passato, lo stato sociale è la causa di tutti i mali dell’economia. Un
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libro dove si parla anche e necessariamente di nuove tecnologie che, secondo Gallino hanno
spezzato il circolo virtuoso tra tecnologia e occupazione del passato e la rottura ha un carattere
strutturale e non solo congiunturale. Arrivando all’automazione ricorsiva – “robot che fabbricano
robot, computer che controllano la fabbricazione di computer, computer che controllano le attività
di computer e di reti di computer, software che controllano la produzione e la riproduzione
industriale di software”, e oggi, aggiornando quel testo di venti anni fa diremmo: gli algoritmi e il
Big Data – alle imprese virtuali alla incessante re-ingegnerizzazione organizzativa, alla
esternalizzazione/outsourcing dei processi, alla lean production, all’impresa a rete e alla
delocalizzazione. Tutte trasformazioni indotte, prodotte, permesse, facilitate dall’innovazione
tecnologica della rete.
E poi, la terza parte del libro, quella appunto propositiva per uscire dall’impasse occupazionale e
che riprenderà poi nei suoi ultimi saggi e articoli sui media. Partendo dal fatto che in Italia esiste
una autentica miniera di lavoro ancora non sfruttata, dalla difesa del suolo alla tutela ambientale,
dai beni culturali alla formazione e ricerca. Un lavoro da creare non tanto per “moltiplicare gli
oggetti da avere in casa” (traducibile in ‘più consumismo’), bensì per migliorare la qualità della
vita. Per questo, scriveva - denunciando un problema che da allora si è semmai drammaticamente
aggravato - è però indispensabile “allungare l’orizzonte temporale della politica”, uscendo dalla
logica del breve termine, che la politica ha appreso purtroppo dal mondo dell’impresa, su cui sta
rimodellando se stessa, uccidendo se stessa.
(…) Ancora un breve passo indietro, questa volta al 1983 e al libro, Informatica e qualità del
lavoro. Un libro che mi piace citare non solo perché affronta nuovamente il tema delle tecnologie
dell’informazione, allora agli inizi, Gallino osservandole con grande chiarezza nei loro possibili
effetti; non solo perché lo stile è tutto diverso dai libri citati in precedenza, qui frasi più complesse
con ricca dotazione di tabelle e di schemi; quanto perché pone all’attenzione del lettore un tema che
mi è caro, quello del rapporto tra impresa e democrazia e tra nuove tecnologie (la tecnica) e
democrazia.
Lavoro e democrazia e fabbrica. Con tutti i problemi che questo intreccio tra doveri e diritti produce
in termini di autonomia e di eteronomia, di riconoscimento di diritti e di coinvolgimento dei
lavoratori nei processi di lavoro e decisionali, in termini di costruzione dell’organizzazione stessa
del lavoro. Dove quindi la distinzione tra autonomia ed eteronomia, tra persuasione e
manipolazione si fa sempre più labile, tanto più quando, come oggi, si chiede al lavoratore di
interiorizzare e di introiettare i valori dell’impresa per cui lavora - a prescindere dal come questo
lavoratore è occupato. E’ quella che io chiamo alienazione ben mascherata, perché l’alienazione
non scompare, ma è ben occultata da meccanismi di coinvolgimento, empatia, auto-attivazione dei
dipendenti nella logica d’impresa. Teniamo poi presente che se allora la democrazia in fabbrica era
un tema di discussione e non si metteva in dubbio il fatto che nell’impresa dovesse esserci almeno
un po’ di democrazia, oggi è condiviso (anche dai miei studenti ed è difficile smontare questa
certezza) che nell’impresa non possa e non debba esserci democrazia, perché l’impresa è
dell’imprenditore e può farci ciò che vuole.
(…) Le tecnologie dell’informazione, scriveva Gallino nel 1983, stanno cambiando le nostre vite,
individuali e collettive e il nostro modo di lavorare, soprattutto per la velocità con cui avvengono.
Se in meglio o in peggio, si domandava, non dipenderà dalle loro caratteristiche oggettive, quanto
dai criteri che guideranno il loro sviluppo. Ovvero: le tecnologie dell’informazione possono fare
molto per migliorare la qualità del lavoro umano, ma le stesse potenzialità della tecnica possono
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anche asservirlo ulteriormente o impoverirlo in misura mai vista prima; o addirittura per eliminarlo.
“Per il momento”, scriveva, “varie scelte sono ancora possibili”. Oggi, in tempi di algoritmi che
tutto sanno di noi e tutto determinano in noi, algoritmi che addirittura sono il nuovo imprenditore o
il nostro nuovo responsabile del personale (penso ancora a Uber e a Foodora), tutto si è fatto ancora
più complicato e difficile. (…). “Quale che sia la struttura dell’azienda, permane il conflitto tra
individuo e organizzazione. Esso non è altro che una versione del conflitto tra affettività e norma,
tra interessi privati e interessi collettivi e come tale è insopprimibile”. Conflitto insopprimibile, ma
la democratizzazione può limitarlo. Anche o soprattutto mediante e mediata dalle nuove tecnologie,
scriveva Gallino, “eliminando per quanto possibile, l’accesso differenziale alle risorse, soprattutto
l’informazione”, e allo stesso tempo riducendo “i tempi di consultazione delle preferenze,
l’onerosità e infine i costi del sistema democratico, il che significa, anzitutto, accelerare i tempi di
consultazione delle preferenze, di formazione di una volontà generale e di esplorazione di azioni
alternative”.
Democrazia e nuove tecnologie, un matrimonio possibile dunque. Ma perché questo accada,
aggiungeva Gallino, occorre “una effettiva volontà di democratizzazione”. Che è appunto ciò che
sempre più manca, portandoci lentamente verso quella che chiamo l’autocrazia degli algoritmi).
(…) E veniamo agli ultimi anni. Quelli di riflessione sui processi di finanziarizzazione
dell’economia, del colpo di stato di banche e governi, di fine delle classi sociali e della lotta di
classe perché vinta dai ricchi invece che dal proletariato, delle disuguaglianze crescenti e poi la
doppia crisi in cui siamo immersi. Anni spesi a difesa dell’intelligenza, della democrazia vera
contro le perversioni della tecnocrazia europea e contro quell’ assolutismo esercitato dal mercato anzi, dal capitalismo. Contro l’egemonia del neoliberismo e dell’ordoliberalismo, contro la
trasformazione della società in puro mercato, contro la de-sovranizzazione del demos ad opera delle
oligarchie e degli oligopoli economici e finanziari.
E il colpo di stato di banche e governi. Un titolo forte. Preso – riassumeva Gallino nell’intervista
per Alfabeta2 – “dalla scienza politica e applicato alla nostra realtà economica di questi ultimi anni.
Scienza politica che parla appunto di colpo di stato quando una parte della società si appropria con
la forza di poteri che altrimenti non le spetterebbero. Le Costituzioni democratiche ovviamente
escludono l’ammissibilità del colpo di stato (che cancella libertà, democrazia e società in nome di
un presunto stato di eccezione). Quello che è successo in Europa in questi ultimi sei anni è appunto
un colpo di stato. Contro le Costituzioni dei singoli Stati ma anche contro gli stessi trattati
dell’Unione europea. “Un golpe strisciante, in un certo senso. Perché tutto ciò che è accaduto, era
già scritto, era stato iniziato dalla Thatcher e poi sviluppato da Reagan negli Stati Uniti, il loro era il
neoliberismo di Milton Friedman e prima ancora di Friedrich von Hayek, poi applicato un po’
ovunque nel mondo dal Fondo monetario, dall’Ocse, poi dall’Unione europea e dalla Bce. Per anni
il neoliberismo è stato davvero il pensiero unico economico dell’Occidente e delle sue istituzioni
economiche. E sembra che nessuna correzione sia possibile (…). L’Europa è vittima sacrificale di
un’autentica teologia economica, di una teologia neoliberale. Secondo la quale il mercato è sempre
efficiente, lo Stato è sempre spreco e inefficienza, la competizione è una pratica virtuosa. Sono
clamorosi errori. Ma questa teologia è ancora vincente nell’opinione pubblica, soprattutto nelle
università, nell’accademia, nei mass media”.
Oggi, in Europa, continuava, si sta verificando “un pericoloso arretramento dell’intero processo
democratico, di una portata tale da essersi verificato, finora solo quando un sistema democratico è
stato sostituito da una dittatura”. (…). E aggiungeva: “Sin dal 2010, la Commissione e il Consiglio
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europeo hanno avviato un piano di trasferimento di poteri dagli stati membri alle istituzioni europee
che, per la sua ampiezza e il grado di dettaglio rappresenta una espropriazione inaudita, non prevista
neppure dei trattati, della sovranità degli stessi stati”.
Che fare? Gallino immaginava un nuovo New Deal. Perché il New Deal “non è cosa del passato.
Certo, la realtà di oggi è in parte diversa. Ma l’idea resta validissima. Soprattutto davanti allo
scandalo della disoccupazione (…). Ed essere senza lavoro è una condizione ancora peggiore del
non avere un reddito, perché mina la stima di sé, minaccia la coesione sociale e non si crea valore
perché senza lavoro non c’è crescita, mentre non vale il contrario (come invece si crede oggi). Lo
stato allora deve intervenire direttamente per creare occupazione (e Roosevelt, in pochi mesi, diede
un lavoro, quindi stima sociale e autostima, a oltre 4 milioni di disoccupati americani). Oggi serve
qualcosa di simile. L’ostacolo non è la mancanza di risorse finanziarie, l’ostacolo è ideologico. Oggi
l’egemonia neoliberista fa credere a tutti e a ciascuno che la disoccupazione sia una colpa
individuale del lavoratore. Che non si adatta, che non abbassa le sue pretese, che non è flessibile.
Questo ostacolo ideologico va superato. Perché appunto ostacolo non sono le risorse, ma i dogmi
neoliberisti”.
(…) E veniamo al suo ultimo libro, quello sulla doppia crisi, recuperando alcune parti di questo suo
testamento politico e intellettuale – non saprei come altrimenti chiamarlo – che lui aveva appunto
dedicato ai nipoti, ma in fondo tutti siamo oggi in qualche modo suoi nipoti. Un libro amaro,
perché, scrive, “quel che vorrei provare a raccontarvi è per certi versi la storia di una sconfitta
politica, sociale e morale. Abbiamo visto scomparire due idee e relative pratiche che giudicavamo
fondamentali: l’idea di uguaglianza, e quella di pensiero critico”. (…) Ma c’è di più: le riforme
economico-sociali imposte dall’Europa, “lasciano chiaramente intendere che in gioco non c’era
soltanto la demolizione dello stato sociale, ma la ristrutturazione dell’intera società secondo il
modello della cultura politica neoliberale, o meglio di una sua variante: l’ordoliberalismo”.
E ancora: “Causa fondamentale della sconfitta dell’uguaglianza è stata, dagli anni Ottanta in poi, la
doppia crisi, del capitalismo e del sistema ecologico, quest’ultima strettamente collegata con la
prima”. Perché alla sua crisi a molte facce, il capitalismo (“che pare davvero si stia avviando verso
la sua fine” – ha scritto Gallino, anche se non sappiamo ancora quando ciò avverrà) ha reagito
“accrescendo lo sfruttamento irresponsabile dei sistemi che sostengono la vita, nonché ostacolando
in tutti i modi gli interventi che sarebbe necessario adottare prima che sia troppo tardi”.
E quindi, la crisi del capitalismo e la crisi ecologica “non sono due eventi che si possano affrontare
separatamente”.
Gallino chiudeva il suo libro-testamento con un capitolo quinto – scendendo nuovamente nel
concreto – dedicato alla ricerca di alternative. Proposte che vanno nella direzione di attuare
mutamenti profondi nel modo di produzione, di lavorare e di consumare; nel sistema finanziario;
nell’organizzazione dei processi politici, nella distribuzione delle risorse e delle ricchezze, nella
rivalutazione della società civile e dei corpi sociali intermedi.
(…) E allora arriviamo al tema delle classi sociali, che sembrano scomparse ma che invece
esistono, sosteneva Gallino, solo che – utilizzando la distinzione marxiana – sono tornate ad essere
classi in sé (il proletariato, come detto, non è mai stato così numeroso come oggi) ma non classi per
sé (sono incapaci di agire collettivamente e progettualmente), hanno perduto ogni possibile
coscienza di classe, sono incapaci di diventare soggetto collettivo. (…) Gallino scriveva (in La lotta
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di classe dopo la lotta di classe) che occorre rilanciare la dialettica all’interno della società, tra
capitale e lavoro, tra culture politiche differenti. Perché coloro che stanno alla base della piramide
sociale possano finalmente dimostrare, ai politici di destra ma soprattutto di sinistra, che esistono,
che sono stanchi di essere sconfitti e che si stanno ri-attrezzando per cambiare il corso della storia.
(…) Qualcosa forse si muove, scriveva. E tuttavia, se una vera forza di opposizione non si formasse
neppure ora, “quello che ci attende è un ulteriore degrado dell’economia e del tessuto sociale”. E
tuttavia: “Nessuno è veramente sconfitto se riesce a tenere viva in se stesso l’idea che tutto ciò che
è, può essere diversamente e si adopera per essere fedele a tale ideale”. E quindi: “Considerate
questo piccolo libro come un modesto tentativo volto ad aiutarvi a coltivare una fiammella di
pensiero critico nell’età della sua scomparsa”.
E a mia volta concludo dicendo: considerate anche voi questo mio ricordo di Luciano Gallino come
un modesto tentativo per coltivare un po’ di pensiero critico nell’età, appunto, della sua scomparsa.
* estratti della conferenza di Lelio Demichelis alla Fondazione Calzari Trebeschi - Brescia, 27
ottobre 2016. Il testo completo su: www.fondazionetrebeschi.it - Lelio Demichelis insegna
Sociologia economica all’Università degli Studi dell’Insubria.
(2 gennaio 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/contro-la-disuguaglianza-ripensando-il-futuroluciano-gallino-la-responsabilita-e-la-speranza/
------------------------

Bauman: Per un welfare planetario
Qual è il ruolo della cultura e degli intellettuali nella modernità liquida, in cui i cittadini sono stati
sostituiti dai clienti? E qual è il compito della nostra epoca? Zygmunt Bauman propone di passare
dall’idea di Stato sociale – che ha consentito l’integrazione umana a livello di nazioni – a quella di
‘Pianeta sociale’, per raggiungere un’integrazione a livello di umanità, includendo tutti i popoli del
pianeta.
Zygmunt Bauman in conversazione con Mariapaola Leporale, da MicroMega 4/2009
In una delle sue opere principali, la Repubblica, Platone afferma che il governo della città
dovrebbe essere retto dai filosofi, poiché a essi appartengono la virtù della conoscenza e quella
della saggezza. Oggi, nel mondo contemporaneo o, usando una sua espressione, nella modernità
liquida, viviamo un periodo di profonda decadenza culturale, aggravata dal fatto che le élite
intellettuali non riescono più a rappresentare una guida per le persone e a diffondere valori.
Come lei analizza nel testo La solitudine del cittadino globale, stiamo assistendo alla ritirata
della paideia e all’assalto dell’agorà, vale a dire del luogo dove privato e pubblico si incontrano,
lo spazio della discussione della società civile. Si rende dunque urgente ritrovare «l’arte di
tradurre il privato in pubblico». Ma come può la cultura riottenere questo suo ruolo
fondamentale? Secondo lei, cosa dovrebbero fare le élites intellettuali?
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Nella Repubblica Platone attribuisce ai filosofi il diritto/missione/destino di progettare le leggi che
governano la convivenza umana, formulando così il paradigma originario che ha ispirato tutte le
successive, molteplici e ripetute pretese di potere terreno espresse dagli «uomini di conoscenza» –
ossia da coloro che affermavano, così com’è riconosciuto loro dalla comune opinione, di avere
accesso diretto alla verità, negata al resto dell’umanità. Per quanto questa verità fosse ritenuta
elevata, eterea, «ultramondana» (ubicata, come insiste Platone, fuori dalla caverna in cui gli uomini
e le donne comuni trascorrono l’interezza delle loro vite), affinché essa potesse realizzarsi, erano
richiesti mezzi materiali, solidi, tangibili e amministrati dai poteri terreni. Gli «uomini di
conoscenza», che desideravano legiferare in vista di una vita e di una società buone, sembravano
dover affrontare la scelta tra salire al potere e l’essere una vox clamantis in deserto. Essi avevano
bisogno di poteri terreni per mettere in atto la loro visione, sebbene abbiano mascherato (e in questo
modo nascosto) il loro desiderio di potere dietro al bisogno dei governanti di acquisire da loro il
progetto da realizzare concretamente. I philosophes dei Lumi hanno giocato con la figura del
«despota illuminato». Un despota, vale a dire un sovrano onnipotente capace di e disposto a
imporre, con il consenso o contro il dissenso dei suoi sudditi, tutte le leggi che ritiene giuste e
appropriate; ma illuminato, poiché cerca il consiglio di coloro capaci di illuminarlo sul tema delle
leggi giuste e appropriate, un sovrano che riceve tale consiglio e lo applica.
Fin dall’inizio, e attraverso la loro burrascosa convivenza, i governanti politici e gli uomini di
conoscenza sono stati chiusi, rispetto alle loro rispettive «vocazioni» (per usare un termine di Max
Weber), in una relazione incurabilmente ambivalente. Da un lato, la loro unione sembra naturale e
indissolubile, simile all’unione destinale tra nazione e Stato (la nazione, il cui spirito poeti, filosofi,
artisti e giuristi hanno sostenuto di voler articolare e promuovere, aveva bisogno dello Stato per
affermare – anzi, per rafforzare – la sua causa, mentre lo Stato aveva bisogno di una causa nazionale
per legittimare la sua richiesta di obbedienza ai sudditi). Dall’altro lato, però, la filosofia (e le arti in
genere) e la politica hanno seguito, in accordo alle loro rispettive nature, pragmatiche distinte e
troppo spesso opposte: la prima guidata dai valori di verità/bellezza/bontà, e l’altra dall’utilità. Già
in se stessa, questa opposizione è stata il focolaio di un conflitto mai davvero terminato, inoltre è
stata sorpassata ed esacerbata dall’aggiunta di una specie di «rivalità sorella» tra i detentori del
potere e i detentori della conoscenza, che rivaleggiano per lo stesso scarso bene (l’autorità) usando
differenti, ma in ogni caso autofornite e autoamministrate, legittimazioni del diritto di possederlo.
Per i detentori del potere, l’idea che la legittimità dei loro atti dipendesse da forze esterne non
controllabili era un abominio impossibile da accettare. Questa innata tendenza del potere politico
all’autosufficienza e all’enfatico rifiuto di tutti i pretendenti alternativi di legittimazione
dell’autorità è stata teorizzata da Carl Schmitt nel suo concetto «decisionista» della politica: il
governante fa quello che fa seguendo decisioni sue proprie, senza avere bisogno (o, in realtà, senza
tenere conto) di nessun’altra autorità per giustificare le sue mosse. La teoria democratica è, a grandi
linee, d’accordo con Schmitt: essendo l’opinione pubblica (ossia la volontà dell’elettorato) una
parte organica, anzi, definente del processo politico, nessuna autorità ha il diritto di interferire con
le decisioni dei governanti correttamente eletti («l’utilità», il principio guida delle pratiche
dell’ordinamento politico, è stata dallo stesso ridefinita come «utile per guadagnare sostegno e
vincere le elezioni»).
Lei mi chiede: «Come può la cultura riavere il suo ruolo fondamentale?».
Al suo inizio, l’idea di «cultura» stava a indicare uno strumento, assistito dal potere, del progresso
verso una condizione umana universale. «Cultura» ha denotato poi una missione di proselitismo,
organizzata in modo tale da essere intrapresa e tratteggiata nella forma di un risoluto e ininterrotto
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sforzo di acculturazione e illuminazione universali, di un miglioramento sociale e di
un’edificazione spirituale: la promozione degli «inferiori» al livello di quelli che si trovano sulla
vetta. O, usando l’ispirata e largamente ripetuta espressione di Matthew Arnold tratta dal suo libro
Culture and Anarchy (1869), come un lavoro che «cerca di sbarazzarsi delle classi; per rendere
attuale ovunque il meglio che è stato pensato e conosciuto nel mondo; per far vivere tutti gli uomini
in un’atmosfera di dolcezza e luce», espressione specificata nella prefazione di Literature and
Dogma (1873) come il lavoro che sta aspettando coloro che lo cercano: «La cultura è la passione
per la dolcezza e la luce e (ciò che più conta) la passione di farle prevalere».
La parola «cultura» entrò nel vocabolario moderno come una dichiarazione di intenti – come il
nome di una missione voluta e ancora da intraprendere. Essa notifica un’ordinanza ai potenziali
missionari, designando in una sola volta quelli, relativamente pochi, chiamati per acculturare e quei
molti che aspettano di essere oggetti di acculturazione: i guardiani e i loro sottoposti, gli insegnanti
e ciò che è insegnato, i produttori e i loro prodotti.
«Cultura» sta a indicare il patto, voluto e sperato tra coloro che conoscono (e, soprattutto, che sono
sicuri di conoscere) e tra coloro che ignorano (o che vengono definiti ignoranti da coloro che sono
certi di essere ben informati); un patto siglato unilateralmente e messo in atto dall’emergente
«classe della conoscenza» che vuole che il suo ruolo di comando sia debitamente rispettato nel
nuovo ordine, quello in procinto di essere costruito sulle rovine dell’ancien régime. L’intento
dichiarato è quello di educare, illuminare, migliorare e nobilitare le peuple, recentemente
ribattezzato come les citoyens del nuovo Stato-nazione, ossia il risultato dello sposalizio tra
l’emergente nazione autoelevatasi a Stato sovrano e l’emergente Stato rivendicante il ruolo di
guardiano della nazione. Il «progetto dell’Illuminismo» ha assegnato alla cultura (intesa come
lavoro di acculturazione) lo status di strumento principale nelle mani della nazione e dello Stato per
la costruzione dello Stato nazione. Allo stesso tempo, ha reso la «classe della conoscenza» il
principale soggetto in grado di utilizzare questo strumento. L’impresa di «illuminazione»,
ambiguamente oscillante tra le ambizioni della politica e le riflessioni della filosofia, ha finito per
cristallizzarsi nell’opera di disciplina di una parte dei cittadini nei confronti di altri.
L’emergente Stato nazione si sentiva incoraggiato dalla crescita demografica, poiché credeva che
l’aumento del numero di potenziali lavoratori-soldati aumentasse il suo «potere differenziale»
rispetto agli altri Stati. Visto che gli sforzi della nazione in costruzione, congiuntamente al
progresso economico, produssero un crescente numero di individui «non necessari» (invero, interi
strati di popolazione di cui era urgentemente necessario sbarazzarsi, per paura di non riuscire a
raggiungere e mantenere il tanto agognato ordine o di minarne pericolosamente la crescita), il
nuovo Stato nazione costituitosi fu presto spinto a cercare fuori dai propri confini spazi adeguati
dove smaltire i prodotti e gli individui in eccesso. Gli sforzi da cui sono risultati un impero in via di
costruzione e la colonizzazione hanno dato una potente spinta all’idea di «cultura» figlia
dell’Illuminismo – e una dimensione completamente nuova alla missione di proselitismo che questa
idea sottintendeva. In consonanza con la visione di «illuminare le persone», hanno preso forma i
concetti di «onere dell’uomo bianco» e di «portare i selvaggi fuori dalla loro selvatichezza». Si è
presto resa necessaria una patina teoretica datasi nella forma della «teoria dell’evoluzione
culturale», che ha conferito alla parte «sviluppata» del globo il ruolo di modello «più avanzato»,
vale a dire di quel modello che prima o poi avrebbe dovuto essere raggiunto anche dal resto del
pianeta, il quale doveva essere attivamente aiutato (o costretto) a volgersi in questa direzione. La
teoria dell’«evoluzione culturale» ha assegnato alle società sviluppate la parte di centro planetario
con un ruolo missionario verso il resto dell’umanità, concepito pensando alla funzione richiesta da
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e/o assegnata all’élite della conoscenza nella sua relazione con le «persone» nella metropoli
coloniale.
In questo centro, quella che ho sopra definito una bicentenaria dichiarazione di intenti ha generato
un’estesa e ampia rete di istituzioni create per lo più per lo Stato e il suo funzionamento, istituzioni
forti abbastanza per contare, per il loro esercizio continuo, sul loro stesso impeto, sulla routine
radicata e sull’inerzia della burocrazia. L’obiettivo desiderato (la «gente» reincarnatasi nei
«cittadini») era raggiunto e la posizione delle classi della conoscenza nel nuovo ordine era sicura, o
almeno creduta tale. Piuttosto che un’audace e iconoclastica avventura, piuttosto che una crociata e
una missione, la cultura è apparsa (e come tale poteva essere discussa in maniera credibile) come un
congegno omeostatico, una specie di giroscopio che rendeva il neonato Stato nazione resistente ai
venti sfavorevoli, mantenendolo su una rotta stabile o, secondo l’autorevole espressione di Talcott
Parsons, che rendeva il «sistema» «autoequilibrante».
In poche parole: da arma della rivoluzione moderna, la «cultura» è diventata un conservante, uno
stabilizzatore, un organismo in equilibrio omeostatico o un giroscopio dello status quo moderno. È
precisamente in questo momento (un momento breve e transitorio, come sarebbe presto stato
chiaro) che la cultura è stata catturata – immobilizzata come in un’istantanea, studiata e registrata –
nel Distinction del sociologo francese Pierre Bourdieu. La sua analisi è affine al tipo di saggezza
della nottola di Minerva, che scruta il paesaggio mentre questo comincia a dissolversi nell’oscurità
della notte immergendosi nella luce del tramonto. Questo sguardo cattura la cultura al servizio dello
«status», ossia la cultura che riproduce la società ed equilibra il sistema nel suo cammino verso
l’imminente ridondanza.
Questa ridondanza è stata il risultato di parecchi processi che hanno contribuito al passaggio dalla
forma «solida» di modernità a quella «liquida». Il termine «modernità liquida» denota lo stato,
attualmente dominante, della condizione moderna, chiamata anche, da altri autori, con i nomi di
«postmodernità», «tarda modernità», «seconda modernità» o «ipermodernità». Ciò che rende
«liquida» la modernità è la compulsiva e ossessiva, inarrestabile e in accelerazione
«modernizzazione», attraverso la quale – proprio come i liquidi – nessuna forma di vita sociale è in
grado di conservare a lungo la propria forma. Il «mescolamento dei solidi», una caratteristica
endemica e costituente di tutte le moderne forme di vita, continua – ma i solidi mescolati non sono
più destinati, come prima, a essere rimpiazzati da solidi «nuovi e migliorati», «più solidi», che si
sperava fossero immuni da tutti gli ulteriori mescolamenti.
Oggi la cultura è fatta di offerte, non di norme. Come è già stato notato da Bourdieu, la cultura vive
attraverso la seduzione, non attraverso una regolamentazione normativa, attraverso le pubbliche
relazioni, non tramite l’organizzazione; creando nuovi bisogni/desideri, non costrizioni. Questa
nostra società è una società di consumatori e, così come il resto del mondo è visto e vissuto
attraverso i consumatori, la cultura diventa un contenitore di prodotti pensati per il consumo – in
competizione tra loro nell’impresa di attrarre l’instabile attenzione dei potenziali consumatori e di
mantenerla per più di un attimo. L’abbandono di rigidi standard, la soddisfazione della mancanza di
discernimento, il servire tutti i gusti e il non privilegiarne nessuno, l’incoraggiare l’irregolarità e la
«flessibilità» (il nome politicamente corretto della mancanza di spina dorsale), il rendere
affascinanti l’instabilità e l’incoerenza sono perciò la corretta (l’unica ragionevole?) strategia da
seguire.
L’attuale fase di progressiva trasformazione dell’idea di «cultura» dalla sua forma originale ispirata
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all’Illuminismo alla sua reincarnazione liquido-moderna è incitata e messa in atto dalle stesse forze
che promuovono l’emancipazione dei mercati dalle rimanenti restrizioni di natura non economica –
tra le quali le restrizioni sociali, politiche ed etiche. Nel raggiungimento della propria
emancipazione, l’economia liquido-moderna, incentrata sui consumatori, dipende dall’eccesso di
offerte, dal loro invecchiamento precoce e dalla rapida dissipazione del loro potere di seduzione –
tutti fattori che la rendono un’economia di spreco e di perdita. All’interno di questo sistema non è
possibile sapere in anticipo quale delle offerte si rivelerà abbastanza seducente da stimolare il
desiderio di consumare, il solo modo di scoprirlo è quello di procedere per tentativi, esponendosi a
costosi errori. La fornitura continua di nuove offerte e il volume in crescita dei beni in offerta sono
fattori indispensabili se si vuole mantenere rapida la circolazione di beni e costantemente rinnovato
il desiderio di rimpiazzarli con beni «nuovi e migliorati» – così come per impedire che la
disaffezione del consumatore verso singoli prodotti individuali si converta nella generale
disaffezione nei confronti del modo di vita consumistico in quanto tale. La cultura sta diventando
ora uno dei reparti del grande magazzino «tutto quello di cui hai bisogno e che sogni», nel quale si è
trasformato il mondo abitato dai consumatori. Come in altri reparti di questo negozio, gli scaffali
sono pieni zeppi di prodotti forniti giornalmente, mentre i banconi sono adorni delle pubblicità delle
ultime offerte, destinate a sparire presto assieme alle attrazioni che reclamizzano. I prodotti e le
pubblicità sono entrambi studiati per eccitare e scatenare i desideri (come ha meravigliosamente
espresso George Steiner: per «il massimo impatto e l’istantanea obsolescenza»). I commercianti e i
pubblicitari contano sul matrimonio tra il potere delle offerte di sedurre e il forte desiderio dei
consumatori di avere qualcosa che gli altri non hanno e di averlo per primi.
La cultura liquido-moderna non ha «persone» da «acculturare». Ha invece dei clienti da sedurre. E,
diversamente dal suo predecessore «solido-moderno», non desidera più lavorare per rendersi
superflua il prima possibile. Il suo lavoro è ora quello di rendere permanente la sua stessa
sopravvivenza – attraverso la temporalizzazione di tutti gli aspetti della vita di quelli che prima
erano i suoi «sottoposti», ora rinati come clienti.
La conseguenza diretta dei processi di deregolamentazione e della politica della flessibilità in
nome di una libertà sfrenata è un dilagante e diffuso senso di insicurezza. Le società occidentali
hanno la tendenza a cercare dei capri espiatori da immolare, vale a dire a creare nemici interni
su cui scaricare la colpa dell’insicurezza che li attanaglia. Spesso lo «straniero», in quanto
portatore di diversità, costituisce il bersaglio principale da colpire. Eppure per effetto della
globalizzazione, che ha acuito la distanza tra ricchi e poveri, i flussi migratori sono e saranno
sempre più inarrestabili. Non le pare che il clima che si respira al giorno d’oggi renda l’auspicio
di una società multiculturale sempre più difficile da realizzare, quasi un’utopia?
Lo Stato è oggi incapace, e/o non disposto, a garantire ai soggetti la sicurezza esistenziale («la
libertà dalla paura», come recita la famosa frase di Franklin Delano Roosevelt). Raggiungere la
sicurezza esistenziale – ottenere e mantenere un legittimo e dignitoso posto nella società umana ed
evitare la minaccia dell’esclusione – è ora un compito lasciato alle abilità e alle risorse individuali
di ciascuno; il che significa essere esposti a rischi enormi e soffrire la straziante incertezza che
questi compiti inevitabilmente comportano. La paura che lo Stato sociale aveva promesso di
estirpare è ritornata con tutta la sua forza.
La maggior parte di noi teme oggigiorno la minaccia, seppur vaga, di rimanere escluso, di risultare
inadeguato alla sfida, di essere mortificato, umiliato e di vedere negata la propria dignità…
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Sia la politica che il mercato dei beni di consumo sono bramosi di trarre vantaggio dalle paure
diffuse e minacciose che saturano la società dei giorni nostri. I venditori di prodotti e di servizi
promuovono le loro merci come facilissimi rimedi contro il senso di insicurezza diffuso e contro
minacce maldefinite. I movimenti populisti e i loro politici hanno raccolto il compito abbandonato
da uno Stato sociale ormai debole e in via di sparizione, e anche da ciò che nel complesso rimaneva
della passata sinistra socialista. Ma, in una rigida opposizione allo Stato sociale, essi sono
interessati a espandere il volume delle paure, non a ridurlo; e in particolare a diffondere quel genere
di paure legate ai pericoli che possono essere guardati in televisione, per potersi poi ergere a
coraggiosi difensori della nazione. Il punto però è che le minacce di cui maggiormente si parla e che
vengono insistentemente mostrate dai media di rado sono la vera radice delle paure e delle ansie
collettive. Per quanto vittorioso lo Stato possa essere nel combattere le minacce pubblicizzate, le
autentiche fonti dell’ansia, dell’incertezza ossessionante che ci circonda e dell’insicurezza sociale,
le cause prime della paura endemica del moderno stile di vita capitalistico rimarranno intatte se non
addirittura rafforzate.
Al tempo della globalizzazione riversare il risentimento sugli immigrati è una tendenza
particolarmente diffusa e contagiosa e quindi politicamente spendibile. Gli immigrati rappresentano
tutto ciò che genera ansia e orrore nella nuova varietà di incertezze e insicurezze che sono state – e
continuano a essere – corroborate da misteriose, impenetrabili e imprevedibili «forze globali». Essi
rendono palpabili e fin troppo visibili gli orrori della mancanza di mezzi di sussistenza, dell’esilio
forzato e del degrado, che conducono all’esclusione sociale e alla relegazione in un non-luogo al di
fuori dell’universo della legge e dei diritti. Dunque essi incarnano tutte quelle paure esistenziali
subconsce o inconsce che tormentano gli uomini e le donne della moderna società liquida.
Scacciando gli immigrati ci si ribella (per procura) a tutte quelle misteriose forze globali che
minacciano di riservare a ognuno la sorte già toccata agli stranieri. C’è molto potenziale in questa
illusione che infatti può essere (ed è) abilmente strumentalizzata dai politici così come dal mercato.
Poiché la maggior parte dell’elettorato è preoccupato per la propria sicurezza, i leader politici,
attuali e aspiranti tali, vengono giudicati in base alla severità che manifestano nella «gara della
sicurezza». Berlusconi e la Lega Nord vincono le elezioni promettendo di proteggere il duro lavoro
dei lavoratori del Nord dall’assalto dei pigri lavoratori del Sud, di difendere entrambi dai nuovi
venuti che ricordano loro l’instabilità, la debolezza e l’ineliminabile fragilità delle loro stesse
posizioni, e di proteggere tutti gli elettori contro invadenti mendicanti e aggressori molesti. Il
risultato è che le reali minacce a una vita umana decorosa e dignitosa rimarranno completamente
intatte.
Da questo punto di vista, i rischi a cui le democrazie sono ora esposte sono solo parzialmente dovuti
alla disperata ricerca dei governi di legittimare il loro diritto a governare e a chiedere disciplina
«mostrando i muscoli» (invece di proteggere l’utilità sociale dei cittadini, garantendo loro un posto
rispettabile nella società, un’assicurazione contro l’esclusione sociale e l’umiliazione). Dico
«parzialmente», perché il secondo aspetto che mette a rischio la nostra democrazia è ciò che può
essere definito come «fatica della libertà», vale a dire l’indifferenza con cui la maggior parte di noi
accetta il lento processo di limitazione delle nostre libertà personali, tanto duramente guadagnate, il
nostro diritto alla privacy, il nostro diritto a difenderci in tribunale, a essere trattati da innocenti fino
a prova contraria… Laurent Bonnelli ha recentemente usato il termine «liberticida» per descrivere
la combinazione delle nuove inverosimili ambizioni degli Stati e la placidità e la timidezza dei
cittadini. Egli si chiede inoltre quali siano i veri, anche se non dichiarati, obiettivi delle nuove
politiche della «sicurezza»: «L’antiterrorisme contre les libertés civiles?».
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Tempo fa ho visto in televisione migliaia di passeggeri rimasti bloccati negli aeroporti britannici
durante un altro episodio di «panico da terrorismo» – quando furono cancellati centinaia di voli
dopo che venne scoperto il piano terroristico di far esplodere degli aerei in volo con delle «bombe
liquide»… Queste migliaia di persone rimaste bloccate dalla cancellazione dei voli persero le loro
vacanze e i loro viaggi di lavoro. Ma non si lamentavano! Niente affatto… Non si lamentavano di
essere annusate dappertutto dai cani, di dover fare code infinite per i controlli di sicurezza e di
essere sottoposte a perquisizioni che normalmente sarebbero state ritenute lesive della loro dignità.
Al contrario erano giubilanti e si sentivano rassicurate. «Non ci siamo mai sentiti più sicuri di
adesso», continuavano a ripetere. «Siamo così grati alle autorità perché vigilano sulla nostra
sicurezza!».
Il fatto che in campi come Guantanamo e Abu Ghraib (e chissà quanti altri tenuti segreti e per
questo motivo ancora più sinistri e disumani) restino imprigionati per anni esseri umani ai quali non
sono nemmeno state rivolte accuse esplicite e precise, ha causato occasionali mormorii di dissenso,
ma quasi mai pubbliche proteste, né tanto meno effettive opposizioni. Ci consola l’idea che tutte le
violazioni dei diritti umani perpetrate in quei campi abbiano come obiettivo «loro» – un differente
tipo di umani («detto tra te e me, sono davvero umani?») – non «noi». Questi scandali non ci
riguardano, non riguardano le «persone per bene». Abbiamo dimenticato la triste conclusione di
Martin Niemöller, pastore luterano vittima delle persecuzioni naziste: prima hanno preso i
comunisti – rifletteva – ma io non ero un comunista, quindi sono rimasto in silenzio. Subito dopo fu
la volta degli ebrei, ma io non ero ebreo… Poi i cattolici, ma io non ero cattolico… Poi venne il mio
turno… Ma ormai non era rimasto più nessuno che potesse alzare la voce.
In un mondo di incertezza, la sicurezza è la posta in gioco e l’obiettivo ultimo. È il valore che
distoglie l’attenzione da tutti gli altri e ne impedisce l’affermarsi – inclusi i valori a «noi» più cari e
maggiormente odiati da «loro»; quei valori in cui noi vediamo la causa prima del «loro» desiderio
di farci del male e del «nostro» diritto a conquistarli. In un’epoca di insicurezza come la nostra, la
libertà di parola e di azione, il diritto alla privacy, all’accesso alla verità – tutti quei pilastri
irrinunciabili che stanno a fondamento della democrazia e nel cui nome ancora andiamo in guerra –
hanno bisogno di essere limitati o sospesi. O almeno questo è quanto sostiene la versione ufficiale.
La verità è che non riusciremo a difendere le nostre libertà finché ergeremo delle barricate che ci
separano dal resto del mondo e finché non inizieremo ad avere cura anche degli affari altrui.
Ci sono validi motivi per affermare che in un pianeta globalizzato, in cui le condizioni di chiunque
in ogni parte del globo si determinano reciprocamente, nessuno possa più garantire libertà e
democrazia «separatamente» – nell’isolamento, cioè in un solo paese, o in uno sparuto gruppo. Il
destino della libertà e della democrazia in ogni luogo è deciso sul palcoscenico mondiale e solo a
questo livello può essere difeso con una possibilità concreta di raggiungere un successo duraturo. I
singoli Stati, per quanto siano ricchi di risorse, determinati nell’impresa e dotati di un ottimo
esercito, non riusciranno più a difendere valori scelti all’interno dei confini nazionali mentre
ignorano i sogni e gli struggimenti di coloro che stanno al di fuori di essi. Ma girare la testa
dall’altra parte è precisamente ciò che facciamo noi qui in Europa e in altre terre fortunate, quando
produciamo e moltiplichiamo le nostre ricchezze a spese dei poveri là fuori.
Al suo primo stadio, la modernità ha innalzato l’integrazione umana a livello di nazioni. Prima che
finisca il suo lavoro, la modernità ha però bisogno di portare a termine un altro compito, ancora più
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formidabile: elevare l’integrazione umana a livello di umanità, inclusiva di tutte le popolazioni del
pianeta. Per quanto complesso questo compito possa essere, esso è imperativo e urgente, perché per
un pianeta di interdipendenze universali è diventata letteralmente una questione di vita (condivisa) o
di morte (partecipata). Una delle condizioni cruciali affinché questo incarico possa essere assunto e
portato a termine è la creazione di un equivalente su scala globale dello Stato sociale, che ha
completato e corroborato la precedente fase della storia della modernità, quella dell’integrazione
delle tribù in Stati nazione. A questo punto, perciò, sembra essere indispensabile il risorgere del
cuore essenziale dell’«utopia attiva» socialista – il principio della responsabilità collettiva e
dell’assicurazione collettiva contro la miseria e la sorte avversa – sebbene questa volta su scala
globale, con l’umanità nella sua interezza come destinatario.
Dal momento che la globalizzazione dei capitali e il commercio di beni è già stata raggiunta, nessun
governo è più in grado di fare il bilancio singolarmente o separatamente – e fare i bilanci è
condizione necessaria perché le «pratiche» dello Stato sociale siano effettivamente in grado di
estirpare alla radice la povertà e di frenare le tendenze alla disuguaglianza.
È anche difficile immaginare che i singoli governi siano in grado di imporre limiti al consumo e di
aumentare la tassazione locale per garantire il funzionamento dei servizi dello Stato sociale.
L’intervento dello Stato sui mercati sembra essere necessario, ma davvero potrà produrre effetti
tangibili?
Piuttosto, questo sarà il lavoro delle iniziative non governative, indipendenti da uno Stato e forse
anche dissidenti. Povertà e disuguaglianza e, più in generale, i disastrosi effetti e danni collaterali
del laissez-faire globale non possono essere trattati in un angolo del globo, separatamente dal resto
del pianeta. Non c’è nessuna possibilità che un singolo Stato o più Stati possano dissociarsi
dall’interdipendenza globale dell’umanità. Lo Stato sociale è moribondo; solo un «Pianeta sociale»
può assolvere alle funzioni che lo Stato sociale ha tentato di svolgere fino a ieri.
Io credo che i soggetti che potranno condurci alla realizzazione di un Pianeta sociale non sono gli
Stati territoriali – bensì le organizzazioni e le associazioni non governative extraterritoriali e
cosmopolite. Esse potranno raggiungere direttamente coloro che hanno bisogno di aiuto senza
subire le interferenze dei governi locali.
La crisi economica, che ha avuto inizio negli Stati Uniti ma ha subito assunto dimensioni
planetarie, sembra essere la prova tangibile degli effetti devastanti nel neoliberismo e della
globalizzazione. I governi sono ora costretti a intervenire nel sistema economico dei propri Stati
per salvarli dal rischio di bancarotta. Lei crede che ciò che sta accadendo fosse in qualche modo
prevedibile? È d’accordo con quanti sostengono che non si possa parlare semplicisticamente di
crisi ma della fine di un’era economica e l’inizio di una nuova? Lei pensa che l’attuale
situazione economica possa rappresentare un’opportunità di cambiamento, per stabilire un
nuovo e più giusto ordine mondiale?
La notizia della morte del capitalismo, come avrebbe detto Mark Twain, è assolutamente esagerata.
Prematuri sono anche i necrologi della fase mediata dal credito nella storia dell’accumulazione
capitalistica.
Finora la reazione al collasso finanziario, apparsa così imponente e anche rivoluzionaria, una volta
riciclata nei titoli dei media e negli slogan dei politici, è consistita nello sforzo di ricapitalizzare i
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creditori e di rendere i debitori ancora degni di ricevere il credito, così che il business del prestare
denaro, del contrarre un debito e continuare ad averlo, possa ritornare a essere una pratica
«consueta» – nella vana speranza che il rigenerante potenziale del profitto e del consumo di questa
terra vergine non sia già stato completamente esaurito. Lo Stato sociale per i ricchi (che, a
differenza del suo omonimo per i poveri, non ha mai visto messa in questione, né tanto meno fuori
funzione, la sua razionalità) è stato riportato negli showroom dai quartieri di servizio, nei quali i
suoi uffici erano stati temporaneamente relegati per impedire confronti antipatici. I muscoli dello
Stato, a lungo inutilizzati per questo scopo, sono stati di nuovo impiegati pubblicamente, questa
volta allo scopo di continuare un gioco inevitabile, seppur dannoso per loro; un gioco che, per un
verso, non può tollerare l’intervento dello Stato, ma che, per l’altro, non può andare avanti senza.
Ciò che gioiosamente (e stupidamente) si dimentica in questa occasione è che la natura della
sofferenza umana è determinata dal modo in cui gli uomini vivono. Le radici della pena di cui
attualmente ci si lamenta, così come le radici di tutto il male sociale, affondano in profondità nel
nostro modo di vita artificioso, alienato e da noi attentamente coltivato, che si basa sull’abitudine a
consumare ogniqualvolta ci sia un problema da affrontare o una difficoltà da superare. Lo stile di
vita basato sul credito dà assuefazione come poche altre droghe, sicuramente dà più assuefazione di
ogni altro tranquillante sul mercato, e decadi di copiosa offerta di una droga non possono che
causare uno shock e un trauma se questa rallenta e si esaurisce o anche solo se diminuisce. Ora ci
viene suggerita una via di uscita apparentemente semplice dallo shock che affligge sia i drogati che
gli spacciatori: la ripresa (nella speranza che sia regolare) di offerta di droga. Ritornare insomma
alla dipendenza che, fino a oggi, sembrava aiutare in modo così efficace tutti noi a non preoccuparci
troppo per i nostri problemi e, tanto meno, per la loro origine.
Il raggiungimento delle radici del problema che è stato svelato e portato al centro dell’attenzione
pubblica non è – e non può essere – immediato. È, comunque, la sola soluzione che abbia la
speranza di essere adeguata all’enormità del problema e di sopravvivere all’intensa, ma ancora
relativamente breve, agonia dell’astinenza.
Fino a questo momento non ci sono molti segni che mostrino che siamo giunti in prossimità delle
radici del problema. La copiosa immissione dei soldi dei contribuenti ha momentaneamente
arginato la situazione sull’orlo del precipizio. La Lloyds Tsb Bank ha cominciato a esercitare
pressioni politiche sul Tesoro americano per dirottare parte del pacchetto di salvataggio al dividendo
degli azionisti e, malgrado l’indignazione dei portavoce dello Stato, procede indisturbata a pagare
premi la cui alta entità ha portato al disastro le banche e i loro clienti. Dagli Stati Uniti arriva la
notizia che 70 miliardi di dollari, circa il 10 per cento dei sussidi che le autorità federali hanno
intenzione di immettere nel sistema bancario americano, sono stati usati per pagare premi alle
persone che hanno portato questo sistema vicino alla rovina. Una simile pratica è diventata così
ripetitiva da non raggiungere più i titoli dei giornali. Per quanto imponenti siano le misure già prese
dai governi, da loro progettate o dichiarate, esse mirano tutte a ricapitalizzare le banche e a renderle
in grado di tornare a un business normale: in altre parole, all’attività che ha la più grande
responsabilità nell’attuale crisi. Se i debitori non sono riusciti a pagare immediatamente e
personalmente gli interessi nelle passate orge di consumo ispirate e accresciute dalle banche, forse
dovrebbero essere indotti/forzati a pagare i loro costi tramite tasse accresciute dallo Stato.
Non abbiamo ancora cominciato a pensare seriamente alla sostenibilità della nostra società
alimentata dal consumo e dal credito. «Ritornare alla normalità» significa ritornare a percorrere vie
cattive e sempre potenzialmente pericolose. L’intenzione di farlo è preoccupante: è indice del fatto
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che nemmeno le persone che sono a capo delle istituzioni finanziarie, e nemmeno i nostri
governanti, sono giunti alle radici del problema nelle loro diagnosi – e tanto meno nelle loro azioni.
Citando Hector Sants, il capo della Financial Services Autorithy, che pochi giorni prima aveva
parlato di «modelli di business mal equipaggiati per sopravvivere allo stress… un fatto che
rimpiangiamo», Simon Jenkins, analista particolarmente sagace di The Guardian, ha osservato che
«è come un pilota che protesta dicendo che il suo aereo funzionava abbastanza bene, fatta eccezione
per il motore». Ma Jenkins non ha perso la speranza: continua a ritenere che una volta che la cultura
dell’avidità sarà stata «portata alla distruzione dalla recente isteria dei redditi della City», le
«componenti non economiche di quella a cui vagamente ci riferiamo come vita buona prenderanno
un maggiore sopravvento», sia nella nostra filosofia di vita che nella strategia politica dei nostri
governi. Lasciateci sperare con lui: non abbiamo ancora raggiunto il punto di non ritorno, c’è
ancora tempo (per quanto breve) per riflettere e cambiare strada, possiamo ancora trasformare
questo shock e questo trauma a vantaggio nostro e dei nostri figli.
Ora sappiamo – ne abbiamo persino un’eccessiva quantità di prove – che lungi dall’essere un
sistema che si autoequilibra o che è mosso dalla «mano invisibile» (ma scaltra e astuta) del mercato,
l’economia capitalistica produce un’enorme instabilità che è vistosamente incapace di domare e
controllare se usa solo le sue «predisposizioni naturali». Parlando chiaro, è un sistema che genera
catastrofi che non è in grado di arrestare da sé né, tanto meno, di impedire, così come è incapace di
rimediare ai danni che simili catastrofi comportano. La capacità di «autocorrezione» attribuita
all’economia capitalistica da alcuni dei suoi economisti di corte si riduce alla distruzione periodica
di «bolle» di successo (crisi da bancarotta e disoccupazione di massa) – e ciò a costi enormi per le
vite e le prospettive di quelli che si suppongono beneficiare della creatività capitalistica endemica.
Sotto questo aspetto non è cambiato nulla dal New Deal di Roosevelt. Ma sono cambiate le
condizioni sotto le quali questo accordo è stato ponderato a messo in funzione: una circostanza che
pone seri dubbi sulle possibilità della sua ripetizione, possibilità che Roosevelt e i suoi consiglieri
non avevano bisogno di considerare. Roosevelt affrontava una «sfida keynesiana» per resuscitare,
lubrificare e rinvigorire l’industria, ossia il datore di lavoro principale e, allo stesso tempo, il
creatore di domanda che avrebbe mantenuto in movimento l’economia di mercato e fatto ripartire la
produzione di surplus richiesta per l’autoproduzione dei capitalisti. Oggi la sfida porta a una
profondità maggiore. Nei mercati finanziari non si ha più a che fare con un imponente datore di
lavoro, ma con l’indispensabile e forse decisivo legame nella «catena alimentare» di tutti i presenti
e futuri datori di lavoro. Tutte le similitudini tra il tentativo di resuscitare l’industria indebolita dalla
penuria di domanda e la «ricapitalizzazione» delle istituzioni finanziarie a corto di fondi per il
prestito sembrano essere tanto fuorvianti quanto superficiali. Come fece notare Hyman Minsky
vent’anni fa, i mercati finanziari hanno la più grande responsabilità per la tendenza, apparentemente
incurabile, del capitalismo a produrre e riprodurre la sua stessa instabilità e vulnerabilità; come Paul
Woolley ha recentemente notato, la dimensione esorbitante raggiunta in anni recenti dalle agenzie
puramente finanziarie e non produttive è indice della tendenza del mercato azionario, impossibile da
fermare ed estremamente difficile da mitigare, a concentrarsi sul breve termine e sull’effetto
momentaneo; l’innaturale e troppo cresciuto «settore finanziario» è stato paragonato da Woolley a
un tumore che, come è tipico dei tumori, distruggerà l’organismo ospite se non estirpato in tempo.
Se, d’altra parte, lo Stato interviene, mobilizzando il potenziale di pagamento di tasse dei
contribuenti e la capacità dello Stato di prendere in prestito dall’estero per resuscitare le agenzie
finanziarie, come Roosevelt resuscitò le industrie americane datrici di lavoro, questo incoraggerà
solo il pensiero a breve termine, colpevole di aver reso la presente catastrofe praticamente
inevitabile. Una volta che le agenzie di prestito sanno di avere un cuscino di sicurezza che, sotto
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forma di Stato, corre ad aiutarle quando la «vita nel consumo» si rivela un bluff e il gioco del
prestare-prendere in prestito finisce bruscamente, è probabile che la sola cosa che sarà resuscitata
sia la loro buona volontà di speculare e correre rischi per amore dell’immediato ritorno economico,
senza preoccuparsi delle conseguenze a lungo termine della sostenibilità di questo «gioco». La
prossima bolla deve per forza cominciare a crescere. E lasciatemi aggiungere che ciò che si applica
a coloro che prestano denaro si applica allo stesso modo, anche se secondo una scala adeguatamente
regolata, ai debitori con i quali sono chiusi nel cappio della tentazione-seduzione. L’oggetto della
transazione nel credito non è solo il denaro prestato e preso in prestito, ma il rinvigorimento della
psicologia e dello stile di vita del «breve termine» e dei loro effetti. Avendo tirato fino al punto di
rottura, la grande bolla è circondata da una moltitudine di minibolle personali o familiari costrette a
seguirla nella perdizione.
Un’altra cosa che è radicalmente cambiata dal tempo del New Deal sono gli universi di riferimento
con cui l’economia deve ragionevolmente fare i conti, se non per raggiungere almeno per
avvicinarsi all’autosufficienza, almeno per avvicinarsi alla condizione di autosostentamento. Essi
hanno oltrepassato i confini di un singolo Stato nazione o anche di parecchi Stati confederati, a
prescindere dal richiamo di sentimenti tribali e di politiche protezionistiche (ne è un esempio lo
slogan ripetuto da Gordon Brown: «Lavori britannici per gente britannica»). L’orizzonte di
riferimento è ora globale. I governi potrebbero tentare di svolgere la loro parte nell’ambito delle
tendenze globali del commercio, ma l’efficacia delle misure a loro disposizione è destinata ad avere
vita breve e i loro effetti a lungo termine rischiano di essere grandemente controproduttivi. Il
globale «spazio dei flussi», come Manuel Castells l’ha memorabilmente definito, non è in alcun
modo raggiungibile da parte delle istituzioni confinate nello «spazio dei luoghi», inclusi i governi
degli Stati. Ciò significa che anche se gli Stati applicano misure «restrittive» i flussi di capitale per
loro natura travalicano i confini politici e quindi agiscono nella direzione opposta rispetto a quelle
misure.
Karl Marx ha profeticamente previsto una situazione in cui i capitalisti, mossi esclusivamente da
interessi personali, avrebbero accettato un intervento dello Stato solo a patto che anche gli altri
fossero costretti a farlo. Marx ha considerato i casi del lavoro infantile o del mantenimento dei
salari sotto la soglia della povertà: a lungo termine, simili politiche applicate individualmente dai
capitalisti per battere la competizione vendendo di più, avrebbero necessariamente alimentato i
problemi e diffuso il disastro presso tutti quanti, collettivamente; disastro causato dalle provviste di
lavoro diventate scarse e dalla ridotta capacità di lavoro delle persone inadeguatamente nutrite,
vestite e riparate. Mettere fine a pratiche dannose e fondamentalmente suicide può essere realizzato
solo collettivamente; serve che sia imposto «dall’alto», per così dire. Nel nome della messa in salvo
degli interessi collettivi del capitalismo, i singoli capitalisti devono essere costretti dal potere a fare
dei compromessi con loro stessi, tutti e allo stesso tempo. Più precisamente, devono essere obbligati
ad abbandonare la definizione di autointeressi imposta dalla sregolata competizione del «prendi
tutto quello che puoi e quanto più puoi».
Roosevelt ha seguito il modello previsto da Marx quasi 100 anni prima. Così hanno fatto altri
pionieri del welfare state in molte e diverse forme nazionali. I «gloriosi trent’anni» postbellici sono
stati il tempo in cui la combinazione della memoria della depressione precedente la guerra e
dell’esperienza della mobilitazione delle risorse nazionali durante la guerra (Roosevelt poté
comandare ai produttori d’auto americani di sospendere tutta la produzione di auto private e
produrre invece carri armati e armi per l’esercito) ha reso comune (obbligatoria) l’assicurazione
contro le conseguenze dello sciacallaggio individuale in un risultato «oltre la destra e la sinistra».
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Ma i «gloriosi trenta» sono stati anche l’ultima volta che tutto quello che poteva essere fatto è stato
fatto attraverso la legislazione concepita, rappresentata ed eseguita nella struttura di uno Stato
nazione sovrano. Subito dopo è emersa una nuova condizione, nella quale sono state introdotte o
tirate fuori dal dominio del potere di controllo statale (anzi, oltre il territorio della sovranità dello
Stato) troppe variabili del bilancio d’esercizio perché l’assicurazione contro i capricci e i danni del
fato che opera nel mercato possa essere responsabilmente appoggiata dalle istituzioni di un paese. E
non appena i ricordi sono sbiaditi e le esperienze dimenticate, lo Stato assistenziale con la sua densa
rete di restrizioni e regolazioni ha perso il consenso di cui godeva trasversalmente. Margaret
Thatcher ha meravigliosamente insistito sul fatto che una pillola non cura se non è amara; quello
che si è dimenticata di menzionare è che la pillola amara che amministrava (la liberazione del
capitale e l’incatenamento di tutte le forze potenzialmente capaci di domare i suoi eccessi) doveva
essere inghiottita da alcuni per guarire il disagio di altri. Ciò che nemmeno ha detto, in questo caso
in ragione della sua ignoranza complice di falsi profeti e di insegnanti miopi, è che questa specie di
terapia doveva presto o tardi causare un’afflizione che in varie forme avrebbe ammorbato tutti
quanti, e che l’amara pillola avrebbe dovuto essere ingoiata infine da tutti – o da quasi tutti. Questo
«presto o tardi» si è trasformato in «adesso».
La pillola che noi, tutti noi, dovremmo ingoiare potrebbe diventare più amara a causa
dell’assordante rumore della «crisi finanziaria» che soffoca, o quasi, gli altri allarmi, rendendoli
meno udibili o completamente inudibili. Poiché risulta più efficace dal punto di vista elettorale
occuparsi degli allarmi più rumorosi piuttosto che degli altri – è ovvio che questi allarmi attirino
l’attenzione e ottengano gli sforzi dei nostri leader. Tra le anticipazioni dello stato dei nostri affari
comuni del prossimo anno, raccolte dal Guardian nel suo numero del 27 dicembre, troviamo
l’avvertimento di Polly Toynbee legato a un recente sondaggio secondo cui solo un cittadino
britannico su 10 ritiene il cambiamento climatico un «problema nazionale chiave»: la maggioranza
sostanziale giudica invece tali il crimine e l’economia. E la possibilità è, aggiunge, che «la
depressione porti il mutamento climatico ancor più lontano dall’attenzione pubblica» – e ancora di
più dalle priorità del governo. Mentre Madeleine Bunting insiste nientemeno che sulla necessità di
uno «spostamento di valori» per farci uscire dalla presente difficile situazione, e che questa volta, a
differenza che nei passati periodi di depressione, «lo spostamento di valori duri più a lungo di
qualche anno di recessione». «Ma il superparadosso», aggiunge, è che la frugalità (di cui abbiamo
bisogno per guarire e risanare il nostro modo di vivere e rendere il nostro futuro e quello dei nostri
figli un po’ più sicuro) «è precisamente ciò contro cui ci esortano i politici, nel disperato tentativo di
resuscitare l’economia». Un’economia, aggiungo, strutturalmente responsabile della presente
catastrofe; un’economia che non sa proporre valide alternative, come invece i politici vogliono farci
credere.
Il modello di società teorizzato da Bush è stato definito ownership society, un modello in cui
ognuno è in qualche modo proprietario del proprio destino in cui non sembrano essere necessari
servizi garantiti e offerti dallo Stato. Tale modello sembra segnare la fine dello Stato sociale.
Anche lei in un’intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica a novembre 2008 parla di fine
dello Stato sociale ma come modello alternativo propone l’idea di Pianeta sociale. Due modelli
antinomici. Lei crede che la politica di Barack Obama, che innegabilmente sta avendo e avrà
effetti a livello mondiale, andrà in questa direzione?
L’idea di Stato sociale è stata segnata fin dall’inizio da una contraddizione che l’ha resa affine
all’impresa della quadratura del cerchio… Il concetto di Stato sociale, infatti, mira a conciliare
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libertà e sicurezza, due valori ugualmente indispensabili per una vita tollerabile e soddisfacente ma
noti per la loro relazione di odio-amore: ciascuno dei due è infatti incapace di vivere senza l’altro,
ma è altrettanto incapace di vivere con l’altro (almeno se si parla di una convivenza pacifica e
serena…). La celebre definizione di civiltà data da Freud dice che essa è lo scambio tra libertà e
sicurezza. La sicurezza – sostiene il padre della psicoanalisi – cresce solo a spese della libertà, la
quale a sua volta aumenta quando la sicurezza diminuisce. L’idea di Stato sociale intende
interrompere questa tendenza. Ma essa può essere interrotta?
L’epoca moderna è iniziata con la scoperta dell’«assenza di Dio». L’apparente mancanza di progetto
del fato (l’assenza di una connessione visibile tra la buona sorte e la virtù tanto quanto tra la cattiva
sorte e il vizio) fu presa come prova dell’astensione di Dio dall’intervento attivo nel mondo che ha
creato, avendo lasciato le questioni umane alla preoccupazione degli uomini e ai loro sforzi (Ercole,
Superman). Il vuoto aperto in questo modo nel quadro di controllo del mondo doveva essere
riempito dalla società umana, tentando di rimpiazzare il fato cieco con una «regolazione normativa»
e l’insicurezza esistenziale con il ruolo della legge, in modo da costruire una società che
proteggesse tutti i suoi membri dai rischi della vita e dalle sfortune personali. Questo progetto trovò
la sua manifestazione più completa nell’assetto sociale chiamato welfare state.
Più di qualsiasi altro, il welfare state (che io preferisco chiamare social state, una definizione che
sposta l’enfasi dalla mera distribuzione di risorse materiali alla motivazione condivisa e al loro
scopo) fu un patto di solidarietà umana stretto per prevenire la tendenza di oggi ad abbattere la rete
di legami umani e a minare le fondamenta sociali della solidarietà. Tale tendenza è stata scatenata,
potenziata ed esacerbata dalla corsa alla privatizzazione, che ambisce alla riduzione del welfare
state in cambio della promozione di modelli essenzialmente anticomunitari, individualistici e
fondati sullo stile consumatore-mercato – modelli che pongono gli individui in competizione tra di
loro. La «privatizzazione» scarica sulle spalle dei singoli individui il compito di reagire e risolvere i
problemi prodotti dalla società. Ma, nella maggior parte dei casi, uomini e donne sono troppo deboli
per un simile scopo e hanno capacità e risorse scarse e inadeguate. Lo Stato sociale, al contrario,
tendeva a unire i suoi membri nello sforzo di proteggere ciascuno di essi dalla guerra moralmente
devastante del tutti contro tutti.
Uno Stato può definirsi sociale quando promuove il principio del sostegno comune e
dell’assicurazione collettiva contro la cattiva sorte individuale e le sue conseguenze. È questo
principio – dichiarato e reso operativo – che innalza la società «immaginata» al livello di una
comunità «reale» – tangibile, esperita e vissuta – che rimpiazzi (per citare le espressioni di John
Dunn) l’«ordine dell’egoismo», generatore di sfiducia e sospetto, con l’«ordine dell’eguaglianza»,
ispiratore di fiducia e solidarietà. Sempre lo stesso principio di Stato sociale eleva i membri di una
società allo status di cittadini: vale a dire, che li rende stakeholders, oltre che stockholders (1) –
beneficiari, ma anche attori responsabili per la creazione e la ripartizione adeguata dei benefici. I
cittadini sono così mossi da uno spiccato interesse per la loro proprietà comune e resi responsabili
all’interno della rete di istituzioni pubbliche sulla quale possono fare affidamento per assicurarsi
solidità e fiducia nella «politica dell’assicurazione collettiva».
L’applicazione di questo principio può proteggere uomini e donne dalla triplice minaccia della
povertà, dell’impotenza, e dell’umiliazione; soprattutto, però, essa può diventare una fonte feconda
di solidarietà sociale che trasforma la società in un bene comune. La società rimane elevata al
livello di comunità finché è in grado di proteggere efficacemente i suoi membri dall’orrore della
miseria e dell’umiliazione, vale a dire contro la paura di essere esclusi, sbalzati fuori dal veicolo del
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progresso lanciato a tutta velocità, condannati all’«inutilità sociale» oppure marchiati come «rifiuti
umani».
Il proposito originario vedeva lo Stato sociale come un’organizzazione che servisse esattamente a
tali scopi. Lord Beveridge, a cui dobbiamo il modello di welfare state britannico del dopoguerra, era
un liberale, non un socialista. Egli credeva che la sua visione di un’assicurazione stipulata
collettivamente da ciascuno fosse l’inevitabile conseguenza dell’idea liberale e anche la condizione
indispensabile di una democrazia liberale. La dichiarazione di guerra alla paura di Franklin Delano
Roosevelt era basata sul medesimo assunto e deve esserlo stata anche l’indagine pionieristica
condotta da Benjamin Seebohm Rowntree, a proposito del volume e delle cause del degrado e della
povertà umane. La libertà di scelta ha in sé un implicito rischio di fallimento, più o meno
prevedibile, che moltissimi individui troveranno insopportabile, temendo che questo superi la loro
personale abilità nel fronteggiarlo. Per la maggior parte delle persone, la libertà di scelta rimarrà
uno spettro sfuggente e un sogno senza fondamento, a meno che la paura della sconfitta non sia
mitigata da un politica assicurativa intrapresa nel nome della comunità, una politica in cui poter
riporre fiducia e su cui poter fare affidamento in caso di sorte avversa.
Se la libertà di scelta fosse concessa sul piano teorico ma irraggiungibile in pratica, la sofferenza
causata dalla disperazione sarebbe certamente superata dall’umiliazione di essere impotenti; le
capacità, quotidianamente messe alla prova, di affrontare le sfide della vita sono dopotutto il vero
banco di prova su cui si misurano la fiducia che gli individui hanno in loro stessi e la loro autostima.
Da uno Stato che non è, e rifiuta di essere, uno Stato sociale, non ci si deve aspettare alcun soccorso
all’indolenza o all’impotenza individuali. Senza diritti sociali per tutti, un gran numero di persone,
destinato in tutta probabilità ad aumentare, troverà di scarsa utilità e dunque non meritevoli di
attenzione i propri diritti politici. Se i diritti politici sono stati necessari affinché i diritti sociali
potessero affermarsi, questi ultimi sono indispensabili per rendere «reali» e mantenere operativi i
diritti politici. Le due categorie di diritti hanno bisogno l’una dell’altra per garantire la reciproca
sopravvivenza, che può essere raggiunta solo come conquista comune.
Lo Stato sociale è stato l’ultima rappresentazione moderna dell’idea di comunità: vale a dire di una
reincarnazione istituzionale di tale idea nella sua forma moderna di una «totalità immaginata» –
intrecciata con la consapevolezza e l’accettazione di una dipendenza, di un impegno, di una lealtà,
di una solidarietà e di una fiducia reciproche. I diritti sociali sono l’espressione tangibile, la
manifestazione empirica di quella totalità immaginata che lega la nozione astratta alle realtà
quotidiane e radica l’immaginazione nel terreno solido dell’esperienza quotidiana di vita. Questi
diritti attestano la verità e il realismo della fiducia tra le persone nella rete di istituzioni condivise
che danno appoggio e validità alla solidarietà collettiva. L’«appartenenza» si traduce in fiducia nei
benefici che derivano dalla solidarietà umana e dalle istituzioni che in questa solidarietà hanno
origine e che promettono di proteggere. Come recitava chiaramente nel 2004 il programma dei
socialdemocratici svedesi: «Ognuno di noi ha dei punti deboli e ha delle fragilità. Per questo
abbiamo bisogno gli uni degli altri. Noi viviamo le nostre vite qui e ora, insieme ad altri, uniti nel
mezzo del cambiamento. Saremo più ricchi se a ciascuno di noi sarà concesso di partecipare e
nessuno verrà escluso. Saremo più forti se la sicurezza sarà garantita a tutti e non solo a pochi
eletti».
Così come la resistenza di un ponte si misura dalla robustezza del suo pilastro più debole e cresce
all’aumentare di quella resistenza, la fiducia e l’intraprendenza di una società dipendono dalla
sicurezza e dall’intraprendenza dei suoi segmenti più svantaggiati e crescono con esse. La giustizia
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sociale e il rendimento economico, la lealtà verso una tradizione politica che si fonda sullo Stato
sociale e la capacità di modernizzare rapidamente contenendo i danni alla coesione e alla solidarietà
sociali, non sono e non è necessario che siano in totale disaccordo. Al contrario: come la pratica
socialdemocratica dei nostri vicini nordici ha dimostrato, «perseguire l’obiettivo di una società più
coesa è la precondizione necessaria per modernizzare con consenso». Il modello scandinavo appare
oggigiorno come una reliquia delle passate speranze – speranze che un tempo erano molto
affermate, ma che risultano oggi in gran parte tradite.
Attualmente, tuttavia, noi (principalmente «noi» dei paesi «sviluppati», ma sotto la pressione dei
mercati globali, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale) abbiamo imboccato la
strada opposta: le dimensioni collettive – società e comunità, reali o anche solo immaginate – sono
sempre più assenti. L’autonomia individuale sta espandendo velocemente il suo raggio d’azione,
sotto il quale ricadono responsabilità sempre nuove, che un tempo erano sotto il dominio dello Stato
e che ora sono state cedute («sussidiarizzate») alla cura individuale.
Lasciati sempre più in balia delle proprie risorse e iniziative, le persone devono inventare soluzioni
individuali a problemi che hanno avuto origine nella società nel suo complesso, devono far ciò in
completa solitudine, potendo contare soltanto sulle proprie capacità e sui propri beni. Tale
prospettiva pone gli individui in reciproca competizione e fa apparire la solidarietà sociale (ad
eccezione delle alleanze temporanee in nome di una comune convenienza, vale a dire di legami
umani che si allacciano e si slacciano su domanda e che non comportano vincoli a lungo termine)
largamente irrilevante, se non addirittura controproducente. Questa assegnazione delle parti (se non
viene riequilibrata da un deciso intervento istituzionale) rende ineluttabile la differenziazione e la
polarizzazione degli individui, perché rende autoesplosivo e autoaccelerato il processo di
polarizzazione delle prospettive e delle opportunità. I frutti di questa tendenza erano facili da
prevedere e ora possono essere raccolti. In Gran Bretagna, ad esempio, la quota di coloro che
rientrano nella fascia massima di reddito dal 1982 è raddoppiata, passando dal 6,5 al 13 per cento
mentre i manager delle 100 aziende Ftse, vale a dire delle società più capitalizzate quotate al
London Stock Exchange, hanno guadagnato non 20 volte, come avveniva nel 1980, ma ben 133
volte di più di un lavoratore medio (questo fino al recente collasso finanziario).
Ma non finisce qui. Grazie alle nuove «autostrade dell’informazione», ogni singolo individuo –
uomo o donna, adulto o bambino, ricco o povero – è invitato (o piuttosto costretto, data la nota
dissolutezza, ubiquità e invadenza dei media) a confrontare il proprio destino con quello di tutti gli
altri, in particolare con i lussuosi e dissennati stili di vita dei personaggi pubblici (celebrità
costantemente alla ribalta, sugli schermi televisivi e sulle prime pagine delle riviste scandalistiche e
di gossip) e a misurare il valore della propria esistenza sulla base dell’opulenza che tali personaggi
ostentano sfacciatamente. Allo stesso tempo, mentre le prospettive realistiche di una vita
soddisfacente continuano a diminuire, gli standard di ciò che si desidera e i criteri che definiscono
una vita «felice» tendono ad alzarsi (un’altra incoerenza!); la forza che guida le ambizioni e le
azioni non è più il desiderio realistico di cercare di non sfigurare di fronte a quelli della porta
accanto (2), ma l’idea esasperante di imitare quello che fanno le celebrità, raggiungere i livelli di
supermodelle, calciatori e cantanti famosi. Come ha suggerito recentemente Oliver James, la vera
miscela tossica è creata dal fare scorta di «ispirazioni irrealistiche e aspettative che non possono
essere soddisfatte»; ma la maggior parte della popolazione inglese «crede di poter diventare ricca e
famosa», che «chiunque possa diventare Alan Sugar o Bill Gates; non importa che le attuali
possibilità che ciò accada siano diminuite vertiginosamente dagli anni Settanta a oggi».
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Dove ci porterà tutto ciò? Una cosa, credo, risulta sempre più chiara al giorno d’oggi. Lo stile di
vita in una società «regolata» è molto diverso da quello di una «liberalizzata» – ma il volume di
felicità e il grado di immunità dall’infelicità (già vissute o ancora da vivere) non sono sotto il nostro
controllo. Ognuno dei due tipi di società ha le proprie sofferenze, agonie e paure.
Noi ora sappiamo che la deregolamentazione, promossa con lo slogan di un aumento della libertà,
dell’emancipazione dell’audacia e dell’iniziativa umane dai freni che le costringono e limitano la
libertà di scelta, si è conclusa con il coro di coloro che ieri lodavano la deregolamentazione e che
oggi lodano l’intervento dello Stato e chiedono di attuare un salvataggio dalla catastrofe causata da
una libertà sconfinata e senza regole. «Deregolamentazione» è diventata rapidamente una parola
sporca, mentre le parole sporche di ieri – come spesa pubblica, azienda di Stato, regolamentazione
obbligatoria, nazionalizzazione – sono state ripulite in tutta fretta della sporcizia accumulata in
trent’anni di cosiddetta emancipazione. Per il momento nessuno è in grado di dire quali effetti
produrrà questa sorprendente svolta, ma attualmente il pendolo sta oscillando nella direzione
opposta alla logica della deregolamentazione. Come sappiamo, nel corso di ogni oscillazione
l’energia cinetica che consente il movimento del pendolo, tende a diminuire, mentre l’energia
potenziale (vale a dire l’energia che diventerà energia cinetica nel momento in cui cambierà ancora
una volta la sua direzione) aumenta. La legge è universalmente applicabile a tutti i pendoli, anche
per quello che oscilla tra regolamentazione e deregolamentazione, o tra sicurezza e libertà.
(traduzione di Nathalie Besostri e Mariapaola Leporale)
(1) Con il termine «stakeholder» si intende una vasta gamma di persone che hanno rapporti con
l’impresa, quali «fornitori, clienti, dipendenti, azionisti e la comunità locale». Tutti costoro
possiedono una sorta di interesse legittimo nei confronti della compagnia, e i dirigenti della
compagnia stessa – in questa visione – sono titolari di un dovere speciale nei confronti degli
stakelholders. In questo modo, si pretende di formulare quella nozione di «corporate responsability»
più ampia, nozione che è poi la base per la diffusione della fiducia nell’impresa e nel mondo a essa
circostante, e, per conseguenza, la base su cui poggiare l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il
termine «stakeholder» è stato creato in contrapposizione a quello tradizionale «stockholder», cioè
azionista, e l’idea di fondo è che la dirigenza di impresa non debba avere di mira solo la tutela degli
interessi dei titolari dei diritti di proprietà, ma anche quella di tutti coloro che hanno rapporti
perduranti con l’impresa (n.d.t.).
(2) Letteralmente «keeping up with the Jones», modo di dire anglosassone che non trova una
precisa corrispondenza nella lingua italiana ma che indica l’atteggiamento di invidia e di continuo
confronto con gli altri (n.d.t.).
(10 gennaio 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/bauman-per-un-welfare-planetario/
-----------------------

Bauman, addio all’osservatore critico del post-moderno
di Angelo d’Orsi
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Era nato a Poznan, in Polonia, Zigmunt Bauman, nel 1925, e aveva attraversato il tempo di ferro e
di fuoco dell’Europa fra le due guerre, tra nazismo, stalinismo, cattolicesimo oltranzista,
antisemitismo: di origine ebraica, si era allontanato dalla sua terra, per sottrarsi proprio a una delle
tante ondate di furore antiebraico, che da sempre la animano. Era stato comunista militante, poi
allontanatosi dal marxismo canonico, influenzato da correnti eterodosse, senza mai però diventare
anticomunista, e conservando un importante fondo storico-materialistico nel suo lavoro.
Fondamentale in tal senso la sua “scoperta” di Gramsci, che lo aveva aiutato a leggere il mondo con
occhi nuovi, rispetto alla vulgata marxista-leninista, ma anche, naturalmente, dalle scienze sociali
accademiche angloamericane.
Aveva studiato Sociologia a Varsavia, con maestri come Ossowski, e, lasciata la Polonia, si era
diretto prima in Israele, all’Università di Tel Aviv, per poi trasferirsi a Leeds, in Inghilterra dove
insegnò fino al pensionamento Sociologia.
Sarebbe però riduttivo definirlo sociologo, sia per il tipo di sociologia da lui professata e praticata,
poco accademica e nient’affatto canonica, sia per la vastità dello sguardo, la larghezza degli
interessi, la molteplicità degli approcci. Filosofo, politologo, storico del tempo presente, questo
studioso oltremodo prolifico (autore di una cinquantina di opere, nella sua lunga ed operosissima
esistenza), fu influenzato anche da un certo cattolicesimo e così come dal comunismo, ne trasse
spunti importanti per l’osservazione critica della contemporaneità.
Si era occupato in modo nient’affatto banale dell’Olocausto, messo in relazione alla modernità, in
qualche modo riprendendo spunti di Horkheimer e Adorno, puntando il dito contro l’ingegneria
sociale e il predominio della tecnica (in questo vicino a Jürgen Habermas),che uccide la morale,
contro l’elefantiasi burocratica che schiaccia gli individui senza aumentare l’efficienza del sistema
sociale. Aveva studiato la trasformazione degli intellettuali, passati da figure elevate, capaci di
dettare l’agenda politica ai governanti, a meri tecnici amministratori del presente, al servizio del
sistema. Fra i tanti meriti di questo pensatore scomparso ieri, nella città che aveva eletto a sua
dimora, Leeds, voglio segnalare la sua capacità di descrivere gli esiti della forsennata corsa senza
meta della società post-moderna, attraverso un’acutissima analisi del nostro mondo,un mondo in cui
la globalizzazione delle ricchezze ha oscurato quella ben più mastodontica, gravissima, delle
povertà.
Studiando "le conseguenze sulle persone" (come si legge nel sottotitolo di uno degli ultimi suoi
libri, Dentro la globalizzazione), ridotte a “scarti”, residui superflui che vanno conservati soltanto
fin tanto che possono esser consumatori, Bauman ha svelato il volto cupo e tragico dell’ultracapitalismo, feroce espressione di creazione e gestione della disuguaglianza tra gli individui, dove
all’arricchimento smodato dei pochi ha corrisposto il rapido, crescente impoverimento dei molti. Ci
ha aiutato a guardare dietro lo specchio ammiccante del post-moderno, sotto la vernice lucente
dell’asserito arricchimento generalizzato e universale, dietro lo slogan della “fine della storia”, ossia
della proclamata nuova generale armonia tra Stati e gruppi sociali, era apparso l’altro volto della
globalizzazione, ossia una terribile guerra dei ricchi ai poveri, ennesima manifestazione della lotta
di classe dall’alto. Ha guardato, Bauman, alle Vite di scarto (altra sua opera), generate
incessantemente dall’infernale “megamacchina” del “finanzcapitalismo” (richiamo con queste
espressioni un altro grande scomparso, Luciano Gallino), o dalle assurdità crudeli del “capitalismo
parassitario”, come Bauman lo ha chiamato. Quella che chiamava “omogeneizzazione” forzosa
delle persone (un concetto che richiama la pasoliniana “omologazione”), era l’altro volto della
società anomica, che distrugge legami, elimina connessioni, scioglie il senso stesso della
convivenza.
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Con una immensa produzione – volumi, saggi, articoli, conferenze, proseguita fino all’ultimo – è
come se quest’uomo mite e affabile, avesse voluto tendere una mano a tutti coloro che dal processo
di mostruosa produzione di denaro attraverso denaro, erano esclusi; quasi a voler “salvare”, con le
sue parole, gli schiacciati dai potentati economici, a voler dar voce a quanti, in una Società sotto
assedio (ancora un suo titolo), dominata dalla paura, dal rancore, dall’ostilità, vedevano e vedono le
proprie vite disintegrate. I Danni collaterali (uno degli ultimi suoi libri), sono in realtà l’essenza di
questa società, che egli ha definito, felicemente, “liquida”, con una trovata che è poi divenuta
formula, ripetuta, un po’ stucchevolmente, negli ultimi anni, applicata a tutti gli ambiti del vivere in
comune. Liquida è questa nostra società, che ha perso il senso della comunità, priva di collanti al di
là del profitto e del consumo, una società il cui imperativo, posto in essere dai ricchi contro i poveri,
dai potenti contro gli umili, è ridotto alla triade: “Produci/Consuma/Crepa”. Liquidi i rapporti
umani, liquida la cultura, liquido tutto il nostro mondo, che sta crollando mentre noi fingiamo di
non accorgercene.
Le opere di Bauman, che, per quanto fortunate editorialmente, sono state cibo per pochi, purtroppo,
sono un tesoro cui attingere per comprendere le ingiustizie del tempo presente, denunciarle, e se
possibile, combatterle. La sua scomparsa è una perdita grave per chi non si accontenta
dell’esistente, per chi si rifiuta di credere alla favola bella del “progresso”. E il messaggio che ci
affida è appunto di non smettere di scavare sotto la superficie luccicante del “mondo globale”, come
ce lo raccontano media e intellettuali mainstream, che non solo hanno rinunciato al ruolo di
“legislatori”, trasformandosi compiutamente in meri “interpreti”, ossia tecnici, ma sono diventati
laudatores dei potenti.
(10 gennaio 2017)
BAUMAN Per un welfare planetario
BAUMAN Adorno e la globalizzazione
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/bauman-addio-all%e2%80%99osservatorecritico-del-post-moderno/
-----------------------

‘I professionisti dell’antimafia’, qualcuno informò (male) Sciascia
di Gian Carlo Caselli, da Il Fatto quotidiano, 11 gennaio 2017
Giusto trent’anni fa Il Corriere della Sera pubblicò un articolo di Leonardo Sciascia intitolandolo “I
professionisti dell’antimafia”. Fin da subito l’articolo divenne famoso per alcuni e famigerato per
altri. Anche oggi le polemiche continuano. Felice Cavallaro, ad esempio, sempre sul Corriere ne ha
fatto una rievocazione elogiativa, di lungimiranza che smaschera i rischi “dell’impostura”
dell’antimafia, confermata dalla “deriva dei nostri giorni”. Condivido la risposta di Nando dalla
Chiesa sul Fatto quotidiano e di Mario Portanova sul sito, con un paio di aggiunte. Nel suo articolo
Sciascia, sostanzialmente, affrontava due temi: il rapporto della mafia con la politica e con la
giustizia. Sul primo versante avrebbe potuto prendersela con Ciancimino o Lima o Andreotti.
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Scelse invece come bersaglio Leoluca Orlando, non riconoscendogli neppure il tentativo di porre
alla base della sua attività istituzionale una nuova cultura politica, avversa a legami più o meno
occulti con la mafia.
Quanto al secondo versante, nessun accenno ai magistrati che si “scantano” o si scansano, quelli
cioè che hanno paura o preferiscono la vita tranquilla, per cui non vedono o si tirano indietro. Un
attacco furibondo invece contro Paolo Borsellino, uno dei più validi componenti (insieme a
Falcone) del pool di Chinnici e Caponnetto che aveva ottenuto, con il “maxi-processo”, la prima
sconfitta di Cosa Nostra dopo secoli di impunità.
Roba da niente secondo Sciascia, in ogni caso non sufficiente per giustificare la nomina di
Borsellino a Procuratore di Marsala (zona ad alta intensità mafiosa), a fronte di un concorrente “più
in diritto di ottenere quel posto” perché più anziano, ancorché mai incaricato di un processo di
mafia. Di qui l’accusa assurda a Borsellino di essere un “professionista dell’antimafia”, nel senso di
un arrivista che sgomita per scavalcare colleghi più meritevoli (per l’anagrafe…). Un’accusa che
dopo la strage di via d’Amelio sarebbe bestemmia riprendere.
Come tutti, Borsellino amava i libri di Sciascia e accettò una sorta di rappacificazione nonostante la
sofferenza e la rabbia provate. Egli era sicuro (lo disse più volte a Ingroia, suo strettissimo
collaboratore) che con quella polemica “era iniziata la fine” della stagione del pool di Palermo.
Come era sicuro che qualcuno che non l’amava avesse fornito a Sciascia informazioni tendenziose.
Ora, che vi sia stato un “suggeritore” emerge chiaramente dalla circostanza che Sciascia cita
testualmente vari passi del “Notiziario straordinario 10.9.86, n. 17, del Consiglio superiore della
magistratura (Csm)”, vale a dire una pubblicazione che certo non figurava nella sua biblioteca né fra
le sue abituali letture.
È un fatto che l’articolo alla fine produsse effetti dirompenti, ma a farne le spese fu… Giovanni
Falcone. Quando si trattò di nominare il successore di Caponnetto, invece di Falcone (il più bravo di
tutti nell’antimafia) venne designato un magistrato praticamente digiuno in materia, ma più anziano.
Complice l’articolo di Sciascia, sbandierato come un trofeo dai componenti del Csm inclini alla
bagarre. Così, il criterio della professionalità specifica (previsto in una delibera del Csm del 15.5.86
– ignorata da Sciascia – per la nomina dei dirigenti di uffici di “frontiera” antimafia), già adottato
con Borsellino, venne cancellato per Falcone. Motivando la spregiudicata giravolta anche con la
necessità di valutare “prima di schierarsi, quale orientamento fosse prevalente fra i giudici e
all’interno delle correnti di Palermo” (così Vincenzo Geraci, capo fila del “ribaltone”). Come a dire
che un pugno di voti a favore della propria cordata contava più del rispetto dovuto alla
professionalità di un magistrato come Falcone.
È innegabile che la lotta alla mafia dopo l’umiliante bocciatura di Falcone subì un arretramento di
qualche decennio. Circondata la fortezza – grazie al metodo di lavoro vincente del pool – lo Stato si
ritirava rinunziando alle posizioni conquistate.
Nel percorso che portò a questo sciagurato risultato Sciascia ebbe un ruolo importante, quando il
cedimento alle suggestioni dell’informatore interessato fu usato strumentalmente contro Falcone,
con tecnica vile e spregiudicata.
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Il contributo di Sciascia fu forse inconsapevole, nel senso che egli non si curò dei possibili effetti
nefasti sull’antimafia in generale che il suo articolo su Borsellino poteva avere. Ma di certo è
radicalmente sbagliato attribuirgli lungimiranza o addirittura lucidità profetica per un articolo che in
pratica fu un passo falso venato di astrattezza. E che in ogni caso non c’entra un bel niente con la
crisi che attraversa oggi, trent’anni dopo, qualche segmento dell’antimafia sociale.
(11 gennaio 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%e2%80%98i-professionisti-dell
%e2%80%99antimafia%e2%80%99-qualcuno-informo-male-sciascia/
-------------------------

Civati: “Pd e M5S in crisi, la sinistra riparta da lavoro e scuola”
intervista a Pippo Civati di Giacomo Russo Spena
“Vorrei ripartire da quelle che Sanders definisce le real issues, le questioni reali, concrete. Il lavoro
e il reddito, prima di tutto. Per rispondere a nuove e vecchie povertà, per ridare dignità alle classi
medie schiacciate dalle politiche degli ultimi anni. La scuola, rivendicando il reale diritto allo studio
per tutti, perché la cultura è l’unica arma per liberare le persone”. Pippo Civati, leader di Possibile,
ha un progetto in testa. Il manifesto politico è già pronto. Per costruire un'alternativa credibile – con
la partecipazione attiva di comitati e società civile – e per rompere la dicotomia Pd/M5S: “La
sinistra politica deve riconoscere la propria parzialità e organizzare quella mobilitazione e quella
progettualità senza risolverla in se stessa. Deve essere estroflessa, farsi permeare di ciò che è più
promettente nella società. La sinistra non è né sistema né burocrazia. È cultura e movimento. È
capacità di anticipare ciò che ci attende, per diffondere il benessere e le opportunità anche tra chi è
più svantaggiato, senza farci travolgere dalle trasformazioni”.
Pippo Civati, con lei vorremmo discutere proprio di spazi politici e di riorganizzazione del
cosiddetto campo delle sinistre. Una prima questione riguarda l'attuale governo Gentiloni:
siamo al Renzi bis o ci sono differenze?
Il governo Gentiloni è una fotocopia del governo Renzi e pare che userà la matrice renziana anche
in previsione delle prossime, numerose nomine, confermando tutti “gli uomini del precedente”
anche nelle grandi aziende controllate. Di fronte al fallimento di tutte le ‘riforme’ renziane cercherà
di fare un cambiaverso, in retromarcia, sulla scuola e sul lavoro, soprattutto, per ridurre i danni
provocati da tre anni vissuti irresponsabilmente. È la legislatura della marmotta, in cui si riparte
esattamente da dove siamo partiti, dall’urgenza di approvare una nuova (la seconda) legge
elettorale, dall’attesa per una sentenza della Corte, dall’incertezza sul quadro politico complessivo.
Quanto durerà questo esecutivo?
La durata di questo governo dipenderà unicamente dall’esito del braccio di ferro tutto interno alla
maggioranza tra chi vorrebbe andare al voto immediatamente e chi invece vorrebbe arrivare alla
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fine “naturale”.
Azzarda una previsione di voto nazionale?
Non faccio previsioni sul voto, l’unica cosa che conta è approvare una legge elettorale che sia
largamente condivisa che permetta finalmente ai cittadini di scegliere chi li debba rappresentare, per
poi andare al voto.
Il 4 dicembre può segnare l'inizio della fine del renzismo?
Ha segnato la sconfitta di Renzi nel plebiscito sulla sua persona, a cui ha costretto il Paese sulla
questione che più andava sottratta alle scorribande elettorali, la Costituzione. E ci consegna un
Paese con le stesse difficoltà, in alcuni casi rimosse – ed è la colpa più grave dell’ex-premier –
proprio per non perdere il referendum, a cominciare dalla scandalosa gestione di Mps, che sola
basterebbe a pretendere, per il bene del Paese, un'alternativa.
E il Pd renziano ha ormai perso ogni “ragione di sinistra”?
Ha clamorosamente tradito le ragioni dello stesso programma del centrosinistra per spostarsi prima
ancora, sotto il profilo culturale, verso destra (e verso la destra nostrana, in particolare). Senza una
politica industriale, ma con politiche piuttosto confindustriali. Senza affrontare il tema delle
disuguaglianze, se non esasperandole attraverso i bonus elettorali e con scelte bellamente
berlusconiane in campo fiscale. Strizzando l’occhio a questioni tipiche del neoliberismo degli
stracci (il contante, la tassa sulla prima casa a prescindere dal reddito) e negando la questione della
povertà, che invece sarebbe stata “La” questione da cui partire, per ricostruire un patto sociale
sempre più fragile.
Oltre a Renzi, sembra iniziata la crisi del grillismo tra i disastri della giunta Raggi e la
figuraccia in Europa sulla nuova collocazione del M5S, senza dimenticare l'inquietante blog di
Grillo dopo l’attentato di Berlino. Esiste davvero uno spazio politico importante per costruire
un qualcosa a sinistra?
Al partito della nazione che governa corrisponde un partito della nazione dell’opposizione. Che
prende voti in ragione degli errori del primo, che si dichiara ugualmente trasversale, che nello stesso
modo diffida del riferimento a una qualche cultura politica, come se fosse un ostacolo e non una
necessità. Che ha problemi di verticismo e di scarsa trasparenza democratica che sono analoghi a
quelli che contesta. Che ha una lettura rivendicativa dei processi sociali sempre più aggressiva e
generalizzata. Fin dal 2012 avevo indicato come problematici due elementi: il riferimento ideale e
la democrazia interna. Mi pare che non siano stati non dico risolti, ma nemmeno affrontati. C’è un
però, in questo discorso.
Quale?
Allo scorso referendum oltre 6 milioni di persone ha dichiarato di non sentirsi rappresentato da
nessuno dei partiti che si sono candidati alle ultime elezioni. Non pretendo siano tutti di sinistra, ma
dubito fortemente che siano tutti di destra. Ecco, io credo che lo spazio a sinistra vada costruito
dando prima di tutto rappresentanza a queste persone, che sono molto più numerose di coloro che
votano per ragioni identitarie. Il problema non è solo quello di cambiare la sinistra e di rilanciarla,
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ma di occuparsi della Repubblica, di tutto ciò che riguarda il rapporto tra i cittadini, le istituzioni e
la politica che dovrebbe rappresentarli. Su questo il campo è aperto e va presto organizzato, in
modo limpido e democratico.
La sensazione è che malgrado la delusione di molti nei confronti del M5S, gli elettori
arrabbiati col sistema o col cosiddetto establishment votino comunque Grillo in mancanza di
un'alternativa credibile e vincente. In effetti a sinistra del Pd assistiamo a innumerevoli forze
(dalla sua Possibile a Sel passando per Rifondazione, Diem etc..), tutte incapaci di
rappresentare un soggetto capace di superare il 5/6% e che ripetono all'unisono la vecchia, e
perdente, formula di “unire le sinistre”. Un cane che si morde la coda, come uscirne?
Quando sono uscito dal Pd a sinistra c’erano già numerosi soggetti, tre o quattro partiti comunisti,
due tipi diversi di Verdi, la diaspora socialista, gli arancioni sempre più scoloriti, l’eterna questione
dei rapporti con il Pd... proposi una formula totalmente diversa, comitati e assemblee locali degli
elettori di ogni provenienza per dedicarsi a due cose soprattutto: la mobilitazione e la costruzione di
un programma di governo condiviso e capace di parlare non alle sigle e alle insegne ma alla società
italiana. Non ho cambiato idea. Il punto non è ripetersi che bisogna unire la sinistra, sapendo
peraltro che quasi nessuno di questi soggetti rinuncerà al proprio simbolo. Il punto è dire che cosa si
vuole fare e chi è disponibile a rischiare tutto e provarci. Possibile lavora perciò a un manifesto che
contenga prima del voto impegni precisi e proposte di legge concrete, da scrivere insieme alle
persone più competenti e coraggiose, da far votare e approvare da tutti quelli che vorranno
partecipare, in una sorta di assemblea costituente e precedente al voto.
L'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, in una recente intervista spiega come il suo progetto
di costruire un campo progressista debba essere segnato da tratti di discontinuità e che non si
sente “la stampella di Renzi”. Cosa ne pensa?
Se il termine l’offende mi dispiace, ma la sua operazione ha esattamente quella funzione. Mi
piacerebbe poi sapere su quali argomenti Pisapia vorrebbe vedere questa famosa discontinuità di cui
parla, visto che in questi anni dal Jobs Act alla Buona Scuola, dallo Sblocca Italia alle trivelle, non
l’ho mai sentito non dico esprimere una critica, ma neanche avanzare l’ombra di un dubbio rispetto
alle politiche di Renzi e del suo partito. L'unica volta che si è espresso, peraltro con raro tempismo,
è stato per dire che votava sì al referendum costituzionale. Senza offesa, ma io so bene da che parte
stavo all’epoca (ed è passato pochissimo…), perché non parliamo di questo invece di fare dibattiti
sulla sinistra? Altrimenti è troppo comodo.
Ha rapporti quotidiani con Massimo D'Alema? Ci crede nella scissione a sinistra dal Pd?
Non sono mai stato dalemiano e di sicuro D’Alema non è mai stato civatiano. La nostra
conversazione fin qui ha riguardato il referendum e la Costituzione: D’Alema resta nel Pd e
quotidianamente lavora come sua minoranza. Non mi occupo dei problemi interni agli altri partiti,
mi limito a segnalare a chi vuole una svolta, che perché questa avvenga ci vuole una rottura, non
l’ennesimo tentativo di aprire una dialettica – puntualmente negata – in un partito che fa il contrario
di ciò che D’Alema e anche Bersani propongono. E che non dà segni di voler cambiare
impostazione. Se, ad esempio, D’Alema o Bersani o Pisapia dicono di voler dare un reddito di
sostegno a chi cerca lavoro, sono in un partito che non ha alcuna intenzione di approvarlo, la
proposta sarà bocciata senza nessuna mediazione e rinviata sine die. Che cosa avranno ottenuto?
Questo è quello che abbiamo visto in questi anni, nulla lascia presupporre un cambiamento di linea.
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Quindi perché perdere altro tempo?
È incuriosito dal progetto nazionale di Luigi De Magistris? Auspica una sua discesa in campo?
De Magistris ha dimostrato di saper attrarre e coltivare la fiducia dei suoi concittadini, e a Napoli
Possibile l’ha sostenuto nella sua ricandidatura. Non ho dubbi: anche lui vorrà spendersi per
partecipare e contribuire alla costituente delle idee. Non conosco i contorni del suo progetto
nazionale, ma a lui rivolgo lo stesso appello che rivolgo agli altri: scrivere un progetto di governo e
misurarci intorno a esso. È già tardissimo.
Ricapitolando, esiste uno spazio tra M5S e Pd ma nel concreto come riempirlo?
Prima di tutto credo sia il caso di smetterla di collocare questo spazio in mezzo a queste due
formazioni: sono entrambi due contenitori post-ideologici (anzi, superficialmente a-ideologici) che
hanno la pretesa di tenere assieme tutto e il contrario di tutto. Il progressismo in Italia merita di
essere rappresentato, di far valere la sua voce, chi lo immagina come una trincea tra Renzi e Grillo è
già perdente in partenza. Se vogliamo rompere lo schema, non è sufficiente dire «né con gli uni né
con gli altri» ma mettere in discussione una rappresentazione che conosciamo soltanto in Italia e
che alla fine confonde tutto quanto.
Ma lei che progetto proporre? Con quale leader?
I diritti sono l’unica corazza. La vera sicurezza («di sinistra!» dice Minniti) di cui i nostri cittadini
hanno bisogno è quella economica e sociale. Chi non intende rispondere radicalmente a questi
problemi, si è già arreso alle soluzioni della destra, siano esse moderate come il partito di Renzi o
populiste come il M5S. Senza tabù: dall’8 per mille inoptato e non rendicontato alla questione della
legalità, del conflitto di interessi e della concorrenza leale, dalla progressività fiscale (che riguardi
anche la successione) all’introduzione – a parità di gettito – di una carbon tax. #Cosedifuturo,
diremmo, canzonando un motto di Palazzo Chigi. Con il simbolo dell’uguale come firma.
Putroppo o per fortuna in Italia esiste una cosa che si chiama “crisi della rappresentanza”.
Non trova che un’iniziativa politica che anche solo minimamente ha dentro qualcuno del
vecchio ceto non riuscirà ad essere credibile agli occhi degli elettori? In Spagna, Podemos per
risultare come "nuovo" ha rotto, ad esempio, con la sinistra tradizionale...
La crisi della rappresentanza è dovuta ad anni in cui la sinistra per paura di essere tacciata di
estremismo si è arresa alle tesi della destra su tutti i fronti, a cominciare da quelle del lavoro e delle
protezioni sociali. Oppure si è rifugiata nella nostalgia, tipo macchina del tempo. Con Possibile
vogliamo fare l'opposto: un progetto di governo che punti a cambiare e modernizzare radicalmente
il Paese. Ci interessa lavorare con quelli che ci vogliono stare e che sono disposti a farlo con
generosità e apertura. La macchina del tempo deve riguardare il futuro, non il passato. Liberare le
persone dal ricatto a cui sono sottoposte e dai bisogni che continuano a contrapporle le une con le
altre, in una guerra tra poveri e di tutti contro tutti. Una certa antropologia ha voluto portarci qui: è
ora di ribellarsi.
In tal senso, non è meglio mandar avanti società civile, movimenti per i beni comuni, Comitati
per il No alla riforma costituzionale, volti emergenti, e invece lasciare ai “politici di
professione” (mi faccia passare il termine) un ruolo più da operatori culturali?
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La contrapposizione tra chi fa politica e chi fa associazionismo politico, tra politica e società civile
è una rappresentazione datata, che ci riporta agli anni Novanta, che ormai sono passati da tanto,
troppo tempo. E leggo ancora gli stessi protagonisti di allora discuterne come se non fosse cambiato
il mondo, nel frattempo. Esistono ottime persone che in questi ultimi anni hanno lavorato tanto nel
mondo dei partiti quanto in quello dell’associazionismo e dei comitati civici (e spesso in tutti e tre
questi mondi contemporaneamente) o persone che si sono dedicate alla loro professione, diffidando
della politica ma con dispiacere e preoccupazioni per le sorti comuni: a tutte loro vogliamo dare
spazio, sapendo che dalla crisi si esce tutti insieme. E che la sinistra è reale solo se è condivisa.
(13 gennaio 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/civati-%e2%80%9cpd-e-m5s-in-crisi-la-sinistrariparta-da-lavoro-e-scuola%e2%80%9d/
-----------------------------

Per una critica delle forme di vita

di RAHEL JAEGGI
Pubblichiamo in anteprima, ringraziando per questo la casa editrice, il quarto capitolo (“Per una
critica immanente delle forme di vita”) di Rahel Jaeggi, “Forme di vita e capitalismo” (per cura e
traduzione di Marco Solinas, Torino: Rosenberg & Sellier, 2016). Si tratta di una nuova tappa nel
percorso di questa esponente della più recente teoria critica di matrice francofortese.
I. Una critica delle forme di vita è possibile?
Ha senso affermare che le forme di vita siano buone, abbiano successo, o persino che siano
razionali? A partire da Kant si è consolidata l’opinione comune secondo cui la felicità e la vita
buona, in quanto opposte a ciò che è moralmente giusto, non possano essere determinate
447

Post/teca

filosoficamente. A partire da Rawls poi, in ragione dell’irriducibile pluralismo etico delle società
moderne, il contenuto etico delle forme di vita è spesso ritenuto indiscutibile. In tal modo la
filosofia rifugge dalla questione socratica di «come dovremmo vivere», mentre l’ordinamento
politico degli stati costituzionali liberali presenta se stesso come un modo di organizzare una
coesistenza che a sua volta è eticamente neutra nei confronti di forme di vita differenti. Una volta
che abbiamo smesso di domandarci in cosa dovrebbe consistere una buona forma di vita condivisa,
le questioni inerenti ai modi in cui dovremmo condurre le nostre vite risultano «privatizzate».
Vengono cioè rimosse nella sfera di quelle mere preferenze che non possono più essere messe
ulteriormente in questione, oppure vengono reinterpretate come questioni identitarie che oppongono
resistenza di fronte ad analisi ulteriori. Come nelle questioni del gusto, le forme di vita non possono
più essere trattate come una faccenda su cui è possibile discutere.
Nel presente testo sosterrò invece che, al contrario di questa linea di pensiero, l’onere della prova
debba essere rovesciato: le questioni inerenti alle forme di vita che viviamo non possono essere
semplicemente estrapolate dai nostri processi decisionali individuali e collettivi. Tutte le strutture
sociali hanno sempre offerto una risposta specifica a tali questioni. E questo è vero anche rispetto
alla forma sociale che ha fatto del pluralismo delle forme di vita la sua prima preoccupazione. Ne
consegue pertanto che, in un certo senso, la questione della possibilità di una critica delle forme di
vita non è stata ancora posta in modo corretto. Non a dispetto, ma a causa del pluralismo delle
società moderne la possibilità di una tale critica non può semplicemente essere abbandonata in
ragione di preferenze particolaristiche e di responsabilità poste al di là della nostra capacità di
comprensione. L’analisi critica è una pratica alla quale, da diversi punti di vista, non possiamo
rinunciare a partecipare. Siamo sempre già impegnati in questa pratica. Ciò diventa particolarmente
chiaro in situazioni di conflitto o di trasformazione sociale. Tali situazioni possono presentarsi
quando principi etici che fino a quel momento erano ritenuti indiscutibili diventano invece
problematici; oppure quando il confronto («interno» o «esterno») con altre forme di vita conduce a
una crisi della nostra autocomprensione. In questi casi la «sobrietà etica»[i]1 del liberalismo politico
mostra i propri limiti. Il progetto di una critica delle forme di vita, pertanto, rappresenta nel
contempo una modalità della critica dell’ideologia sottostante alla tesi liberale della neutralità, cioè
dell’idea «liberale» di base secondo cui le istituzioni sociali possono o debbono restare sempre
neutrali nei confronti di forme di vita particolari, e rispetto a ogni punto di riferimento etico
individuale.
II. La teoria critica come una critica delle forme di vita
Muovo qui dall’assunzione – anche se non potrò approfondirla in dettaglio – che la teoria critica
(fin dai suoi primissimi inizi) sia sempre stata impegnata a valutare e a discutere le forme di vita, e
che dovrebbe continuare a farlo anche ai nostri giorni. Confrontandosi con un’idea comprensiva di
razionalità e di un’organizzazione razionale della società volta a promuovere libertà, felicità e
giustizia, la teoria critica della prima Scuola di Francoforte non era esattamente «eticamente
sobria». D’altra parte sarebbe erroneo sostenere che la teoria critica (già a quei tempi) fosse
ingaggiata con una teoria etica sostanziale, o di conclamata provenienza aristotelica e di taglio
perfezionista. La particolare influenza esercitata dalla tradizione della teoria critica, il contributo
che ha da offrire alla discussione contemporanea, non consisterebbero allora né nell’accettare un
liberalismo politico che mira alla neutralità etica, né nell’articolare una teoria perfezionista della
vita buona, che si esporrebbe chiaramente e inevitabilmente a delle accuse di paternalismo. Allorché
la teoria critica nei primi tempi si confrontò con la natura intrinseca delle forme di vita, con le
pratiche e le istituzioni che plasmano la nostra vita comune, anziché trattare questi elementi come
una «scatola nera», dovette procedere in modo emancipatorio. Anche se così facendo essa alimenta
alcune forme di tirannia morale, l’approccio della teoria critica all’analisi delle forme di vita
richiama nondimeno la nostra attenzione sulle condizioni per il raggiungimento
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dell’autodeterminazione (individuale e collettiva), e mostra che la tematizzazione e la discussione
delle forme di vita è di per sé una di tali condizioni.
Le risorse specifiche che la teoria critica – per come io la intendo – può offrire a una tale impresa
sono legate a una certa concezione della critica immanente focalizzata sui problemi e orientata sulle
crisi. Essa acquisisce la sua incisività, come accadeva per le precedenti versioni della critica
dell’ideologia, dalla riflessione sull’ontologia sociale del suo oggetto d’analisi, che è poi la struttura
stessa delle forme di vita.
In questo saggio il mio obiettivo di fondo è proporre una via che renda possibile criticare le forme
di vita, in quanto forme di vita, mediante una critica sociale immanente che superi le limitanti
distinzioni che vedono contrapposte «etica» versus «morale», oppure «vita buona» versus «principi
morali», oppure «giusto» versus «buono».
[…]
III. Considerazioni preliminari: che cosa significa criticare una forma di vita in quanto forma di
vita?
Si riderebbe di una persona che fosse seriamente indignata al cospetto di qualcuno che mangia una
banana, o che indossa degli stivali rossi da cowboy. E anche se una persona fosse effettivamente
disgustata al solo pensiero delle banane, o sconcertata dalla vista di un paio di stivali rossi da
cowboy, è nondimeno difficile immaginare una discussione sensata sul fatto se sia giusto o sbagliato
mangiare banane o indossare degli stivali rossi da cowboy. Si tratta di questioni che, come si suol
dire, sono strettamente personali: pertengono al gusto di ciascuno.
La questione si presenta invece in modo diverso se vediamo qualcuno che picchia il suo bambino.
Qui abbiamo delle buone ragioni per essere indignati – o perlomeno potremmo pensarlo. Possiamo
cioè ritenere che questo modo di agire non sia giustificato. Potremmo infatti essere convinti che qui
non si tratta né di una questione di gusto, né di una questione strettamente personale e, dunque,
potremmo arrivare a pensare che sia nostro dovere intervenire.
Che cosa accade però quando prendiamo in considerazione il fatto che una persona preferisca vivere
in un appartamento condiviso con altri anziché in una famiglia nucleare, oppure che preferisca
stabilire una relazione monogamica anziché aperta? Tendiamo certo a essere infastiditi dalla
convenzionalità del matrimonio tradizionale, o viceversa dal disimpegno delle relazioni aperte.
Possiamo amare la vita cittadina, o preferire invece il comfort della vita di campagna. Se poi il
capitalismo come forma di vita diventa troppo intrusivo – se per esempio i cosiddetti «valori
culturali» vengono sacrificati in favore del business –, possiamo temere una trivializzazione o un
impoverimento delle nostre vite. Potremmo persino avere la sensazione che le nostre vite stiano
diventando «irreali».
Tutti questi temi rientrano in ciò che definisco una «critica delle forme di vita».
[…]
IV. Che cosa sono (allora) le forme di vita? Le forme di vita come fasci inerti di pratiche
Ai fini della mia trattazione, il termine «forma di vita» si riferisce a un «ordinamento dell’umana
coesistenza» culturalmente informato che include un «insieme di pratiche e orientamenti», così
come le loro manifestazioni e materializzazioni istituzionali. Le differenze tra le forme di vita non
sono espresse soltanto da opinioni, valori e attitudini differenti; esse si manifestano e si
materializzano anche nella moda, nell’architettura, nei sistemi legali e nell’organizzazione famigliare. Come le forme in cui viviamo, le forme che plasmano le nostre vite fanno parte della sfera
dello «spirito oggettivo» (in termini hegeliani); appartengono al mondo peculiarmente umano, come
direbbe Hannah Arendt, un mondo in cui gli esseri umani costruiscono le proprie vite, e che è
plasmato dalle loro attività[ii]. Le forme di vita, nel senso impiegato in questo saggio, includono la
riproduzione sociale e culturale della vita umana. Ne consegue pertanto che considero le forme di
vita al plurale. Sono infatti interessata alle diverse forme culturali che può assumere la vita umana
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piuttosto che alla forma di quest’ultima (confrontandola per esempio con quella di un leone).
La domanda da porsi, allora, è la seguente: come intendiamo la struttura interna e le caratteristiche
delle forme di vita? Di che cosa sono fatte? Nel prosieguo vorrei delineare quella che potrebbe
essere definita come una concezione teoretico-pratica delle forme di vita: per come le intendo io, le
forme di vita sono dei fasci inerti di pratiche sociali.
[…]
Le forme di vita come fasci / insiemi di pratiche sociali
Il termine «pratica sociale» si riferisce a pratiche che concernono se stessi, gli altri e il mondo
materiale. Organizzare una cena o giocare a nascondino sono delle pratiche di questo tipo, così
come lo sono far la spesa dal fruttivendolo o dare un esame. Le pratiche sono sequenze di singole
azioni (o atti) che possono essere più o meno complesse e inclusive, e che hanno un carattere (più o
meno) abituale o ripetitivo. (In ogni modo, per poter riconoscere qualcosa in quanto pratica
specifica, deve esserci una qualche ripetizione, un qualche schema). Queste pratiche sono «sociali»
non nel senso che concernono necessariamente delle relazioni interpersonali e la cooperazione
sociale, quanto piuttosto perché possono esistere ed essere comprese soltanto sullo sfondo di una
sfera di senso socialmente costituita.
Vorrei ora sottolineare alcuni aspetti della nozione di «pratica» che risulteranno importanti per la
mia argomentazione generale, e per la comprensione e la criticabilità delle forme di vita:
a) In primo luogo, le pratiche non sono solo azioni intenzionali. Una pratica è un set di azioni dal
carattere ripetitivo e abituale; nella misura in cui, e fintanto che non sono interrotte o debbono
confrontarsi con dei problemi, le pratiche possono essere basate su una conoscenza implicita
anziché esplicita. Ne consegue che le forme di vita non comportano sempre una deliberazione o una
riflessione: possiamo parteciparvi senza pianificare, o comprendere, o persino senza sapere
esattamente che cosa stiamo facendo. Si tratta di schemi entro cui agiamo, che ci permettono di
agire, e che nel contempo sono costituiti dalle nostre azioni. Possiamo pertanto descriverle come un
risultato di quanto stiamo facendo, così come delle sue stesse precondizioni.
b) Le pratiche non sono «meri fatti», devono piuttosto essere interpretate e comprese. Esse pertanto
si costituiscono come pratiche solo grazie alle interpretazioni. Devo essere in grado di capire che se
ti nascondi dietro un albero stai giocando a nascondino (e non stai cercando di sfuggire alla polizia)
– e nel momento stesso in cui capisco che stai giocando a nascondino, implicitamente comprendo
anche il legame che questo gioco ha con un complesso di altre pratiche, e con le relative
interpretazioni (per esempio con altri giochi, con l’interpretazione del concetto stesso di «gioco»,
nonché, ancor più in generale, con l’«infanzia» quale concetto speculare a quello di «età adulta»...).
c) Le pratiche sono regolate da norme: sono organizzate attorno all’idea essenziale di ciò che
significa «realizzare» una data pratica, cioè agire correttamente, secondo le aspettative coinvolte in
una certa pratica. (Se non cerchi perlomeno di nasconderti, vuol dire che non stiamo giocando a
nascondino).
d) Le pratiche, infine, hanno un telos intrinseco, sono cioè dirette a un qualche fine che dovrebbe
essere raggiunto nel momento in cui ci impegniamo in esse, anche se una singola pratica può invero
implicare una molteplicità di ni convergenti. (Posso per esempio andare a fare la spesa perché ho
bisogno di comprare qualcosa da mangiare per cena, ma anche perché voglio fare due chiacchiere
con il negoziante, o perché a casa mi sto annoiando).
Le forme di vita come un fascio di pratiche sociali
Ora, stando alla mia analisi, le forme di vita debbono essere intese come un insieme o un fascio di
tali pratiche. Esse pertanto abbracciano una diversità di pratiche correlate l’una all’altra, senza
nondimeno venire a costituire una totalità chiusa e impenetrabile. È necessariamente così, dato che
le pratiche si riferiscono sempre ad altre pratiche, e spesso in modo ben tangibile: fanno
affidamento su pratiche correlate (la pratica di stare in la alla cassa e di pagare, per esempio,
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dipende da una serie di altre pratiche senza le quali questa non sarebbe possibile). Esse si basano
inoltre su pratiche di individui che condividono con altri un orizzonte interpretativo comune, ed è
solo all’interno di questo orizzonte che divengono intelligibili in quanto pratiche. Per qualcuno che
non è in grado di interpretare correttamente la pratica del fare la spesa al supermercato, e tutto ciò
che a essa è correlato, il gesto di riempire di merci il carrello della spesa può sembrare strano –
potrebbe per esempio sembrargli una forma di furto.
Le forme di vita come un fascio inerte di pratiche sociali
Sebbene questi fasci di pratiche siano connessi funzionalmente e si appoggino l’uno all’altro, non
sono bloccati in una data posizione, ma possono cambiare, e lo fanno. Anche in questo caso le
pratiche non sono però così volatili, come se per cambiarle potesse bastare il passaggio da una
interpretazione all’altra. In una certa misura queste sono inerti. Mantengono cioè degli «elementi
sedimentati», delle componenti della praxis che non sempre sono accessibili, esplicite o trasparenti.
In altri termini, le pratiche che compongono le forme di vita mostrano dei gradi di aggregazione che
si estendono da uno stato quasi fluido fino a uno quasi solido. Dobbiamo quindi prendere in
considerazione il fatto che le pratiche sociali e le forme di vita sono «materializzate» in istituzioni, e
ancor più «materialmente» in architetture, strumenti, corpi, strutture materiali che (sebbene siano a
loro volta risultati di azioni) ci fanno agire. Esse pertanto fissano i limiti di ciò che possiamo fare,
permettendoci nel contempo di fare le cose in un certo modo. Dunque, le pratiche e le forme di vita
sono date, così come sono create. Possono inoltre svilupparsi secondo una dinamica a loro propria.
Ciò nondimeno, sono qualcosa che gli esseri umani fanno, e che pertanto potrebbe essere diverso.
Questo fatto diventa evidente non appena un certo set di pratiche e di autointerpretazioni arriva ai
propri limiti: quando cioè le cose non vanno a gonfie vele. Una volta che un set di pratiche viene
interrotto, la situazione non passa inosservata: il momento della crisi obbliga a riflettere e/o a
risistemare delle pratiche che fino a quel momento erano passate inosservate.
Le forme di vita sono oggetti passibili di critica?
A partire da questo primo schizzo di ontologia sociale delle forme di vita, o dei loro contenuti, o di
ciò di cui sono costituite, ritorniamo ora alla questione della critica. Le forme di vita, intese come
fasci inerti di pratiche, sono un oggetto passibile di critica? E se sì, in che modo?
Perché possano essere degli oggetti passibili di critica, le forme di vita, come ogni altro oggetto,
devono soddisfare tre precondizioni.
Primo, devono essere anzitutto delle entità soggette al cambiamento (caratteristica che non pertiene
di certo alla legge di gravità, che in tal senso, perlomeno in linea di principio, possiamo
contrapporre per esempio al programma di un dipartimento di filosofia, o al diritto matrimoniale).
Questa precondizione ovviamente è soddisfatta: per quanto i fasci possano essere inerti, le forme di
vita cambiano.
Ma certo sono tali anche i letti dei fiumi e i crinali delle montagne. Pertanto, in secondo luogo,
l’oggetto della critica deve essere il risultato di un’azione umana di qualche sorta; deve difatti esser
possibile biasimare o encomiare qualcuno per il modo in cui le cose sono – in altri termini, deve
esser possibile individuare un responsabile per esse. Basando l’ontologia delle forme di vita sulle
pratiche sociali quali schemi di attività che, sebbene non sempre trasparenti, sono fatte
essenzialmente da uomini, possiamo rinvenire facilmente questo criterio, anche se non è sempre
agevole scoprire a chi debba essere attribuita la responsabilità quando le cose vanno male.
Terzo, perché possa essere un oggetto proprio della critica, un’entità deve comunque implicare una
pretesa di validità; in altri termini, debbono essere coinvolte delle norme di un qualche tipo. Deve
esser possibile affermare che qualcosa va bene o va male rispetto a queste norme. (Anche se per
agevolare la pesca su un certo fiume fosse effettivamente necessario modificare l’angolo in cui la
luce si riverbera sulla sua superficie, sarebbe invero assai bizzarro criticare il fiume perché il suo
percorso risulta sfavorevole alla pesca; viceversa, cambiare un programma di studi o dichiararsi
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contro il matrimonio tradizionale comporta un certo tipo di presa di posizione: in questo caso
riteniamo l’assetto precedente, che abbiamo superato, come un qualcosa di inappropriato. Lo stesso
si applica alla critica delle forme di vita, e alle pratiche che costituiscono una forma di vita).
La normatività delle forme di vita
Per poter essere un oggetto appropriato della critica, dunque, le forme di vita non debbono essere
soltanto malleabili e create dall’attività umana: debbono essere anche strutturate su norme che
possiamo riconoscere, e su cui poter contare nella nostra eventuale critica.
[…]
Ora, per poter comprendere il tipo specifico di normatività qui in gioco, è importante che la mia tesi
non venga riferita soltanto all’affermazione (in certo modo autoevidente) secondo cui le forme di
vita, in quanto elementi dell’ordine sociale, contengono regole, regolamenti e assunzioni implicite
su cosa è giusto o sbagliato. Il punto cruciale qui consiste nel fatto che le norme che strutturano le
forme di vita – o meglio che sono espresse in esse – debbono essere intese come qualcosa di più di
mere convenzioni. Gli accordi convenzionali possono essere sostituiti senza alcuna perdita da
accordi dello stesso tipo: non è un problema se guidiamo sul lato destro o invece su quello sinistro
della carreggiata, purché inizialmente si sia stabilita una convenzione chiara e ben riconoscibile.
Questo però non è più vero per il tipo di normatività che struttura le pratiche sociali. Se essere un
buon medico significa visitare scrupolosamente il proprio paziente, allora lo «standard di
eccellenza» di questo complesso di pratiche non è il risultato di un accordo convenzionale.
Piuttosto, esse possono essere colte soltanto in relazione all’obiettivo o agli obiettivi intrinseci della
pratica – ovvero la salute del paziente –, e questi obiettivi impongono certe esigenze e fissano limiti
determinati rispetto a ciò che può essere fatto e ai parametri che possono essere stabiliti. Vorrei
chiamare le norme che dirigono e che costituiscono le pratiche (e come risultato le forme di vita)
«norme etico-funzionali»: norme senza le quali le pratiche non sarebbero ciò che sono – e non
potrebbero funzionare nei termini delle richieste imposte da queste norme. Per un verso, non si
tratta certo di un funzionamento puro e irrelato: se di una entità sociale e di una pratica sociale
diciamo che «funziona», intendiamo dire che funziona bene secondo i nostri standard eticonormativi. Per un altro verso, però, le norme etiche non piovono dal cielo: sono legate a un qualche
compito o ne. (Se l’ethos che porta un medico a visitare scrupolosamente i suoi pazienti è rivolto
verso un certo obiettivo – la loro salute –, allora sono coinvolte determinate interpretazioni etiche;
ci sono altresì delle ragioni che ci riconducono alle circostanze strettamente materiali della pratica
coinvolte nel realizzarne il fine).
Posta questa struttura normativa, sembrerebbe dischiudersi un’ottima possibilità per criticare le
forme di vita. In verità però una tale descrizione non è così feconda. Essa potrebbe certo spiegare
che cosa è buono per una determinata pratica e per una determinata forma di vita nei termini del
funzionamento rispetto ai suoi standard e obiettivi impliciti. Non va però al di là di questo. Non ci
dice, infatti, se una certa forma di vita sia buona in un senso trascendente il contesto, né (anzitutto)
se sia bene che questa forma di vita esista. L’intero set delle norme etico-funzionali coinvolte nelle
pratiche della medicina moderna, per riprendere il nostro esempio, è infatti radicata in assunzioni
determinate concernenti la salute e la vita – per esempio l’assunzione che la malattia non sia una
punizione di Dio per i nostri peccati. Se non concordiamo con queste assunzioni, la normatività
intrinseca a questo set di pratiche non tiene più.
Se vogliamo criticare le forme di vita quali forme di vita in senso stretto (come accade quando
giudichiamo se siano all’altezza dei propri standard da una prospettiva solamente interna), abbiamo
bisogno di standard normativi che «trascendano» il contesto fino a un certo punto, seppur senza
slittare fino a un punto di vista meramente esterno. Nel prosieguo di questo saggio argomenterò in
favore di un modo di guardare alle forme di vita che ci fornisce un set di criteri immanenti nonché
trascendenti il contesto, mediante una loro «fondazione» su una base «materiale» (seppur
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interpretata in certo qual modo in senso pragmatista).
V. Le forme di vita come casi di problem solving
Ciò che vorrei cercare di mostrare può essere formulato nel modo seguente: le forme di vita sono
«casi di problem solving»; rispondono ai problemi affrontati dalla nostra specie: sono tentativi di
risolverli. In base a tale concezione, le forme di vita dovrebbero costituire la miglior soluzione
possibile per i problemi specifici che affrontano e che nel contempo pongono.
[…]
Problemi di secondo ordine. […]: i problemi affrontati dalle forme di vita sono di secondo-ordine.
I problemi di secondo-ordine concernono le risorse culturali-concettuali che una forma di vita ha a
sua disposizione al fine di risolvere problemi di primo-ordine. S’immagini per esempio una società
rurale che è alla fame perché non piove da mesi. La mancanza di cibo è certamente un problema (di
primo-ordine) per la riproduzione di questa società. Le persone sono affamate. Questo però non è
necessariamente un problema per essa in quanto forma di vita. In sé e di per se stesso, il fatto che le
persone siano affamate non mette in discussione nessuna delle istituzioni e delle pratiche
consolidate della società alle prese con il problema in gioco (la siccità). È soltanto qualora risulti
che questa società è incapace di reagire al problema per alcune ragioni specifiche, che questo
diventa un problema di una forma di vita. Proseguiamo con il nostro esempio della società rurale: se
in quell’area geografica i periodi di siccità risultano essere un evento frequente e prevedibile, e se
risulta altresì che la società in questione non ha ancora affrontato il problema – per esempio
predisponendo dei serbatoi per conservare l’acqua –, e se questo fatto inoltre è legato a una
concezione (inadeguata) della natura, o persino a una qualche dottrina comprensiva stando alla
quale la privazione per fame viene accettata come una punizione di Dio, allora la comunità in gioco
è posta di fronte a quello che io chiamo un problema di secondo-ordine. I problemi di secondoordine, infatti, non concernono mai «meri fatti», ma fatti che emergono da pratiche e interpretazioni
consolidate – anche se questi problemi possono essere il portato di un problema (contingente) di
primo-ordine.
Il carattere normativo dei problemi, e la concezione di Hegel della famiglia. Come per il carattere
etico-funzionale delle norme intrinseche alle pratiche che abbiamo già discusso, anche la questione
di stabilire se una situazione sociale sia o meno problematica, e di come si debba intendere il
problema in gioco, è legata a una certa comprensione del fine, del telos, delle implicazioni
normative di una certa forma di vita. Le forme di vita diventano problematiche quando non
corrispondono più a determinate aspettative normative che esse stesse hanno istituito. E queste
aspettative, ancora una volta, hanno una storia; si sviluppano da una dinamica storicamente
informata che stabilisce i problemi e le loro soluzioni.
Un caso paradigmatico di questo tipo è rappresentato dall’analisi della famiglia borghese moderna
svolta da Hegel[iii]. Anche se non concordiamo (e in effetti non dovremmo) con molte delle
caratteristiche che egli discute – vedi la misoginia, forse anche la monogamia proprietaria, e di certo
il rimando alla coscrizione militare – il nostro dissenso, o perlomeno questa è la mia posizione, si
colloca nel solco di una normatività che è emersa da un processo storico di problem solving.
Quando infatti Hegel nei suoi Lineamenti di filosofia del diritto presenta la famiglia come un
esempio di Sittlichkeit [di «eticità» o di «vita etica»], egli prende in considerazione una forma
specifica della famiglia, storicamente peculiare: la famiglia nucleare borghese dell’Europa cristiana.
Hegel mira a fornire sia una descrizione sia una giustificazione di questa forma della famiglia. Ciò
che rende interessante la sua discussione ai nostri occhi, è il tentativo che egli intraprende per
mostrare come la famiglia borghese emerga da un contesto «etico» storicamente specifico (nella
mia terminologia: una «costellazione storica specifica di problemi»), e come essa sia superiore ai
modi alternativi di organizzare la vita famigliare. Hegel compie quest’operazione esaminando il
modo in cui l’istituzione della famiglia risponde alle tensioni specifiche di tale costellazione storica.
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Per tradurre questa operazione nel mio vocabolario: la famiglia borghese rappresentò una strategia
di problem solving superiore, e questo fatto diventa evidente soltanto se lo analizziamo, come fa
Hegel, quale soluzione connotata normativamente a un problema normativo. Dalla prospettiva di
Hegel, la famiglia tradizionale deve essere trasformata in ragione delle aspettative normative
individuali di una maggiore autonomia, e a causa della trasformazione delle pratiche in atto attorno
a essa. Hegel mostra come la famiglia moderna, che favorisce l’esogamia rispetto all’endogamia e il
nuovo legame matrimoniale di coppia rispetto a quello consanguineo della famiglia di origine –
come emerge nella formazione di un nucleo famigliare indipendente –, sia superiore ai suoi
precursori premoderni. Hegel mostra altresì che un modo particolare di intendere, di interpretare
questa pratica moderna, sia più adeguato rispetto alle alternative contemporanee.
[…]
Il carattere immanente: autoprodotto ma fondato. Da queste ultime considerazioni segue una quarta
caratteristica: la nozione normativamente complessa di «problema» che sto qui delineando è tale per
cui in essa i problemi, per così dire, solitamente «non provengono dall’esterno», ma sono invece
«autoprodotti» in una modalità particolare. Laddove le forme di vita incappano in problemi o in
crisi in quanto forme di vita, esse non falliscono soltanto a causa di ostacoli esterni, ma anche a
causa di problemi interni autogenerati, anche se in certi casi è il «mondo esterno» (o la natura) a
porre il problema (il fatto che gli esseri umani sono tali da necessitare di cibo e asilo; il fatto che un
certo clima o delle condizioni geografiche particolari pongono certi limiti o condizioni alla capacità
di procacciarsi il cibo).
Come abbiamo visto, ciò pertiene in linea generale ai problemi di secondo-ordine. Tale caratteristica
diventa però ancor più interessante se la riformuliamo alla luce del carattere normativo dei
problemi. Risulta allora che questi problemi non concernono le istanze normative poste da un
qualche osservatore esterno, ma pertengono invece alle istanze proprie della forma di vita che essa
non può soddisfare. Il senso in cui tali istanze sono proprie della forma di vita non è quello per cui
si tratta di istanze legate esplicitamente a valori o a norme di cui la società si limita a parlare.
Piuttosto, esse sono dei punti di riferimento già inglobati nelle pratiche sociali e condivisi da chi
partecipa a queste pratiche – esse costituiscono la pratica anche se non sono pienamente realizzate e
anche se, in situazioni particolari, non possono essere realizzate in alcun modo (il che significa che
far fronte alle norme dovrebbe comportare la trasformazione di entrambi i poli: delle norme e delle
pratiche).
[…]
VI. L’immanenza della critica
Ora possiamo tracciare le conclusioni in merito ai vantaggi e alle possibilità dischiuse
dall’approccio alle forme di vita basato sui problemi che ho qui sviluppato.
La riuscita delle forme di vita può essere misurata dal grado in cui esse soddisfano le richieste di
problem solving. Possono essere razionali o irrazionali, adatte o inadatte; possono riuscire o fallire
nel loro processo di problem solving, senza che il processo debba essere necessariamente cosciente
o intenzionale. Va notato anche che quando mi riferisco alle forme di vita in quanto «casi di
problem solving» non le sto concettualizzando come un qualche tipo di entità sovraindividuale,
dotate di una loro volontà propria in grado di condurle intenzionalmente a intraprendere
un’operazione di svisceramento e di risoluzione dei problemi. Intendo piuttosto sostenere che le
pratiche e le istituzioni intrinseche alle forme di vita conseguono l’effetto di risolvere i problemi –
si può dire che persistano (il che significa che non si erodono e che non sprofondano in una crisi) a
causa dei vantaggi e dei risultati a cui conducono in relazione ai problemi che emergono all’interno
delle forme di vita. Riposando sulla consanguineità, il modello patriarcale famigliare a cui Hegel si
riferisce quale precursore alternativo della famiglia nucleare borghese non risulta soltanto
«sbagliato», è anche instabile; le forme di vita che non sono più in grado di risolvere problemi
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entrano in crisi o si erodono, e di conseguenza innescano una dinamica di cambiamento.
Il caso della critica immanente
La critica delle forme di vita, per come io la intendo, inizia precisamente nel momento in cui
emergono problemi, crisi e conflitti, anche se non sono del tutto evidenti. È per questa ragione che
la critica non è condotta da una prospettiva autoritaria esterna, ma da una immanente.
Essa abbandona il terreno proprio dell’«etica», per entrare in quello dell’analisi dei fasci inerti di
pratiche in base alla normatività della loro posizione nel quadro di un processo storico di problem
solving.
In ogni modo, questo processo è appunto un processo in senso stretto. È nella riuscita o nel
fallimento di tale processo – nella valutazione della sua costituzione interna – che una critica delle
forme di vita trova infine i criteri di cui andava alla ricerca. Pertanto, al fine di non limitarsi a
rovesciare l’onere della prova, la tesi del problem solving deve essere resa dinamica e affiancata da
una seconda tesi: la riuscita o il fallimento delle forme di vita in quanto casi di problem solving può
essere stabilito soltanto in modo «proceduralista», cioè come una storia di problem solving. Se i
problemi, come io sostengo, sono carichi normativamente e situati storicamente in quanto risultati
delle soluzioni ricercate rispetto a problemi precedenti, allora i tentativi di risolverli si sviluppano
storicamente mediante un confronto tra strategie di problem solving alternative. Le forme di vita
devono pertanto essere intese in rapporto alla posizione che occupano nel quadro di una storia di
tentativi di problem solving. Questa non è una storia delle soluzioni (o piuttosto dei tentativi
reiterati di addivenire a una soluzione) dello stesso problema, ma piuttosto una storia dei tentativi di
problem solving che sotto determinate condizioni conducono all’accumulazione storica di una serie
di tentativi di problem solving – un processo di apprendimento di un qualche tipo, oppure, per porre
la questione in altri termini, un processo di accumulazione di esperienze (un Erfahrungsprozess nel
senso hegeliano del termine).
La conclusione generale della mia proposta teorica può allora essere formulata così: le forme di vita
riescono quando vengono intese come il risultato di processi riusciti di accumulazione di esperienze
(o come un processo di apprendimento), e quando promuovono una ulteriore accumulazione. Il
compito di una critica delle forme di vita è di porre la metaquestione inerente ai criteri atti a
riconoscere se un certo tipo di dinamica è riuscita in quanto processo di apprendimento o (con
Dewey) di approfondimento dell’esperienza.
Pertanto, per poter giudicare i meriti relativi (e persino la razionalità) di una forma di vita dobbiamo
guardare alla qualità delle sue dinamiche trasformative: la loro adeguatezza o inadeguatezza è
l’indice manifesto del modo regressivo o non-regressivo di affrontare i problemi, per esempio
qualora siano riscontrabili dei blocchi esperienziali (Erfahrungsblockaden), oppure altri ostacoli tali
da precludere la via per compiere ulteriori esperienze. Questi criteri sembrano essere degli strumenti
interessanti perché si possano valutare le forme di vita senza dover assumere una posizione
moralista/normativista, e senza essere costretti ad adottare quel tipo di criticismo interno che si
limita al compito di ristabilire la coerenza rispetto alle norme che una certa comunità già possiede.
In tal modo, la critica delle forme di vita, per come l’ho presentata, può legittimamente affermare di
essere immanente e trasformativa nello stesso tempo. È immanente perché il suo punto di partenza è
legato alle crisi immanenti e alla erosione di istituzioni e pratiche sociali. È trasformativa perché la
valutazione dei processi di problem solving permette una trascendenza dal contesto – e avvia il
cambiamento.
Non è del resto una coincidenza che io stia qui analizzando la riuscita delle forme di vita dalla
prospettiva delle crisi e della critica. L’obiettivo non è sviluppare una concezione generale di una
forma di vita corretta; né tracciare le premesse per una tale concezione. La costruzione di un tale
sistema etico non mi sembra invero né desiderabile, né promettente. Il mio interesse, piuttosto, è
concentrato sul fallimento delle forme di vita, sulle crisi che le fanno implodere, e sui problemi che
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possono emergere per esse e da esse – in breve, sugli aspetti che le espongono alla critica. In questo
contesto il momento del «disturbo etico-funzionale» o della «crisi» ha mostrato di essere un
movente (o una spinta) importante di ciò che io definisco come «critica», e dovrebbe pertanto
allontanare ogni sospetto di paternalismo. Qui la critica è soltanto il catalizzatore di un processo
storico di problem solving nel quale critica e autocritica sono interconnessi.
Conclusioni: un pluralismo sperimentale
La concezione delle forme di vita in quanto strategie di problem solving e la nozione correlata di un
processo etico di apprendimento conducono forse a un monismo delle forme di vita? I «problemi»
abbozzati in queste considerazioni hanno forse un’unica soluzione corretta, tale da condurre alla
lunga a un’immagine distopica di una singola forma di vita, completa e unificata? No, non lo fanno.
Vorrei ora riprendere un’osservazione di Hilary Putnam che offre una diversa interpretazione del
pluralismo, e che nel contempo riconosce fondamentalmente una pluralità di forme di vita: «Il
problema non consiste nel fatto che abbiamo confidenza con una moltitudine di forme di vita buona
tra loro incompatibili, ma piuttosto nel fatto che non conosciamo nessuna buona forma di vita, o
perlomeno nessuna che non abbia mancanze come virtù»[iv]. Da un’altra prospettiva: non
conosciamo nessuna forma di vita che risolva problemi senza crearne di nuovi.
Se si guarda alla questione da questo punto di vista, si vede allora che, per un verso, forme di vita
diverse competono l’una con l’altra per essere le migliori. Si raffrontano e si criticano
reciprocamente in base alla loro incapacità di risolvere i problemi che esse stesse si pongono. Per un
altro verso, tuttavia, questa medesima attività può essere considerata come un motivo per
riconoscere (e persino valutare) un ineliminabile pluralismo. Questo motivo non rappresenta né un
elemento puramente pragmatico, né una mera romanticizzazione della diversità. È piuttosto un
pluralismo di tipo diverso: non una comunità di monadi isolate le una dalle altre, ma una pluralità di
esperimenti di problem solving i cui risultati non possono essere previsti con certezza. Di questi
dovrebbero peraltro esservene il maggior numero possibile, dal momento che la sperimentazione è
l’unica via per giungere a nuove soluzioni. Se rispetto al problema dei modi in cui vivere non
soltanto non disponiamo di troppe soluzioni, ma in verità non ne abbiamo neanche una, allora
sembrerebbe necessario averne a disposizione una pluralità, dato che (nella tradizione pragmatista)
per avvicinarsi a qualcosa che possa rappresentare una soluzione accettabile è necessario effettuare
diversi tentativi.
Se poi – in uno «spirito pragmatista» – le conseguenze delle nostre azioni non possono essere
previste soltanto con strumenti concettuali, allora devono essere valutate osservando il modo in cui
si muovono avanti e indietro, zigzagando nel corso del processo di commisurazione del risultato
delle loro azioni.
La mia concezione non conduce quindi a un monismo, ma a un pluralismo sperimentale delle forme
di vita. Questo però è fondamentalmente diverso dal pluralismo della «sobrietà etica» discusso
all’inizio. Il tipo di pluralismo da me difeso non è infatti tale da escludere in linea di principio le
questioni etiche, ma è piuttosto tale da consentire un pluralismo nel dibattito volto a individuare una
soluzione corretta per il problema di come condurre una vita. Detto in modo più semplice: un
agnosticismo liberale che mette tra parentesi le questioni etiche acquisite durante l’esperimento.
NOTE
[i] Cfr. J. Habermas, Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen
Vernunft, in Id., Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, pp. 100-118
[tr. it. di V.E. Tota, Uso pragmatico, etico e morale della ragione pratica, in Id., Teoria della
morale, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 103-122], e Id., Faktizität und Geltung. Beiträge zur
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1992, pp. 188 sg. [tr. it. parziale di L. Ceppa, Fatti e norme, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 172 sg.].
[ii] Cfr. H. Arendt, The Human Condition, Chicago, Chicago University Press, 1958 [tr. it. di S.
456

Post/teca

Finzi, Vita activa, Milano, Bompiani, 1989].
[iii] Cfr. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in Werke in zwanzig Bänden,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, vol. 7, §§ 158-181 [trad. it. di G. Marini, Lineamenti di
filosofia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1999, §§ 158-181].
[iv] Cfr. H. Putnam, Words and Life, a cura di J. Conant, Cambridge (MT), Harvard University
Press, 1995, p. 194.
(17 gennaio 2017)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/01/17/per-unacritica-delle-forme-di-vita/
------------------------------

La nascita delle specie. Un docufilm di Stefano Dominici

di STEFANO DOMINICI*
Nel documentario "The Birth of Species", il biologo e paleontologo americano Niles Eldredge, con
l’aiuto di altri scienziati e storici della scienza, ripercorre la nascita della biologia evoluzionistica
dal 1801 fino al presente.
[GUARDA IL DOCUMENTARIO SU VIMEO]
Niles Eldredge, biologo e paleontologo americano il quale, assieme a Stephen J. Gould, propose la
teoria degli equilibri punteggiati nel 1972, in "The Birth of Species" ripercorre la nascita della
biologia evoluzionistica dal 1801 fino al presente con l’aiuto di altri scienziati e storici della
scienza. Nel documentario viene messo in luce come già tra i primi scienziati si ricercassero,
all’interno della documentazione fossile, delle evidenze della storia geologica delle specie e tra
questi ci si sofferma sulle teorie elaborate da Georges Cuvier, Jean Baptiste Lamarck e Giambattista
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Brocchi.
Successivamente l’attenzione si concentra sugli anni da studente del giovane Charles Darwin,
passati tra Edimburgo e Cambridge, dove si formò come geologo-naturalista, prima sotto la guida di
Robert Grant e Robert Jameson (a Edimburgo), e poi con John Stevens Henslow e Adam Sedgwick
(a Cambridge).
Da questi uomini Darwin ricevette un addestramento nei campi della geologia, botanica e zoologia,
passando anche per il lavoro sul campo, che avrà ripercussioni critiche sulla sua esperienza di
lavoro in Sud America e in ogni altro posto toccato dal Beagle (1831-1836). Egli si rivelò
perfettamente consapevole della ricerca di spiegazioni causali naturali dell’origine di nuove specie negli anni ’20 dell’ottocento la questione veniva superata pensando a una successione sequenziale
di specie estinte e di discendenti evolutisi in nuovi lignaggi.
Darwin cominciò a documentarsi sui differenti tassi di estinzione e speciazione nei mammiferi
terrestri e negli invertebrati marini a Bahia Blanca alla fine del 1832. Concluse di aver trovato un
esempio di estinzione di una specie ancestrale e della sua sostituzione nella moderna cavia della
Patagonia. Mentre il viaggio proseguiva, Darwin documentò altre sostituzioni tra specie nella fauna
esistente strettamente correlate dal punto di vista geografico. Al suo ritorno a casa iniziò i suoi
Transmutation Notebooks (1836-1839), qui per la prima volta considerò il fenomeno
dell’adattamento e scoprì il principio della selezione naturale.
Postulò l’esistenza di due condizioni entro le quali la selezione naturale avrebbe potuto modificare
le proprietà degli organismi, comportando come conseguenza l’origine di nuove specie: (1)
attraverso un breve evento di isolamento geografico; la maggior parte dei dati di Darwin che
supportavano l’importanza dell’isolamento geografico provenivano dalla sua esperienza sulle isole
vicine alle coste del Sud America, sia orientali che occidentali. (2) Seguendo Lamarck, attraverso la
trasformazione graduale e lenta nel tempo geologico. Nel 1839, pensando non vi fosse abbastanza
evidenza per sostenere l’esistenza di un cambiamento graduale attraverso la documentazione
fossile, concluse che le due possibilità dovevano essere due alternative mutuamente esclusive, e di
fatto possedeva molte evidenze riguardo alla speciazione geografica - ne conseguiva che se la
geografia era più importante del solo trascorrere del tempo nel processo di produzione di nuove
specie, allora l’assenza di lignaggi che si evolvono lentamente nella documentazione geologica
diventava comprensibile.
Darwin anticipò di 130 anni il dibattito che occupò la seconda metà del XX secolo sul duello tra
equilibri punteggiati e gradualismo. Il fatto che decise, successivamente, di promuovere la
prospettiva gradualista all’interno dell’Origine delle Specie, a dispetto di un possibile rapido
cambiamento, riflette probabilmente la sua incapacità di vedere quanto l’isolamento potesse
verificarsi in zone omogenee del paesaggio terrestre - così come la sua convinzione che la selezione
naturale fosse costantemente e inevitabilmente a lavoro, ponendo inesorabilmente e lentamente a
setaccio ogni cambiamento ambientale. Gli scritti di Darwin del 1842 e 1844 svilupparono le sue
idee sulla selezione che guida trasformazioni graduali di specie entro lignaggi e attraverso il tempo
geologico, rimuovendo virtualmente l’importanza dell’isolamento geografico per l’evoluzione.
Questa fu la versione della teoria dell’evoluzione di Darwin che il mondo conobbe nel 1859 nella
sua opera L’Origine delle Specie.
La situazione si congelò per i seguenti 75 anni, fino a che Theodosius Dobzhansky, seguito da Ernst
Mayr e George Gaylord Simpson, fecero risorgere l’idea di un’evoluzione delle specie guidata da
eventi, sottolineando l’importanza dell’isolamento geografico per il processo di speciazione. (Essi
erano inconsapevoli che il giovane Darwin aveva compreso la natura e l’importanza dell’isolamento
geografico già negli anni ’30 del XIX secolo). Tra gli anni ’60 e ’70 del XX secolo Niles Eldredge e
Stephen Jay Gould videro la stessa relazione antitetica dei due modelli evolutivi che Darwin aveva
intravisto nei suoi taccuini (1836-1839). Interpretando la mancanza di evidenza di un cambiamento
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graduale come un segno reale - e non come un artefatto di una documentazione fossile povera identificarono l’evidenza empirica di una “stasi” come una falsificazione del gradualismo quale
importante modello generale dell’evoluzione. Pertanto, l’alternativa - l’isolamento geografico doveva essere il modo predominante dell’origine di nuove specie durante la storia della vita. La
combinazione stasi + speciazione allopatrica venne chiamata “equilibrio punteggiato”.
L’equilibrio punteggiato è empiricamente fondato: la stasi è un fenomeno reale. Le specie, come
Brocchi per primo concepì nel 1814, sono esse stesse “reali”. Come gli organismi individuali, le
specie hanno una nascita, una storia e una morte. Le implicazioni sono facili da svelare: le specie
possono essere selezionate (selected o sorted) come individui; e avendo come origine uno specifico
“punto geografico”, la speciazione diviene concettualmente un “evento discreto”, aprendo le porte
all’integrazione di eventi fisici nella storia della Terra con quelli della storia biologica - una nuova
visione che connette esplicitamente la storia fisica con la nascita e la morte delle specie - attraverso
le conseguenze evolutive di estinzioni di massa causate da eventi fisici.
* Museo di Storia Naturale, Università degli studi di Firenze
(13 gennaio 2017)
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/01/13/la-nascitadelle-specie-un-docufilm-di-stefano-dominici/
------------------------------

Michele Balbi, Teorema: Startup, abbiamo un problema
Maria Teresa Della Mura 16 gennaio 2017
La preoccupazione era già stata espressa in occasione di un recente incontro a Milano. Inaugurando
la nuova sede di Teorema a Milano, Michele Balbi, Presidente della società, si era espresso in toni
amaramente realistici sull’andamento del progetto TILT e sulle difficoltà nell’individuazione di
nuove startup da portare all’interno dell’incubatore.
Ma ora, a pochi giorni dalla chiusura del CES di Las Vegas, la preoccupazione è diventata un vero e
proprio allarme.
“Come ogni anno sono andato al CES e sono andato a visitare l’area dedicata alle startup. L’amara
sorpresa è stato constatare l’assenza di startup italiane”.
I numeri la dicono lunga: otto, o poche di più, le aziende provenienti dal nostro Paese. “Sei –
racconta Balbi – sono estere a tutti gli effetti e le altre due sono state acquisite da realtà americane
nel corso della manifestazione”.
Un bel contrasto con la Francia, che ne schierava 188, con la Spagna, che ne ha portate 50, ma
anche con Israele e Olanda che ne annoveravano rispettivamente 28 e 24.
Naturale chiedersi il perché e ancor più naturale cercare le motivazioni alla base di una situazione
che rischia di diventare estremamente critica per il nostro Paese.
L'Italia avanti nell'adozione del Manifesto delle Startup

“Nelle mie ricerche ho chiarito innanzi tutto un punto: non si può parlare di arretratezza: l’Italia è il
secondo Paese europeo nel percorso di adozione del Manifesto europeo delle startup. Questo
significa che ci troviamo a un ottimo punto nel processo di adozione delle procedure previste dal
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Manifesto stesso”.
Il problema è, evidentemente, nell’output. Lo scorso anno, dicono i numeri raccolti da Balbi, in
Italia sono nate 488 startup nel settore dell’innovazione: ebbene, di queste 448 sono già morte.
“Hanno chiuso non per mancanza di fondi, ma per mancanza di coerenza e consistenza”.
Il vulnus, secondo Balbi, sta proprio nel fatto che i fondi vengono erogati a pioggia, senza che vi
sia un vero processo di validazione dell’idea, senza che vi sia un vero controllo, ma anche senza che
vi sia una reale promozione.
Tutto questo ha fatto sì che lo scorso anno il PIL legato alle startup sia cresciuto di oltre il 40 per
cento in Francia, del 30 per cento in Olanda e in Italia sia calato addirittura del 21 per cento.
Il problema non sono i fondi ma le idee

“Il problema non è il denaro – ripete – ma avere idee, saper fare azienda, saper fare impresa. Non
basta pensare a una App: ci vuole di più. Paesi più arretrati dell’Italia nell’adozione del Manifesto
europeo, come la Francia, alla fine hanno risultati più consistenti dei nostri. E non è nemmeno un
problema di talenti: li abbiamo. Il punto è che vengono attratti fuori dall’Italia”.
Uno dei problemi evidenziati da Balbi riguarda la destinazione dei fondi.
In Polonia, spiega, su 100.000 euro di grant assegnati, 96.000 sono disponibili per gli investimenti,
in Romania si parla di 90.000 disponibili su 100.000 assegnati. In Italia 60.000 euro se ne vanno
per i costi, dall’incubatore alle tasse alla gestione: per gli investimenti ne restano solo 40.000.
Mancano controllo e promozione

E poi c’è la questione del controllo.
In Francia, ci racconta, esiste un ente governativo che controlla e promuove le startup. Una sorta di
Camera di Commercio estero. E la cosa funziona, se a Las Vegas c’erano 188 startup francesi.
“L’assenza di un organismo del genere, così come di qualcuno che distolga anche chi non ha idee
validate dall’avviare la startup, frena lo sviluppo di un sistema consistente di startup in Italia”.
Manca poi anche tutta la fase di promozione: manca una figura super partes che faccia conoscere,
promuova, sostenga le startup una volta che sono avviate.
L'Italia rischia verso Industria 4.0

E questo è preoccupante soprattutto se si pensa allo sviluppo dell’industria 4.0.
“Saremo costretti a comprare le tecnologia da fuori perché non abbiamo aziende in grado di fare
digital transformation e perché sforniamo poche aziende in grado di stare sul mercato”.
Forse abbiamo mitizzato l’idea delle startup: ora è il momento di cambiare e gestire questo aspetto,
cercando nuove soluzioni.
fonte: http://www.01net.it/startup-abbiamo-un-problema/
-------------------------------

L’ombra nella caverna
cartofolo
anonimo ha chiesto:

Volevo chiederle quali aforismi l'hanno piú colpita della Gaia scienza.
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Se giustamente interpretato questo mi è piaciuto:
“Nuove battaglie. Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna;
un'immensa orribile ombra. Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni
caverne nelle quali si additerà la sua ombra. E noi…noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!”

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

Ornella Bianconi e le nuove canzoni della Mala

Andrea Dusio
:
16 gennaio 2017
Il tema del giorno sono i Baustelle. A quelli che sono infastiditi dal fatto che esista un argomento
attorno a cui si polarizzano le discussioni sui social consiglio la lettura di questo. Avranno qualcosa
di più complesso per cui farsi saltare la mosca al naso. Agli altri, più aperti al dialogo con lo sciame
dei social, consiglierei di soffermarsi per un paio di minuti sulla differenza tra cantare di Ornella
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Vanoni e essere Ornella Vanoni. Francesco Bianconi è Ornella Vanoni che canta le canzoni della
Mala. Non appartiene al consunto immaginario pop-passatista con cui definisce la tag cloud dei
suoi testi, ma sa che evocandolo innesca un trappolone che gli consente di provare il disagio di
epoche non vissute, e lo usa come materiale per neutralizzare le poetiche che si generano a contatto
con il disagio attuale. Non credo sia il caso di chiamare in causa Simon Reynolds e Retromania.
Tutto in questo caso è più semplice. Una volta si accusavano i gruppi progressive di scrivere testi
escapisti. I Baustelle usano la voce di wikipedia su Vallanzaska al posto di Tolkien, il modello
letterario forse è più fragile e certamente più ambiguo. Il risultato però alla fine è lo stesso. I
Baustelle trascinano da un’altra parte, una carnevalata strapaesana dove il nostro tempo non esiste, è
disinnescato il personale e il politico è ridotto a una Teca Rai.
Anche se da buon bovarista gravita sul mondo chiuso del Quartiere Isola, Bianconi va forte in tutti
i locali cittadini frequentati da quel tipo di avventore che, dal Giamaica al Bar Basso, se ti siedi un
attimo ti infila in mano l’iPhone e ti fa ascoltare “Mambo” di Dalla o “A Mano a Mano di Rino
Gaetano”. La grande transizione romantica senza ritorno dal corteo al pop. Prima e dopo quel
fotogramma non sembra essere esistito nulla. Meglio stare a casa la sera e farsi uno shampoo
solitario? Non ho voglia di spingermi oltre nell’analisi, ma mi è chiaro sin dal primo ascolto che
“L’amore e la violenza” è un prodotto costruito a tavolino per un target che a occupazioni
professionali creative ben remunerate e una disponibilità di diversi drink a serata associa un profilo
di consumi culturali deprimente, e la cui curiosità intellettuale si ferma al torbido rassicurante di un
album Panini dove i doppioni sono immancabilmente Bianciardi Manzoni Boetti De Pedis Sergio
Segio Barbara Bouchet e Luciano Lutring. A questo giro è Amanda Lear. Al prossimo sarà Jenny
Tamburi o Mino Pecorelli: è il grande fascino delle figurine, i baffoni di Palanca Frappampina
Epaminonda e Maurizio Merli. Ma davvero siete disposti a vedervi un’ora di Catanzaro-Atalanta
del ’76? E a scambiarlo scientemente per la lettura di un saggio di Toni Negri, come se fossero la
stessa cosa? Può darsi benissimo che dentro a ogni autore rock di successo ci sia un sociologo
craxiano da strapazzo (e l’evoluzione più recente di alcune carriere lo confermerebbe), ma la cosa
più allarmante è che un mediano del lavoro culturale, la cui massima aspirazione vent’anni fa
sarebbe stata un posto in una casa editrice qualsiasi e al limite dopo i quaranta una cattedra allo
Iulm per puntellare i guadagni oggi giochi disinvoltamente a compendiare la tradizione della
canzone italiana, facendoci credere di aver trovato il punto di sintesi tra cantautorato e pop nel
paesaggio anemico delle sue canzoncine alla Irene Grandi (meglio il lato B del lato A, comunque).
Hai voglia a tirare in mezzo i poveri Pulp. Bianconi ci restituisce l’immagine di un Paese piccino
così, come neppure il povero Tommaso Labranca aveva immaginato, che pare far capolino
dall’appendice della guida alle discoteche italiane di Gianni De Michelis. Sembra Milano e invece è
Montepulciano. E meno male, perché se i Baustelle fossero davvero una produzione milanese Doc
ci sarebbe da preoccuparsi seriamente.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/ornella-bianconi-e-le-nuove-canzoni-della-mala/
-------------------------

Yahoo Giappone annuncia la settimana lavorativa di quattro giorni
Il governo di Tokyo ha dichiarato guerra al karoshi, la morte per troppo lavoro. Yahoo risponde
proponendo un weekend di tre giorni
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di Luca Zorloni
16 Gen, 2017
La rivoluzione del lavoro parte da Yahoo. Società che ha ancora al timone, ma per poco,
l’amministratore delegato uscente Marissa Mayer, esempio di workaholic con 130 di lavoro a
settimana, weekend compresi. In pratica 18 ore al giorno, come ha confessato a Bloomberg
Businessweek.
Ma a Yahoo Giappone le cose non stanno per cambiare: weekend di tre giorni. Lavorare meno,
riposarsi di più. Non è l’effetto dell’ormai definitivo addio della Mayer al timone della corporation,
ma di una trasformazione tutta giapponese.
Dagli anni Ottanta il Giappone è afflitto da due piaghe: karoshi e karojisatsu. La prima è la morte
per troppo lavoro, il secondo il suicidio per l’eccesso di lavoro. Due facce della stessa medaglia.
Da due anni Tokyo ha deciso di affrontare la piaga sociale. Solo qualche settimana fa l’ultimo caso.
Una dipendente dell’agenzia pubblicitaria Dentsu si è suicidata per l’eccessivo carico di lavoro: 105
ore di straordinari in un mese.
La valanga che ha investito la compagnia ha provocato le dimissioni del presidente.
Per questo Yahoo Giappone è corsa ai ripari. Settimana lavorativa di quattro giorni e i successivi
tre di riposo. Ai piani alti hanno calcolato che non ci dovrebbero essere impatti sulla produttività e
il risparmio dei costi potrebbe riservare sorprese positive a bilancio. “Dando agli impiegati più
libertà su come lavorare, ci auguriamo che i dipendenti scelgano uno stile che permetta loro di
operare al massimo della loro capacità, così potremo aumentare la produttività”, ha dichiarato
all’agenzia americana Bloomberg una portavoce della compagnia, Megumi Yagita.
fonte: http://www.wired.it/economia/lavoro/2017/01/16/yahoo-giappone-karoshi-morte-lavoro/
-----------------------------

La matematica dell’innovazione
Un’équipe di fisici italiani ha studiato matematicamente le dinamiche dell’innovazione e della
creatività, per capire come e perché si generano nuove idee

di Marta Musso
17 Gen, 2017
L’innovazione è una delle forze trainanti del nostro mondo e la creazione costante di nuove idee,
con la loro trasformazione in prodotti e tecnologie, costituisce un potente elemento fondamentale
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per la nostra società. Eppure questo processo rimane un mistero: da anni, infatti, diversi ricercatori
in tutto il mondo, tra cui economisti, antropologi, biologi e ingegneri evolutivi provano a capire in
che modo avviene l’innovazione e i fattori che la determinano. La velocità con cui le innovazioni
appaiono e scompaiono è stata accuratamente misurata, con una serie di modelli matematici ben
definiti, eppure, nessuno di questi è stato in grado di spiegare il processo che governi l’innovazione.
Almeno fino a oggi: un team di scienziati della Sapienza Università di Roma, guidato dal fisico e
professore associato Vittorio Loreto, è infatti riuscito a creare il primo modello matematico che
descrive le dinamiche di innovazione e creatività. Lo studio è stato pubblicato sul server ArXiv.
L’idea che l’innovazione nasca dalla interazione tra il reale e il possibile è stata teorizzata per la
prima volta da Stuart Kauffmann: nel 2002, il ricercatore statunitense ha introdotto l’idea del
possibile adiacente, ovvero un insieme di idee, parole, canzoni, molecole, genomi, tecnologie e così
via, molto vicini a quello che esiste realmente ma ancora inesplorati. Un’idea astratta difficile da
modellizzare per un motivo importante: lo spazio di possibilità inesplorato comprende sia concetti
facilmente immaginabili che elementi del tutto inaspettati e difficili da immaginare.
Inoltre, ogni innovazione cambia il quadro di possibilità future e così, a ogni istante, lo spazio di
possibilità inesplorate e di conseguenza il possibile adiacente cambiano continuamente.
“Il concetto di base è proprio quello dell’adiacente possibile”, spiega Loreto. “Come sappiamo,
l’evoluzione non procede per salti, ma la natura (come anche la tecnologia), cerca di innovare con
il materiale che ha già a disposizione attraverso la sua ricombinazione. L’innovazione, quindi, si
può rappresentare con l’esplorazione di uno spazio che può essere biologico, fisico e concettuale. E
questo spazio del possibile si allarga ogni volta che viene esplorato, modificandosi così con
elementi di novità. É un po’ come dire che da cosa nasce cosa”.
Ora i ricercatori italiani hanno creato un modello che fornisce, per la prima volta, una
caratterizzazione matematica di queste dinamiche. Per prima cosa il team ha utilizzato una scatola
nota come urna di Polya, riempita con palline di diversi colori. Una pallina viene estratta a caso,
controllata e rimessa nella scatola con una serie di altre palline dello stesso colore, aumentando così
la probabilità che questo colore venga selezionato in futuro. Questo è un modello che i matematici
usano per studiare le leggi di potenza (che ricorrono nelle distribuzioni di probabilità) ed è, quindi,
un buon punto di partenza per creare un modello di innovazione. “In questo modello si può
osservare un meccanismo di rinforzo (rich-get-richer), ovvero un aumento della probabilità che mi
capiti una pallina di un determinato colore, ma non c’è alcun elemento di innovazione”.
Così Loreto e il suo team hanno modificato il modello dell’urna di Polya, per tener conto della
possibilità che la scoperta di un nuovo colore possa innescare conseguenze del tutto inaspettate.
Questo modello, chiamato urna di Polya con attivazione dell’innovazione, prevede un’urna
riempita di palline colorate. Una pallina viene estratta a caso, esaminata e rimessa nell’urna. “In
questo caso”, spiega l’autore, “dal colore della pallina estratta dipende l’aggiunta di una serie di
palline di nuovi colori, e quindi non contenuti nell’urna, che simboleggiano il possibile adiacente”.
Loreto ha così calcolato il numero di nuovi colori nell’urna, la loro distribuzione di frequenza e i
cambiamenti nel corso del tempo. “Abbiamo analizzato tutti i sistemi disponibili, dagli atti in cui
vengono modificate le pagine di Wikipedia ai database di musica online, e siamo andati a
osservare le firme statistiche, tra cui c’è la legge di Heaps, che misura la frequenza con cui
appaiono le novità“, racconta il ricercatore. Grazie al modello dell’urna di Polya con attivazione
dell’innovazione, continua Loreto, “siamo riusciti a spiegare per la prima volta qualitativamente e
quantitativamente le leggi in termini di dati empirici. I nostri risultati forniscono, quindi, un punto
di partenza per una più profonda comprensione del possibile adiacente e la diversa natura di
innescare eventi che potrebbero essere importanti nelle indagini dell’evoluzione biologica,
linguistica, culturale e tecnologica”.
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fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2017/01/17/matematica-innovazione/
------------------------------

Il DOS è ancora vivo, nascosto dentro Windows 10
Microsoft sta cercando di pensionarlo e rimpiazzarlo con PowerShell, ma finché c’è ti può servire
ancora
di Riccardo Meggiato
17 Gen, 2017
*

(Foto:
Sebastiaan / Flickr CC)
La maggior parte degli utenti, probabilmente, si stupirà di scoprire che il DOS sia ancora al mondo
e viva sotto il cofano di Windows 10. Parliamo, in fondo, del primo sistema operativo che
Microsoft lanciò, nel lontano 1981. Per capire cosa ci faccia ancora a questo mondo, perché in
fondo ci serve ancora, e magari anche che diavolo è la PowerShell, occorre però fare un passetto
indietro: il Microsoft Disk Operating System, o MS-DOS, nasce più di 35 anni fa, quando IBM
chiede a Microsoft un sistema operativo per la sua nuova linea di PC. Microsoft, all’epoca non
molto interessata a sviluppare software da sé, compra 86-DOS della Seattle Computer Products e lo
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modifica fino a farne una sua versione. Da quel momento, l’MS-DOS diventa il sistema operativo
per elezione di IBM, diffondendosi nel corso degli anni nel mercato dei PC.
Di fatto, l’ultima versione è la 8.0, rilasciata il 16 settembre del 2000, ma per molti anni è stato
anche il motore delle prime versioni di Windows.
Il sistema operativo a finestre di Microsoft, infatti, inizialmente non era altro che un’interfaccia
grafica che consentiva di utilizzare i comandi a riga di testo di MS-DOS in modo più immediato e
intuitivo. Appunto, con finestre grafiche e mouse. Questa sudditanza in onore del DOS è durata fino
alla versione 3.11 di Windows, dopo la quale il sistema operativo a finestre ha iniziato a vivere di
vita propria, pur sempre tenendo il DOS sotto il cofano, per chi avesse avuto bisogno di utilizzarlo.
La convivenza, infatti, è continuata con Windows 95, 98, 98 SE e ME, per poi mettere il DOS in
secondo piano e renderlo disponibile giusto per chi, ancora, ne avesse proprio proprio bisogno.

Di fatto, dunque, il DOS che attualmente risiede anche nelle moderne versioni di Windows,
diciamo da Windows 7 in poi, è un piccolo sistema operativo dentro un altro sistema operativo. Non
a caso, il suo funzionamento segue i dogmi di una macchina virtuale. Quindi, di fatto, il DOS
ancora oggi risiede nel nostro Windows, ma Microsoft sta cercando di renderlo sempre meno
visibile per arrivare, dolcemente, a un romantico addio.
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A cosa serve?
Al giorno d’oggi quella di lasciare il DOS in Windows può sembrare una scelta dettata più dal
sentimento che dall’effettiva necessità, ma le cose non stanno così. Un mucchio di aziende e
infrastrutture, infatti, utilizzano software risalenti all’epoca del DOS. Parliamo di software così
complessi, delicati e costosi che nessuno si è sognato di sostituirli con versioni più moderne (che, in
alcuni casi, nemmeno sono state sviluppate). Alcuni sistemi di controllo di radar, per esempio, ma
anche software di gestione di linee ferroviarie e di linee automatizzate. Per non parlare di
apparecchi industriali e militari. MS-DOS, dunque, vive ancora per questioni di compatibilità.
Certo, lì fuori esistono tonnellate di ottimi emulatori (che in alcuni casi funzionano anche
meglio…), come DOSbox, ma capisci bene che, in questo caso, si tratta di un software ufficiale
Microsoft. E poi ciascuno può ovviamente fare la propria scelta.

A me serve?
In linea di massima, se non hai esigenze particolari, il DOS per te è morto e sepolto. Tuttavia, ci
sono delle ottime ragioni per andarlo a ripescare. Per esempio, se sei un programmatore di quelli
tosti, a cui piace andare a toccare l’hardware nelle parti più intime, per DOS esistono tonnellate di
compilatori eccellenti con cui sperimentare anche sui componenti più moderni. Di fatto, i migliori
compilatori assembly, per dire, sono ancora per DOS. Tra l’altro, programmare per DOS è più
semplice: non avendo a che fare con la gestione di finestre varie e assortite, il programmatore può
concentrarsi solo sugli aspetti che gli interessano davvero.
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Lo stesso dicasi se sei un grafico che ama lo stile retro, come la pixel art. Cosa c’è di meglio di
realizzare grafica retro, utilizzando strumenti retro?
Il DOS ha ancora un senso anche per i maniaci della sicurezza informatica. Oltre a essere
disponibili un sacco di strumenti pronti all’uso per garantire la piena sicurezza dei dati (in
particolare per la crittografia), le più recenti minacce informatiche tendono a non considerare le
meccaniche ingenue di questo vetusto sistema operativo.
C’è poi un fitto sottobosco di programmi ormai non più supportati dai produttori, e quindi distribuiti
gratuitamente e in modo legale, che funzionano solo in DOS. L’interfaccia non è delle migliori,
certo, ma sanno fare il fatto loro. I videogiochi, tanto per dire, sono tra i software DOS più gettonati
e se consideri che svilupparli per DOS era la normalità fino alla fine degli anni ’90, capisci bene che
in rete ci sono tonnellate di chicche che aspettano solo di essere scaricate e provate: se non sai da
dove partire, cerca su Google “DOS abandonware”. Ovviamente, in questo caso, dai sempre una
controllata a quel che trovi con un buon antivirus.
Pronti all’uso
Al di là dei programmi DOS, l’antidiluviano sistema operativo Microsoft include di suo degli
strumenti così semplici che a prima vista possono far sorridere. In un secondo momento, però, ci si
accorge di quanto efficaci possano essere rispetto alle controparti sviluppate per Windows. Ti
faccio qualche esempio.
Hai presente quanti menu devi gironzolare, in Windows, per capire qual è il programma associato a
una data estensione? Col comando “Assoc” risolvi il problema: digita “assoc .ext” (dove ext è
l’estensione) e lo scopri subito. Vuoi invece vedere tutta la struttura di cartelle e sottocartelle, senza
doverle aprire tutte? Per te c’è il comando “Tree”, uno dei più potenti e apprezzati del DOS.
Senza contare, ovviamente, la gestione delle reti. Che si tratti di sicurezza informatica, hacking, o
semplice passione, le reti trovano ancora oggi il loro ambiente naturale nel DOS. Comandi quali
Tracert, Ping, Netstat e Ipconfig sono un “must” per chi vuole esaminare reti e prestazioni.
Perché Microsoft vuole dirgli addio?
Allora, abbiamo capito che MS-DOS è vivo e vegeto, che certo accusa l’età avanzata, ma che tutto
sommato, per quel che poco che occupa su disco fisso (una manciata di kilobyte), ha un suo perché.
Perché, quindi, Microsoft lo sta facendo, lentamente, fuori? Per ragioni tecniche e commerciali.
Innanzitutto, se è vero che molte minacce informatiche recenti non considerano nemmeno il DOS, è
altrettanto vero che altre, anche molto avanzate, sfruttano proprio le vulnerabilità del DOS per
intrufolarsi nel computer. Ecco anche perché Microsoft ha sviluppato la PowerShell: introdotta
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nel 2006, proprio in coincidenza con l’abbandono più o meno totale del DOS, è un sistema a riga di
comando, del tutto simile al vecchio sistema operativo, basato su un linguaggio di programmazione
interno.

Oltre a includere i comandi DOS, PowerShell consente di risolvere un sacco di beghe di basso
livello del sistema operativo. Per esempio, visualizzare e gestire le periferiche USB capricciose, o
individuare le applicazioni che bloccano o rallentano il sistema. Il tutto in modo rapido, con poche
istruzioni, senza dover smanettare con mouse e finestre. Del resto, se avvii la PowerShell, non ti
sarà difficile individuare un sacco di similitudini col DOS. Come si avvia? Il modo più rapido, a
seconda della versione di Windows che utilizzi, è andare nella finestrella di ricerca dello Start e
digitare PowerShell. Se invece vuoi sfruttare un’interfaccia grafica e un filo più immediata,
scegli PowerShell ISE.
La PowerShell, più moderna ed efficiente, è dunque il vero motivo per cui Microsoft sta
“oscurando” sempre più il DOS. Con il nuovo aggiornamento di Windows 10, la “shell” predefinita
non è dunque più il DOS, ma proprio PowerShell. Per gli irriducibili, comunque, è un’opzione che
può essere modificata, a parte il fatto che il DOS rimane raggiungibile sempre digitando, dalla
casella di ricerca, il comando cmd.
Almeno fino all’addio al DOS, che sembra avvicinarsi inesorabile. Fino a quel momento, se non lo
hai fatto prima, dacci uno sguardo: imparare a usarlo ti farà conoscere il tuo PC come mai hai fatto
finora.
fonte: http://www.wired.it/gadget/computer/2017/01/17/ms-dos-ancora-vivo/
---------------------------
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Cane chiuso in auto, passanti rompono il vetro per salvarlo e lo fanno
morire assiderato
17 Gennaio 2017
Vittorio Lattanzi

Ghiacciano sul Rene (PD) “Maledetti assassini!!! Ma cosa avete fatto!?! L’avevo lasciata in auto
perché era troppo freddo per portarla fuori e voi me l’avete ammazzata!“. E’ stata questa la
reazione del proprietario della gracile e piccola Frozen – così l’aveva voluta chiamare la figlia di 6
anni – una dolce meticcia di 9 mesi tutta coccole e pisciate sul tappeto a cui tutta la famiglia era
affezionatissima e che ha trovato la morte per colpa di un errore di valutazione causato da un mix
letale di amore per gli animali e ottusità.

La tragedia si è consumata intorno alle 10 del mattino nei pressi del parcheggio del megadiscount Cheap&Shop di Ghiacciano, un paesino nel cuore del veneto leninista, quando una
passante ha notato quel tenero ragnetto agitarsi chiuso in una macchina. La visibile preoccupazione
della donna ha attirato diversi passanti tra cui un ex carabiniere in pensione entusiasta per avere un
argomento nuovo per cui indignarsi, una coppia di salutisti che faceva jogging e un giovane
‘forcone’ disoccupato. A quel punto si è scatenato l’effetto The Mist e guidati dall’istinto di
conservazione della specie hanno spaccato il parabrezza dell’auto senza pensare che fuori la
temperatura era di – 7 gradi. Il povero animale dopo i primi minuti di terrore è poi morto assiderato
tra i volti soddisfatti e compiaciuti di chi ha reso giustizia, almeno fino all’arrivo del proprietario
che poi è stato colto da malore.

Ora gli stessi passanti, che pensavano di trovarsi di fronte all’ennesimo caso di
maltrattamento, non si danno pace: “Se solo ci fosse stato un uomo chiuso là dentro non
saremmo mai intervenuti!” – grida disperata la donna che per prima ha attirato i passanti parlando a
voce alta. “Come potevamo immaginarcelo? La procedura è questa, l’ho vista su youtube! – spiega
una ragazza col carrello della spesa che ha assistito da lontano alla scena – era un caso da manuale
del bravo animalista, gli elementi c’erano tutti: il parcheggio di un ipermercato, un cane chiuso
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nell’auto e un telefonino per girare un video da 3000 like“.

Questi episodi accadono sempre più frequentemente, come ci racconta la dottoressa e antropologa
Nada Tenente che segue da vicino i casi più eclatanti, come quello dell’ippopotamo liberato a
Macerata: “Purtroppo non possiamo fare nulla per evitare certe tragedie come quest’ennesimo
gelicidio– spiega l’esperta – quando si presenta una certa combinazione di categorie di passanti il
rischio è elevatissimo e possono accadere malintesi mortali come questo. Mi riferisco a una precisa
categoria di persone: la divorziata tradita che cerca di rimettersi in carreggiata, l’esperto su
Facebook di geopolitica internazionale disoccupato, la studentessa vegana, i laureati all’università
della vita o della strada, le mamme col suv, l’ex gendarme in pensione e quella che non perde
occasione in ogni discussione di dire che svolge volontariato: quest soggetti non dovrebbero mai
assemblarsi in un gruppo da più di 3 o 4 persone“.

Lattanzi Vittorio

fonte: http://www.lercio.it/rompono-il-vetro-per-salvare-cane-chiuso-in-auto-ma-lanimale-muoreassiderato/
-----------------------------
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Quello che succede in Turchia. Intervista a Pinar Selek
di Gabriele Santoro pubblicato martedì, 17 gennaio 2017
«Quando, ogni lunedì mattina e ogni venerdì pomeriggio, ci mettono in riga come soldati, mi rifiuto
di cantare l’inno nazionale piegando ostentatamente le ginocchia. Stringo le labbra mentre i miei
compagni cantano a squarciagola: “Che la mia esistenza sia dedita alla nazione. Felice chi si dice
turco!”. Rifiuto tutto ciò che mi ricorda l’uniforme. Sono i militari ad aver arrestato mio padre. Ed è
lo Stato che ha sbattuto in prigione tutti quelli che amavo», scrive Pinar Selek nel memoir La
maschera della verità (Fandango libri, 96 pagine, 13.50 euro), che irride la negazione del genocidio
armeno.
Come si può raccontare che si è soli al mondo? Selek, sociologa e scrittrice, ha sempre vissuto
difendendo mediante lo studio e la scrittura la ricchezza transculturale delle minoranze in Turchia:
«Io, anche solo a sentire la parola “armeno”, ho paura. Per fortuna non esistono. Se esistessero ci
divorerebbero tutti, stando al nostro professore di storia. Sarebbero tutti terroristi, e avrebbero
sicuramente minacciato l’unità del paese. E ora farebbero di tutto per istigare i turchi mettendoli gli
uni contro gli altri sostenendo che un genocidio c’è stato».
All’età di 9 anni il colpo di stato del 12 settembre 1980 le ha sottratto il padre, arrestato insieme a
centinaia di migliaia di oppositori, che trascorse cinque anni in carcere. Nell’ambito delle sue
ricerche sulla questione curda le è toccata la stessa sorte, poiché Selek realizzò alla fine degli anni
Novanta una sessantina di interviste in Kurdistan, Francia e Germania. L’11 luglio 1998 è arrestata
dalla polizia a Istanbul, accusata di complicità col PKK, e dopo il sequestro del materiale attinente
alla ricerca, torturata affinché confessasse i nomi dei propri contatti. Mantenne, tutelò la segretezza
delle fonti, e nella prigione Ümraniye venne a sapere dalla televisione dell’accusa di essere
associata all’attentato terroristico dello Spice Bazaar, avvenuto un mese e mezzo prima. Il processo
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non è chiuso, malgrado le tre assoluzioni pronunciate. Selek è costretta di vivere in esilio dal 2009,
ora in Francia.
Negli ultimi mesi è stata in prima fila nel chiedere la liberazione dell’amica scrittrice Asli Erdoğan,
alla quale è stato ritirato fisicamente il passaporto, che a sua volta si era esposta pubblicamente per
Selek. La prossima udienza del processo che vede imputata Erdoğan, insieme ad altre dieci persone,
si terrà il 14 marzo. Uscita dal penitenziario femminile di Bakirköy, a Istanbul, dove era reclusa
dallo scorso agosto, beneficia dal 29 dicembre del regime di libertà provvisoria.
«Nella mia vita ora c’è una grossa macchia nera e l’unico modo per affrontarla è la scrittura – dice
Asli Erdoğan –. Viviamo in un momento in cui bisogna chiedersi cosa significhino le parole reato,
diritto, colpa, condanna, libertà, innocenza; tutte parole che in Turchia sono rimesse in discussione.
Mi hanno pesato moltissimo l’incriminazione e la carcerazione del tutto ingiuste e infondate, fuori
dal diritto, legate a una mia manifestazione di solidarietà e a motivi politici».
Erdoğan non crede che la nuova udienza sarà l’epilogo della vicenda giudiziaria. Dei capi
d’imputazione contestati permane quello di propaganda terroristica. È sostanzialmente accusata per
aver espresso la propria solidarietà al giornale filo-curdo Özgür Gündem, col quale in passato ha
collaborato la stessa Selek.
Nel mese di marzo a Milano nella grande area verde del Monte Stella, dove è situato il giardino dei
Giusti di tutto il mondo, verrà piantato un albero col nome di Selek. Nel giardino ogni anno
vengono piantati nuovi alberi per onorare gli uomini e le donne che hanno aiutato le vittime delle
persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati, testimoniato contro i tentativi di
negare i crimini perpetrati.
Selek, è possibile comparare la sua complessa vicenda giudiziaria con quella che coinvolge
Erdoğan?
«Non è la stessa cosa, ma ci sono dei punti in comune senza dubbi. Vogliono punire gli intellettuali
che si impegnano nella dimensione pubblica, civile. Le punizioni sono varie e non riservate
solamente alle personalità più esposte come me e Asli. Il processo penale a mio carico viene
reiterato di assoluzione in assoluzione da 18 anni, ed è divenuto un caso internazionale solo dopo
che ho lasciato la Turchia. Prima ero una delle tante e dei tanti perseguiti per la libera
manifestazione del proprio pensiero. I libri di Asli sono tradotti in francese e italiano, dunque la si
legge e conosce. Moltissime persone come noi sono in prigione, torturate o uccise e fuori dal paese
nessuno sa il loro nome. In fondo siamo due piccoli punti noti in quadro repressivo purtroppo
vasto».
In che modo il processo è stato protratto per diciotto anni?
«La mia esperienza è stata un po’ particolare e ancora non è finita, si protrae da tanto tempo. Il
processo è difficile perché sono stata accusata di aver compiuto un attentato, sbattuta con questa
incriminazione infamante in prima pagina dalla stampa. Dopo l’arresto mi hanno torturata, ho
trascorso due anni e mezzo in prigione senza che la pubblica autorità ammettesse che era a causa
del mio lavoro accademico, universitario di ricercatrice, ma adducevano altre ragioni in tutta
evidenza fittizie. Il processo può andare così a lungo, perché perdura e si riproduce la medesima
struttura di potere che lo anima. Risulto sempre assolta, tuttavia la necessità è di non archiviare il
caso. Quando diventi veramente un simbolo come me, non lo possono permettere. L’essere
conosciuta a livello mediatico ti protegge e al contempo assumi tuo malgrado il ruolo dell’icona,
che influisce in modo negativo ai fini della risoluzione».
Lei scriveva per il giornale Özgür Gündem, perché quelle pagine, le cronache sono così
temute?
«È un giornale che fornisce notizie sulla situazione dei curdi. Non bisogna mai dimenticare che la
Turchia è in guerra, e su entrambe i fronti quotidianamente ci sono dei morti. È un contesto di
violenza assoluta e fino a quando non c’è la pace con la volontà bilaterale di risoluzione del
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conflitto, questa repressione straordinaria appare normale in un contesto bellico. Senza la
discussione, la circolazione delle idee non c’è alcuna possibilità di stabilità e convivenza pacifica.
Fino a qualche anno fa coltivavamo questa speranza in Turchia, perché con la violenza nulla si
risolve. Ora il paese sta sprofondando in una spirale mediorientale e non solo per i curdi, per i
siriani e poi gli iracheni. In questo momento non sussistono le condizioni per poter affrontare nel
dibattito pubblico la questione curda».
Che cosa ricorda del giorno nel quale l’arrestarono?
«È stato l’inizio di un incubo e della resistenza. Ciò che non dimenticherò mai è la tortura, colpa
delle scariche elettriche che mi hanno inflitto. Appena arrestata hanno perpetrato queste pratiche
insieme alle botte, in assenza della mia volontà di delazione delle fonti intervistate per le mie
ricerche e pubblicazioni. Hanno atteso non più di mezz’ora prima di torturarmi a livello fisico e
psicologico. Resistenza perché non immaginavo giungessero a quel punto. Credevo potessero
imprigionarmi a lungo. In Turchia, dopo la mia infanzia, tutti i principali sociologi, scrittori
coscienti hanno provato la solitudine del carcere. Mio padre vi ha trascorso cinque anni. Non
ritenevo di poter essere mai etichettata come una terrorista e di subire quel tipo di violenza».
L’esilio è l’unica cura efficace contro l’oppressione?
«Non penso, dipende dalle esperienze individuali. Non c’è una ricetta unica, ciascuno può decidere
solo insieme alla propria coscienza. Se si cercava la giustizia in Turchia, bisognava esiliarsi, o
rassegnarsi alla prigione, o ancora morire. Io non sono voluta fuggire. Ho resistito a lungo fino al
2009 pur di non lasciare la Turchia, dopo essere uscita dalla prigione nel 2002. In questo periodo ho
lottato insieme a Hrant Dink, agli altri militanti, affermando che occorreva restare in Turchia.
Tuttavia davanti al rischio dell’ergastolo ho maturato l’idea di partire. Non credo alle frontiere, sono
immaginarie, non credo al concetto di Stato-nazione. Sono femminista, antimilitarista, libertaria e
sento di appartenere a movimenti transnazionali: le lotte sono universali».
Nel libro La maschera della verità ricorda come il suo professore di lettere a scuola affermasse
che le parole terrorista e armeno avessero una radice comune. È cambiato qualcosa?
«Terrorista è chi utilizza la violenza per terrorizzare l’altro e incutere la paura allo scopo di imporre
le proprie idee e politiche. Anche gli Stati lo fanno. Spesso si fa un uso improprio di questa parola
per squalificare dal dibattito pubblico chi contesta senza commettere delitti. Il pericolo più grave
che corriamo è la legittimazione della violenza da una parte e dall’altra del fronte».
Lo Stato turco potrebbe sopravvivere al riconoscimento dei drammi e violenze del passato
novecentesco?
«Il riconoscimento dei crimini commessi nel passato non ha indebolito la Germania. Al contrario dà
la forza per l’avvenire. I potenti necessitano del negazionismo quanto della paura per dominare.
Hanno paura della giustizia e dei suoi riflessi sul potere. Il negazionismo è decisivo per
comprendere la continuità del sistema repressivo, della struttura politica repressiva in Turchia.
Niente di nuovo, tutti immaginano che sia cominciato ora con Recep Tayyip Erdoğan e con le sue
mire neoimperiali. Sono stata torturata diciotto anni fa e in precedenza la stessa sorte è toccata a
mio padre. Bisogna capire la continuità del nazionalismo turco, la struttura nazionalista dello Stato,
basandosi sul genocidio degli armeni rimosso e poi sul massacro dei curdi, sull’esclusione dei greci.
Ripeto il genocidio è fondamentale per interpretare l’odierna struttura politica».
La dimensione multiculturale negata della società turca è stata distrutta senza ritorno?
«Ritengo sia già distrutta e non si possa tornare indietro, tuttavia si può creare qualcosa di nuovo,
nuove ricomposizioni, il passato però non torna».
Il movimento femminista turco ha toccato già tre secoli. Qual è la condizione attuale?
«È una storia lunga, ma in realtà il movimento femminista è emerso con forza in Turchia negli anni
Ottanta. Ai tempi dell’Impero Ottomano esisteva un movimento profemminista soprattutto armeno e
greco, che ha perso di consistenza e peso politico dopo il genocidio. Con il Kemalismo alle donne
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non è stato permesso di organizzarsi, esclusa la possibilità di creazione di formazioni politiche
autonome in favore di una sorta di femminismo di Stato, un’eguaglianza formale che nulla aveva a
che fare con la libertà. Molte donne si dichiaravano già salve, emancipate. Il movimento femminista
ha dovuto lottare contro il nazionalismo, il militarismo per dire che il femminismo era un’altra
storia, che includeva tutti i rapporti sociali, la sessualità. Il movimento è emerso battendosi contro le
distorsioni proprie del nazionalismo. La questione chiave è che il movimento con le sue critiche ha
aperto in Turchia la strada ad altri movimenti sociali, prendendo il posto della sinistra rivoluzionaria
degli anni Ottanta. Ora c’è una regressione forte, ma il movimento è diffuso, impiantato ovunque e
ha sviluppato un adattamento tattico, talvolta invisibile, che definirei un radicalismo pragmatico.
Sono certa che resisteremo».
La sua famiglia ha sognato il cambiamento, pagando un prezzo alto. Crede ancora alla parola
rivoluzione?
«Nel mio romanzo, già tradotto in tedesco e francese che probabilmente verrà pubblicato in Italia,
parlo di una mezza speranza che rende più attivi e cito sempre Gramsci: “Bisogna unire il
pessimismo dell’intelligenza all’ottimismo della volontà”».
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/quello-succede-turchia-intervista-pinar-selek/
------------------------------https://alison.com/courses/Digital-Photography
-----------------------------------

L’Italia vista dal paese da cui tutti emigrano

● 14GEN 201710.45
Giuseppe Rizzo, giornalista di Internazionale
Il ponte sullo Stretto? Occorrono cure diverse,
e io dico timidamente: libri e acqua, libri e strade,
libri e case, libri e occupazione. Libri.
Gesualdo Bufalino, La luce e il lutto
Il centro storico di Aragona in una mattina fredda di dicembre intristisce come un acquario vuoto. Il
vento batte le palme e le persiane, il silenzio abbraccia le piazze e le strade. Tutto congiura a
rendere reale quello che dicono le statistiche, le tabaccaie, l’Europa, i politici e gli scontenti del
paese: Aragona non è più ad Aragona. Il comune da anni registra uno dei più alti tassi di
emigrazione in Italia: più di ottomila aragonesi hanno chiesto la residenza all’estero e dei novemila
che non l’hanno ancora fatto molti studiano, lavorano o crescono figli in giro per l’Italia.
Niente di questo piccolo paese in provincia di Agrigento farebbe pensare a un luogo di cui dovrebbe
importare qualcosa oltre lo stretto di Messina. Piccolo, distante dal mare, a mezz’ora dalla
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Racalmuto di Leonardo Sciascia e dalla Porto Empedocle di Andrea Camilleri, non fa parte di
percorsi turistici o parchi letterari. C’è una riserva naturale che mima il paesaggio lunare e in cui
esplodono ancora i vulcanelli di fango che affascinarono Diodoro Siculo e Plinio il Vecchio, ma
l’area oggi è chiusa.
Quello che Aragona offre, e sia detto senza ironia alcuna, sono otto bar, un pub, una scuola media,
una banca, tre farmacie e tre piazze principali. Spesso sono vuote, qualche volta capita di vedervi
anziani che tirano cancheri alla politica e adolescenti che cercano di rompere la lastra di piombo
della noia, connettendosi a internet e al mondo. Passare un po’ di tempo in paese è come passare un
po’ di tempo nel futuro. Se ne ricava un’immagine che molti penseranno esotica e stravagante: ed è
invece vicina e precisa. In grado di conferire concretezza e sintesi a un’altra immagine, quella di
un’Italia da cui sempre più persone vanno via: quasi cinque milioni sono gli iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (Aire); il 54,9 per cento in più rispetto a dieci anni fa.
Pur nella sua solitudine, Aragona riesce a frullare insieme racconti che tengono insieme il sud e il
nord dell’Italia, Danzica e Düsseldorf, i vecchi e i giovani, il novecento e i duemila. Ci riesce in
virtù di una storia decennale di emigrazione, i cui segni sono evidenti già a una prima passeggiata
per il paese.

Un caso unico in Italia

Ci si arriva da Agrigento in poco più di venti minuti. Per strada, anche a chilometri di distanza, si
riesce a scorgere la linea d’azzurro che dà nel viola, e si entra in una distesa di verde trapunto qua e
là dal giallo dei limoni. In inverno la luce gelata che crolla sulle campagne riduce la tavolozza dei
colori e spoglia di frutti e foglie gli olivi e le vigne, le coltivazioni principali della zona insieme alle
mandorle.
Alle porte del paese si sente lo sferragliare dei pochi treni ormai in partenza dalla stazione: un
tempo da qui partivano convogli che arrivavano in Germania, oggi a stento raggiungono Palermo. I
parallelepipedi di cemento grigio ai lati dell’unica strada a due corsie che porta in centro ci dicono
che siamo entrati in un tipico paese siciliano. Sono le case costruite un po’ ovunque in provincia tra
gli anni settanta e ottanta; gli anni che si sono lasciati alle spalle l’agricoltura e l’allevamento come
fonti principali di reddito e che si sono ingrassati con le rimesse degli emigrati e la moltiplicazione
degli impieghi statali; gli anni del boom edilizio. Spesso non sono state finite, il colore è rimasto
quello del cemento o dei laterizi forati; su due o tre piani, solo uno è occupato, gli altri sono grezzi e
aperti ai venti. Padri e madri li hanno costruiti pensando che i figli sarebbero rimasti in paese, e oggi
si trovano con appartamenti che valgono una manciata di pasta.
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Piazza Umberto I, Aragona, dicembre 2016. (Giuseppe Rizzo)
Il municipio è uno scatolone di cemento tra questi scatoloni. Carmelo Scichilone è il responsabile
dell’ufficio civile e delle indagini statistiche. Ironico, sbrigativo, Scichilone aspetta anche lui di
andare a ingrossare le file dei pensionati del paese, e intanto continua a compilare fogli su fogli con
dati, nomi, date. Guardiamo insieme alcuni numeri.
Nella lista delle venticinque città italiane con più iscritti all’Aire, la provincia di Agrigento ne conta
quattro: caso unico in Italia. Licata, Palma di Montechiaro e Favara precedono Aragona, ma
Aragona è il comune italiano dove l’incidenza del numero dei residenti all’estero su quello dei
residenti nel paese tocca il punto più alto: 8.491 persone su 9.463, l’89 per cento.
La Sicilia è la regione con il più alto numero di persone che vivono all’estero: 730mila, il 14,4 per
cento dei cinque milioni di residenti nell’isola. Ma se si guarda alle prime 25 città con più iscritti
all’Aire:
E se si divide l’Italia per aree:
Sembra ancora una storia che riguarda solo la Sicilia?

Affittasi, vendesi, regalasi

Il centro storico di Aragona sintetizza questi numeri in una parola: vendesi. Passeggiando nelle
viuzze intorno a piazza Umberto I si incontra ovunque. Sui cartelli attaccati alle case dove si
indovinano mobili coperti per non prendere la polvere; sulle saracinesche abbassate dei negozi
chiusi; sulle recinzioni di ruderi; su ultimi piani ormai abitati dai piccioni; su balconi pronti a cedere
come le rughe dei vecchi.
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Alcuni di questi edifici sono inagibili, come inagibile è il palazzo del Principe che affaccia su piazza
Umberto I. Fatto costruire da Baldassare IV Naselli, è stata la dimora della famiglia che ha fondato
Aragona nel 1604. Ceduto in parte all’Opera pia e in parte venduto al comune, è stato la sede del
municipio e della biblioteca. Oggi l’Opera pia ha destinato parte dei locali a un centro per
l’accoglienza dei migranti, mentre duemila volumi della biblioteca sono traslocati nell’ex chiesa del
Purgatorio, dall’altro lato della piazza.
“Ma non vengono molto per i libri, i pochi che vengono lo fanno per usare i computer”, mi dice la
signora Maria, sessantenne, un figlio emigrato, uno ancora in paese. Insieme a una collega e a una
ragazza che fa il tirocinio sta preparando un caffè. Lo beviamo mentre la piazza si riempie di
anziani e del suono delle campane a morto della chiesa del Rosario. “Un altro funerale”, dice Maria.
Ad Aragona nel 2015 sono morte più persone di quante ne siano nate: 121 decessi contro 88 nascite;
l’indice di vecchiaia dice che ci sono 145 anziani ogni 100 giovani. Le campane suonano, il paese
svanisce, vecchi e giovani condividono memorie e destini.

I vecchi

“Siamo un paese di vicchiareddi”, dice Salvatore Graceffa. Pelle ambrata, mani grosse da operaio,
lo incontro poco prima di pranzo a casa del fratello Luciano e di sua moglie Ninetta. Nei primi anni
sessanta hanno lavorato in Germania. Luciano per pochi mesi prima di partire per il militare;
Salvatore per quindici anni, più due trascorsi negli Stati Uniti. Fanno parte di quella generazione
cresciuta durante la seconda guerra mondiale ed emigrata appena dopo. Hanno dato il via all’onda
lunga che arriva fino a oggi. “Siamo stati tra i primi ad andarcene, io, mio padre e tre miei fratelli”,
dice Salvatore.

Il centro storico di Aragona, dicembre 2016. (Giuseppe Rizzo)
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“Sono arrivato a Wuppertal, vicino a Düsseldorf, nel 1962, dopo tre giorni di viaggio in treno.
Avevo diciotto anni e ho cominciato con l’edilizia. Dormivamo dentro baracche prefabbricate che
smontavamo e rimontavamo a seconda della città in cui l’azienda apriva i cantieri. Quattro letti a
baracca, una piccola stufa per riscaldarci l’inverno e la valigia sempre pronta per ripartire. Era
faticoso, ma era tutto in regola ed eravamo pagati bene. La maggior parte di noi veniva dalle
campagne, dieci-dodici ore di lavoro al giorno per guadagnare una miseria, per non parlare di quelli
che morivano in miniera”.
Di tutte le zolfare che tarlavano le campagne di Aragona non restano che le spine nei ricordi di chi
ne ha fatto esperienza diretta o indiretta. Da quella di Taccia Caci, Luigi Pirandello cavò dolori e
scrittura. Vi investì i soldi portati in dote da Maria Antonietta Portulano e la signora se ne fece una
malattia. Nel 1903 andò allagata e Pirandello perse la rendita e la ragione della moglie. Diventò
scrittore e un poco nullatenente, le due cose insieme. A Taccia Caci ambientò la storia di Ciàula,
caruso e zolfataro, che nello sbucare dalla miniera, buca per un attimo il buio di una vita:
Restò sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in
quella chiarità d’argento. Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava
di faccia la Luna. Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva.
Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna…
C’era la Luna! la Luna! E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto,
dalla grande dolcezza che sentiva.
“Io i diritti li ho conosciuti in Germania”, dice Salvatore. “Quando ho cominciato a lavorare come
operaio, la fabbrica ci dava tutto: la casa, i biglietti per i mezzi pubblici, l’assicurazione sanitaria.
Lavoravamo con la plastica, non si smetteva mai, turni di otto ore che coprivano l’intera giornata”.
Luciano segue il racconto del fratello e annuisce: “Io per esempio ho lavorato quasi sempre di
notte”. Chiedo loro se facevano altro, oltre a lavorare. “Come tutti i ragazzi, ci piaceva divertirci”,
dice Luciano, “e il fine settimana uscivamo”. “Ma non facevamo mai troppa baldoria”, aggiunge
Salvatore, “i tedeschi si fidavano di noi perché lavoravamo duro, mandavano gente fino ad Aragona
per convincere i disoccupati ad andare a lavorare nelle loro fabbriche, oppure aspettavano con
cartelli scritti in italiano nelle stazioni tedesche, offrivano lavoro e un posto dove stare, ed era vero,
anche se in quel posto poi ci dovevi stare anche in dodici”.
Negli anni sessanta furono quasi tre milioni gli italiani che emigrarono in Germania. “Poi
arrivarono i turchi, gli albanesi, aumentarono gli affitti delle case e la concorrenza”, dice Salvatore,
“intanto molti di noi avevano messo da parte abbastanza per ritornare. Io mi ero sposato e anche
mia moglie era venuta a fare l’operaia, ma poi siamo ritornati, e ancora mi chiedo se ho fatto bene”.
Luciano e la moglie Ninetta scuotono la testa: “Sei stato fortunato, Salvatò”. Ma Salvatore non è
convinto: “Non lo so, chi ha comprato casa in Germania grazie ai mutui agevolati dell’epoca ora sta
bene, e i figli ce li ha vicini. Io cosa ho guadagnato: emigrante io, emigrate le mie figlie”, dice
Salvatore.

E i giovani

Per capire cosa lega le storie dei padri e quelle dei figli, e per misurarne le differenze, mi faccio
aiutare da Filippo Micciché, che da Aragona se n’è andato undici anni fa. “Mi sono trasferito prima
a Dublino e ci sono rimasto quattro anni: ho lavorato nei pub pieni di irlandesi ubriachi, poi in un
negozio di abbigliamento e poi sono entrato nel mondo dell’assistenza tecnica alle aziende. Aiuto i
dipendenti che hanno problemi coi sistemi operativi dei loro computer, tutto via telefono. L’ho fatto
da Dublino, per un anno da Lisbona perché volevo imparare il portoghese e per sei mesi da Parma.
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Parma mi piaceva, ma lo stipendio era deludente, ero subcontrattato due volte: mi viene da ridere
solo a ripensarci. Collaboro anche con alcune agenzie del lavoro. Trovo i candidati giusti per le loro
offerte e allo stesso tempo aiuto ragazzi italiani, spagnoli e francesi a fare i primi passi in un paese
che non conoscono”.
Riccio, occhi barba e capelli scuri, Filippo ha 35 anni e tre fratelli: nessuno di loro è rimasto ad
Aragona. Giuseppe vive a Quito, in Ecuador; Jonathan a Dublino, in Irlanda; e Letizia a Menfi, in
provincia di Agrigento. “Io ora sono a Danzica, dopo due anni di Cracovia”, dice. “La Polonia è un
posto pazzesco, le offerte di lavoro sono tante, ci si stanno trasferendo un sacco di aziende: la mia è
indiana, ha questa sede in Polonia, ma lavoriamo per un cliente olandese”.
Gli chiedo il motivo per cui se n’è andato. “Ero iscritto all’università, ma mi rendevo conto che non
stavo andando da nessuna parte e che anche io ero entrato nella trappola di chi considera la laurea
più un riconoscimento per essere accettati socialmente che uno strumento, e così me ne sono
andato. Ho capito che viaggiare e imparare le lingue era importante tanto quanto studiare. Io tra un
lavoro e l’altro sono stato sei mesi in Argentina, in Cile e in Bolivia. Le lingue mi hanno sempre
aiutato a trovare lavoro, così come ai ragazzi che ho conosciuto in questi anni. Inglesi, svedesi,
danesi, in Europa la pensano così. La Sicilia è autoreferenziale, non guarda fuori dei propri confini
e questa chiusura la sta condannando. Ma è un problema che non riguarda solo i ragazzi siciliani”.

Aragona, dicembre 2016. (Giuseppe Rizzo)
Nel 2015 gli italiani tra i 18 e i 34 anni che sono andati a vivere all’estero sono stati 39mila: 23mila
di loro sono laureati. La Repubblica ha provato a calcolare il valore economico di chi è partito negli
ultimi anni. “Alla più cauta della stime, dal 2008 al 2014 è emigrato all’estero un gruppo di italiani
la cui istruzione nel complesso è costata allo Stato 23 miliardi di euro”, scrive Federico Fubini.
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Per dare un senso a questo numero, e per usare un’immagine che mostra il legame tra il destino
dell’isola e quello del paese, è come se si fossero costruiti tre ponti sullo stretto di Messina per poi
distruggerli o regalarli alla Francia.
Una cifra difficile da calcolare è la ricaduta di una frase come questa: “Prima ci pensavo a tornare in
Italia, ora non più, se ne riparla quando sarà il momento della pensione, forse”. Me la dice Filippo
senza farne un dramma: e sarebbe retorico e inutile colorarla coi toni del piagnisteo, oggi. Crescere
in un paese, trasferirsi in un altro, passarci degli anni o la vita, restarci invece che no. Chi lo dice
che bisogna farsi prendere dal malanimo di fronte a scelte del genere?

Tre fallimenti

Il problema è se queste scelte sono libere o imposte. Nel Mezzogiorno sono il risultato di tre
fallimenti. La slavina si è formata appena dopo l’unità d’Italia ed è venuta giù fino a oggi, fino ad
Aragona. Nel 1861 i piemontesi pensarono che bastasse dare istituzioni moderne e uniformi
all’intero paese perché le aree meno sviluppate crescessero. L’idea funzionò per il centro Italia, ma
si arenò nel sud.
Con la repubblica nacquero l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez)
e la Cassa per il Mezzogiorno: furono investiti 379 miliardi dal 1951 al 1998. Poca cosa, e
miserabile. La Germania per i suoi lander orientali ne ha investiti 390 in dieci anni. Lo straordinario
intanto diventava ordinario e l’emergenza si trasformava in un adagio su cui costruire clientelismo e
carriere politiche. Nel 1992 il testimone è passato all’Unione europea e alle regioni. Dall’Unione
sono arrivati soldi e buoni propositi, dalle regioni “inerzia, ignavia, rassegnazione e sordità”, per
usare le parole del costituzionalista Sabino Cassese. Il divario tra nord e sud è per Cassese il
“maggiore fallimento dello stato unitario; dello stato unitario, si badi bene, non del nord, ma del
nord e del sud insieme”.
In paesi come Aragona vuol dire che la scelta di andarsene o rimanere non è libera. Nelle sere
d’inverno, la luce gialla dei lampioni cade sulle strade deserte. Sant’Elisabetta, Joppolo Giancaxio,
Raffadali, Aragona sembrano fantasmi del passato, in auto si attraversano senza incontrare nessuno.
Tamponare l’emorragia è possibile, come si è visto nel caso della Germania. Qualcosa di simile è
avvenuto anche in Portogallo e in Spagna: le regioni più deboli non hanno superato quelle più forti,
ma i divari si sono ridotti.
“La distinzione da porre non è fra meridionali e settentrionali ma fra quanti, dentro il Mezzogiorno,
hanno goduto di rendite e privilegi e quanti invece si sono ritrovati vittime, spinti a emigrare o
costretti ad adattarsi”, scrive l’economista Emanuele Felice. Quello che ha fatto la differenza in altri
paesi sono stati governi nazionali e locali in grado di governare ritardi e storture. “Il buon governo e
le buone istituzioni hanno un ruolo importante nella ricchezza e povertà delle nazioni”, scrive il
biologo, fisiologo e ornitologo statunitense Jared Diamond. E guardando all’Italia da Aragona,
vedendo nei suoi numeri e nelle sue storie i numeri e le storie della nazione, è difficile dargli torto.
fonte: http://www.internazionale.it/reportage/giuseppe-rizzo/2017/01/14/emigrati-estero-siciliaitalia
----------------------------paoloxl
osservatoriorepressione.info
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17 gennaio 1951 - Adrano (Catania) - Osservatorio Repressione

La polizia apre il fuoco sui militanti di sinistra che protestano contro la visita di Eisenhower, uccidendo Girolamo
Rosano, bracciante 19enne iscritto alla Cisl e ferendo altre 11 persone fra i quali, gravissimo, il 16enne Francesco
Greco.

Una donna muore per attacco cardiaco, poco dopo la sparatoria. La prima carica, con uso di armi da fuoco,
avviene davanti alla Camera del lavoro dove i manifestanti si stavano concentrando, la seconda contro il corteo,
effettuata con mitra e lacrimogeni.

Secondo il quotidiano “L’Unità” si sarebbe sparato anche dal balcone di tale Filadelfio Cancio, iscritto al Msi e
dell’avvocato Danielo, già segretario del Fascio.

L’imponente manifestazione che si svolse ad Adrano nella giornata del 17 gennaio 1951 si inseriva nel filone
nazionale che proprio in quei mesi manifestava, con la partecipazione di moltissimi cittadini, per salvaguardare il
bene supremo della Pace. Dagli immani orrori provocati dalla guerra scatenata dal nazifascismo erano trascorsi
pochi anni.

Il 1° Luglio del 1950 le forze armate degli Stati Uniti erano sbarcati in Corea. Quella guerra progrediva in maniera
violentissima, coinvolgendo anche tante altre nazioni che facevano parte dello schieramento della Nato. In
quell’enorme furore di distruzione appariva quasi certo l’invio di truppe italiane. Molte migliaia di “cartoline
rosa” furono inviate a giovani in congedo militare. Si preparava la mobilitazione. Le preoccupazioni e le paure
erano grandi. Sul piano internazionale si preparavano le mosse per la terza guerra mondiale.

All’inizio dell’anno, in occasione della venuta in Europa del generale americano Eisenhover, grandi
manifestazioni popolari che reclamavano la Pace si svolsero in molte città europee ed italiane.

Anche nella provincia di Catania si tennero manifestazioni in parecchie località, con cariche delle forze di polizia:
Catania, Mineo, Linguaglossa, S. Michele di Ganzaria, Caltagirone, Vizzini….
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Il 12 gennaio a Biancavilla ( a pochi chilometri da Adrano) fu attraversata da una grande manifestazione popolare;
migliaia gli uomini e le donne che parteciparono. Incidenti si verificarono con le forze dell’ordine.

Anche ad Adrano stavano arrivando parecchie “cartoline rosa”. Già il 12 gennaio Adrano era stata interessata da
un’immensa e pacifica manifestazione, con oltre 7000 partecipanti.

I tragici avvenimenti di Adrano sono ampiamente descritti nei libri:“La battagliai di Adrano” di Pietro Maccarrone
( ex sindaco di Adrano) e “ Il Pci a Catania e Provincia” di Bernardo Urzì.

Scrive Pietro Maccarrone: “ Il 17 a mezzogiorno il prefetto di Catania Biancorosso, lo stesso che nel 1943 aveva
consegnato ai tedeschi il prof. Carmelo Salnitro, tenne nel suo gabinetto una riunione degli alti funzionari della
questura e dei comandanti delle forze di polizia ………Verso le 14 di quel giorno iniziò la prima provocazione.
Pochi bambini, pensionati, ragazzi, sfaccendati si godevano il tiepido sole invernale sul marciapiedi di via Roma,
cui sovrasta il monastero di S. Lucia che a pianterreno ospitava le sedi del Partito Socialista all’angolo di piazza
Gesù e Maria, del Pci verso il centro, e della Camera del Lavoro………La maggior parte, non potevano essere più
di una ventina, era accovacciata a consumare la propria miseria e non dava fastidio a nessuno……Nella piazza
Umberto erano arrivati un gruppo di carabinieri della stazione di Adrano………Ad un tratto senza giustificazione
alcuna, incominciarono a lanciare bombe lacrimogene contro quei pacifici inermi cittadini…e li costrinsero a
sgomberare anche con i manganelli………in via Duca degli Abruzzi furono buttate altre bombe lacrimogene.
Erano più di un centinaio quelli che per via Vittorio Emanuele. Inseguiti dalla polizia, si diressero verso la piazza
Ammalati, dove c’era un’altra sezione comunista……..in piazza Ammalati la notizia della provocazione
poliziesca non intimoriscono i presenti che si avviano in un lungo corteo……….si incomincia a girare per i
quartieri popolari per via Vittorio Emanuele fin sopra la linea ferrata e da lì ridiscendendo con altre centinaia di
persone….ad un certo punto della sfilata Giuseppe Ragusa, Giuesppe Zammaterra e Agatino Squillaci, temendo
l’intervento della polizia in piazza dell’Erba, corsero in testa al corteo per farlo deviare. Ma non fecero in tempo
perché la testa del corteo era già in piazza dell’Erba all’altezza dei carabinieri e polizia………….Intanto a piazza
dell’Erba polizia e carabinieri, dopo avere fatto passare le donne, incminciarono a sparare sui dimostranti e fra gli
altri caddero feriti Emanuele Branchina e Francesco Greco….la folla per sfuggire al massacro, colpita dai
lacrimogeni e dagli spari, sbandò, e si riverso nelle vie adiacenti…..quelli che passarono dopo dall’arco di piazza
Avellino sentirono gli spari e appresero che il gruppo delle donne in piazza Genova era tagliato fuori dal corteo
fermo in piazza dell’Erba, su cui sparavano circa duecento poliziotti e carabinieri……..temendo di essere
circondati, gli uomini del tenente Lo Munno si ritirarono dalla via Garibaldi per riunirsi al XII raggruppamento
mobile, venuto da Catania, formato da oltre 300 poliziotti………nel ritirarsi continuavano a lanciare bombe
lacrimogene e a sparare sulla massa che avanzava……..le pietre contro i fucili e le bombe
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lacrimogene……..ragazzini di dieci -undici anni furono visti sbucare dalla stradina stretta, che dalla pescheria
immette in piazza S. Chiara, e da lì con la fionda tirare pietre contro le forze dell’ordine che sparava da tutte le
parti………i feriti erano già tanti ma la folla continuava ad avanzare sempre verso la piazza. Caddero feriti:
Agatino Parrinello, Francesco Caruso, bracciante di 53 anni, colpito al femore e rimasto storpiato per tutta la vita;
Gaetano Coco di 18 anni, i giovani Biagio Schillaci, Salvatore Ricca, Angelo Monteleone, Pietro Azzarello, Alfio
Cacciola, Giuseppe Crimi, Antonio Diolosà, Santo Grimaldi, Fortunato Italiano, Rocco Riciputo e Giuseppe
Saccone. Grazia Buscami di 76 anni morì per lo spavento durante la sparatoria……….Nel corso della sparatoria
un gruppo di donne da Giobbe si era avvicinato alla fontanella di piazza S. Nicolò per inumidirsi gli occhi
infiammati dai gas. Con esse alcuni giovani fra cui Girolamo Rosano, bracciante agricolo di 19 anni. Poiché le
donne erano decise ad andare in piazza, come tutti gli altri, “ aspettami qui”disse Rosano vado a vedere se c’è
polizia in piazza e torno”. Rosano imboccò la via De Giovanni che sbocca nella via Garibaldi e in piazza
Umberto. …..Si sentivano fischiare le pallottole dei fucili della polizia asserragliata a ridosso della Chiesa Madre
e del Castello Normanno. Rosano e gli altri giovani erano dalla parte opposta. Ma mentre il giovane si avviava per
vedere cosa succedesse, fu colpito alla tempia sinistra e si accasciò sul lato destro della strada. Rivolto in avanti,
immobile……….

Alla manifestazione avevano partecipato oltre 10.000 adraniti, quasi la metà del totale dei residenti. (da Anpi
Catania)

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

Un commento
marsigatto

ha rebloggatomasoassai

Segui
espresso.repubblica.it

Varoufakis: Sinistra, svegliati: anche in Italia si può
L'ex ministro greco presenta il suo movimento europeo, Diem 25, appena lanciato a Roma: «Usciamo dalla
tenaglia tra establishment e nazionalismi di destra. Serve una grande coalizione progressista, fondata su un
manifesto di proposte su temi concreti: dalle disuguaglianze alla finanza»
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masoassai

come guardo a sta roba (UNA ROBA DI SINISTRA: AH BENEEEEEE, ORF ARGH SBAV SPRITZ) mi fa
pensare quanto io sia smarrito, politicamente. nel senso che sono come uno che sa esattamente dove sono i punti
cardinali, ma poi ti giri e ci sono tutti i punti cardinali fuorché il tuo, perché il nord e il sud stanno facendo
un’ammucchiata tipo l’uroboro però che se lo picchia vicendevolmente nel qlo anziché pupparsi la coda (chi lo
picchia nel qlo a chi? mystero), l’est è a prendere la pizza con l’ananas e i fagioli, l’ovest fa lo stronzo a bordo
campo, poi fischia tutti i rigori e si lamenta col quarto uomo perché la punizione di testa va battuta stando col viso
di tre quarti; e ho sempre il terrore che a guardare meglio si scopra che non ci sono più i punti ma solo i cardinali e
stanno tutti portando a spasso una gita di bimbi infilzati nel diociliberi a mo’ di fregio sul cofano delle rolls.
mi vo a leggere l’articolo
marsigatto

Reblog per il commento.

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

Gesù come è entrato nella tua vita?
kon-igi
anonimo ha chiesto:

Salve Dottore, ci racconti in che modo Gesú é entrato nella vostra vita.

Dalla finestra del soggiorno.

Il tizio della parrocchia aveva bevuto ed è arrivato troppo veloce in curva.

Ma dico, si può trasportare un crocifisso di tre metri con un Apecar?

---------------------------------
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Correre sull’acqua
buiosullelabbra

ha rebloggatosemplogicaa

Segui

semplogicaa

martedì 17 gennaio | Sulla Luna, potremmo correre sull’acqua

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

Eugene Cernan, l’ultimo uomo sulla Luna
di
Emanuele Menietti – @emenietti
La storia dell'astronauta che fece l'ultima passeggiata lunare nella storia dell'uomo, e che fu molto
altro, morto ieri a 82 anni
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Eugene Cerna fotografato
sulla Luna, il 12 dicembre 1972 (NASA)
Eugene “Gene” A. Cernan, l’ultimo uomo ad avere camminato sulla Luna nel 1972 al comando
della missione Apollo 17, è morto lunedì 16 gennaio a Houston, in Texas. Aveva 82 anni. La sua
morte è stata confermata dalla NASA nel pomeriggio di ieri (in Italia era notte): Cernan era malato
da tempo e aveva dovuto interrompere gli innumerevoli cicli di conferenze e incontri nei quali
incontrava gli appassionati di esplorazioni spaziali per raccontare la sua storia, ripetuta centinaia di
volte, eppure sempre così incredibile da ascoltare. Cernan non fu solamente l’ultimo uomo sulla
Luna, come raccontato nel recente e meraviglioso documentario The Last Man on the Moon. Pilota
piuttosto spericolato, Gene Cernan fu tra i pionieri dei viaggi in orbita: fu il secondo statunitense a
fluttuare nello Spazio collegato con un cavo alla sua capsula spaziale, raggiunse per due volte
l’orbita lunare e realizzò una lunga serie di record nella storia dei voli spaziali. Nel complesso
rimase 566 ore nello Spazio, 73 delle quali trascorse sulla superficie lunare a quasi 400mila
chilometri di distanza dalla Terra.
Nato a Chicago il 14 marzo del 1934 da madre ceca e padre slovacco, Cernan dimostrò di avere una
buona predisposizione per gli studi scientifici. Dopo il diploma frequentò la Purdue University
nell’Indiana, conseguendo una laurea in elettrotecnica nel 1956. Poi fu arruolato e divenne pilota di
jet dell’Aviazione navale. Nel 1963 fu scelto dalla NASA per partecipare al progetto Gemini e
successivamente a quello Apollo; due anni si era sposato con Barbara Jean Atchley, matrimonio che
durò fino al 1981, quando decisero di divorziare. Cernan si sarebbe in seguito sposato con Jan
Nanna, dalla quale avrebbe avuto due figlie.
Il programma Gemini era stato avviato per sperimentare e sviluppare le tecniche che sarebbero poi
servite per i viaggi verso la Luna con esseri umani del programma Apollo. Cernan volò sulla
Gemini 9 insieme con Thomas Stafford: entrambi facevano parte dell’equipaggio di riserva per la
missione, ma in seguito alla morte dei due astronauti dell’equipaggio principale la NASA affidò a
loro il compito. Cernan era al suo primo viaggio nello Spazio e divenne, un po’ per caso, il terzo
uomo a effettuare una passeggiata spaziale: prima di lui ci riuscirono il cosmonauta russo Alexey
Leonov e lo statunitense Edward H. White. Anche se ebbe problemi durante il test di alcune
manovre all’esterno della capsula spaziale, che lo costrinsero a interrompere prima del previsto,
Cernan stabilì un nuovo record di durata di un’attività extraveicolare.
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Cernan mise insieme diversi altri primati. Partecipando a due missioni Apollo divenne uno dei tre
soli astronauti nella storia dell’uomo ad avere compiuto due viaggi verso la Luna, e l’unico di questi
ad avere anche camminato sul suolo lunare. Il suo primo viaggio avvenne con l’Apollo 10 nella
primavera del 1969, poche settimane prima dello storico allunaggio di Armstrong, il secondo fu
quello con l’Apollo 17.
Il 14 dicembre del 1972, Eugene Cernan diede un ultimo sguardo attraverso la visiera del casco, poi
fece i conti con l’ingombro della grande tuta e lentamente risalì la scaletta, lasciandosi alle spalle
quel piccolo mondo su cui aveva trascorso tre giorni, a centinaia di migliaia di chilometri da casa.
Insieme con lui c’era il pilota del modulo lunare Harrison H. Schmitt, che lo aveva preceduto di
qualche istante sulla scaletta, e che tre giorni prima era diventato l’ultimo uomo ad arrivare sulla
Luna, un altro piccolo primato, anche se incomparabile con quello di Neil Armstrong di tre anni
prima già entrato nella storia.
Per Cernan, Schmitt e l’altro loro compagno di viaggio, il pilota del modulo di comando Ron
Evans, tutto era iniziato intorno alle 6:33 (ora italiana) del 7 dicembre del 1972. Erano partiti dal
Kennedy Space Center in Florida, di notte, spinti dalla grandiosa potenza del lanciatore Saturno V,
l’enorme razzo alto 110 metri con un diametro di 10 e con una massa di oltre 3mila tonnellate. Non
era certo il primo lancio effettuato con quel gigantesco razzo, ma nonostante questo e il fatto che
fosse notte fonda, circa mezzo milione di persone assistettero alla partenza della missione spaziale
in prossimità dello Space Center. Il lancio fu visibile fino a circa 800 chilometri di distanza dalla
base spaziale, e sarebbe stato uno degli ultimi con un Saturno V. I razzi utilizzati oggi, come quelli
delle Soyuz russe per portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, sono molto più
piccoli ma non per questo meno importanti.
Dopo circa quattro giorni di viaggio, e dopo essersi separati da Ron Evans che rimase sul modulo di
comando, alle 8:50 (ora italiana) dell’11 dicembre 1972 Cernan e Schmitt allunarono con il modulo
Challenger in vicinanza del cratere Littrow nel Mare della serenità, il mare lunare che si trova sul
lato visibile della Luna nei pressi del Mare delle ombre, uno dei più grandi del satellite. L’acqua in
questi mari naturalmente non c’è, ma poiché sono grandi avvallamenti che appaiono più scuri
rispetto al resto del suolo lunare, i primi astronomi immaginarono che fossero come i mari terrestri
e li chiamarono così.
I due astronauti si diedero da fare per preparare la loro prima passeggiata lunare. Quattro ore dopo il
loro arrivo sulla Luna, aprirono il portello del modulo e Cernan scese per primo la scaletta,
toccando il suolo lunare. Come mostrano efficacemente i diari delle comunicazioni di quel giorno,
non ci furono frasi storiche o momenti solenni. I dialoghi tra i due astronauti e la Terra furono molto
gioviali, con considerazioni tecniche miste a qualche battuta, e con una semplice dedica a tutti
coloro che avevano reso possibile la missione con il loro lavoro. Del resto, Cernan e Schmitt erano
rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo terrestre a passeggiare sulla Luna. Era ancora qualcosa
di straordinariamente affascinante, ma per buona parte dell’opinione pubblica quei viaggi verso il
nostro satellite erano diventati routine e la missione stessa, la sesta sulla Luna, raccolse un interesse
limitato e incomparabile con la prima dell’estate del 1969.
Sulla Luna i due astronauti rimasero per tre giorni e tre ore, conducendo diverse escursioni.
Raccolsero chili di rocce, realizzarono un’ampia serie di esperimenti e misurazioni sulle
caratteristiche del satellite (dalla sua effettiva forza di gravità all’atmosfera, passando per la stima
della radiazione cosmica) e scorrazzarono con il loro Rover lunare, un trabiccolo a quattro ruote già
sperimentato a partire dalla missione Apollo 15, per coprire maggiori distanze e trasportare
campioni di rocce verso il modulo con minore fatica e in meno tempo. Cernan dimostrò, tra le altre
cose, di essere un ottimo pilota da rally con il Rover lunare: si spinse fino alla velocità record di 18
chilometri orari e, insieme con Schmitt, superò anche il primato del tragitto più lungo percorso con
il trabiccolo lunare, circa 35 chilometri. Il Rover si trova ancora lassù, insieme con le bandiere e
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diverse altre strumentazioni lasciate dalle sei missioni che portarono uomini sulla Luna.
Tornati sul modulo di comando, che era rimasto in orbita in attesa con Evans, l’equipaggio
dell’Apollo 17 iniziò il lungo viaggio di ritorno verso la Terra. Il Challenger, che aveva permesso a
Cernan e Schmitt di allunare e di tornare nell’orbita lunare, fu fatto precipitare sulla Luna e causò
un piccolo terremoto, che fu rilevato dalle strumentazioni lasciate sul suolo e che fornì altri
importanti dati sul comportamento del nostro satellite ai ricercatori. Il 19 dicembre del 1972,
intorno alle 8:24 di sera (ora italiana) l’equipaggio ammarò nell’Oceano Pacifico dove fu recuperato
dalla portaerei USS Ticonderoga.
Ben prima della partenza dell’Apollo 17, la NASA aveva già deciso che quella sarebbe stata
l’ultima sua missione verso la Luna. Il programma Apollo in origine aveva previsto anche le
missioni 18, 19 e 20 che furono annullate per motivi economici e politici già prima del lancio
dell’Apollo 15. Gli Stati Uniti avevano dimostrato una schiacciante superiorità nelle tecnologie
spaziali rispetto all’Unione Sovietica, vincendo di fatto un round importante della Guerra Fredda
combattuta oltre l’atmosfera terrestre. Erano stati raccolti chili e chili di campioni lunari, ed erano
state realizzate ogni tipo di misurazioni possibili con le tecnologie di allora. La portata scientifica
delle missioni aveva conosciuto alti e bassi, i costi erano enormi e non aveva più senso continuare
con le visite verso i mari del nostro satellite.
Mentre percorreva gli ultimi passi verso il modulo lunare, Cernan sapeva che sarebbe stato l’ultimo
uomo a camminare sulla Luna, almeno per un po’ di tempo. Forse non immaginava che nei 40 anni
seguenti nessuno ci avrebbe messo più piede, ma era comunque consapevole di chiudere una
brevissima, ma intensa epoca storica, iniziata con l’Apollo 11. Prima di salire sulla scaletta, raccolse
i pensieri e fece un breve discorso:
Sono sulla superficie e, mentre compio gli ultimi passi dell’uomo sulla superficie, di ritorno verso
casa per un po’ di tempo – che non crediamo poi così lungo nel futuro – desidero dire quello che
penso sarà ricordato dalla storia. Cioè che la sfida di oggi per l’America ha forgiato il destino
dell’uomo di domani. E, mentre lasciamo la Luna a Littrow, ce ne andiamo come siamo venuti e, se
Dio vuole, come ritorneremo, con pace e speranza per tutto il genere umano. Buona fortuna
all’equipaggio dell’Apollo 17.
Grazie al suo allunaggio, Cernan consegnò un record non indifferente anche alla sua università. Alla
Purdue University, infatti, si era laureato Neil Armstrong: dunque il primo e l’ultimo essere umano
ad avere messo piede sulla Luna studiarono entrambi nello stesso ateneo. E proprio insieme ad
Armstrong, nel 2010, testimoniò davanti al Congresso degli Stati Uniti, contestando la decisione di
Barack Obama di accantonare il programma Constellation, che aveva previsto la costruzione di
nuovi veicoli spaziali anche allo scopo di tornare sulla Luna. Constellation era stato avviato
dall’amministrazione di George W. Bush, ma si era rivelato poco praticabile e molto costoso. Nel
2011 Cernan contestò anche la decisione di chiudere il programma spaziale degli Shuttle, l’unico
mezzo di trasporto per equipaggi a disposizione degli Stati Uniti, che in attesa di nuovi sistemi ora
devono farsi dare costosi passaggi dall’agenzia spaziale russa a bordo delle Soyuz, per raggiungere
la Stazione Spaziale Internazionale.
Cernan allunò poco distante da un enorme macigno, al quale avrebbe dedicato molto tempo per
studiarne le caratteristiche. Quando tornò sulla Terra confidò al suo amico Alan Bean, che era
andato sulla Luna con l’Apollo 12, di rimpiangere di non avere fatto qualcosa di speciale su quel
macigno diventato nel frattempo molto conosciuto grazie a una fotografia. Disse che avrebbe potuto
scrivere nella polvere “Tracy”, il nome di sua figlia che all’epoca aveva nove anni.
Bean, che aveva lasciato la NASA per dedicarsi completamente alla sua passione per la pittura,
chiese a Cernan di mostrargli su un foglietto come avrebbe realizzato la scritta sul macigno.
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Qualche tempo dopo, chiamò l’amico dicendogli che aveva qualcosa da mostrargli. Era una
riproduzione della famosa foto, con “Tracy” scritto nella polvere del macigno lunare. All’amico con
cui aveva in comune un soggiorno sulla Luna, Bean spiegò che aveva fatto il disegno per
risparmiargli «la fatica di fare un altro viaggio fino a là per farlo dal vero, e per evitare un’ulteriore
spesa ai contribuenti».
Dodici persone hanno camminato sulla Luna e di queste, con la morte di Gene Cernan, sei sono
ancora vive. Tutti gli allunaggi avvennero tra il luglio del 1969 e il dicembre del 1972 nell’ambito
di sei missioni spaziali. Neil Armostrong, il primo uomo sulla Luna, è morto nell’agosto del 2012,
mentre il suo compagno di viaggio e secondo a camminare sulla superficie lunare, Buzz Aldrin, è
vivo e compirà 87 anni il prossimo 20 gennaio. Gli altri cinque astronauti ancora in vita ad avere
messo piede su un corpo celeste diverso dal nostro sono Alan Bean (84), David Scott (84), John W.
Young (86), Charles Duke (81) e Harrison Schmitt (81), penultimo uomo sulla Luna e compagno di
avventure lunari di Gene Cernan.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/17/eugene-cernan-ultimo-uomo-luna-morto/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-------------------------------

A cosa è dovuta la scarsa qualità degli articoli che si trovano in Rete?
Pensiero Digitale :: A cosa è dovuta la scarsa qualità degli
articoli che si trovano in Rete?
Rotocalco periodico di informazione, 520. Copie distribuite: 23014.
Il Sole 24 Ore sta vivendo una crisi finanziaria senza precedenti. Quotidiani come
la Repubblica e Corriere della Sera pubblicano articoli per lo più brevi, privi di
contenuti interessanti. Il giornalismo d'inchiesta è pressoché sparito.

Cosa è successo, perché la qualità generale delle informazioni ha raggiunto,
soprattutto nel nostro paese, un livello così basso? Perché le piattaforme di
blogging pagano compensi risibili ai proprio collaboratori? E perché nonostante
tutto vi sono ancora persone disposte ad accettare condizioni contrattuali
indecenti?

La risposta a queste domande sta tutta nel CPM: cost per thousand impressions. In
sostanza si tratta del costo che un cliente paga ad un media, affinché questi veicoli
sui propri siti un messaggio pubblicitario. Salvo rari casi il cliente finale non si
rivolge direttamente al media, ma affida il suo budget ad un cosiddetto centro
media. Di solito si tratta di multinazionali con sedi nei vari paesi. Per ogni
nazione viene allocato un budget in funzione della dimensione del mercato e di
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altri parametri, e questo budget viene poi destinato dal centro media ad una serie
di media nazionali: televisioni, giornali, social networks, blog, e via discorrendo.
Per televisioni e giornali si usano altri parametri, ma su Internet si utilizza, nel
migliore dei casi, il CPM. E' sempre più diffusa ormai la tendenza a vendere a
clic.

Il centro media, naturalmente, trattiene una percentuale per il lavoro svolto, e
spesso chiede ai media con cui collabora un'altra percentuale. Si tratta di fatto di
una sorta di tangente legalizzata, che per legge dovrebbe essere abolita. Non ho
usato un termine improprio, i diritti di negoziazione, così vengono chiamati, sono
di fatto una tangente, il cui valore viene stabilito a priori attraverso un contratto
tra il centro media, che gestisce il budget del cliente, ed il media vero e proprio,
sia esso un sito, un network di blog o un social network. Il centro media chiede
un'ulteriore percentuale al media, che di solito non è fissa, ma varia in funzione
degli obiettivi raggiunti. In pratica l'accordo è questo: più tu mi fai fatturare, più
grande è la percentuale che ti riconosco a fine anno sotto forma di diritti di
negoziazione. Mafia. Tangenti. Tutto legale, tutto alla luce del sole, ma tutto
maledettamente sbagliato.

I grossi network - Google con AdSense e Facebook - controllano la pubblicità dei
piccoli investitori, mentre i centri media fanno cartello e controllano, insieme ai
precedenti, il budget delle grandi aziende. È facile comprendere quanto sia
difficile, in questi termini, per un sito d'informazione, tanto più se specializzata,
sbarcare il lunario. Nel caso di gestioni d'impresa che potremmo definire a
conduzione famigliare, o ancor più ad opera del singolo, stare sul mercato è quasi
impossibile. Aranzulla è un caso più unico che raro, tanto per citare quello che
forse è il più conosciuto blogger italiano.

Come se non bastasse i media debbono anche, per accedere al budget dei centri
media, passare attraverso una media agency, comunemente nota come
concessionaria: in pratica un aggregatore di siti che mantiene le relazioni tra i
centri media e pochi clienti diretti, ed il media stesso. Un altro attore che va
pagato dal media, attraverso una percentuale altissima, che varia dal 30 sino ad
oltre il 50% del fatturato del media stesso.

Per questo la qualità è bassissima, per questo è morto il giornalismo d'inchiesta. I
margini di guadagno sono talmente bassi che per stare sul mercato siti e testate
giornalistiche sono costrette a pagare i propri collaboratori cifre ridicole. Come se
ciò non bastasse, le testate internazionali, già per questo beneficiarie di un
maggiore fattore d'influenza per via di accordi con i centri media, sfruttano
traduttori pagati a cartella per produrre contenuti in italiano. In questo modo la
competizione è ancora più forte, e la qualità dei contenuti è sempre più scarsa.
Così molti blogger, giustamente, piuttosto che essere pagati un'inezia,
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preferiscono pubblicare senza percepire compenso alcuno sul proprio blog o su
qualche piattaforma come Medium (giusto per avere più visibilità), a discapito di
coloro che cercano di fare un'informazione professionale. È un gatto che si morde
la coda.

Alla prossima

-Filippo Fadda
fonte: Pensiero digitale, mailinglist
------------------------------

Ho riguardato 'Malcolm', e ho scoperto che è un capolavoro televisivo del
socialismo
Yohann Koshy
Jan 17 2017, 11:11am

Riguardandola ora, è chiaro che la sitcom dei primi anni Duemila ha sempre parlato di questo.
Quasi tutti gli episodi di Malcolm finiscono con una porta che sbatte e con la famiglia di Malcolm
che ritorna allo status quo. È una situazione ricorrente nelle sitcom: tutto torna com'era all'inizio
della puntata. La differenza è che in Malcolm lo status quo è piuttosto deprimente. A differenza dei
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personaggi di Friends, ad esempio, che vivono in comodi appartamenti e non sembrano aver alcun
bisogno di lavorare, la famiglia di Malcolm non se la passa benissimo. Ogni battuta, ogni trama e
ogni decisione dei personaggi c'entra con questo fatto materiale.
Sono cresciuto pensando che Malcolm fosse una sitcom che parlava di quattro fratelli agitati e dei
loro genitori. Riguardandola oggi, però, è chiaro qual è il suo vero tema: l'idea che la meritocrazia è
una truffa, che le istituzioni sociali sono corrotte e che il lavoro salariato è crudele. I genitori, Hal e
Lois, hanno una relazione così passionale al punto da sembrare comica, un'altra cosa che non ho
mai davvero capito quando ero ragazzino. In realtà è un modo di proteggersi a vicenda dalla
durezza del capitalismo. Tutti i personaggi, in un modo o nell'altro, sono condannati a soccombere
al mondo che li circonda.
Tutti questi temi possono sembrare piuttosto pesanti per la prima serata della FOX, ma le sitcom
che cercano di diffondere idee radicali non sono una novità. Proprio all'interno di Malcolm c'è un
riferimento a questo aspetto: sul muro della camera che Malcolm condivide con Dewey e Reese c'è
un poster della sitcom Dinosaurs, trasmessa all'inizio degli anni Novanta da ABC. Dinosaurs è
diversa da tutte le altre sitcom americane: è anticapitalista, moralista e parla di una famiglia di
dinosauri che vive in un palude di proprietà di una multinazionale a capo della quale c'è un CEO in
stile Donald Trump. È una critica dello sfruttamento, delle molestie sessuali, della corruzione
politica e finisce con la famiglia di dinosauri che si estingue durante un'era glaciale indotta dal
cambiamento climatico. Dinosaurs è lo spirito guida di Malcolm.
All'inizio della serie la famiglia di Malcolm è indebitata, perennemente sotto stress e vive in una
casa che sta cadendo a pezzi. Una scena tipica della serie vede Hal e Lois seduti in cucina davanti a
un tavolo ingombro di bollette. Lois non ha tempo di stare dietro alle faccende di casa perché deve
lavorare in un supermercato. Hal fa l'impiegato, il tipico lavoro improduttivo e senza senso che
rende le persone infelici. Lavora così poco che a un certo punto si scopre che tutti i venerdì invece
che andare in ufficio se ne va da solo in posti tipo Seaworld—trasformando il suo in uno dei più
radicali rifiuti di lavorare che siano mai stati trasmessi in televisione.
Nel primo episodio, si scopre che Malcolm è un genio con un QI di 165. La scuola pubblica che
frequenta lo mette in una classe di ragazzi dotati, dove "usiamo tutte le cose che non vogliamo
sprecare con gli alunni normali." In una sitcom conservatrice la storia si scriverebbe da sé: un
grande riscatto sociale in cui l'intelligenza di Malcolm gli permette di traghettare la famiglia verso
un futuro di ricchezza. Ma quello che succede è tremendamente sincero e realistico. L'intelligenza
di Malcolm non gli consente di affrancarsi dalla sua classe sociale, ma acuisce la sua appartenenza a
essa. Nell'ultima puntata della serie viene accettato ad Harvard ma riesce a permettersi la retta solo
lavorando come bidello per l'università.
E tutto questo è successo diversi anni prima della crisi economica del 2008, dopo la quale nei paesi
occidentali si è iniziato a parlare di "scomparsa della classe media," come se fino a quel momento
tutto fosse andato a gonfie vele. Malcolm mostra come le promesse del neoliberismo siano sempre
state false: gli stipendi delle classi medio-basse sono rimasti stagnanti dagli anni Ottanta,
l'indebitamento è sempre stato in aumento. Quando la famiglia è costretta a cancellare le vacanze
estive per pagare il conto dell'ospedale di Malcolm c'è un momento in cui i personaggi si ritrovano
ad analizzare i pro e i contro di quella decisione. È un momento che non si è mai visto prima in
televisione, ma che è la realtà di molte famiglie americane.
Ma la sitcom non mostra solo quanto sia difficile sopravvivere sotto il capitalismo, ne smonta anche
alcune idee fondamentali. Una delle battute ricorrenti è che la povertà della famiglia di Malcolm è
da imputare ai difetti dei suoi componenti piuttosto che al risultato di forze strutturali del sistema.
Quando Lois e Hal sono costretti a smettere di fare sesso perché lei si becca la candida, cominciano
a spostare le loro energie sulla cura della casa e la trasformano in un'idilliaca abitazione borghese.
Quando Dewey scopre che Hal ha cominciato a fumare di nascosto, calcola che con i soldi che ha
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speso in sigarette avrebbe potuto mandare lo stesso Dewey—anche lui molto intelligente—in una
scuola privata. Sono tutte situazioni comiche che fanno la parodia della retorica secondo cui i poveri
sarebbe poveri perché non lavorano abbastanza.
La critica ha elogiato Malcolm per il suo uso pionieristico della camera singola e per l'assenza delle
risate pre-registrate, tutte innovazioni che hanno tracciato il solco per le sitcom postmoderne degli
anni Duemila. Ma in pochi si sono soffermati sulla grande diversità del cast. Il miglior amico di
Malcolm, Stevie, non è solo afroamericano: è anche disabile e ricco. E qui non si tratta di una forma
crudele di ironia—un po' come quando Lena Dunham ha risposto alle critiche sulla mancanza di
diversità in Girls aggiungendo un personaggio nero e repubblicano per due episodi. Viene proprio
costruita una relazione difficile nel corso della quale entrambi i personaggi crescono. Inoltre, i
valori conservatori della famiglia di Stevie sono una satira dell'idea della "rispettabilità"—l'idea che
i neri, per riuscire a ritagliarsi il proprio posto in un mondo dominato dai bianchi, debbano far di
tutto per essere "rispettabili"—portata avanti da programmi come The Bill Cosby Show. Gli stessi
pantaloni di Stevie sembrano usciti dal guardaroba di Bill Cosby.
Lo stesso discorso vale per il personaggio di Piama—la moglie di Francis, fratello maggiore di
Malcolm—che è di origini inuit. Piama che non è solo lì per fare diversità: il suo personaggio è
complesso. All'inizio Lois non approva la sua relazione con suo figlio, ma presto le due donne
sviluppano un senso di solidarietà costruito sul piacere di punire i propri partner e spaccare le loro
cose quando se ne vanno in giro in moto da soli per giorni.
Di recente sembra che per la critica sia diventato obbligatorio cercare di adattare elementi della
cultura pop al clima politico contemporaneo—un tentativo che, a volte, risulta forzato. Man mano
che la politica diventa sempre più senza senso si fa più difficile separarla dalla cultura pop stessa.
Immergendomi completamente nel mondo di Malcolm, mi sono ritrovato a provare così tanta
empatia per i personaggi e per le loro vite che mi viene da chiedermi come potrebbero sopravvivere
negli Stati Uniti di Trump. Probabilmente non se la passerebbero bene.
E poi ho fatto un pensiero terribile. E se avessero votato per lui? Anche se il successo di Trump è
dipeso da diversi fattori—e i voti dei bianchi ricchi e laureati sono stati cruciali—la famiglia di
Malcolm, una famiglia di bianchi poveri che vive in uno stato del Midwest, potrebbe aver fatto
parte di quel blocco di voti delle classi inferiori che si sono spostati dai democratici ai repubblicani
e che hanno aiutato Trump a farcela. E se Lois e Hal si fossero fatti convincere dalle promesse di
Trump di stipendi più alti e un'economia basata sulle esportazioni? E se si fossero fatti sedurre dalla
sua maschera anti-establishment e avessero sfogato la loro rabbia in un voto di protesta?
Ho cercato di calmare questo pensiero—il pensiero che la mia famiglia televisiva preferita potesse
essere formata da elettori di Trump—provando a immaginare un'alternativa più plausibile. Il giorno
delle elezioni, tra lo stress di un lavoro malpagato e l'ansia di dover ripagare i debiti, Lois e Hal
probabilmente avrebbero fatto come milioni di altri americani nelle loro stesse condizioni.
Sarebbero stati troppo occupati o cinici per andare a votare.
fonte: https://www.vice.com/it/article/malcolm-serie-tv-capolavoro-televisivo-del-socialismo
----------------------------17 gen

Chi è Tajani, da Previti a Bruxelles
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Pochi se lo ricordano - sono passati 23 anni - ma il motivo per cui l'attuale candidato alla presidenza
del Parlamento europeo Antonio Tajani è lì, cioè a Bruxelles, è puramente casuale. E ha poco a che
fare con l'Europa.
Tutto inizia il 18 gennaio del 1994, al quarto piano di via Santa Maria dell'Anima 31, a Roma. È
l'abitazione-studio che Silvio Berlusconi si è fatto attrezzare per la sua discesa in campo, a due passi
dai palazzi della politica. Ed è lì che quel giorno, in una riunione a porte chiuse, viene costituita
l'Associazione-Movimento politico Forza Italia. Oltre al Cavaliere, ci sono il professore e futuro
ministro Antonio Martino, il generale Luigi Caligaris, l'imprenditore Mario Valducci, il notaio
Francesco Colistra e - appunto - il capo della redazione romana del Giornale, Antonio Tajani. Il più
giovane di tutti, con i suoi 41 anni.
Tajani è insomma un forzista della primissima ora. Un fondatore. Uno dei pochissimi che fin
dall'anno precedente, il '93, aveva preparato quella discesa in campo che Berlusconi avrebbe
annunciato solo otto giorni dopo quella riunione segreta in via dell'Anima: «L'Italia è il Paese che
amo....».
L'avvicinamento alla politica ha però le sue radici in tempi ancora più lontani: quando, nei primi
anni '70, al liceo Tasso di Roma, Tajani simpatizzava per l'estrema destra e si scazzottava volentieri
con i "rossi" dello stesso liceo. Passato al più tranquillo Lucrezio Caro, aveva quindi aderito al
gruppo monarchico Stella e Corona di Alfredo Covelli, confluito poi nel Movimento Sociale
Italiano, di cui lo stesso Covelli divenne presidente (Almirante segretario).
Dalla militanza politica Tajani transitò quindi al giornalismo attraverso il periodico conservatore "Il
settimanale", animato da Giano Accame, intellettuale di destra con un passato repubblichino. Poi
entrò brevemente al Gr1 e di lì al Giornale.
La redazione romana del quotidiano di Montanelli era nota (anche a Milano, in via Gaetano Negri)
per essere tutta o quasi di vecchie simpatie missine, dal capo Guido Paglia in giù. Un gruppo
abbastanza coeso, che quasi interamente - negli anni Ottanta - decise di sostenere l'ascesa politica
del decisionista Craxi, visto come l'uomo che poteva fermare l'avanzata del Pci.
Fu in questa fase di appoggio "da destra" al Caf (Craxi-Andreotti-Forlani) che Tajani si produsse
anche in una biografia del ministro Lelio Lagorio, detto "il socialista tricolore" proprio per la sua
particolare posizione da nazionalista dentro il Psi. Curiosamente, Lagorio era stato il primo a usare
lo slogan "Forza Italia!", da ministro, nel 1982, per un convegno nell'aula magna della Scuola
Sottufficiali dei Carabinieri di Firenze sull'«identità italiana». La leggenda vuole che 11 anni dopo
quel nome sarebbe stato suggerito a Berlusconi proprio da Tajani, memore di quella giornata, ma di
questo non ci sono prove documentali (qui sopra, tra le due foto di Tajani, la locandina di
quell'evento).
Certo è invece che nel 1991, a 38 anni, Tajani prende il posto di Paglia come capo della redazione
romana del Giornale ed è in quel ruolo che crea un asse di ferro con Gianni Letta, al tempo
ambasciatore a Roma del gruppo Fininvest (cioè la proprietà del quotidiano). È proprio Letta a
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consigliare Tajani a Berlusconi quando il Cavaliere, intenzionato a entrare in politica, ha bisogno di
un giornalista navigato nelle acque della politica romana.
Così inizia la sua vera carriera politica: prima con la preparazione del nuovo partito, poi con la
nomina a portavoce di Berlusconi per tutta la campagna elettorale che porterà alla vittoria del '94.
A proposito, in quel periodo a Tajani viene offerto anche un posto da parlamentare, a Montecitorio.
Ma accade un incidente: proprio nel collegio in cui è candidato, la lista di Forza Italia viene esclusa
all'ultimo minuto per irregolarità formali. Tajani ci resta malissimo. Allora Berlusconi, per
risarcirlo, lo inserisce in tutta fretta nelle liste per il Parlamento europeo, per le quali si sarebbe
votato tre mesi dopo. Lui non ne è entusiasta ma accetta. Ed è appunto così, per caso, che inizia la
sua carriera a Bruxelles.
Ma è un avvicinamento alle cose europee molto graduale. Nei primi tempi, '94-95, l'impegno di
Tajani è ancora tutto italiano: diventa coordinatore regionale del Lazio di Forza Italia e soprattutto
entra nel triumvirato che accompagna Cesare Previti quando questi, il 4 settembre del 1994, viene
nominato coordinatore nazionale del partito. Con lui altri ci sono due giovani Fininvest: Paolo Del
Debbio - oggi volto di Rete4 che ogni tanto Berlusconi pensa di rilanciare in politica, e Niccolò
Querci, un altro uscito dal vivaio aziendale, che più tardi sarebbe tornato a Mediaset fino a
occuparne i piani più alti. Sono questi quattro - Previti, Tajani, Del Debbio e Querci - a organizzare
Forza Italia mentre il Cavaliere entra a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio.
Ancora nel 1996, Tajani vorrebbe mollare Bruxelles e occuparsi dei giochi politici nazionali. Ma
questa volta a sbarrargli la strada è tal Giuseppe Alveti, sindaco di Paliano (Frosinone), del Pds, che
lo sconfigge a sorpresa nel collegio di Alatri.
A rientrare in Italia proverà un'ultima volta nel 2001, candidandosi come sindaco di Roma, ma
perde al ballottaggio contro Veltroni.
A questo punto Tajani fa di necessità virtù e inizia a occuparsi seriamente di Europa, anche perché a
Bruxelles invece viene regolarmente rieletto. Diventerà commissario ai Trasporti (2008), poi
all'Industria (2010), quindi vicepresidente del Parlamento Ue (2014).
Oggi è il favorito, dicono, per la carica più alta.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/01/17/chi-e-tajani-da-previti-a-bruxelles/
---------------------

“STEFANO CUCCHI FU ASSASSINATO”
A OTTO ANNI DALLA MORTE, LA PROCURA DI ROMA CHIUDE L’INCHIESTA BIS E
CONTESTA A TRE CARABINIERI IL REATO DI OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - CON
UN CAMBIO DI IMPUTAZIONE SI AGGRAVA LA POSIZIONE DEGLI INDAGATI E SI
ALLONTANA IL RISCHIO INCOMBENTE DELLA PRESCRIZIONE
Carlo Bonini e Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it
Stefano Cucchi è stato assassinato. Otto anni dopo la sua morte in un letto del reparto di medicina
protetta dell'ospedale Pertini di Roma (22 ottobre 2009), il procuratore capo Giuseppe Pignatone e il
pm Giovanni Musarò chiudono la cosiddetta inchiesta bis (aperta nel novembre del 2014) sui
responsabili del suo pestaggio e con l'atto di conclusione indagini contesta a tre dei carabinieri che
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lo arrestarono nel parco degli acquedotti di Roma - Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e
Francesco Tedesco - il reato di omicidio preterintenzionale.
Con loro, accusati di calunnia, il maresciallo Roberto Mandolini, allora comandante della stazione
dei carabinieri Appia (quella che, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 aveva proceduto
all'arresto) e i carabinieri Vincenzo Nicolardi e Francesco Tedesco. Per Mandolini e Tedesco, infine,
anche il reato di falso verbale di arresto.
Con un cambio di imputazione (i carabinieri cui viene ora contestato l'omicidio erano stati a lungo
indagati per lesioni personali aggravate, così come Mandolini e Nicolardi di una falsa testimonianza
che ora diventa, appunto, calunnia) che aggrava la posizione degli indagati e soprattutto fuga il
rischio incombente della prescrizione, comincia dunque una nuova storia.
Una morte sino ad oggi senza responsabili - tre giudizi di merito, uno di primo grado e due di
appello, oltre ad una pronuncia della Cassazione, hanno portato solo ad assoluzioni (definitive
quelle degli agenti penitenziari in servizio nelle celle di sicurezza del Tribunale di Roma,
confermate nei due giudizi di appello quelle dei sanitari del Pertini) - trova nelle solide acquisizioni
di questa seconda inchiesta della Procura di Roma i presupposti per la celebrazione di un nuovo
processo e per riscrivere da capo la storia del pestaggio e della morte di Stefano.
A partire da quanto accadde quella notte del 15 ottobre del 2009 - Stefano fu pestato nei locali della
caserma Casilina, dove era stato portato per essere fotosegnalato - per proseguire con lo snodo
chiave della vicenda sotto il profilo giuridico. L'esistenza cioè di un nesso di causa ed effetto tra le
violenze subite dopo l'arresto (la lesione di due vertebre) e la morte, sei giorni dopo, nell'Ospedale
Pertini.
Decisiva, in questo senso, la confusa e contraddittoria ultima perizia di ufficio (quella condotta dal
direttore dell'Istituto di Medicina legale di Bari, Francesco Introna), depositata a inizio di ottobre
dello scorso anno, che aveva infatti dovuto riconoscere per la prima volta in otto anni, pure in una
contorsione logica e argomentativa, che "le fratture traumatiche delle vertebre" di Stefano "ben
possono aver determinato una condizione di vescica neurologica" al punto tale che "la stimolazione
del nervo vagale ad esso connessa può aver accentuato la bradicardia di Cucchi fino all'esito finale".
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/stefano-cucchi-fu-assassinato-otto-anni-morteprocura-139498.htm
--------------------------

ARTEMISIA E LE SUE SORELLE
GENTILESCHI, CELEBRATA IN MOSTRA A ROMA, NON È L’UNICA PITTRICE. DA
LAVINIA FONTANA A SOFONISBA ANGUISSOLA: ECCO LE DONNE CHE FECERO LA
RIVOLUZIONE CON IL PENNELLO - LA LOTTA DI ARTEMISIA PER COSTRUIRE LA
PROPRIA IMMAGINE E SOTTRARSI AL RUOLO DI VITTIMA NEL QUALE ALCUNI STUDI
LA COSTRINGONO ANCORA OGGI
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Francesca Cappelletti per la Repubblica
«Perché il nome di donna fa star in dubbio, sinché non si è vista l’opra»: così scrive, ancora nel
1649, quasi a conclusione di una lunga carriera, Artemisia Gentileschi a uno dei suoi più importanti
committenti degli ultimi anni, il nobile siciliano Antonio Ruffo, collezionista intelligente e
ambizioso, unico in Italia a far arrivare dall’Olanda un dipinto di Rembrandt per la sua raccolta.
La pittrice, anzi la “pittora”, gloria del suo secolo, viveva in quel momento a Napoli ed era alle
prese con opere, come la Galatea e la Diana, dai soggetti femminili e mitologici. Non un caso: al
suo nome rimaneva legata la raffigurazione della bellezza delle donne e non è affatto escluso che,
fin dai decenni precedenti, i suoi committenti si augurassero di esporre nelle quadrerie non solo
un’opera della più celebre artista donna di quegli anni, ma anche lei stessa, le sue fattezze che
incisioni, racconti e dicerie facevano circolare negli ambienti degli artisti e delle corti.
Artemisia, oggi celebrata a Roma dalla mostra a palazzo Braschi, protagonista di romanzi e di film,
era nata a Roma nel 1593, figlia di Orazio Gentileschi, pittore elegante e controverso. Artemisia era
la più grande dei figli di Orazio, rimasto presto vedovo.

LAVINIA FONTANA
Nella casa bottega di via Margutta, dove i Gentileschi approdano dopo aver cambiato più volte
indirizzo, Orazio insegna a dipingere ad Artemisia e, conscio dei pericoli che poteva correre una
ragazza senza madre e con un talento precoce per la pittura, cerca di proteggerne la giovinezza,
ricorrendo a vicine di casa, lontane parenti, lavandaie. Artemisia, con un nome altisonante in un
povero vicinato, cresce in un luogo affollato di apprendisti, frequentato da possibili acquirenti, in
cui si fermano gli amici artisti del padre, fra i quali quel cattivo soggetto per eccellenza, Agostino
Tassi, che aveva subito processi a Pisa, Livorno, Firenze e Roma, già nel fatidico 1611.
L’episodio più noto della vita di Artemisia è proprio, nel maggio del 1611, lo stupro da parte di
Agostino e il processo, che suo padre intenta al pittore, con cui in quel momento collaborava.
Drammatici e raccapriccianti, gli atti del processo descrivono un prevedibile ambiente malsano in
cui Artemisia era precipitata, rifiutando di entrare in convento e sperando, fino a un certo punto, di
sposare il Tassi.
Agostino era accusato di aver fatto uccidere la moglie, di commettere incesto con la cognata, era
succube di uno dei sordidi personaggi dell’intera vicenda, quel Cosimo Quorli che proclamava di
essere il padre naturale di Artemisia e aveva tentato, nonostante questo, di violentarla più volte. Era
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infatti riuscito a farsi consegnare dal Tassi un dipinto, una Giuditta “di capace grandezza” che la
stessa Artemisia gli aveva dato.

ARTEMISIA GENTILESCHI
Questo dipinto non è identificato con certezza, ma è singolare che uno dei primi soggetti dipinti da
Artemisia sia una Giuditta, che immaginiamo caravaggesca. Era un soggetto di moda ai tempi, ma
anche adatto a una donna: Fede Galizia, lombarda pittrice di vellutate nature morte e di quadri
devozionali, aveva firmato una Giuditta con una veste di dettagliata raffinatezza nel 1601; un anno
prima Lavinia Fontana, figlia del bolognese Prospero, aveva firmato e datato la Giuditta e Oloferne
del museo Davia Bargellini, replicata anche in una seconda versione.
La Giuditta di Artemisia, forse cominciata da suo padre, doveva precedere la Susanna con i
vecchioni di Pommersfelden, firmato e datato 1610, un dipinto straordinario per una diciassettenne,
raffinato nella rappresentazione del nudo femminile così come nelle espressioni concitate e nei gesti
significativi dei protagonisti. Chissà se non sia stato eseguito anche questo in collaborazione con il
padre; quel padre che la incoraggiava a dipingere, che forse lasciandole firmare il quadro voleva
lanciarla sul mercato romano, che nel processo verrà accusato di aver fatto posare nuda la figlia.
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SOFONISBA ANGUISSOLA
Come la pittura si intrecci alle vicende terribili dei vari personaggi e alla ricostruzione dei fatti che
avviene in tribunale, e come sia l’elemento decisivo della vita della Gentileschi, quello che ne
provoca la tragedia e insieme la illumina e la salva, emerge continuamente dagli atti giudiziari. Da
questi si evince la dedizione alla pittura della ragazza, che disegna dal vero la vicina di casa e i suoi
figli; sempre dagli atti giudiziari arriva il racconto della violenza di Agostino, che letteralmente la
strappa al dipinto che stava eseguendo e le grida di smettere di dipingere. Il processo si chiuse
probabilmente senza una sentenza, ma con Artemisia sposata, un anno dopo, a un conoscente e
trasferita alla corte fiorentina. Sono gli anni del successo, delle commissioni prestigiose, come
L’Inclinazione per casa Buonarroti, delle lettere appassionate che scrive a Francesco Maria
Maringhi, gentiluomo fiorentino, ritrovate recentemente da Francesco Solinas.
Lei che dichiarava pochi anni prima di saper leggere un poco, ma di non saper scrivere, è ora abile
nelle lettere d’amore, così come in quelle al granduca, poi a Galileo, a Cassiano dal Pozzo,
nell’affermare il suo valore di artista, nell’argomentare le sue ragioni quando chiede di essere
ricompensata, nell’incessante richiesta di denaro all’amante, agli amici, ai committenti. Ribadisce
ad ogni passo il suo desiderio di affermazione sociale, malgrado l’inconsistenza del marito,
l’assenza del padre, la minaccia della cattiva fama che la perseguitava. Nessuna delle poche artiste
celebri sue contemporanee aveva dovuto lottare così per costruire la propria immagine e sottrarsi al
ruolo di vittima nel quale alcuni studi la costringono ancora oggi.
Lavinia Fontana era cresciuta anche lei alla scuola del padre pittore, nella Bologna del secolo
precedente, ma si era fatta conoscere per gli autoritratti e aveva condotto una vita coniugale
esemplare, amata e assistita dal marito. L’autoritratto di Lavinia in occasione del fidanzamento,
eseguito nel 1577, la raffigura orgogliosamente artista, ma giovane onorata e composta, di una
bellezza tranquillizzante. Aveva avuto una lunga carriera, conclusasi a Roma; nel 1611, mentre
Artemisia si dibatteva nella relazione con il Tassi, il famoso Angelo Casoni dedicava alla Fontana
una medaglia celebrativa; ma anche Lavinia, nelle grazie dei teologi controriformati, esercitava un
fascino leggendario sui contemporanei, se di lei si innamorò anche l’ambasciatore persiano a Roma.
Allo stesso modo la fama della cremonese Sofonisba Anguissola aveva attraversato l’Europa dalla
metà del Cinquecento. Autrice di autoritratti, ritratti di familiari e di bambini all’inizio della
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carriera, proveniva da una famiglia aristocratica; il padre anche in questo caso fu determinante, con
il suo amore per le arti, nell’avviarla alla pittura. Gran personaggio a cavallo di due seco- li,
Sofonisba viaggiò per le corti e sposò Francesco Moncada, il fratello del vicerè di Sicilia,
trasferendosi a Palermo. Rimasta vedova, durante il viaggio di ritorno a casa, incontrò il futuro
marito, Orazio Lomellini e si spostò con lui a Genova. Vedova ancora una volta e di ritorno a
Palermo si rivela una figura non omologabile, in grado di ricevere ancora, nel 1623, il giovane
Anton van Dyck e di pregarlo di modulare la luce mentre eseguiva il suo ritratto di novantaduenne.
Con queste pittrici, oltre all’ammirazione dei contemporanei, Artemisia sembra avere poco in
comune, nelle sue avventure di donna indipendente e sostanzialmente sola, che da sola deve badare
a se stessa, raggiungendo in Inghilterra il padre malato nel 1638, sistemando le figlie con una dote
decorosa, perennemente alla ricerca della gloria e del denaro. Si celebra poco attraverso gli
autoritratti, a meno di non considerare tali i volti che presta alle sue eroine, almeno fino agli anni
Trenta del secolo.
Giuditte, Cleopatre, le donne forti del mito e della Bibbia, che, fedele al suo apprendistato romano
di pittura dal naturale, continuava a dipingere dal modello vivente. Ma qualche autoritratto è noto
ed è meno ufficiale e celebrativo di quelli di Lavinia e Sofonisba. Nell’Allegoria della pittura delle
collezioni reali inglesi Artemisia appare spettinata, mentre dipinge, con il braccio levato verso la
tela, con il corpo proteso verso l’opera e la collana d’oro, emblema del riconoscimento sociale dei
pittori, a metà strada fra lei e il dipinto, da cui nessuno può più allontanarla, né Agostino Tassi, né le
difficoltà della vita, né la paura dell’infamia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/artemisia-sue-sorelle-gentileschi-celebrata-mostraroma-non-139495.htm
------------------------------

Mia nonna
buiosullelabbra

ha rebloggatoheresiae
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flettoimuscoliesononelvuoto

A chi avrei assomigliato, quando avessi compiuto 47 anni?
Fonte:flettoimuscoliesononelvuoto
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-------------------------------onepercentaboutanything

ha rebloggatolafacciadellaluna

Segui
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adebitadistanza

Fumetto Del Giorno:
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Rat-Man, di Leo Ortolani (1989)
flettoimuscoliesononelvuoto

Oh, no!
Anch’io!
Fonte:adebitadistanza

-----------------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, tu sai perché le persone hanno paura di voltare pagina nella vita?”
“Perché hanno il timore di quello che potrebbero trovare dopo, sir”
“Credi che ci sia un modo di superarlo, Lloyd?”
“Quello che credo, sir, è che voltare pagina sia una preoccupazione per chi legge, ma una necessità per chi scrive”
“Fai controllare le scorte di penne, Lloyd”
“Immediatamente e con piacere, sir”

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

Céline foto
booklover

ha rebloggatosadyoungliterarygirls

Segui
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photos-de-france

Boris Lipnitzki - Louis-Ferdinand Céline à Meudon, Hauts-de-Seine, vers 1955.

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

Dentro Charlie Hebdo, due anni dopo
I Hate Milano
:
17 gennaio 2017
(questo articolo e’ la versione in long form, in italiano, di quello uscito sul quotidiano francese
Liberation lo scorso 5 gennaio).
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In una mattina d’inverno, in una strada qualunque di Parigi sono davanti a una porta. Suono al
citofono e dico la parola d’ordine che mi è stata comunicata giorni prima, sperando di pronunciarla
nel modo giusto.
Per fortuna la serratura scatta. Entro e la porta si richiude subito alle mie spalle. Ora sono in un
vano intermedio, davanti ho un cancello.
La voce metallica dell’altoparlante dice di venire avanti.
Dal cancello sbucano tre uomini la cui gentilezza è proporzionale all’enorme stazza. Mi salutano
sorridendomi e chiamandomi per nome: evidentemente hanno letto anche loro la mail con tutti i
miei dati anagrafici che ho inviato la settimana prima. Mi sottopongono a un controllo che sarebbe
di routine in un aeroporto. Poi proseguo dritto, seguendo la direzione verso cui punta la pistola di
uno dei tre uomini, non troppo ben nascosta nella tasca interna.
Altre porte blindate, alcune scale, mitra e pistole, una marea di dettagli che non posso rivelare. Alla
fine mi ritrovo in un altro vano intermedio, solo molto più claustrofobico. Tra due porte blindate,
nel silenzio, i secondi passano lenti.
SLANG!
Davanti a me appare una donna senza tempo coi capelli neri, francese dalla testa a piedi, che subito
immagino sulle barricate insieme a Robespierre a tirare sassi sull’Ancien Régime.
<<Bienvenue à Charlie Hebdo>>.
Lei è Marika Bret, responsabile delle Risorse Umane per il giornale che due anni fa è divenuto suo
malgrado famoso in tutto il mondo. E quella che ho davanti è la redazione, non più quella redazione
ma una nuova, ovvero il segreto meglio custodito di Parigi. Dovessi rivelarne a qualcuno l’esatta
locazione sarei immediatamente denunciato dalla casa editrice. Marika mi fa strada tra i corridoi,
dove alle pareti sono appese le migliori copertine nella storia recente del giornale, dalla riapertura
dopo gli attentati in poi. Le altre, quelle storiche, non ci sono. <<Troppo dolorose da guardare>> mi
dice Marika.
Entriamo nella sala più grande, quella dei disegnatori, e avverto subito la sensazione che sarà la
costante di tutta la giornata: la sorpresa nel vedermi.
<<Ma mère>> dice lei. << Mia madre>>. La gente mi sorride. Capiscono che sono l’italiano
dell’articolo su internet che spiegava la vignetta sul terremoto a sua madre.
E’ lunedì, mancano due giorni all’uscita nelle edicole e fervono i lavori sulla copertina. Mi
presentano Coco, la donna che fu costretta a far entrare i terroristi in redazione. Disegnano la
Merkel che limona duro, un Donald Trump con la vagina. Tutto si riduce a questo, dunque. E’
questo, solo questo e nient’altro, il gesto che nell’Occidente odierno ha bisogno di un
dispiegamento di forza militare senza precedenti per essere garantito.
Seguo Marika nel suo ufficio. A Charlie dal 1992 – salvo una breve parentesi – e’ il volto pubblico
del magazine satirico francese, una delle poche persone intitolate a parlare con la Stampa. Sulla
scrivania ha una foto che la ritrae insieme all’ex direttore Charb ucciso il giorno dell’attacco.
Ridono, da giovani, forse ancora ignari della reale portata del loro lavoro.
Come è cambiata la tua vita dopo l’attacco?
<<Ho dovuto abituarmi a un tipo di vita completamente diverso dove niente può accadere in modo
spontaneo. Tutto deve essere preparato e pianificato in anticipo. Se adesso – per dire – volessi
correre a comprarmi una baguette, non potrei (a buona parte dei collaboratori di Charlie è assegnata
una scorta)>>
Houellebecq sostiene che l’uomo occidentale, della libertà, non sa che farsene. Sei d’accordo?
<<E’ difficile rendersi conto di cosa sia davvero la libertà, perché la libertà non la si vede fino a che
non la si perde. Quando Charlie è stato attaccato, i bersagli eravamo tutti noi. Purtroppo alcuni,
compresa buona parte della politica internazionale, non l’hanno ancora capito, non si sono ancora
resi conto davvero che una mattina, nel centro di Parigi, un giornale è stato attaccato e i suoi
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giornalisti sterminati>>.
Chi è il responsabile per i fatti del 7 gennaio 2015?
<<La stampa internazionale, i politici francesi, gli intellettuali della Gauche sono i maggiori
responsabili di quanto accaduto il 7 gennaio.
Charlie Hebdo è stato lasciato solo, nonostante pochi anni prima la redazione fosse stata messa a
fuoco. Ma allora i politici dissero che ce l’eravamo andata a cercare. Che facevamo le vittime, che
in fondo eravamo “solo” dei vignettisti. Cosa vuoi che conti un vignettista? si diceva. Il mancato
supporto delle Istituzioni di allora ha lasciato passare il messaggio che noi fossimo davvero
responsabili di qualcosa. Il 7 gennaio fu un regolamento di conti che tutti noi sapevano sarebbe
arrivato>>.
Che ricordi hai di quel giorno?
<<Per un’incredibile coincidenza durante l’attacco non ero in redazione. Ero in banca e avevo il
telefono spento. Quando l’ho riacceso, sono stata inondata da una valanga di messaggi e ho capito.
Ancora non si sapeva se ci fossero state vittime, ma io ne ero certa. Erano anni che ce l’avevano
giurata, precisamente dal 2007.
Di quello che è accaduto in seguito, a distanza di tempo, ho ancora oggi ricordi confusi ma so che
alla stazione di polizia, mentre uno dei detective mi spiegava la situazione, io gli chiesi perché
nessuno avesse protetto Charb, che era stato esplicitamente minacciato. Lui disse che non ne aveva
idea, soprattutto perché, in base alle informazioni di cui disponevano, da mesi la questione non era
“se” ci sarebbe stato un attacco, ma “quando”>>.
Marine Le Pen ha mostrato in più occasioni un sostegno a Charlie senza se e senza ma,
tutt’altra cosa rispetto ai distinguo continui degli intellettuali liberal francesi ma anche
europei – penso ad alcuni articoli fortemente critici del Guardian.
<<Marine Le Pen strumentalizza Charlie Hebdo per indirizzare l’odio dei francesi verso alcune
comunità specifiche. Noi non promuoviamo l’odio per nessuno. Ma ammetto che da Le Figaro
abbiamo ricevuto molto più supporto che da molti giornalisti e intellettuali della Gauche. Questa è
la spia di un movimento profondo: la sinistra, non solo francese, rifiuta di prendere una posizione
chiara a difesa della libertà di espressione perché ha paura>>.
Di cosa?
<<Di rompere i dogmi inviolabili del politicamente corretto. E di vedere messi in discussioni i
privilegi che ha conquistato nel corso degli anni. Quelli che negli anni ’70 contestavano la
borghesia, ora sono loro stessi la borghesia. Hanno voltato le spalle ai ragazzi che furono e non sono
stati rimpiazzati da nessuno. I giovani – alle prese con una crisi mostruosa – sono troppo occupati
nelle loro mille battaglie individuali per formare una coscienza di classe. Questo crea una dialettica
sociale nuova, dove questa strana borghesia, spesso liberale solo a parole, non viene messa in
discussione da nessuno>>.
Vi ha sorpreso il supporto che avete ricevuto dopo il 7 gennaio?
<<Ci ha commossi ma ci anche fatto sentire in difficoltà, perché sapevamo che molte di quelle
persone, a cominciare dai politici, non avevano idea di cosa fosse Charlie e quindi sapevamo che in
futuro saremmo andati incontro a fraintendimenti. L’esempio più eclatante è stato quando Obama ci
ha invitato alla Casa Bianca, ma solo a condizione che nessuno di noi gli rivolgesse una domanda.
Abbiamo rifiutato>>.
Non c’è ora il rischio di diventare voi stessi una sorta di Autorità della Libertà di Espressione,
alla maniera degli Ayatollah?
<<Sì, e infatti ci teniamo sempre a ribadire che noi siamo solo un giornale, non il Testo Sacro della
Libertà. Rifiutiamo fortemente lo status di “simboli”, di “monumenti”. Siamo persone che di
mestiere fanno i giornalisti. Potete non essere d’accordo con quello che pubblichiamo, ma non
potete obbligarci a smettere di esistere>>.
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Noto che la scrivania di Marika e’ invasa da faldoni. Mi spiega che si tratta dei messaggi di insulti o
minacce che arrivano quotidianamente sulla pagina facebook di Charlie Hebdo. Vengono tutti presi
in consegna dall’Antiterrorismo francese che li esamina ad uno ad uno. La cosa interessante e’ che i
mittenti non provengono quasi mai da qualche oscura regione Siriana ma sono quasi sempre
europei.
Parliamo della vignetta sul terremoto all’italiana. Come mai secondo te ha sollevato
un’ondata di indignazione cosi’ enorme?
<<Il problema è stata la rappresentazione dei corpi. Come per la vignetta del bambino siriano, la
gente non ci perdona la rappresentazione del corpo martoriato delle vittime. Ma quello che è
decisivo affermare e ribadire con forza è che la rappresentazione è un mezzo, non è mai un fine.
Credimi, noi il rispetto per la morte e per le vittime lo conosciamo da vicino>>.
Vi aspettavate una reazione di questo tipo?
<<Non abbiamo mai l’intenzione di offendere fine a se stessa, ogni volta è una sorpresa. Lavorando
a Charlie da decenni posso dire con certezza che negli anni ’90 vignette molto più controverse non
generavano le reazioni che adesso vediamo quasi quotidianamente. Vignette del genere oggi non
verrebbero nemmeno proposte, essendo l’Occidente entrato da un pezzo in un’era in cui la censura
si è trasformata nella sua forma più terribile: l’auto-censura>>.
Facciamo una pausa, andiamo nella sala caffè. Sembra quella di un ufficio normale, c’è un flipper,
solo che qui ci sono i vetri antiproiettili.
C’è anche Coco. La vita dei collaboratori di Charlie ha perso spontaneità, ma certo loro non hanno
perso vitalità. Coco fa domande, è curiosa di tutto, ti osserva da fuori indovinando la tua
contraddizione interiore per poi rappresentarla su carta con una vignetta. La cosa incredibile è che ci
azzecca sempre. Mentre la osservo non riesco a smettere di pensare al momento in cui con un salto
ha evitato la sferragliata di proiettili letali per i suoi colleghi e mi sento tremendamente in colpa per
ridurla costantemente, dentro la mia testa, al ruolo della vittima. Le chiedo del suo lavoro per
scacciare quel pensiero.
Come funziona il tuo processo creativo?
<<La satira secondo me ha a che fare con la ricerca. A volte dura 5 minuti, a volte ore e quando
finalmente trovo l’idea è spiazzante perché arriva sempre come una sorpresa. Quello che cerco di
fare è creare un contrappunto, un incrocio tra piani di senso diversi in modo da crearne una
sfumatura completamente nuova sul determinato pezzo di realtà che osservo. Quella sfumatura, quel
senso nuovo, quella è la satira>>.
Qual è la qualità fondamentale di un vignettista?
<<Per fare il vignettista non ci vogliono solo le mani, ci vogliono anche gli occhi. Bisogna sforzarsi
di guardare un po’ più lontano degli altri e disegnare ciò che vedi per mostrare a tutti il panorama.
A volte quello che vedo è buffo, altre volte è molto, molto oscuro, proprio come i pensieri. La
ricerca del famoso ah-ah-ah non è e non deve essere tra le preoccupazioni del satirico>>.
Scegli deliberatamente di provocare una reazione forte?
<<Non è una scelta: è inevitabile. Disegnare spinge a vedere oltre, a scostare il velo delle apparenze
sociali e delle ipocrisie morali. Oltre quel velo c’è sempre qualcosa di scioccante, in un senso o in
un altro, sennò non ci sarebbe bisogno del velo>>.
Secondo te perché quello shock invece che far riflettere si trasforma sempre più spesso in
rabbia cieca?
<<Perché noi siamo letti con il vocabolario che si usa per capire i media tradizionali, ma parliamo
un linguaggio completamente diverso. Per capirci dovresti prima studiare quel linguaggio, e anche
in quel caso alcuni continuerebbero a non capire perché il senso dell’umorismo è come il coraggio,
nessuno ti può insegnare ad averlo.
Quindi capisco benissimo la gente che non ci capisce e si arrabbia e magari ci insulta. Quello che
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non capisco è chi ci vuole morti. Noi non abbiamo mai torto un capello a nessuno>>.
Marika annuisce, aspira il fumo dalla sigaretta, lo butta fuori, il tutto con quel modo imperturbabile
e determinista dei francesi.
<<Il problema è che molti sono tolleranti solo quando in discussione sono i valori degli altri. I casi
dell’Italia e della Russia sono straordinari, e secondo me il motivo è il ruolo giocato dalle
Istituzioni. Persone come il Sindaco di Amatrice hanno strumentalizzato Charlie per distrarre
l’opinione pubblica ed evitare l’unica domanda che conta davvero, ovvero come una tragedia di
quel tipo sia potuta accadere>>.
La questione dell’odio sui social è uno dei temi più controversi di questi anni. Sul punto
interviene Marika.
<<I social hanno abituato la gente a reagire di istinto, spingendo alcune persone a sentirsi in dovere
di commentare senza prima riflettere. La satira non utilizza un linguaggio immediato ma il mercato
ti obbliga ad usare i social, e questo crea una forte contraddizione di fondo>>.
Ma tu preferiresti vivere in una società dove nessuno si indigna per niente, o in una dove tutti
si indignano ogni giorno?
<<Beh…credo…credo sia meglio la seconda. Offendersi per qualcosa è una manifestazione della
propria identità, e a volte è doveroso farlo. Certo, preferisco quando si usano le parole invece dei
kalashnikov>>.
La tua famiglia, le persone che ti vogliono bene, non vi chiedono di smettere?
(risponde Marika). <<Sono preoccupati, certo, ma non mi hanno mai chiesto di smettere perché
sanno cosa questo lavoro rappresenti ora per me. Vedi, se io domani smettessi, riacquisterei in parte
alcune libertà, ma rinuncerei a un altro tipo di libertà, secondo me più importante. Paradossalmente,
è proprio con la perdita delle piccole libertà della vita di tutti i giorni che contribuisco al
mantenimento di un ideale di libertà più ampio, che ritengo fondamentale. Così resisto, aspettando
che questo momento finisca>>.
Credi davvero che finirà?
<<Oh, certo che no (ride)>>.
Quello che è accaduto a Coco il 7 gennaio 2015 è stato già raccontato da tutti i media del mondo, e
trovo inutile addentrarmi nei ricordi rischiando di fare sensazionalismo. Le chiedo se avere una
figlia molto piccola all’epoca dei fatti sia stato di aiuto per superare quel periodo.
<<Nei giorni immediatamente successivi ero spaventata due volte. Come persona, ovviamente, ma
anche come madre: non volevo che mia figlia vedesse neppure per un attimo che avevo paura, e non
era facile. Ma poi è stato anche grazie a lei se sono riuscita a tornare ad avere una vita normale, pur
con le limitazioni che vedi (l’agente di sicurezza che le resta accanto sempre, a meno di due passi di
distanza). Non c’è solo lei però, ci sono anche tutte le persone che ho perso quel giorno e che erano
tra le più importanti della mia vita. Continuare a disegnare è l’unico modo per continuare a farle
esistere. Ed è anche l’unico modo che ho per essere in pace con me stessa>>.
Coco saluta e torna a disegnare, mentre io torno con Marika alla sua scrivania. L’immagine che ho
davanti adesso è rivelatrice: a sinistra, ai piedi del tavolo, un giubbotto anti-proiettile, il cui uso –
consigliato – diventa obbligatorio quando sale in auto. A destra, sulla scrivania, le minacce di morte
ricevute nel corso della giornata. Dietro di lei, un debole sole invernale filtra attraverso finestre
bullonate al muro, impossibili da abbattere e da aprire.
Immagino non riceviate molte visite sul lavoro.
Nessuno sa dove ci troviamo, escluso qualche giornalista, neppure una decina, che è tenuto alla
riservatezza. Sappiamo però che prima o poi il segreto sarà rivelato e dovremo trasferirci ancora,
come abbiamo già fatto.
Ma come si fa ad essere divertenti in un ambiente del genere?
Devi sforzarti di dimenticare dove ti trovi e concentrarti solo sul tuo lavoro. L’emergenza non è
510

Post/teca

passata, la Francia è ancora sotto attacco, non puoi entrare dentro un centro commerciale senza che
ti perquisiscano la borsa, chiunque tu sia. Ci devi coesistere, che tu lo voglia o meno, perché se
smetti di farlo, smetti di vivere.
Siete sicuri che il mondo voglia davvero Charlie?
Per i tanti che ci odiano, ci sono tantissimi che ci sostengono e capiscono quello che facciamo,
anche se magari non sempre lo condividono. Ma noi vogliamo continuare a esistere proprio per chi
ci detesta: vogliamo continuare a dar loro la possibilità di scegliere di odiarci.
Pensi che ci avviamo alla fine dell’era Illuminista, fondata sul primato assoluto della libertà di
espressione?
Questi sono tempi oscuri e per molti versi terribili, ma vedo comunque una luce in fondo al tunnel.
Uno degli aspetti che più mi ha colpito dopo la strage è stato il modo in cui hanno reagito i bambini.
I bambini amano la libertà, e infatti amano disegnare perché per loro è uno dei massimi gesti con
cui esprimerla. Il 7 gennaio 2015 molti bambini in tutto il mondo hanno capito che delle persone
sono morte per un disegno.
Eppure i bambini disegnano ancora.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/dentro-charlie-hebdo-due-anni-dopo/
--------------------------

Eppure
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

thewondergarden

Il corpo ha una memoria. Si ricorda di quella carezza che hai ricevuto quando eri ragazza dalla nonna per il tuo
primo giorno di lavoro. Si ricorda di quella spinta che ti è stata data per allontanarti galassie da tutto. Si ricorda
anche di quelle dita che hanno frugato dentro e che poi sono state leccate come un dessert, in un momento in cui ti
sentivi molte cose tranne che desiderata. Il corpo si ricorda di quando ti hanno aperta con l'accetta o come un
libro. Ha memoria di quel bacio umido che si trasformava in sorriso dato in un angolino delle labbra, di quelle
onde di lacrime, di quel piatto delizioso mangiato in un giorno felice, di quel pugno allo stomaco dato in un
momento in cui ne potresti aver presi anche mille tutti insieme- ma quell'unico avrebbe fatto e fa molto più male
lo stesso. Si ricorda degli sculaccioni presi mentre giocavi da grande e di quelli presi molto prima dai
grandi.Quante se ne ricorda, il corpo. Molte di più di quante tu possa credere. E dopo tutte le legnate, i baci,i
lividi, le cicatrici, gli abbracci; sgangherato, tritato, scaldato, ricomposto, frullato, ammaccato, lucidato; ti chiedi
come cazzo faccia ancora a stare in piedi con le proprie gambe.
Eppure.
Fonte:thewondergarden
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Fabio Volo e il metodo Brian Griffin per scrivere un libro
Nel suo ultimo libro, Volo pone delle domande ai lettori e lascia le pagine bianche perché
rispondano. Una tecnica per guadagnare tanto scrivendo il minimo già utilizzata da Brian Griffin,
durante un episodio dell’11esima stagione
di Silvia Vecchini
Lavora in teatro e sui social per RezzaMastrella. Scrive su Marie Claire e Abbiamo le prove.
17 Gen, 2017
*
●

Nato panettiere, cresciuto dj, laureato presentatore tv, acclamato scrittore, paraculo di altissima
levatura, Fabio Volo ha scritto il suo ultimo libro A cosa servono i desideri, pubblicato da
Mondadori e uscito a novembre e ha fatto venire dei dubbi a qualcuno. Non è un romanzo, non è un
manuale di self-help, non è un diario, è una trovata. Il libro è composto principalmente di pagine
bianche, pagine che il lettore deve riempirsi da solo. Perché?
Ne ha parlato nel programma Quante storie di Corrado Augias la scrittrice Michela Murgia, che ivi
tiene una rubrica dove recensisce libri, stroncandolo miserabilmente. “Bruttezza e inutilità”, ha
detto, “è un libroide”, “del libro ne ha solo la forma”, riferendosi a “A cosa servono i desideri”,
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Questo libro non è scritto, le pagine sono compilate in forma di diario con domande marzulliane
poste dallo scrittore.
“Quando, da adolescente, sono stato un mito per i miei amici?”
“Se facessero un film sulla mia vita, che genere sarebbe?”.
Non un libro, quindi, ma un test sulla personalità di Facebook.
Riflettiamo e ci domandiamo, come spesso ci domandiamo quando escono nuovi romanzi, questo
libro era necessario? Volo aveva un qualche tipo di urgenza? Se fossero due domande da compilare
credo che scriverei nei due fogli bianchi a mia disposizione: “NO” e “NO”. La Murgia dice che
Volo ha perso la sua leggerezza. Io penso che non l’abbia mai avuta, bisogna essere acuti per essere
lievi.
Bisogna altresì essere geni per destreggiarsi nel tono medio.

attore,
scrittore, conduttore radiofonico e televisivo (foto: Getty Images)
Devo essere sincera, ho aperto un solo libro di Fabio Volo, di cui non ricordo più il titolo, mi sono
costretta, sono arrivata con grande fatica a pagina 17. Il tono di Fabio Volo nei suoi romanzi, ho
scoperto, (vi chiederete “e ti è bastato poco così?” e io, un po’ snob, vi risponderei “beh, sì”) è
quello del quasi quarantenne solare ma nostalgico che schiaccia ripetutamente sul tasto della
macchina dei ricordi, dalla musicassetta che non si può più girare con una Bic e sulla retorica delle
merendine che non fanno più. I libri di Fabio Volo sono una canzone degli 883 ma brutta, scritta
male, senza quella nebbia pavese in cui ti puoi confondere.
Inoltre, l’idea di questo libro non è nemmeno una gran novità. Nel 2013 infatti, Brian H. Griffin
aveva pubblicato Wish it. Want it. Do it.. Un manuale di self-help di cui buona parte composta di
pagine bianche. Contiene una serie di passi da compiere (da scriversi da sé) per raggiungere
importanti obiettivi nella vita. Una manuale per il proprio successo personale con gli spazi in cui
inserire i proprio desideri e le proprie idee.
Fabio Volo dice di aver trovato in soffitta un taccuino dove riponeva queste preziosissime domande
che si era fatto a vent’anni e che l’hanno reso la persona che è adesso. Ringraziandolo ci auguriamo
che la soffitta sia stata svuotata, e ci domandiamo se l’idea non gli sia venuta guardando una puntata
dei Griffin.
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fonte: http://www.wired.it/play/libri/2017/01/17/fabio-volo-metodo-brian-griffin-scrivere-un-libro/
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Moleskine lascia la Borsa di Milano e passa a una famiglia belga
I D’Ieteren hanno acquistato il 98% dell’azienda italiana che produce il celebre taccuino, ispirato a
quelli di Hemingway, Van Gogh e Chatwin
di Luca Zorloni
17 Gen, 2017

Un’ag
enda Moleskine
Moleskine lascia la Borsa di Milano. Dopo Parmalat, l’agenda ispirata al taccuino nero dello
scrittore inglese Bruce Chatwin è il secondo addio eccellente a Piazza Affari nel giro di poche
settimane. Il controllo pieno della società è ormai passato nelle mani dei belgi di D’Ieteren,
gruppo familiare che si occupa di distribuzione di automobili, riparazione di parabrezza e ormai
anche di cartoleria. Martedì prossimo, 24 gennaio, le azioni di Moleskine saranno cancellate dal
listino della Borsa.
A dispetto del nome, ereditato dallo stesso Chatwin, che aveva battezzato i suoi taccuini “carnet
moleskines” (letteralmente, in pelle di talpa), Moleskine è un marchio italiano. Nasce negli anni
Novanta a Milano, ha alle spalle la Modo & Modo spa di Francesco Franceschi, che decide di
vendere un taccuino ispirato a quelli neri, in pelle, in voga in Francia tra artisti e scrittori. Li
usavano Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Henri Matisse, Vincent Van Gogh. Erano quadernetti
prodotti da legatorie di famiglia, gli uni uguali agli altri, anonimi, a cui la società milanese dà un
nome: Moleskine.
Il primo carnet viene venduto nel 1995 a Milano, nella libreria Feltrinelli di corso Buenos Aires.
Moleskine diventa così un marchio di fabbrica, oggi diffuso in 114 Paesi. Nel 2006 il gruppo passa
sotto il controllo di Syntegra Capital, che fiuta l’affare e investe nell’agenda degli artisti. Allora la
Modo & Modo era una società da 21 milioni di euro di fatturato e circa venti dipendenti.
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Nel 2015 i ricavi salgono a 128 milioni di euro, con un margine operativo netto di 42 milioni e un
risultato netto di 28,3 milioni di euro.
Nei primi nove mesi dell’anno scorso Moleskine ha totalizzato un giro d’affari di 95,9 milioni di
euro (+12,2% rispetto allo stesso periodo del 2015) e un utile netto di 14,5 milioni (+7,1%). Le
vendite stanno aumentando all’estero e circa il 60% dei taccuini viene acquistato fuori dall’Europa.
In base al piano industriale, la società si aspetta una crescita del 4% annuo circa fino al 2020.
Il taccuino nero resta l’icona di Moleskine, ma negli anni la società ha allargato il suo raggio
d’azione: quaderni, edizioni limitate ispirate a film e fumetti, borse e articoli da cartoleria, una
applicazione, un set di valigie e infine i Moleskine cafè, bar ispirati all’agenda e ai suoi celebri
testimonial.
Quando Syntegra decide di comprare la Mondo & Mondo, individua tra i punti di forza
“l’imponente flusso di cassa e l’alta profittabilità”, “un portafoglio prodotti bilanciato accoppiato
a una serie di nuovi prodotti da lanciare” e “un enorme potenziale nel canale promozionale”. Nel
2013 arriva la quotazione in Borsa. Dall’inizio del 2015 il titolo ha mantenuto un trend in
crescita, raddoppiando il valore da 1 euro ai 2,398 euro con cui i belgi di D’Ieteren lo hanno
acquistato dagli altri azionisti.
Tuttavia, dopo tre anni appena a Piazza Affari, Moleskine esce di scena. D’Ieteren, attraverso la
controllata italiana Dm Invest, ha rastrellato il 98,5% delle azioni del gruppo e settimana
prossima lo cancellerà dal listino.
I D’Ieteren sono una famiglia belga in affari dal 1805. Nascono come produttori di ruote, prima di
lanciare, nel 1897, una delle prime automobili. Il loro gruppo, di cui detengono il 57% delle azioni,
ha varie divisioni. Il ramo auto gestisce l’importazione e la vendita di Volkswagen, Audi, Seat,
Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti e Porsche in Belgio. La controllata Belron è sempre legata
al mondo delle quattro ruote, poiché possiede marchi che riparano i vetri delle auto, come
Carglass, Safelite, Autoglass, e opera in 33 Paesi. L’ultima arrivata è Moleskine, il nuovo
gioiellino di famiglia.
fonte: http://www.wired.it/economia/finanza/2017/01/17/moleskine-borsa-milano-belgio/
--------------------------

La seta più antica del mondo
gennaio 17, 2017
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Le sepolture indagate (Gong Y, Li L, Gong D, Yin H, Zhang J (2016) Biomolecular Evidence of
Silk from 8,500 Years Ago. PLoS ONE 11(12): e0168042. doi:10.1371/journal.pone.0168042)
Le più antiche tracce di seta prodotta con i bachi da seta sono state rinvenute in Cina in alcune
tombe di 8.500 anni, ovvero molto prima di quanto si credesse.
La seta era un bene di lusso raro nel mondo antico. La sua fama diede il nome alla cosiddetta Via
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della Seta, la leggendaria rete di strade commerciali che una volta collegava Oriente e Occidente,
Cina e Roma.
Il segreto di come produrre la seta era stato scoperto in Cina. Seconda una leggenda cinese, dopo
che un bozzolo di baco da seta cadde in una tazza da tè della moglie “dell’imperatore giallo” Huang
Di, si scoprì come il bozzolo potesse produrre un filo lungo un chilometro.
Per saperne di più sull’origine della seta, gli scienziati hanno investigato le rovine di 9.000 anni del
sito di Jiahu, nella Cina centrale. Un sito molto importante: qui furono rinvenuti degli antichissimi
flauti in osso, i primi strumenti musicali suonabili conosciuti al mondo, oltre ad essere forse la
prima testimonianza di scrittura cinese.
I vecchi racconti suggeriscono che l’allevamento di bachi da seta e la tessitura della seta
cominciarono in questa regione, dice il co-autore dello studio Decai Gong, archeologo presso
l’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina a Hefei. Le precedenti ricerche a Jiahu
avevano rivelato come il clima caldo e umido avesse favorito la crescita degli alberi di gelso, le cui
foglie costituiscono l’unico cibo dei bachi da seta.
Gli scienziati hanno raccolto campioni di suolo da tre tombe a Jiahu. Le analisi chimiche hanno
rivelato tracce di proteine di seta in due delle tre tombe, una delle quali risalente a 8.500 anni fa.
Questa è “la prima testimonianza della seta nell’antica Cina”, ha detto Going a Live Science. Finora
le prime tracce della seta erano state datate a 5.000 anni fa.
Sebbene sia difficile immaginarne l’impiego esatto, secondo i ricercatori questi defunti potrebbero
essere stati sepolti con indumenti di seta. Tale teoria è supportata dagli aghi in osso e dagli utensili
per la tessitura rinvenuti nel sito: «Gli abitanti di Jiahu possedevano le abilità fondamentali di
tessitura e cucito», ha detto Gong. «È possibile che la seta venisse prodotta in tessuti».

Flauto risalente a 9.000 anni fa, ritrovato nel sito di Jiahu (Wikimedia)
Nella prossima ricerca, gli scienziati cercheranno altre tracce della seta in questo e in altri siti. Lo
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studio è stato pubblicato sulla rivista PLOS ONE.
Live Science
fonte: https://ilfattostorico.com/2017/01/17/la-seta-piu-antica-del-mondo/
-----------------------

Non-fiction in versi: su “A parte il lato umano” di Antonio Turolo
di Raoul Bruni pubblicato martedì, 17 gennaio 2017

Quella della narrativa non-fiction è ormai una categoria abusata (in troppi hanno cercato di ripetere
il successo di Gomorra di Saviano, con esiti quasi sempre deludenti); molto più rara e originale è
invece un tipo di poesia che rielabori letterariamente fatti di cronaca senza scadere nel linguaggio
scialbo del giornalismo narrativo. Ma a quale tipo di cronaca attingere? Un’ottima intuizione l’ha
avuta Maria Grazia Calandrone, che ha pubblicato la scorsa estate la plaquette Gli scomparsi: storie
da “Chi l’ha visto” (Lieto Colle): da decenni la famosa trasmissione di Rai Tre, pur con inevitabili
alti e bassi, ha saputo portare alla nostra attenzione piccole e grandi storie, che hanno alimentato il
nostro immaginario come una segreta epica letteraria, e che si prestano bene a ad essere riraccontate
in versi.
Al libro di Calandrone può essere, per certi aspetti, accostata la nuova, singolare plaquette di
Antonio Turolo, A parte il lato umano (Valigie Rosse, premio Ciampi 2016), che prende spunto da
storie di cronaca, intrecciandole a ricordi autobiografici e suggestioni cinematografiche. Poeta
radicalmente estraneo ai grandi circuiti culturali, molto meno noto di quanto meriterebbe, il
trevigiano Turolo, prima dell’uscita di questa plaquette, aveva raccontato soprattutto sé stesso (la
sua raccolta precedente, Corruptio optimi pessima, del 2009, si configurava come una profonda e
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straziante confessione in versi). Con l’apertura alla cronaca di A parte il late umano, Turolo compie
quindi una notevole svolta, anche se i protagonisti delle liriche di ispirazione cronachistica sono
anche proiezioni del suo io.
Il componimento forse più bello del libretto s’intitola Evitamento e racconta il caso della tardiva
scoperta di un cadavere di una signora veneziana che, una volta andata in pensione, aveva
gradualmente reciso ogni legame sociale: «Leggo che aveva fatto l’impiegata / per un’azienda di
Mestre mai sentita. / A un certo punto si era anche sposata / Tutto in regola dunque. // Poi nel suo
genere era stata brava / recidere del tutto ogni contatto / i parenti i negozi la parrocchia». Solo la
posta destinata alla defunta che si accumula nella cassetta richiama l’attenzione dei vicini: «Si
insospettirono i vicini finalmente. / Prima la polizia, poi i pompieri / per riuscire a forzare quella
porta. / Tre ore concitate, un walkie talkie, / la luce lampeggiante di emergenza». Turolo
accompagna i versi con frammenti in prosa, dando voce direttamente alla protagonista, con grande
efficacia mimetica: «Il telefono lo tengo staccato. Non voglio sentire la solita signorina che parla
svelta per farmi comprare la televisione nuova, che non la voglio. No, non la voglio. Che poi so che
imbrogliano pure, se gli dici di sì al telefono. La mia tivù mi piace, la tengo accesa e mi fa
compagnia, come prima la mia sigaretta. La sera tardi danno i vecchi film. Mi piacciono anche i
varietà, con i cantanti belli e le ballerine. Mia sorella dice che la tivù è il diavolo, invece mi tiene
compagnia».
La storia della pensionata veneziana non rientrerebbe nella casistica tradizionale di “Chi l’ha visto”,
eppure rappresenta un caso esemplare di scomparsa, essendo la donna sparita, prima dalla società, e
poi dalla vita stessa. È una storia in cui nella cronaca di un’ordinaria tragedia esistenziale sentiamo
rintoccare un’ombra metafisica, che Turolo restituisce con stile ben controllato, senza inutili
sovrastrutture culturali o sociologiche.
La stessa struttura di prosimetro hanno anche Bar delle antille, ispirato al caso del pugile nero
Emile Griffith, il quale, negli anni sessanta, picchiò a morte un suo avversario, perché questi lo
aveva insultato, dandogli del finocchio (maricón); Vedere troppo, che parla di un prete ritrovato
morto a causa di un infarto in un cinema a luci rosse; e Capitale, storia di un attentatore mancato,
ispirata anch’essa a fatti di cronaca, oltre che alla vicenda del protagonista di Taxi driver di
Scorsese. Destini di emarginazione molto diversi tra loro ma che sembrano tutti in qualche modo
riguardarci, esemplificando una certa condizione esistenziale sempre più diffusa nella
contemporaneità.
Leggendo la plaquette di Turolo ci si accorge come la poesia possa felicemente attingere alla
cronaca senza perdere di mordente letterario, come invece è tanto spesso accaduto nel campo della
narrativa italiana recente: nella postfazione, Paolo Maccari parla, molto appropriatamente, di un
«dettato piano, di intonazione endecasillabica meravigliosamente dissimulato». A parte il lato
umano di Turolo dimostra, inoltre, come prendere spunto dalla cronaca non significhi
necessariamente adottare una poetica realistica o rinunciare al potere straniante della parola
letteraria: ognuna di queste storie inversi potrebbe infatti essere letta come una perturbante storia di
fantasmi.
E non è un caso che la prima e più breve sezione della plaquette – sorta di preludio al cuore del
libro –, sia tutta improntata ai temi del lutto, della malattia e della morte, così evocata dalla
cantilena dialettale e, appunto, spettrale di alcune infermiere venete: «Chi xe morto, chi xe morto? /
Alle sei del mattino, primo turno / le garrule infermiere / si informavano / con allegria».
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lato-umano-antonio-turolo/
---------------------
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Antologia del possibile, Edited by Gastone Novelli, All'insegna del pesce d'oro, Scheiwiller, Milano, 1962
Fonte:theideaofthebook.com
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Tuttologi di tutto il mondo uniamoci sotto la protezione di Diderot

Alfio Squillaci
:
17 gennaio 2017
Nell’epoca della specializzazione, necessaria e imprescindibile se vuoi trasformare un sapere in una
professione, chi pratica molti saperi o molte discipline, facendo dell’onesto surf culturale, è tacciato
spesso e volentieri di “tuttologia”. C’è una punta di veleno in questo termine. Chi sta alla sbarra a
macinare la solita farina non sopporta chi sfarfalleggia negli ameni campi del sapere. Lo vorrebbe
condannato ad metalla com’è lui, a scavare lunghi cunicoli dentro le montagne del sapere.
A me è capitato di ricevere l’accusa di tuttologo. Sono arrossito, ho abbassato il capo contrito, ho
dato ragione al mio interlocutore, ma ho continuato ad occuparmi delle mie dissipate “metafore
ossessive”, cioè quelle ossessioni che ti rivelano, e che nascono là dove la tua lingua batte e là
dove il tuo dente duole (Des métaphores obsédantes au mythe personnel : introduction à la
psychocritique, Paris, éditions José Corti, 1963 ecc).
Ebbene sì, la pigrizia meridionale mi impietrisce e mi impedisce di fare un pozzo da cento metri;
dopo un po’ “cecidere manus” (scrisse Manzoni, citando Virgilio, in calce all’Inno sacro del Natale
che non riuscì a portare a termine) e comincio a scavare un altro pozzo. Appartengo alla specie di
chi fa dieci pozzi da dieci metri piuttosto che uno da cento. Qualcosa di tutto piuttosto che tutto di
qualcosa. Specialista di nulla.
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Gli antichi greci la chiamavano “Polimatia”; troverete traccia di questo termine nei dialoghi sofistici
di Platone, nell’Eutidemo sicuramente. E non ha quell’accezione negativa che gli riserva la truce
Treccani in rete. «Erudizione tra pedantesca e oziosa, consistente nell’accumulare nozioni numerose
e disparate, non ricondotte a quell’organicità o sistematicità che costituisce l’autentica cultura:
esempi di quella polimatia di cui parla Eraclito (Gobetti)». La multiscienza, come potremmo
tradurre quel termine greco, è certamente sanzionata da Platone, come l’antilogia, l’eristica, come
altre pratiche sofistiche, ma è innegabile che Socrate ne fu affetto come un Ippia o un Antistene. E
che male non gli fece. Anzi.
La polimatia è inevitabile. Quale sarebbe l’autentica cultura invocata dalla Treccani? Già sarebbe un
passo avanti, in quella direzione di uomini colti a cui essa ci esorta, se riuscissimo a trovare tra la
congerie di nozioni e di informazioni che ci assediano il filo che tutto collega, il refe che only
connect o con il quale tout se tient. Ma c’è? Quién sabe direbbe il Damiano Damiani di nostra
gioventù.
Basta restare vigili e non prendere la tangente, tutto si può collegare, a costo di finire come i due
sublimi idioti Bouvard e Pécuchet che nulla capendo di ciò che leggevano, non trovandone il filo,
con le meningi in fiamme decidono alla fine di quella torrida estate parigina di ritornare a copiare.
Nel Settecento che amo, prima della Grande Trasformazione e delle specializzazioni dei saperi non
era difficile trovare i cultori della polimatia in prima fila. Solo che adesso si chiamano poligrafi. Fu
un poligrafo di genio Denis Diderot, l’ideatore dell’Enciclopedia, la prima, o meglio, quella che farà
epoca.
“I miei pensieri sono le mie puttane” (mes pensées ce sont mes catins) scrisse nel Nipote di
Rameau .
Cosa voleva dire? Figlio di un artigiano coltellinaio, aveva zavorrato di Planches di Arti e Mestieri
il suo Dizionario ragionato; era come se voi aveste commissionato un lavoro editoriale di quella
mole al figlio di un mobiliere brianzolo. Vi avrebbe assommato di disegni tecnici presi dall’arte
della seta di Carugo, da quella del mobilio di Carate, degli stampi plastici di Sovico. Avrebbe
portato sulla pagina tutto il mondo che lo circondava. Così fece anche Diderot nell’epoca della
prima meccanica e del trionfo della manifattura dei Gobelins.
Ma, Diderot era un brianzolo che aveva studiato, ed ecco le sue “puttane”: il Parigino Diderot
scrisse di teatro, di teologia, di diritto, di filosofia, di letteratura, di scienza, di erotismo ecc.
portando a spasso per i viali (allora si chiamavano allées, non ancora boulevards, venuti in seguito
con Haussmann) i suoi pensieri, abbandonandosi al puro libertinaggio intellettuale. E perciò scrive:
Abbandono il mio spirito a ogni libertinaggio. Lo lascio padrone di seguire la prima idea saggia o
folle che si presenti, come si vedono nell’allée de Foy i nostri giovani dissoluti pedinare una
cortigiana dall’aria sventata, dal sorriso sorridente, dall’occhio vivo, con il nasino all’insù, lasciare
questa per un’altra, attaccandosi a tutte e non attaccandosi a nessuna».
Intinse la penna in molti calamai il nostro Denis, fu un grandioso tuttologo, un poligrafo, uno che
fra una planche e l’altra fa dell’ottimo giornalismo culturale (traduttore e interprete di pensieri
altrui), dissemina di dubbi materialisti la sua pagina, e, soprattutto, prende più parti in commedia:
ama farsi il controcanto, sostenere più posizioni tra di esse contraddittorie, per vedere l’effetto che
fa.
Perché? Perché da buon incredulo e materialista non ha una idea centrale dalla quale tutte
promanano per partenogesi (all’inizio fu il Verbo dice il vangelo di Giovanni, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος ),
non ha una religione, e neanche una ideologia diremmo oggi (o forse ieri, visto che proprio la morte
delle ideologie tutti lamentiamo), ma solo idee mobili e mutevoli. Da spadaccino dello spirito sa che
deve saltare come Scaramouche sopra una botte, e zac! toccare come Cyrano de Bérgerac (un altro
libertino), scendere e affrontare l’avversario e zac! toccare ancora.
Era forse colto Diderot? No, certamente, né colto né erudito. Era un enciclopedico. Un tuttologo.
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Un poligrafo.
Ma anche noi, nel nostro tempo, noi che non siamo professori universitari, che siamo lettori
onnivori e disordinati, che non siamo “colti” come ci rimprovera la Treccani, come procediamo nel
mare magnum dei saperi?
Con informazioni di seconda mano.
Una cultura alta per todos cabelleros è una contraddizione in termini, perché lo specialismo (che è
consustanziale e fatale allo stesso tempo alle attività intellettuali als Beruf) è necessariamente
elitario, ed è quello che fa progredire effettivamente le conoscenze, per fortuna. Noi che specialisti
non siamo cerchiamo solo di attingere a una divulgazione di qualità, ossia un onesto sapere di
seconda mano, che porti in giro quello specialismo nato nei lambicchi di laboratori delle persone
serie. Forse siamo degli untorelli, ma fare della divulgazione di qualità è perciò la priorità,
esponendosi anche qui al rischio di un “bouvardismo” sempre incombente ma in.com/wpadmin/post.php?posD
Aggiungo, a chiusura, una riflessione di Claudio Magris prima che diventasse il Fabio Fazio alto di
gamma qual è (che egli mi perdoni) , e che pure ho fatto mia.
Un’onesta e fedele divulgazione è la base di ogni seria cultura, perché nessuno può conoscere di
prima mano tutto ciò che sarebbe, anzi è necessario conoscere. Tranne pochi settori che riusciamo
ad approfondire, tutta la nostra cultura è di seconda mano: è difficile o impossibile leggere tutti i
grandi romanzi della letteratura universale , tutti i grandi testi mitologici, tutto Hegel e tutto Marx,
studiare le fonti della storia romana, russa o americana. La nostra cultura dipende in buona parte
dalla qualità di questa seconda mano: ci sono divulgazioni che, pur riducendo e semplificando,
trasmettono l’essenziale e altre che falsificano o alterano, magari con presunzione ideologica; i
riassunti del vecchio Bignami sono talora più vicini al testo di molte lambiccate interpretazioni
psico-pedo-sociologiche. Una buona divulgazione invita ad approfondire l’originale. Claudio
Magris Corriere della Sera 17 agosto 2003
fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/tuttologi-di-tutto-il-mondo-uniamoci-sotto-laprotezione-di-diderot/
----------------------------
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Ernesto Schick e la rivincita della natura
di Giorgio Vasta pubblicato mercoledì, 18 gennaio 2017
Dei semi vegetali abbiamo imparato a scuola che si propagano nello spazio trasportati dal vento,
dagli uccelli e dai roditori; a volte succede anche che si impiglino nel tessuto di un vestito o che si
incastonino nella suola di una scarpa: poi si staccano, cadono a terra, inaspettatamente germogliano.
Ernesto Schick, nato in Svizzera nel 1925 e scomparso nel ’91, uomo schivo e laterale, padre di
nove figli, fitospedizioniere (vale a dire trasportatore di piante vive) e poi ancora agronomo e
biologo, in tasca una lente d’ingrandimento e un coltello a venti lame, a un certo punto della sua
vita ha scoperto due cose: che per diffondersi nello spazio le piante – queste indomite inconsapevoli
autostoppiste – usano persino i vagoni dei treni, e che la stazione di Chiasso, dopo i lavori di
espansione cominciati nel ’57 e terminati dieci anni dopo, si era trasformata in una specie di
giardino non autorizzato, «listato di binari e frammezzato di traversine», un giacimento di orzo
selvatico, margherite, iris, campanule e decine di altreerbe clandestine.
A partire dal ’69 e fino al ’78, Schick perlustrò in lungo e in largo quel microterritorio destinato al
transito dei treni (tecnicamente il «sedime ferroviario») dove nonostante i diserbanti e il colaticcio
la vegetazione spontanea – davvero la più umile e negletta, la cosiddetta «flora banale» – affiorava
inarrestabile. Un taccuino, una penna e i colori giusti per rendere ogni sfumatura di steli foglie e
fiori furono gli strumenti tramite cui Schick disegnò e descrisse – con un tratto grafico e linguistico
sempre delicatissimo – le pianticelle che inconsulte trapelavano dalla ghiaia.
Apparso per la prima volta nel 1980 e ripubblicato da Humboldt Books (accompagnato dagli scritti
di Graziano Papa, Nicola Schoenberger e di Fabio Pusterla), nell’alternare i testi tassonomici alle
copie dal vero delle piante – da quelle pilota alle aggressive alle attraenti alle comparse – Flora
ferroviaria è da un lato l’autobiografia indiretta, per via floreale, dello stesso Schick, un esempio
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concreto di cosasia possibile fare della propria solitudine, e dall’altro un piccolo manuale
dell’ostinazione, un trattatello in forma di erbario sulla bellezza della caparbietà.
Un libro che è il racconto di quanto acuto e lieve possa essere il nostro sguardo nel momento in cui,
chinandosi sull’infinitesimale – per esempio sulla modestissima malerba ferroviaria – se ne prende
cura, gli dà un nome e lo fa esistere.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ernesto-schick-la-rivincita-della-natura/
----------------------18 Gen

Sky e lo spirito del tempo
Mi è molto dispiaciuta la notizia degli esuberi previsti da Sky Italia. SkyTg24 è di gran lunga il
miglior canale di news italiano. Più in generale la TV inglese in questi anni ha creato valore in Italia
in una maniera molto chiara, vicariando in parte le grandi carenze della TV pubblica. Sky è
diventata importante per l’Italia per molte ragioni, nella più vasta estensione culturale del termine. E
nonostante questo mi pare che da tempo il problema principale di Sky riguardi Sky, nulla che possa
essere risolto con riorganizzazioni di personale o cambi di sede come quelli annunciati in questi
giorni.
Se c’è una lezione che possiamo estrarre da questi vent’anni di mutazione digitale è che nel
tentativo di adattarsi ai tempi i più grandi saranno quelli che soffriranno di più. A loro l’innovazione
domanderà ciò che loro stessi non sapranno offrire: velocità, visione, spirito del tempo. In genere
nessuno dei grandi soggetti che hanno dominato il mondo precedente ha a disposizione simili
caratteristiche, tutti con enormi difficoltà verranno sballottati dentro il cambiamento. È accaduto
all’industria musicale, a quella editoriale, a quella della grande distribuzione, a quella della
pubblicità. Se date un’occhiata anche solo ai nomi degli attuali protagonisti, quasi nessuno vi
ricorderà il mondo precedente.
Del resto adattarsi è difficilissimo: strutture gigantesche che fino a ieri hanno guadagnato molto
denaro subiscono improvvisamente, spesso senza nemmeno accorgersene, le infiltrazioni di uno
spirito del tempo che non gli appartiene. Le reazioni ad un simile evento sono in genere (anche qui
accade sempre nella medesima maniera) di due tipi. Prima si cerca di fermare il treno in corsa
contando sulla propria presunta forza muscolare (le grandi aziende negli anni si sono ben
accreditate dentro il potere nelle maniere usuali che tutti conosciamo), poi quando ci si accorge che
simili sforzi sono inutili ecco che arriva l’annuncio retorico del matrimonio con il cambiamento,
che è però uno sposo volubile e permaloso.
A me pare che oggi il problema principale di Sky sia quello di continuare a comportarsi come un
business del passato. Sky oggi è la major del disco che continua a propagandare i propri CD
musicali, è l’editore che punta sulla carta delle edicole, è il supermercato che attira i clienti con i
bollini per le pentole.
E nel caso di Sky che è un’azienda tecnologica le spie di un simile distacco dalla realtà sono
anch’esse primariamente tecnologiche e di relazione col cliente. Il costo dell’abbonamento per
esempio, è rimasto ai tempi dell’epoca pre internet. Al di là dei gusti personali e dei costi dei vari
pacchetti l’abbonamento casalingo che a casa nostra paghiamo da oltre un decennio è attorno ai 60
euro, una cifra molto rilevante. Il nostro abbonamento a Netflix ne costa 14. Skygo, la app per
gestire i contenuti via internet, è gratuita ma votata ad una complessità di gestione difficile anche
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solo da immaginare. Nel ribaltamento degli oneri che è tipico del mondo precedente sono io cliente
pagante che devo gestire dentro un complicato sistema mensile di permessi quali device possono
accedere al servizio e quali no. In pratica Sky trova normale chiedere a me di lavorare per
mantenere la propria esclusiva.
Multivision, vale a dire la banalissima opzione tecnologica di accedere al medesimo servizio da un
secondo televisore di casa, costa 15 euro al mese (cioè più del mio abbonamento Netflix per 4
accessi contemporanei) e davvero sarei curioso di sapere chi ritenga plausibile acquistare un
servizio del genere a quel prezzo. È possibile che quando Multivision è nato fosse una specie di
magia tecnologica: il tempo l’ha trasformata nella pretesa di farsi pagare a caro prezzo l’acqua del
rubinetto. Scambio del tutto lecito ma che mi pare dica qualcosa del venditore.
Per accedere ai contenuti del mio abbonamento quando sono all’estero devo dotarmi di una VPN e
trasformarmi in un pirata. Perché? Perché i diritti sono negoziati diversamente paese per paese?
Benissimo e allora perché quando sono a Londra Sky non mi fa accedere al suo bouquet inglese con
le mie credenziali italiane come fanno altri? Oppure perché non mi consente di non pagare il
servizio quando non lo utilizzo? Perché posso rapidamente stipulare un contratto con Sky Italia
online ed accedere al servizio in pochi giorni mentre per disdire devo scrivere raccomandate e
inviare fax (fax!) ed attendere qualche mese la benevola e accomodante risoluzione del contratto?
È una lista di domande molto lunga dentro le quali si celano (in realtà si celano pochissimo) le
ragioni per cui il problema di Sky è Sky, la velocità che non può avere, la visione che manca o resta
seppellita dentro parti dell’azienda nelle quali le decisioni non vengono prese, lo spirito del tempo
che nessuno ti può dare se tu per primo non ce l’hai.
fonte: http://www.mantellini.it/2017/01/18/sky-e-lo-spirito-del-tempo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
------------------------
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masoassai

A questo pensiero del trombatore di bambine (da militare fascista ebbe una moglie di 12 anni africana) manca un
che. Manco la grammatica in una manciata di parole, per tacere della miseria del pensiero (raddoppiata da chi ha
messo le maiuscole ad mentulam)
ps:
Era il 1936 e su Civiltà Fascista, Montanelli scrive “non si sarà mai dei dominatori, se non avremo la coscienza
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esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza. Non si può, non si deve. Almeno finché non si
sia data loro una civiltà“.
In un’intervista rilasciata ad un altro mostro sacro, Enzo Biagi, Montanelli torna sull’argomento della ragazzina
“aveva dodici anni, ma non mi prendere per un Girolimoni, a dodici anni quelle li’ erano gia’ donne. L’avevo
comprata a Saganeiti assieme a un cavallo e un fucile, tutto a 500 lire. (…) Era un animalino docile, io gli misi su
un tucul con dei polli. E poi ogni quindici giorni mi raggiungeva dovunque fossi insieme alle mogli degli altri
ascari“.
ps2, a proposito di girolimoni, da wiki:
Accusato di gravi delitti - lo stupro di sette bambine e l'omicidio di cinque di loro -, fu additato come mostro dalla
stampa. Successivamente scagionato, ne ebbe comunque la vita sconvolta. La sua vicenda di errore
giudiziariorappresenta un caso emblematico degli effetti perversi sulla pubblica opinione di una campagna
giornalistica pilotata e aprioristicamente accusatoria.
Fonte:altitudine

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

CARTA STRACCIATA - IN USA E GRAN BRETAGNA GLI E-BOOK
SONO DIVENTATI PIU’ COSTOSI DI QUELLI TRADIZIONALI
MOTIVO? LA CARTA E’ CONSIDERATA FUORI MODA ED È DIVENTATA PIÙ
ECONOMICA DEL FORMATO ELETTRONICO - MA IN ITALIA IL MERCATO DIGITALE
NON RIESCE A PRODURRE FATTURATO
Ugo Bertone per “Libero Quotidiano”
Mi costa di più, lo vendo più caro. È la strana legge dell'editoria elettronica, almeno negli Stati
Uniti e in Gran Bretagna, dove i lettori che si affidano a Kindle, l'e-reader di Amazon, hanno ormai
preso atto che un terzo dei bestseller offerti dall'industria editoriale finisce con il costare di più in bit
da leggere via iPad, Kindle o Kobo piuttosto che nell' edizione di carta, magari rilegata.
Capita a Londra, dove La maledizione dell' erede, la più recente fatica letteraria di J. K. Rowling è
in vendita in formato elettrico a 14,99 sterline, ma, grazie agli sconti praticati, in libreria lo si può
acquistare a 13,25 sterline. Il volume tratto dalla popolare serie tv Chronicles of Downtown Abbey,
giusto per fare un altro esempio, si trova in libreria a 10 sterline, contro le 12,99 dell' emporio
elettronico di Jeff Bezos.
E il fenomeno è ancora più marcato oltre Oceano: Purity di Jonathan Frazen si può trovare in
libreria a 13,24 dollari contro i 14,99 dollari dell' e-book. E lo stesso vale per gli altri libri nella top
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ten, comprese le attese memorie di Megyn Kelly, la giornalista tv famosa per aver fatto perdere le
staffe in diretta a Donald Trump.
Insomma, gli e-book si avviano a costare di più della vecchia carta. Oppure, il che è lo stesso, il
pubblico è disposto a riconoscere un maggior valore all' edizione virtuale, senza un supporto fisico,
invece del volume tradizionale che fa bella mostra in salotto.
Sembra una follia, e in parte lo è. L'e-book comporta costi di produzione assai inferiori, azzera il
problema dei trasporti, segue una logica di distribuzione meno costosa. Oltre a non avere costi di
stampa il publisher non deve affrontare costi di magazzino o spedire al macero le rese. Ma la follia,
spiegano gli esperti, ha più di una spiegazione.
Innanzitutto, i costi materiali rappresentano solo una quota modesta dell' industria del libro.
Contano assai di più gli investimenti in marketing, la cura dell' editing e tutte le altre spese
immateriali.
Ancor più rilevante è il diverso equilibrio della ripartizione degli introiti dell' industria. Fino al 2010
nell' editoria elettronica vigeva un sistema per cui l' editore si limitava a suggerire il prezzo dei libri,
Amazon, cioè la piattaforma di distribuzione, lo decideva. Prezzo che veniva tenuto basso
soprattutto per scongiurare l' entrata di Apple e Google sul mercato. Per la gioia dei consumatori.
Poi, con l' arrivo della Mela, si è imposto il modello dell' agenzia: il prezzo di un titolo, cartaceo o
digitale o audiolibro, può essere stabilito soltanto dall' editore (che lo sceglie per ciascuna
piattaforma) e la piattaforma deve vendere a quel prezzo (trattenendo poi la sua commissione, di
solito del 30%). Non si possono così praticare sconti.
Le motivazioni economiche non spiegano tutto, così come le caratteristiche del mercato americano,
sempre meno servito dalle librerie che si ritirano di fronte all' avanzata del commercio elettronico.
Conta la qualità tecnologica dell' offerta, l' affidabilità dei prodotti elettronici che durano di più
della carta (e pare abbiano meno errori di stampa). Una parte rilevante, al solito, la occupa la moda:
è più figo andare in giro con un e-reader piuttosto che con il vecchio libro. E così l' economia
virtuale si è avviata a conquistare un nuovo primato a danno dell' economia fisica (e dei suoi
mestieri), come è già successo per la musica o per lo streaming, che sta cancellando i vecchi
cinema.
Almeno in America e negli altri Paesi dove l'editoria elettronica ha sfondato. Non è il caso dell'
Italia, dove il mercato nell' ultimo anno si è fermato (-5,6 per cento) nonostante un' offerta di titoli
in fortissima crescita, tanto da sfiorare quella dell' editoria di carta: nei primi sei mesi del 2016 sono
stati pubblicati 41.532 titoli in formato elettronico (il 54 per cento in più) , sopravanzando il
catalogo delle edizioni tradizionali (32.903, + 6,3 per cento).
Ma questo boom, purtroppo, per ora non si traduce in fatturato: appena 51 milioni nel 2015, con una
quota del 4,2 per cento sul giro d' affari complessivo (2.530 milioni, ancora assai al di sotto dei 3
miliardi del 2011). Altro che aumentare i prezzi. I listini segnano un nuovo calo (-1,6 per cento) al
contrario dell' editoria tradizionale che cerca di rialzare la testa. Per ora l' Italia sforna in quantità
industriale autori elettronici in cerca di editore. I lettori, per il momento, latitano.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/carta-stracciata-usa-gran-bretagna-e-book531
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sono-diventati-piu-139578.htm
-----------------------

1 milione di SPID e oltre
Oltre 1 milione di italiani ha registrato un account SPID: 18app e la Carta del Docente sono i traini
principali, ma son già attivi migliaia di servizi.
Giacomo Dotta,

18 gennaio 2017, 11:59

Da pochi giorni è stata superata quota 1 milione di SPID registrati. Si tratta di un obiettivo
importante poiché significa che 1 milione di italiani sono ora registrati su una sorta di anagrafe
digitale che consentirà a questi ultimi di accedere con maggior facilità ai servizi della Pubblica
Amministrazione.
A che costo è stato raggiunto questo traguardo? E fino a che punto tali costi possono essere definiti
un buon investimento? Spesso e volentieri i giudizi sullo SPID sono pregiudizi politici, che poco
hanno a che fare con una disamina oggettiva dello strumento. Di qui la differenza nei giudizi di
merito su 18app e sulla Carta del Docente, due degli strumenti principali nella promozione dello
SPID. Il treno è in ogni caso ormai lanciato: per raggiungere una crescita ulteriore occorrerà
probabilmente stimolare ora altri “mercati”, stuzzicare altri interessi e coinvolgere altre persone:
occorre far sì che sempre più utenti abbiano interesse ad aprire il proprio account, accrescendo così
il bacino potenziale dei cittadini a cui la PA può rivolgersi in modo efficiente e non oneroso.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
conta ad oggi 1.000.103 iscritti, 4273 servizi disponibili (INAIL, INPS, fatturazioni elettroniche,
anagrafe, scuola e molto altro), 4 identity provider accreditati e 3720 amministrazioni attive.
In questi giorni lo SPID entrerà nelle famiglie grazie alla possibilità di iscrivere i ragazzi a scuola
proprio attraverso l’account attivato: grazie a questa procedura non è necessario presentarsi
fisicamente presso la segreteria dell’istituto (con conseguenti oneri, tempi e code), ma si può
accedere rapidamente al servizio di iscrizione online con la certezza di avere i propri dati caricati
istantaneamente e in modo corretto. Il tutto può essere migliorato? Si, moltissimo. E molta di questa
responsabilità sarà nei prossimi mesi in capo al team digitale di Diego Piacentini.
Speciale: SPID
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SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, ha l'ambizione di diventare
l'account con cui i cittadini possono dialogare con la PA.
Rimangono tutti i problemi del caso nell’apertura dell’account: molte le frizioni incontrate
soprattutto dai docenti in cerca del proprio bonus da 500 euro, ma tutto sommato è anche
affrontando queste frizioni che il sistema ha la possibilità di migliorare, di ottimizzare le procedure
e di diventare un servizio realmente accessibile a tutti. Quanto più rapida sarà l’adozione dello
SPID, tanto maggiore sarà il vantaggio da parte della PA nell’offerta dei servizi. Il ciclo virtuoso
potrebbe essere stato innescato, insomma: il prossimo obiettivo è il secondo milione di italiani
attivi, perchè giunti a questo punto ci si trova inevitabilmente di fronte ad un lascia o raddoppia. Ed
occorre necessariamente essere ottimisti.
fonte: http://www.webnews.it/2017/01/18/spid-1-milione/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews
-------------------------

Cosa ho fatto tra il 2006 e il 2008?
curiositasmundi

ha rebloggatospaam

Prendo contatti con una prof per proporle un progetto di ricerca. Accetta, lo scriviamo,
ora è il tempo dell'attesa. Nel mentre guardo il suo CV e scopro che ha 4 anni meno di me,
è prof, tra il 2006 e il 2008 ha lavorato alla Columbia con Eric Kandel, nobel in medicina,
nonché l'autore della bibbia di tutti noi neuroscienziati “Principle of Neural Science”.
Mi accendo una sigaretta e penso “cazzo ho fatto io tra il 2006 e il 2008?”. Ho vinto un
Mondiale di calcio a Berlino, ‘na coppa Italia e ‘na supercoppa in prima fila al Ciao Ciao
Italia di Schöneberg, ho fatto parte del gruppo jazz Hej Donovan, ho messo in piedi un
duo clarinetto-contrabbasso con Ric, due tornei di calcio universitari piazzandoci ultimi e
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terzultimi. Ho aperto il Tumblr. E mi ricordo pure di essere stato felice.
— Non importa quello che fai, ma le sigarette. (via spaam)

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

Kurda (foto)
kvetchlandia
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Antoin Sevruguin

Kurdish Woman, Persia (Iran)

c.1900

---------------------------
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Non era mia
sussultidellanima

ha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Ho reso l'idea. Non era mia.

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

Il cuore ha bisogno di fiabe
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi

E il cuore ha bisogno di fiabe
— (Dylan Dog)

Fonte:bugiardaeincosciente

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

Ce n’ho abbastanza
buiosullelabbra

ha rebloggatolimaotto

lanavenotte

ce n’ho abbastanza per comprarmi una bottiglia di vodka
un chilo di arance un amburg il pane tondo una birra
un pacchetto di marlboro.
E poi mangio l’amburg col pane tondo tostato e
bevo la birra e fumo la marlboro e poi spremo due
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arance con la vodka.
E poi esco e incontro la più grande figa della mia
vita con gli occhi verdi e le ciglia nere e la bocca
rossa e le mani nervose e decidiamo cazzo di non
fare nessun film di non scrivere nessuna stronzata di non recitare
nessuna cagata e di non andare in campagna
e di non occuparci della casa né della merda né dei
capelli né dei comunisti.
Io butto nel fiume il trench di mio fratello
io compro i biglietti per la partita roma-river plate
io raccolgo gli occhi nella spazzatura
io accompagno mio figlio nel paradiso totale
senza nessun pericolo né gas né elettricità né politica
né bicchieri né coltelli né stanze di pavimento.
E lei scompare come le ore e appare come le ore
e me ne frego della pensione e me ne frego di morire
me ne frego dei fascisti e dovunque mi sdraio sogno
e ho sempre voglia di baciarla e gli alberi
respirano e le nuvole di merda si spaccano
e da dentro partono razzi luminosi
e dovunque sono vivo e non ho nessuna paura
né dei rinoceronti né dei serpenti né degli appuntamenti
e butto via l’elmetto e esco dalla trincea delle spalle di piombo
e mando affanculo tutti gli stronzi cagacazzi della terra
e grido come un’arancia stellare
e viaggio nella luce dell’ananas e cago cicche d’oro
sulla faccia dei nazi-igienisti maledetti
puliscicessi. Buttare via il tempo della vita
a lucidare i bidè e conservare i bicchieri
e sorridersi a culo sbarrato e invecchiare
come i più stronzi prima di noi.
Maledetti cagoni falsi e vigliacconi.
lei apparirà. Bruciando i tampax dell’anima sanguinante.
apparirà con gli occhi verdi e ciglia nere e bocca rossa
anima luminosa come arcobaleno puro
radice che spiega con tutta la chiarezza perché questa merda è merda
e finirò di vivere la vita con la paura di vivere la vita.
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Victor Cavallo, ce n’ho abbastanza
Fonte:lanavenotte

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

Grazie Ilaria
buiosullelabbra

ha rebloggatoheresiae
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corallorosso

Grazie Ilaria
di Francesca Petretto
Uno spiraglio di luce su una delle più tragiche e vergognose pagine della storia recente del nostro Paese.
Il nuovo anno comincia così, con la speranza che la giustizia possa finalmente trionfare in un’Italia che aveva
ormai smesso di crederci. Anche se c’è chi, nonostante il dolore, la frustrazione e la rabbia, non si è mai arreso,
qualcuno che ha lottato ogni giorno da sette anni a questa parte con la stessa disperata forza per far sì che la verità
venisse a galla, qualcuno che non ha mai deposto le armi e che ha continuato ad avanzare con tenacia, sempre più
avanti, per il bene di quel fratello minore e del suo corpo martoriato e poi umiliato mille volte: Ilaria Cucchi.
Siamo cresciuti con l’insana convinzione che tutto sia già deciso, che non si possa lottare contro il sistema, che
ogni sforzo sia vano se non conosci Tizio o non sei il nipote di Caio, che la giustizia sia solo una roba da film
perché nella realtà vince sempre il più forte e il più furbo e ci hanno fatto credere che noi non siamo né forti né
abbastanza furbi. Grazie Ilaria, perché con la tua caparbietà e il tuo alto senso di civiltà ci hai dimostrato che ci
hanno raccontato un sacco di cavolate, perché chi decide di lottare fino alla fine non è un coglione né un eroe, è
solo un essere umano che non ha mai perso il rispetto per sé e per gli altri.
Non è solo l’amore smisurato per un fratello, non è solo il dolore e la rabbia per ciò che gli hanno fatto, non è la
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sete di vendetta: è la grande e potente consapevolezza che la giustizia non è affatto una roba da film, ma una realtà
nella quale credere. Sempre e ad ogni costo.
In un’epoca che scarseggia di buoni esempi, Ilaria Cucchi ce ne ha fornito uno straordinario. Grazie.
Fonte:corallorosso

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

Tartarotti spiegato agli alieni
La prefazione del direttore del Post alla raccolta di fumetti – "che fanno ridere" – di Stefano
Tartarotti
L’editore Comicout ha pubblicato una raccolta di storie a fumetti di Stefano Tartarotti, quelle che
vengono lette da ormai più di un anno: si chiama L’Italia spiegata agli alieni. Questa è la
prefazione scritta dal peraltro direttore del Post Luca Sofri.
Anche un giornale online non grande come il Post riceve molte proposte di collaborazione, e anche
di disegnatori e fumettisti (a cui va riconosciuta una maggiore consapevolezza delle difficoltà a
ottenere spazio sui giornali: sono molti meno degli aspiranti scrittori): all’inizio se ne è lusingati, e
incuriositi dalla prospettiva di poter scoprire straordinari e geniali talenti. Dopo un po’ si comincia a
considerare che quasi tutti quelli che disegnano bene non hanno trovate particolarmente brillanti o
spiritose, e che quelli che hanno qualche guizzo – rarissimi – lo associano a un disegno sciatto o
insignificante. E si insedia un certo disincanto, pur solidale coi desideri e le gentilezze di chiunque
decida di mandarci delle cose, proprio a noi.
Poi scrive Stefano Tartarotti, un giorno di novembre 2015. La sua mail comincia con “Buongiorno
Signor Sofri”, formula ammirevole nella sua sobrietà ma non particolarmente attraente (quando si
ricevono tante proposte si comincia a stare attenti a dettagli rivelatori, come la maiuscola di Signor),
e prosegue con un invito a considerare i disegni dell’autore “per il vostro portale online”. Poche
cose possono umiliare la vanità del fondatore di un sito di news che si crede innovatore e
contemporaneo come l’uso dell’espressione “portale online” per definirlo, nel 2015. Eppure, già
avvelenato dal pregiudizio, cliccai sui link acclusi.
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Ripagherò Stefano Tartarotti della stessa moneta: la prima cosa che pensai dei suoi disegni fu che
mi ricordavano certi autori del Corriere dei Ragazzi di quando ero bambino. Ma nel mio caso si
tratta di un complimento: perché ci vuole del fegato a recuperare quell’ordine e nitidezza di tratto, e
quell’umile autoironia – in tempi in cui nel settore sono cresciute grandi creatività e sovversioni
delle forme e della narrazione – e anche perché leggendo i testi ci trovai invece un efficace
aggiornamento dei temi e una assai maggiore libertà nello sviluppo dell’esposizione delle storie,
piene di parentesi, spin-off, confronti con il lettore, esempi ed allusioni familiari. Ogni storia di
Tartarotti non parla di una storia sola, ma di molte, in un riuscito tentativo di conservare l’attenzione
del lettore, con l’aria dispersiva e disattenta che tira “al giorno d’oggi”, signora mia. Lessi le storie
che Stefano mi aveva indicato, e mi veniva da ridere.
E mi viene ancora da ridere, che non è solo un riconoscimento di capacità umoristiche, ma anche di
altro: quei mezzi sorrisi che vi vengono di compiacimento per un’invenzione, una trovata,
un’intuizione.
Ecco, poi vale quello che si dice sempre della musica, che “scrivere di musica è come ballare di
architettura”. Scrivere di disegni è come spiegare le barzellette. Ve li ho già rovinati troppo.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/18/tartarotti-libro/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-------------------------------
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“PSYCHE” MISSION
LA NASA PROGETTA UN VIAGGIO SULL’ASTEROIDE CHE CUSTODISCE RICCHEZZA
IMPARAGONABILI A QUELLE DELLA TERRA - IL PIANETINO PSYCHE, SCOPERTO
DALL’ASTRONOMO ITALIANO ANNIBALE DE GASPARIS, HA RISORSE PER 10.000
QUADRILIONI DI DOLLARI. LA TERRA? NE HA SOLO 74 TRILIONI
Paolo Mastrolilli per la Stampa
Altroché Donald Trump: la vera rivoluzione dell’economia globale potrebbe venire dalla Nasa, se
riuscisse nel progetto di mettere le mani su un asteroide scoperto da un astronomo italiano, che
custodisce ricchezze imparagonabili a quelle della Terra. Lo scopo della missione naturalmente non
è quello di depredare il corpo celeste, ma piuttosto studiarlo, però i suoi tesori stanno comunque
affascinando gli scienziati.
Il 17 marzo del 1852 Annibale de Gasparis, direttore dell’osservatorio astronomico di Capodimonte,
scoprì un asteroide che chiamò Psyche, in onore della sua passione per la mitologia greca. Quasi
due secoli dopo, la Nasa ha deciso di andarci sopra, con una missione proposta dall’Arizona State
University ed inserita nel Discovery Program, cioè una serie di esplorazioni a basso costo nel
sistema solare. Psyche orbita intorno al Sole fra Marte e Giove, si trova a una distanza dalla nostra
stella tre volte superiore a quella della Terra, e ha un diametro di 210 chilometri.
La sua caratteristica più intrigante, però, è la composizione. Tutto metallo, in particolare ferro,
nickel e forse oro, per un valore complessivo che gli scienziati stimano in circa 10.000 quadrilioni
di dollari. Un numero astronomico, appunto, soprattutto se paragonato all’intera economia del
nostro pianeta, che vale quasi 74 trilioni di dollari. In altre parole, se l’agenzia spaziale riuscisse a
sfruttare le sue risorse, farebbe saltare il sistema economico globale.
La ragione per cui la Nasa e l’Arizona State University vogliono andare su Psyche è un’altra.
L’asteroide di de Gasparis è considerato un potenziale protopianeta, che potrebbe fare luce sul
processo di nascita e sviluppo di tutti gli altri. I corpi celesti simili in genere sono fatti di rocce e
ghiaccio, mentre questo è di metallo. L’ipotesi a cui lavorano gli scienziati, quindi, è che in origine
fosse un pianeta delle dimensioni di Marte, che si era violentemente scontrato con gli altri.
Questi impatti avevano progressivamente «sbucciato» la sua superficie, esponendo il «core», ossia
il cuore del corpo celeste. Sulla Terra, come su tutti gli altri grandi pianeti del sistema solare, questo
centro è coperto e quindi nascosto. Su Psyche invece è visibile, e la Nasa vuole andare a studiarlo
per capire come sono fatti dentro i corpi celesti simili.
La missione, naturalmente senza uomini a bordo, partirà nell’ottobre del 2023 e arriverà
sull’asteroide nel 2030, dopo aver gravitato intorno alla Terra nel 2024 e intorno a Marte nel 2025.
Dopo sei anni di viaggio, la sonda raggiungerà Psyche e lo studierà per 20 mesi, facendo la
mappatura e analizzando le sue proprietà.
Tutto questo sarà molto interessante sul piano scientifico, ma la stessa Lindy Elkins-Tanton,
studiosa leader della spedizione, non è riuscita a resistere alla tentazione di fantasticare sulle
ricchezze dell’asteroide: «Se riuscissimo ad acchiappare un grosso pezzo di metallo e riportarlo
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sulla Terra, poi cosa faremmo? Potremmo sederci sopra, nasconderlo e controllare le sue risorse
globali, come si fa ad esempio con i diamanti, allo scopo di proteggere il nostro mercato? E se
invece decidessimo di portare Psyche sul nostro pianeta, risolvendo per sempre il problema delle
risorse metalliche per l’intera umanità?».
Al momento la Nasa non ha la capacità di afferrare un asteroide così e trascinarlo a casa. Lo scopo
del Discovery Program è invece quello di restare attiva e condurre ricerche interessanti a basso
costo, in attesa di avviare il prossimo grande progetto con gli astronauti, che nei desideri dei
pionieri come Buzz Aldrin dovrebbe essere quello di arrivare su Marte e magari colonizzarlo.
L’ostacolo principale per realizzare questo sogno, oltre alla complessità tecnica, sono i soldi.
Quando Aldrin mise il piede sulla Luna c’era la Guerra Fredda da vincere, anche attraverso la
competizione spaziale, mentre ora questa motivazione forte manca. Tutto diventerebbe possibile,
però, se riuscissimo a trovare il modo di sfruttare i 10.000 quadrilioni nascosti su Psyche.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/psyche-mission-nasa-progetta-viaggio-sullasteroide-che-139596.htm
---------------------------

Test
https://www.arealme.com/test-dimensioni-vocabolario-italiano/it/
----------------------------

20170119
La padella di Roberto Saviano
di minima&moralia pubblicato mercoledì, 18 gennaio 2017
di Luigi Loi
È il 10 novembre 2016 quando l’ultimo libro di Roberto Saviano, La paranza dei bambini, arriva in
libreria. Le sue presentazioni in giro per l’Italia sono diventate veri e propri bagni di folla. Il
pubblico è per una volta trasversale: ci sono i lettori della prima ora, i giornalisti, i fan della serie
Gomorra, i giovani, i piccoli funzionari editoriali, i lettori occasionali in cerca del regalo natalizio, i
curiosi, i lettori forti, gli scrittori wannabe e gli scrittori. Nel romanzo c’è una pagina in cui Saviano
spiega metaforicamente come i pesci di piccolo taglio e lo scarto della pesca diventino frittura di
paranza. Se i Feltrinelli store fossero delle padelle, Saviano sarebbe un grandissimo cuoco.
Nelle librerie che hanno la fortuna di ospitare Saviano l’atmosfera è quella della festa; e c’è voglia
di festa nell’ambiente degli addetti ai lavori, anche perché per l’editoria nostrana la quaresima
finisce solo con le fiere del libro: sempre in bilico tra circuito autoreferenziale e circo Barnum. In
tutto questo c’è La paranza dei bambini, un libro dalla copertina lucida e aggressiva, vero e proprio
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oggetto di scena di questi rituali laici.
Diagnostica della Paranza.
Oltre all’aspetto merceologico, questo libro di Saviano è lontano dalle sue precedenti opere per
vocazione e intenti. Il genere innanzitutto: si tratta di un romanzo. Diversamente da Gomorra e da
000, qui il memoriale, il saggio e il reportage si piegano ad un plot narrativo che può essere
riassunto in poche battute: ascesa e caduta di un gruppo di minorenni della Camorra.
La vita post-adolescenziale e i piccoli rituali di questi personaggi sono la cifra cardine dell’opera.
Non sorprende che nel testo abbondino anche i riferimenti alla moda giovanile, al rap, alle chat di
WhatsApp, ai post di Facebook in una ricerca continua dell’effetto verità o dell’effetto di ipercontemporaneità. Ma se l’immediatezza e il brio che scaturiscono da questo lessico fanno divorare
al lettore molte pagine, sono proprio i neologismi tecnologici (che devono assestarsi nel parlato
comune e nel vocabolario) a flettere e spezzare il flusso narrativo in più di un passo. La sorpresa di
questo libro non è quindi l’atmosfera, ma i dialoghi in napoletano. Regalano una lingua ibrida assai
più viva di molti italiani letterari che sembrano malamente travasati dalle colonne dei quotidiani
nazionali.
Questo è naturalmente solo il livello artigianale del romanzo. Ma quando ritorniamo alla letterarietà
del testo, ahimè, La paranza dei bambini mostra tutte le velleità che Saviano non è ancora riuscito a
limare. L’autore utilizza spesso e volentieri lo zeugma e il chiasmo, ma soprattutto la ripetizione in
tutte le possibili varianti. È più di un vezzo, è il carattere dominante della sua scrittura, ma anche il
suo punto debole:
“Nulla erano in mare, nulla erano in rete, nessun peso sul piatto del bilanciere, ma sul piatto da
portata diventano delicatezza. Nella bocca tutto viene maciullato insieme. Insieme nel fondo del
mare, insieme nella rete, insieme impanati, insieme messi nel rovente olio, insieme sotto i denti e
nel gusto – uno soltanto il gusto della paranza […] veloce si nasce in mare, veloce si è pescati,
veloce si finisce nella rovente pentola, veloce si sta tra i denti, veloce è il piacere”. (La paranza dei
bambini, pg 248)
Le serie ternarie di vocaboli o di frasi hanno nell’immediato un vantaggio: la cadenza.
Danno ritmo, il ritmo favorisce l’attenzione. Ma se a questo si aggiunge una ripetizione tematicometaforica, l’espediente suona logoro, invecchiato anzitempo dall’utilizzo popolare e giornalistico.
La sua vittoria è la sua sconfitta.
Alberto Savinio, ricordava che un’opera letteraria e il cono d’ombra che proietta sui suoi lettori,
sono frutto in un contesto storico:
«l’Iliade si muove con l’andatura del carro, l’Odissea con l’andatura della nave a vela, l’Orlando
furioso con l’andatura del cavallo; ed è certo che queste medesime opere letterarie si muoverebbero
con passo diverso se fossero state scritte al tempo della trazione a vapore». (Mauppassant e l’altro,
pg 34)
La paranza è stato scritto volutamente con l’andatura di un film, con l’afflato di una sceneggiatura,
perché il libro stampato oggigiorno deve fare i conti anche con il cinema: e non sta perdendo ai
punti, ma per manifesta superiorità delle immagini.
Tuttavia le immagini cinematografiche sono difficili da rincorrere e incapsulare in una pagina
scritta. Guardiamo al punto di vista narrativo. In questo romanzo domina un narratore esterno, che
sa essere quasi invisibile, ma anche pedante, soprattutto quando cerca di spiegare alcune dinamiche
della malavita. Ma è lo stesso Saviano ad averci mostrato in questi anni il know-how camorristico
con la fiction Gomorra: se allora la serie mostra il necessario, il libro illustra una volta di più, dando
l’impressione di essere un refrain, tipo «nelle puntate precedenti».
Ancora: le tecniche retoriche sono utilizzate con la funzione ultima di creare l’effetto cinematico, la
punchline o la scena memorabile, spesso volutamente sgradevole. Un passo esplicita questa
tendenza narrativa:
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“Nicolas si abbassò i pantaloni, gli diede la schiena e si accovacciò sul viso di Renatino. Con un
gesto rapido prese le mani legate per tenerle ferme e iniziò a cacargli sulla faccia.
«Che dici ‘O Dragò, ma secondo te ‘n’ omm’ e mmerda s’ ‘a mangia ‘a mmerda?»
«Io credo di sì.»
«Vai che sta scennenno… buon appetito». (La paranza dei bambini, pg 15)”
La scrittura di Saviano chiede al lettore una reazione emotiva forte, sempre. In ogni riga la tensione
è massima, come se da un momento all’altro la pagina scritta non bastasse più. Ed in effetti non
basta: la realtà ha superato abbondantemente la finzione narrativa, e anche se questa prende spunto
da fatti di cronaca – le famose stese a colpi di Ak 47 nel cuore di Napoli – ecco puntuale affacciarsi
un altro refrain cinematografico: «tratto da una storia vera».
Il romanzo si lascia leggere e appassiona perché frutto di ingegnoso artigianato: la fattura è quella di
una solida sartoria fotografata nell’istante in cui la bottega è già industria. Ma purtroppo
l’impressione che lascia questo romanzo è quella di una battaglia di retroguardia, ormai persa.
Se il romanzo Gomorra rispondeva – in modo molto efficace – al bisogno di effetto realtà che i
lettori cercavano, dopo dieci anni, La paranza dei bambini abdica a questa funzione: qui la finzione
romanzesca quando cerca di raccontare il male la violenza, fa un gran baccano mostrando tutti gli
ingranaggi e le pulegge. Sono le partenogenesi cinematografiche dello stesso Saviano a mostrarci
invece la fluidità con cui il male agisce e dilaga, nel silenzio più profondo.
L’importanza dell’esemplare Roberto Saviano.
Esemplare è sinonimo di specifico, di particolare. Ma sa essere un esemplare anche un prodotto
industriale replicato in milioni di copie. Ma andiamo con ordine.
È il 22 aprile del 2007 quando Enzo Biagi intervista un giovanissimo Roberto Saviano su Rai 1:
pochi mesi prima era arrivato Gomorra. Il libro in una manciata di mesi vende 700 mila copie. Un
successo improvviso che scaraventa il giovane autore campano in prima serata: è ancora titubante,
si tocca la fronte, si pizzica il naso, il suo rispondere alle domande è una cantilena. Questi difetti
anni dopo saranno la sua forza oratoria. Questo sottolinea una cosa: Roberto Saviano da quel giorno
impara il mestiere dei mass media, e si avvia a diventare lo scrittore italiano più importante ancora
in attività. Il più importante per motivi squisitamente extraletterari. È lui stesso che lo ricorda
spesso e volentieri sulla sua pagina Facebook:
Per la prima volta una produzione originale italiana sale sul podio delle migliori serie TV al mondo
secondo il The New York Times. Gomorra ha mostrato al mondo come il potere può essere
raccontato con nuova creatività. Brindo a questo importante risultato con Sky e Cattleya, con tutti i
registi, gli attori gli sceneggiatori la troupe di Gomorra-La Serie, che hanno tutti contribuito a farne
un prodotto unico. (Roberto Saviano, 08/12/2016)
Roberto Saviano chiede al lettore, allo spettatore e persino al critico una scelta di campo radicale. O
lo si accetta o lo si rifiuta completamente. Sono i tratti eccezionali della sua stessa biografia a
chiedere plauso o biasimo. Un successo letterario debordante, un film per il cinema, la Tv, i corsivi
nei quotidiani.
Saviano è stato per anni l’ennesimo gioiello da mettere in vetrina per la gioia dei i gruppi editoriali,
il simbolo della lotta al malaffare, un marchio da sfruttare mediaticamente e da vendere agli
sprovveduti tifosi bisognosi di un nuovo eroe. In un Paese come il nostro, che porta al massimo la
polarizzazione, la scelta di campo tra buono e cattivo, tra letteratura e spazzatura, dove non devono
esistere zone intermedie di dibattito e d’analisi, Saviano ha inventato – suo malgrado – qualcosa che
prima non esisteva: la diversità di massa. Se dieci anni fa l’ammiratore di Saviano era convinto di
essere diverso, oggi, ha scoperto di essere un esemplare industriale: consumatore di immagini
mediatiche, persino dei gadget e dei feticci commerciali dell’antimafia. Altrove, in alto, la grande e
incolmabile solitudine di Roberto Saviano, singolare e unico anche in questo.
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fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-padella-roberto-saviano/
------------------------

L'amaca del 18 gennaio 2017
18 gennaio 2017

CI SONO talk-show che orchestrano capannelli
di urlatori, finte piazze dove si mette in scena una rabbia sociale contraffatta. (Colpa grave: perché
la rabbia sociale esiste, e lucrarci sopra per allestire il proprio spettacolino è sciacallaggio in
purezza). Ormai è un genere: come il porno, o l’operetta.
Quello che meraviglia è che ci siano ancora politici che ci vanno, disposti a farsi dare del manigoldo
e dell’idiota pur di allungare il minutaggio televisivo. Con tutti gli esperti di comunicazione con
stormi di iPad a disposizione, possibile che ci siano ancora politici disposti, per esempio, a
frequentare la trasmissione di Belpietro? Mi riferisco all’ex viceministro all’Economia Zanetti, che
un terrificante fuorionda mostra in balia di un coretto di “risparmiatori truffati” (veri? finti?) agli
ordini di un inviato- guitto (esiste un Ordine dei guitti che possa sanzionarlo, visto che quello dei
giornalisti non lo farà di sicuro?). Beh, la colpa è tutta di Zanetti: se uno ci va, in quei localini
pepati, poi non può lamentarsi del livello della clientela.
Infine: non sarà che la viva preoccupazione per la post- verità sul web ci sta facendo dimenticare
l’annoso problema della pre-verità su certi vecchi palinsesti e vecchi giornali?
fonte: http://www.repubblica.it/rubriche/l-amaca/2017/01/18/news/amaca_18_gennaio-156301742/
-------------------------

Fermi tutti, le fake news si trovano anche nel Vangelo
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Falsi d’autore finiti nel Canone del Nuovo Testamento? Ebbene sì. Non tutte le lettere di San Paolo
sarebbero di San Paolo. Alcune le hanno scritte altre persone, facendosi passare per lui. E
influenzare non tanto delle elezioni, quanto una nuova promettente religione
di LinkPop
19 Gennaio 2017 - 08:29
Internet è piena di fake news. I giornali sono pieni di fake news. Tutto il mondo è pieno di fake
news. Se non si sta attenti, si rischia di trovarle anche nel Vangelo. Fermi tutti: ci sono già, nel
Vangelo, e da qualche migliaio di anni.
Per alimentare in modo costrutttivo il dibattito surreale sulle fake news (nuovo nome per indicare le
bufale), ed evitare che prenda pieghe repressive – come sembrano augurarsi i governi liberali,
insieme a Facebook e ad altre prestigiose testate americane (proprio quelle che, una quindicina di
anni fa, insistevano sul fatto che in Iraq si trovassero armi di distruzione di massa) – è bene
ricordare che i falsi ci sono sempre stati, che gli apocrifi fanno girare il mondo e che, a conti fatti,
perfino nel Nuovo Testamento sono riusciti a infilare qualche bufala.
Ads by Kiosked
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Ad esempio, le lettere di San Paolo, secondo il parere (quasi unanime) dei filologi/biblisti/teologi,
non sono tutte autentiche. Per la precisione, ci sono molti dubbi sulla Lettera ai Colossesi e sulla
Seconda Lettera ai Tessalonicesi, e ancora di più riguardano e la Lettera agli Efesini, la Prima e la
Seconda Lettera a Timoteo e quella a Tito siano del tutto false. O meglio, fake.
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La questione infiamma gli accademici da almeno 200 anni. Al centro ci sono considerazioni di
carattere stilistico, linguistico, lessicale e – soprattutto – teologico. Basti un esempio: la Lettera agli
Efesini. Dovrebbe essere stata scritta intorno agli anni 60, durante gli anni della prigionia a Roma.
Ma secondo gli studiosi risalirebbe almeno all’80, venti anni più tardi, quando San Paolo non era
più di questo mondo. Cosa è successo? Semplice, qualcuno ha scritto un falso, lo ha fatto così bene
tanto da riuscire a infilarlo nel Canone ufficiale della Chiesa.
Per essere più precisi, si è di fronte a un autore più tardo, che imitava lo stile di Paolo (ma che si
serviva per scelta di parole e concetti non paolini), avrebbe composto una lettera a suo nome –
mentendo. Perché lo faceva? Per ampliare alcune idee espresse da San Paolo? O per influenzare con
la forza della sua autorevolezza le comunità cui era indirizzata? Altro che Putin con Trump. Le idee
di San Paolo hanno forgiato un mondo, una religione, un’epoca immensa della storia dell’umanità.
E alcune di queste non erano autentiche. Erano dei fake, neppure segnalati con il bollino di
Facebook.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/19/fermi-tutti-le-fake-news-si-trovano-anche-nelvangelo/32986/
-------------------------

Redditi: in Italia regna la disuguaglianza, e non è colpa delle politiche
liberiste
Con la crisi il Paese ha visto crescere in modo esponenziale le differenze di reddito al suo interno.
Ma non è colpa delle sbandierate politiche liberiste, bensì della perdita di posti di lavoro, che
colpisce in modo evidente il Sud
di Gianni Balduzzi
19 Gennaio 2017 - 08:20
Tra le decine di classifiche in cui l’Italia è sempre risultata agli ultimi posti ve ne era una in cui
invece non figuravamo male. Riguarda un tema in questo periodo molto dibattuto, in modo più o
meno corretto: quello della disuguaglianza, cioè delle differenze tra i redditi e i patrimoni dei
segmenti più ricchi e più poveri della popolazione.
L’OCSE nel 2004 posizionava il nostro Paese tra quelli in cui l’indice di Gini (la misura
universalmente utilizzata per misurare la disuguaglianza) per i redditi era minore se misurato sui
dati di mercato crudi, ovvero prima di ogni tassazione o trasferimento da parte dello Stato.
Con un indice di 0,4 risultavamo meno diseguali di Germania, Francia, Regno Unito, e in generale
dei principali Paesi europei. Solo alcuni Paesi scandinvi e la Spagna risultavano più egualitari. Le
cose cambiavano se si considerava il reddito disponibile finale, ovvero quello risultante dopo le
imposte o i sussidi: con 0,33 passavamo nel gruppo di testa della disuguaglianza.
Di fatto il welfare della gran parte d’Europa risultava decisamente più efficiente nel garantire una
riduzione dei divari sociali.
Ads by Kiosked
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Indice di Gini - Dati OCSE
Nel 2013, dopo alcuni degli anni più difficili della storia economica italiana, le nostre posizioni
erano cambiate. Eravamo tra i Paesi con maggiore disuguaglianza sia prima che dopo l’intervento
statale, solo la Spagna e la Grecia avevano fatto di peggio, schizzando ancora più in alto tra i primi
quattro, perlomeno nella disuguaglianza di mercato.
Ads by Kiosked

Indice di Gini - Dati OCSE
Nel 2015 la situazione si è stabilizzata, con un indice di Gini di 32,4 (qui calcolato su un totale di
100) anche Eurostat certifica il collocamento dell’Italia tra i Paesi con i divari maggiori, superata
solo da Stati dell’Est con un welfare debolissimo o da quelli mediterranei che hanno subito una
pesantissima crisi.
Ads by Kiosked

550

Post/teca

Indice di Gini - Dati Eurostat
Va detto che se guardassimo alla disuguaglianza del patrimoni invece che dei redditi il nostro
Paese sarebbe ancora posizionato tra i più egualitari, nonostante un peggioramento tra i dati del
2010 e del 2016. Il 10% più ricco infatti in questi anni è passato dal detenere il 45% della ricchezza
al 54,7% secondo Credit Suisse, ma l’anno scorso in Svezia questa percentuale era del 72,4%, in
Germania del 64,9%, in Francia del 56,4%, all’incirca come nei Paesi Bassi.
È chiaro tuttavia che non possiamo consolarci di una migliore redistribuzione del mattone – perché
di questo si tratta quando parliamo di patrimonio in Italia. Se non vogliamo apparire come dei
nobili decaduti è al reddito che dobbiamo guardare. La vulgata vuole che tra le cause di una
maggiore disuguaglianza vi sia la pressione sui salari operata sia dalla globalizzazione sia dalla crisi
economica che ha portato a un’austerità pagata soprattutto dai lavoratori meno specializzati.
Pressione che si sarebbe espressa non solo con stipendi reali più bassi, ma anche con contratti più
precari e di breve termine.
Il punto è che a guardare i dati in modo più approfondito qualche dubbio viene: già si è visto come i
Paesi in cui la disuguaglianza è maggiormente peggiorata vi sono Spagna, Grecia, Portogallo,
Paesi in cui ancora più che una perdita di salari vi è stata una emorragia di posti di lavoro con
il decollo della disoccupazione. Dal nostro punto di osservazione è invece il Mezzogiorno a
costituire un esempio molto importante.
Il Sud Italia è quell’area che ha sempre vissuto sistematicamente una disuguaglianza maggiore di
quella del Centro-Nord, con un gap che con l’inizio della recessione dal 2008-09 è addirittura
aumentato.
Ads by Kiosked
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Gli ultimi dati ISTAT del 2015 confermano la situazione delineando per le regioni del Mezzogiorno
un indice di disuguaglianza (rapporto tra i redditi del 20% più ricco e del 20% più povero)
decisamente maggiore, con la Sicilia che arriva a 8,3, più del doppio del Veneto.
Ads by Kiosked

Indice di disuguaglianza - Dati ISTAT
Ma cosa è accaduto al Sud in questi anni? C’è stato un trionfo del liberismo e delle multinazionali
nella vita economica di queste aree? La realtà è che invece il Mezzogiorno si è sempre più
allontanato dal resto del Paese soprattutto nelle dinamiche occupazionali, con un divario che è
andato man mano aumentando:
Ads by Kiosked
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Prendiamo i voucher, gli ultimi simboli del precariato e del cattivo liberismo che attanaglierebbe
anche l’Italia. Al Sud ne sono stati attivati pochissimi in confronto a quanto avvenuto nelle altre
aree del Paese, meno anche in proporzione a quanto ci si potrebbe aspettare considerando i numeri
dell’economia meridionale. Nel periodo gennaio-ottobre 2016 sono stati meno di 22 milioni su 121
totali.
Ads by Kiosked

Voucher attivati in gennaio-ottobre Dati INPS
E allora forse a creare disuguaglianza non sono i salari bassi, visto che per esempio in Germania
questa si è mantenuta ridotta anche durante i lunghi anni in cui gli stipendi non aumentavano, ma
guarda caso crescevano i lavoratori. Non sono neanche i contratti precari, evidentemente, visto che
vengono attivati molto di più al Nord che al Sud Italia, eppure è qui, al Mezzogiorno, che le
differenze tra ricchi e poveri sono maggiori.
No, al Sud, come in Grecia, come in Portogallo, è la mancanza di lavoro, non la sua qualità, a
esasperare i divari, ad aumentare il numero di poveri in proporzione a quello dei ricchi.
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Provocatoriamente si può dire che qualche voucher in più in queste regioni forse non sarebbe stato
sfruttamento, ma un tentativo di risalire la ripida strada che porta verso il resto d’Europa.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/19/redditi-in-italia-regna-la-disuguaglianza-e-non-ecolpa-delle-politich/32968/
------------------------

Meraviglie di Butrinto, il sito archeologico più importante dell’Albania
di Matteo Nucci pubblicato giovedì, 19 gennaio 2017
Questo reportage è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
BUTRINTO (Albania). Nella primavera del 1928, quando la piccola spedizione archeologica
italiana sbarcò sulle rive albanesi di fronte a Corfù, Luigi Maria Ugolini, archeologo e sognatore,
aveva appena compiuto trentatré anni. Guidava un gruppo di appassionati a cui aveva illustrato con
cura ciò che si aspettava di trovare. Tra quelle sponde selvagge e indecifrabili, pressoché disabitate,
respingenti e dolci allo stesso tempo, doveva trovarsi l’antica città in cui Enea aveva passato due
giorni decisivi nel suo cammino verso la fondazione di Roma. “Una piccola Troia e una Pergamo
che imita la grande”.
Ugolini rilesse spesso quel verso dell’Eneide nei giorni caldi in cui era necessario recarsi fino alla
città dei Santi Quaranta (oggi Saranda) per rifornirsi di vettovaglie. La piccola Troia, ossia la
Butroto dove Enea ritrovava Andromaca, la vedova di Ettore, nonché Eleno, l’indovino figlio di
Priamo, e gli altri concittadini scampati alla furia achea, rappresentava, nel viaggio di Enea, una
prefigurazione della grande Troia che egli avrebbe fondato, ossia Roma. Far emergere le rovine di
quell’antica città simbolo avrebbe costituito la migliore ricompensa alla fiducia del Duce e ai suoi
proclami sulla rinascita della Roma augustea, benché Ugolini pensasse più che altro a un mercante
tedesco avido conoscitore di letteratura antica che era diventato celebre per le più inattese scoperte.
Heinrich Schliemann, leggendo l’Iliade, aveva ritrovato Troia. Lui, leggendo l’Eneide, si preparava
a ritrovare la copia di Troia. Come il più celebre tedesco, anche Ugolini coronò il suo sogno.
Oggi, Butrinto è il sito archeologico più importante di Albania. Racconta, da solo, una storia che
attraversa secoli. Dopo le origini mitiche (di fronte a quella che Ugolini chiamò “porta Scea” – a
imitazione della porta di Troia proprio come raccontava l’Eneide – guide turistiche albanesi
accecate dal loro famoso nazionalismo ripetono: “Vedete? Altro che piccola Troia. La nostra porta
Scea è ben più grande della porta che oggi ammirate in Turchia!”), in epoca classica Butrinto fu
colonia greca: Corfù voleva così mettersi in commercio con le città dell’entroterra epirota. Un
santuario di Asclepio attrasse malati in cerca di guarigione. Un bel teatro testimonia del dominio
universale di Dioniso. La dominazione romana, poi, portò soprattutto un magnifico acquedotto che
attraversava le acque in cui il canale di Vivari si unisce al lago salato di Butrinto (ma non ne resta
pressoché nulla), terme, ville, templi e riadattamenti di teatro e agorà.
Nel V secolo, invece, la città divenne fiore all’occhiello dell’Impero di Bisanzio. Testimonianze
straordinarie sono il Battistero e la Grande Basilica. Dopodiché la decadenza. Bisogna aspettare i
veneziani perché Butrinto riacquisti un briciolo dell’importanza antica. Seguono secoli di
malinconico e definitivo rimpianto. Porto assai piccolo, in confronto a quello che era stato;
insediamento di pescatori; infine roccaforte ottomana. Del resto, è lo splendore più antico quel che a
noi interessa. Anche perché seguendo le tracce dei coloni corciresi e corinzi, degli Epiroti e degli
Illiri, noi ritroviamo storie che si sono inscritte nel DNA degli albanesi e che riemergono, a volte
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inconsapevolmente, ancora oggi.
Da Butrinto a Saranda, ormai, ci vuole una manciata di minuti, altro che le trenta ore necessarie ai
tempi di Ugolini. Il mare di fronte a Corfù è un sogno ma la bellezza di Saranda è stata distrutta
dalla selvaggia speculazione edilizia che si scatenò con la fine del regime comunista. La tortuosa
strada che segue la costa concede ancora scorci di pace assoluta fino a Valona, da dove 25 anni fa
partì quella che noi italiani considerammo una vera e propria invasione. Oggi nessuno in Italia
considera più “barbaro” quel popolo per decenni nascosto al mondo dall’isolamento che gli impose
il dittatore Enver Hoxha. Barbari, del resto, non erano neppure gli epiroti, secondo i greci. Barbari
erano semmai gli Illiri fin dal X secolo a.C. stanziati nel nord dell’attuale Paese. Ma se negli ultimi
anni centinaia di albanesi sono rientrati in patria portandosi appresso le conoscenze e le esperienze
maturate in Italia, è illuminante ricordare le storie di chi partì da queste sponde su imbarcazioni
improvvisate facendo tesoro di conoscenze che affondano le loro radici nell’antichità, per esempio
nelle storie di Pirro raccontate da Plutarco.
In un bel libro dedicato a quella migrazione ormai quasi dimenticata (Il naufragio, Feltrinelli)
Alessandro Leogrande ha evocato le conoscenze antichissime di cui si servirono i vecchi albanesi
per indicare la rotta da seguire sul canale di Otranto in modo da raggiungere senza pericoli l’Italia.
Per portare sulle sponde italiane gli elefanti che avrebbero seminato sconcerto tra le fila dei
legionari romani, Pirro nel 280 a.C. affidò le sue imbarcazioni alle correnti del fiume Aoos, che
oggi è il Vjosa, poco a nord di Valona. I vecchi nel 1991 lo sapevano ancora. “Lo ha fatto Pirro”
dicevano. E consigliarono così i giovani che sognavano l’Italia. Le correnti del fiume fecero ancora
il loro dovere: migliaia di albanesi vennero accolti dal senso di ospitalità magnogreco dei pugliesi
prima di andare incontro al loro futuro.
Quanto a Pirro, il suo potere in patria durò fino a quando nel 272 una tegola lo colpì in testa per le
strade di Argo, in Peloponneso. Il senso comune lo ricorda per vittorie che sono come sconfitte. Ma
quel che resta da queste parti, oltre a lui e alla sua conoscenza delle correnti, non è poco. Apollonia,
per esempio, è un gioiello archeologico che moltissimi ignorano. Fondazione corinzia del VI a.C.,
anticamente a poche centinaia di metri dal fiume Aoos, divenne grande porto, amatissimo da
Cicerone. Fu qui che il giovane Ottaviano si trovava nel 44 a.C. quando giunse la notizia della
morte di Cesare, suo padre adottivo, e furono gli Apolloniati a dare al giovane l’appoggio di cui
aveva bisogno per rientrare a Roma prima di diventare Augusto.
Resti magnifici del Bouleuterion, sede del consiglio, dell’Odeon, il piccolo teatro, del Ninfeo.
Mentre ci si aggira fra monumenti di così stupefacente bellezza, immersi nella natura
incontaminata, lontani da tutto, è difficile resistere alla tentazione di vedere in queste terre la linea
di continuità che univa la nostra penisola alla Grecia, fino a Costantinopoli. I siti archeologici dove
fare esperienze simili sono numerosi (Billys per esempio, sempre sul fiume Aoos, con resti
mozzafiato dalla fondazione illirica, fino ai romani e ai bizantini), ma è la strada più importante
dell’antichità ciò che noi dobbiamo cercare da queste parti. La continuazione dell’Appia oltre al
mare. La strada che partiva da Durazzo per arrivare a Bisanzio. La via Egnatia.
Durante gli anni dominati dall’isolazionismo, la moderna Egnatia è stata spostata a sud e oggi il suo
punto di partenza è dislocato a Igoumenitsa prima di attraversare tutta la Grecia settentrionale sui
rifacimenti degli ultimi anni che l’hanno resa una specie di autostrada. Ma a metà del II secolo a.C.
quando fu aperta era tutta un’altra storia. Le taverne di pesce sul mare di Durazzo anche allora
erano un brulichio di odori e mercanteggiamenti e tumulti continui tanto che Cicerone avrebbe
giudicato troppo caotica e rumorosa l’esperienza. Il teatro che affonda fra casupole ancora abitate,
oggi, ci dà un’idea di quel che fu, mentre la strada che porta a Tirana è fiancheggiata da industrie e
università molto note agli italiani grazie ai diplomi facili che in molti hanno cercato di conquistarsi
prima che il governo albanese procedesse a una stretta definitiva.
Niente a che vedere con la via intitolata al proconsole Gnaeus Egnatius che incrociava l’altro tratto
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di strada proveniente da Apollonia stringendo a tenaglia la magnifica laguna di Karavastà e si
gettava attraverso l’Illiria in direzione Salonicco per proseguire poi verso l’Ellesponto. Unì il
mondo romano e quello greco. Un ponte ideale e fisico che, oltre al ponte mitico di Enea e Ugolini,
oggi sembra metterci una volta ancora sulla strada più importante. Quella opposta, quella del
ritorno, in questo caso. Destinazione finale: Istanbul.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/meraviglie-butrinto-sito-archeologico-piu-importantedellalbania/
---------------------------

Codice Montemagno: guida semiseria al caso editoriale del momento
Marco Montemagno ha raccolto i segreti per trovare il successo online in un libro che ha già
ottenuto un successo strabiliante (ma non si trova in ebook). Pronti a metterci “sforzo extra”?

di Paolo Armelli
19 Gen, 2017
Parlando del suo Codice Montemagno (Mondadori Electa) in un’intervista, il fenomeno del web da
300mila follower e 2 milioni di visualizzazioni Marco Montemagno fatica a trattenere
l’entusiasmo: “È una roba pazzesca, quando lo abbiamo caricato prima di Natale non c’era
nemmeno il titolo o la copertina e già era schizzato in classifica“. Già il comunicato stampa di
lancio lo definiva come un caso editoriale ancor prima di arrivare nelle librerie, per essere finito
primo nella categoria bestseller di Amazon solo con le pre ordinazioni.
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Sostenitore fra i più precoci in Italia delle opportunità di internet e divulgatore molto apprezzato
(leggete gli elogi nelle sezioni “Dicono di lui” che intervallano il testo, se non ci credete),
Montemagno si definisce “imprenditore seriale“, avendo lanciato numerose iniziative e startup
digitali, ma soprattutto applica su se stesso il proprio business model: “Prima inizi a ragionare da
imprenditore di te stesso, meglio è” recita una delle massime contenute nel libro.
Perché Codice Montemagno è proprio un condensato della sua filosofia ma soprattutto dei metodi e
dei consigli per sfondare “grazie al digital“. Peccato però che, paradossalmente, questo manuale
non sia disponibile in ebook ma solo in versione cartacea. Tuttavia Montemagno sostiene che non
bisogna permettere che gli ostacoli limitino la nostra fantasia: “Se senti quel pugno di Hulk che ti
logora dentro (…) tira fuori il costume da supereroe che tieni gelosamente nascosto.
Avete attivato i vostri superpoteri? Bene, perché Codice Montemagno è proprio una guida per
scoprire le proprie potenzialità più recondite, senza aver timore degli errori (“siamo sbagliatori
professionisti. Ed è normale che sia così“), ma impegnandosi anche duramente (“È lo sforzo extra a
fare la differenza. A parole sono tutti fenomeni. Ma l’online è il dominio del fare!“). Non abbiate
paura del duro mercato là fuori, perché “il lavoro non si crea, si attrae“, e se sarete attraenti
abbastanza magari riuscirete perfino a guadagnare di più: “Come dice un vecchio adagio: se ti
abitui a farti pagare due noccioline, diventi una scimmietta”.
Grazie a un susseguirsi serrato di esempi, citazioni motivazionali e ardite metafore (“Gli insetti si
riproducono molto velocemente, e online questo lo puoi fare. (…) Fai riprodurre le tue idee”),
Montemagno vi farà fare un viaggio attraverso i punti di forza ma anche le complessità del mondo
digitale, insegnandovi a far attenzione alle miracolose 6 C: “contenuto, continuità, calma
cambiamento, community, culo“.
L’attenzione di tutto il discorso, comunque, è costantemente concentrata sul lettore, cioè su di te:
“Tu non sei una media“, “crea il tuo mercato“, “ora tocca a te“, “Tu sei la differenza“. Bisogna
anche fare in fretta, perché in conclusione non c’è tempo da perdere: “Ogni giorno in più che
aspetti è un giorno tolto al tuo futuro“.
Un ultimo avvertimento, ed è lo stesso Montemagno a darlo: mai fidarsi dei guru. Anche se a volte
è difficile capire chi ci sta dando dei consigli o chi ci sta semplicemente intortando: “La prossima
volta che vedi qualcuno online e pensi che sia un imbecille“, suggerisce l’esperto digitale, “se non
stai capendo esattamente dove sta andando a parare, forse l’imbecille sei tu!“.
fonte: http://www.wired.it/play/libri/2017/01/19/codice-montemagno-libro/
----------------------paoloxl
osservatoriorepressione.info
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Nel mare di Riace… Una conversazione con Mimmo Lucano Osservatorio Repressione

Percorrendo la statale 106, all’altezza di Riace Marina, si rimane spiazzati alla vista di due faccioni disegnati su
un muro della stazione. Se ci si ferma e si torna indietro i divertiti sospetti vengono confermati: su quel muro ci
sono le caricature di un Bronzo di Riace e del leader della Legcfxghsha Nord, Matteo Salvini. Sotto il primo c’è
scritto “ripescato nel mare di Riace”, sotto il secondo invece “ripescato in un mare di cazzate”.

Riace è un piccolo paesino della Locride con la classica disposizione divisa tra marina e paese antico, arroccato
sulla montagna al riparo da scorribande e invasioni. Il nome è antico, greco, e se non fosse per le due statue
ripescate nei suoi mari se ne sarebbe sentito parlare molto poco. Almeno fino a una decina di anni fa, quando il
suo sindaco supportato dalla popolazione locale decide di ripopolare il paese sulla strada dell’abbandono offrendo
ospitalità ai migranti. La vicenda di questa località calabrese fa il giro del mondo in poco tempo, diventa un
cortometraggio di Wim Wenders, viene apprezzata da Papa Francesco e il suo sindaco addirittura viene nominato
tra gli uomini più potenti del mondo dalla rivista Fortune.

La trovata è quella di ricercare un’alleanza tra la popolazione locale e i migranti, basata su un rilancio culturale e
economico del paese, “approfittando” delle risorse offerte dal sistema dell’accoglienza e dall’autorganizzazione
dal basso delle molte persone impiegate nel progetto. Riace ospita oggi 500 migranti su 1500 abitanti di cui 165 di
questi sono all’interno del progetto Sprar in cui lavorano 80 operatori.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Riace per via di alcune registrazioni che dovrebbero provare manovre
poco chiare del suo sindaco, Mimmo Lucano, nell’utilizzo di alcuni fondi regionali. E’ parso immediatamente
evidente che l’obbiettivo di chi aveva prodotto queste registrazioni era quello di delegittimare il processo in corso
nel paese. Il sindaco ha immediatamente rassegnato le dimissioni e convocato un consiglio comunale aperto.
L’assemblea molto partecipata dalla popolazione locale e da vari attivisti da tutta la Calabria ha chiesto al sindaco
di ritirare le sue dimissioni e andare avanti con il lavoro.

Abbiamo incontrato Mimmo Lucano in una lunga conversazione che consigliamo di leggere fino alla fine. Nella
differenza, in maniera molto pragmatica ci viene offerto un ritratto realistico del processo in corso che apre ad
alcune domande interessanti. C’è una compatibilità tra il modello Riace e ciò che le compagini neoliberiste del PD
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vorrebbero offrire come proposta dell’accoglienza ai migranti in Italia? In quale modo si può cercare di proporre
delle alleanze tra proletari italiani e migranti contro la guerra tra poveri? Come si possono costruire dei progetti
politici in territori estremamente periferici e impoveriti del nostro paese?

Ci spieghi l’origine dell’esperienza di Riace?xvn

In realtà questo processo non è nato per un progetto d’accoglienza, perché al tempo in Italia non c’era nulla, mi
pare che eravamo sotto la legge Turco – Napolitano. Il mio interesse sul piano politico – sociale riguardava il mio
paese. C’è stata una fase di forte impegno, fermento sociale e movimento nella Locride degli anni ’80 che
corrispondeva a un nostro ’68. Con forte ritardo certo, ma credo che non abbiamo mai vissuto il ’68 in Calabria.
Tra gli studenti che andavano nelle scuole delle marine era forte la partecipazione. Non era un’adesione sciocca,
ma per molti aveva il carattere di una vera e propria ragione di vita. Le esperienze di lotta di quel periodo furono
molte, poi però ci fu un vuoto. Un vuoto in cui quel sogno di rivoluzione proletaria sembrava smarrito e ognuno a
livello personale ha cercato di sistemarsi. Però a me e credo a molti altri queste idealità rimanevano perché
appartenevano al nostro percorso di vita. Erano convinzioni maturate con molta analisi e ragionamento e
difficilmente saremmo riusciti ad abbandonarle. Io non sono mai stato collegato a un partito, ma piuttosto a
un’idea molto forte.

Quando sono andato via da Riace c’è stata quella fase di smarrimento generale, ci siamo persi di vista. Però io
ormai avevo imparato a conoscere Riace in un’altra dimensione! Quando ero lontano facevo sempre il confronto
con la relazioni umane nei condomini di città, sono stato a Torino e a Roma per questioni di lavoro. Vedevo la
miseria di questi rapporti umani e ho pensato che quello che noi volevamo era un mondo diverso. Non era solo per
raggiungere obbiettivi materiali, era una dimensione dell’essere legata all’altruismo, alla socialità, alla capacità di
considerare anche i torti subiti da altri come torti nostri. Quando guardavo da lontano Riace pensavo che
probabilmente quel sogno di utopia sociale si poteva cercare anche in questi borghi abbandonati dove si è
compiuta la storia delle comunità rurali. Dove umili braccianti agricoli e anche artigiani esprimevano dei modi di
vita che conoscevano il valore dell’accoglienza, non il pregiudizio e andavano fieri dell’incontro con il diverso.
Mi sono detto che questa era la Calabria che conoscevo, questa quella che mi aveva trasmesso questi valori. Poi
sono ritornato. Ho incontrato altre persone che erano ritornate e, in un periodo completamente diverso, ci siamo
organizzati per ricominciare a interessarci di politica locale. Siamo partiti dalla considerazione che forse i governi
locali potevano rappresentare una occasione di capire in quale forma quel messaggio poteva rinascere ed essere
vissuto con un nuovo senso di partecipazione in contrapposizione con l’alienazione delle grandi città. E’ stata un
fallimento quella prima esperienza. Era il 1995. Un gruppo della sinistra antagonista si pone come obbiettivo il
governo locale. Fu un disastro, non ci aveva votato nessuno! Anzi ha lasciato il segno, la gente ci prendeva per
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matti!

Nonostante questo con due persone ho mantenuto un rapporto. L’amarezza era tanta, ma la volontà di conoscere la
realtà e continuare ad insistere rimaneva. Noi siamo una parte. Una piccola parte, ma comunque una parte
presente sul nostro territorio! Con questi due amici abbiamo continuato quindi, poi uno è morto. Dico queste
parole sulle persone perché va bene il processo, il collettivo, il “noi”, l’idea generale… Però è anche fondamentale
come si tramanda la capacità di crederci e di condizionare i processi. Se no diventa tutto un po’ troppo astratto!
Siamo rimasti in due e abbiamo iniziato ad occuparci di questioni culturali, abbiamo fatto il teatro, abbiamo
ricostruito la storia della emigrazione riacese, il tutto da una visione molto minoritaria.

gcvhE poi?

Poi nel 1998 c’è uno sbarco di kurdi alla spiaggia di Riace! Ovviamente la vicinanza politica con il Pkk ci ha
permesso immediatamente di costruire una sintonia nonostante le barriere linguistiche. Quindi sono rimasto in
mezzo a loro, sono diventato un militante del movimento di liberazione del popolo kurdo. La storia
dell’accoglienza a Riace comincia così! Non è stato un fatto di buonismo, ma come vedete sono state motivazioni
di carattere politico. La chiesa locale non aveva aderito per niente a quella storia di accoglienza, se si esclude un
vescovo che ci mise a disposizione una struttura, la prima ad essere utilizzata per un numero alto di persone!
Quando queste persone sono arrivate a Riace noi abbiamo cercato le case degli emigranti riacesi che sono in giro
per il mondo e abbiamo costruito un’altra idea dell’accoglienza.

In cosa consiste questa altra idea?

Abbiamo cercato di capire come costruire un meccanismo di interazione con la comunità locale, come riprendere
il concetto di vicinato di casa come si usava nelle società contadine. Slegati da convenienze e opportunismi
volevamo provare a far maturare questo processo in maniera spontanea. Qui l’accoglienza c’è ma non si vede, non
esiste. Non ci sono centri di accoglienza visibili, sono le stesse case del paese ad assolvere questa funzione! In
Svizzera con gli italiani dicevano “Noi volevamo braccia e invece sono arrivati uomini!”, la stessa cosa è successa
a Rosarno per esempio. L’importante è avere nuova forza lavoro, le condizioni di vita inaccettabili in cui questa
viveva non importa a nessuno. A Rosarno ci sono più case libere che a Riace nel centro storico! Ma nessuno si è
mai sognato di destinarle a questi lavoratori! La comunità locale si rifiuta! Perché non dev’essere solo
l’amministrazione locale o l’istituzione a generare il processo, ma bisogna sviluppare un senso comune con la
comunità. A Riace siamo riusciti a farlo. Perché da che eravamo partiti in pochi a inseguire questo sogno alla fine
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la curiosità è prevalsa. Rispetto a una sicura rassegnazione, rispetto a una certa morte sociale del paese, rispetto
all’unica alternativa della migrazione la gente ha provato interesse per quella proposta rivoluzionaria che
portavamo. E’ stato graduale, ma la comunità locale ha capito che gli “conviene”. Conviene la rinascita! E Riace
ha avuto in questo modo una straordinaria possibilità, ha conosciuto il mondo da vicino, ha incontrato i
protagonisti delle ingiustizie del mondo, delle guerre, delle torture. Così ha maturato una coscienza nuova! Il mio
auspicio è questo: tutte le cose finiscono, quando finirà questo processo spero che rimangano delle persone che
stimolate da ciò che hanno vissuto continuino a praticare queste esperienze e non si lascino fiaccare dagli
opportunismi, gli egoismi, gli arrivismi, l’alienazione e il consumismo di questo mondo.

Riace anomalia assoluta dentro un sistema dell’accoglienza che molto spesso è un business?

Certo, ma il nostro modello è visto anche con paura! Per noi l’accoglienza è incondizionata! Riace deve a queste
persone che sono arrivate la sua rinascita. Dobbiamo riconoscerlo e tutti lo riconoscono. Lavorano tantissime
persone, abbiamo attivato servizi che erano impensabili: la scuola a Riace dal 2000 non esisteva più! Adesso c’è,
ci sono i laboratori, c’è la fattoria didattica, la raccolta differenziata. Stiamo facendo un lavoro bellissimo
sull’acqua come bene pubblico! Tutto grazie solo alla dimensione altra che abbiamo creato e al disegno che
abbiamo per il futuro. Per questo ho voluto fare il consiglio comunale aperto quando mi sono arrivate quelle
accuse. Io vengo da una storia di sconfitte! Penso spesso che siamo una minoranza, ma ogni giorno le nostre
esperienze scavano e siamo un po’ di più! Non potevo permettere che ci fossero delle ombre sul nostro progetto,
perché facevo un torto anche a chi ha guardato a Riace come un’esperienza politica che mantiene la sua coerenza
anche dopo che è diventata istituzione.

Molto spesso sentiamo parlare specialmente a Sud della questione della legalità come una questione prioritaria,
però ci sembra una narrazione che molto spesso nasconde delle trappole e criminalizza anche discorsi legittimi. Tu
che ne pensi?

Non mi ha mai affascinato il concetto di legalità, anzi la vedo con sospetto! Anche da sindaco la vedo con
sospetto. Anche il Terzo Reich era legalità. Anche Benito Mussolini era legalità! Molti drammi dell’umanità sono
avvenuti dentro le norme di sistemi altamente funzionanti dal punto di vista della burocrazia! Per questo ho il
sospetto di parole come legalità, burocrazia, istituzione, eccellenza! Ma quale eccellenza… Noi dobbiamo
ragionare per costruire una società democratica basata sull’eguaglianza dove la base controlli il vertice. Anche
nell’accoglienza, anche negli Sprar. Persone che non vedranno mai un rifugiato di persona dietro le loro scrivanie
pretendono di poter determinare i processi a livello territoriale!
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In questi giorni si sta tornando a discutere molto su come viene organizzata l’accoglienza in seguito alla rivolta
che c’è stata nel CPA di Cona. La Serracchiani, presidente della regione Friuli – Venezia ggffdfffffGiulia in quota
PD, ha affermato che il modello dell’accoglienza diffusa è preferibile perché permetterebbe di contenere il
dissenso e le rivolte. Cosa ne pensi di queste affermazioni?

Oggi c’è una nuova storia in Italia che è trasversale. Tutti, compreso Grillo, fanno i conti a livello scientifico con
la volontà dell’elettorato. Parlano per opportunismo e convenienza. La nostra storia, la storia di Riace parla di
tutt’altro. Parla chiaro di libertà. Se tu vieni qui non devi firmare autorizzazioni come a Rosarno. La libertà è la
prima cosa. Noi abbiamo dovuto sperimentarlo. Eppure in dieci, dodici anni di questa esperienza ci sono stati solo
conflitti legati alla normale convivenza. Qui gente di Riace si è sposata con gente che veniva dall’Afghanistan,
dall’Eritrea, sono nati bambini misti. Qui ci sono cinquecento migranti su mille e cinquecento abitanti eppure la
nostra vita è normale. Questo è il nostro messaggio. Perché Grillo fa come la Lega Nord e apre a Casapound?
Perché non si può permettere di essere possibilista? Perché tutto il ragionamento si basa sul consenso elettorale.
La mia impressione è che chi fa un ragionamento di parte è un’esigua minoranza. Riace fa paura anche per questo!
Per capirci uno dei giornalisti della Gazzetta del Sud è del FUAN, è ovvio che odia la mia testa rossa! Anche
queste registrazioni sono fatte per screditarci. Io devo rendere conto alla mia comunità di tutto quello che faccio.
La prima volta che mi sono candidato persino mio padre non mi ha dato il voto perché pensava che fossi troppo
estremista! Però poi per tre volte siamo riusciti a conservare il consenso in questo piccolo paese. Sono molto
preoccupato di quelle che sono le prospettive politiche a livello nazionale e internazionale.

Voglio dire un’altra cosa, nell’esperienza degli Sprar qui in Calabria ci sono situazioni con cui eravamo legati da
un ideale politico di movimento. Abbiamo fatto molte cose insieme, costruito iniziative politiche e culturali. Poi
alcune di queste situazioni si “istituzionalizzano” e la gente che ne fa parte cambia completamente. Appena arriva
un po’ di potere l’approccio ai percorsi che si fanno diventa di tipo ispettivo e tutto deve rientrare dentro i canoni
della legalità e delle corrette procedure. E’ possibile che alcuni compagni siano diventati così?

Devo dire però che almeno il presidente della regione Mario Oliverio ha dimostrato su questa ultima vicenda di
schierarsi apertamente in favore del progetto che portiamo avanti.

Però il PD…

Mamma mia, è un disastro. Ridicolo Renzi quando parlava dell’operazione Mare Nostrum. L’hanno azzerata e
hanno fatto una nuova operazione in cui sono aumentati i morti in mare. Si è macchiato di gravi responsabilità. E
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ovviamente non solo su questo. Io non ho visto differenze fra Maroni e Renzi.

Questa avventura è iniziata dallo sbarco dei curdi, come pensi che questo si possa legare a quello che sta
avvenendo oggi nel Kurdistan siriano dove c’è una grande lotta in atto. Pensi che il modello kurdo sia un modello
valido anche per i nostri territori?

Secondo me è il modello che propone Abdullah Ocalan è il modello più vicino alle nostre idealità. La democrazia
partecipata, il confederalismo democratico come modello di governo dei territori. Hanno messo a tacere la sua
voce e oscurato la sua immagine. Ocalan propone la questione curda sotto la chiave di lettura delle ingerenze
dell’America e dell’Occidente nei confronti di tutti quanti i popoli mondiali. Come loro attraverso un meccanismo
di dominio riescano a produrre degli enormi sconvolgimenti in tutto il mondo. L’esperienza di Riace è legata al
Partito dei Lavoratori curdi con un sistema di relazioni che non abbiamo perso, dalla Germania, a Roma, a
Diyarbakir. Sappiamo che ci sono delle persone che sono militanti del PKK quI a Riace e abbiamo fatto la
cittadinanza onoraria per Abdullah Ocalan.

Cosa vuol dire oggi provare a produrre un discorso antirazzista all’altezza dei tempi, in qualche modo essendo
coscienti della guerra tra poveri che viene alimentata dall’alto?

Guarda io ti posso rispondere che il nostro contributo lo diamo ogni giorno da un punto di prospettiva molto
interessante. Ormai a Riace vengono trasmessi dei messaggi di solidarietà e antirazzismo la popolazione riesce a
capire che l’accoglienza non è una cosa sciocca che si fa per buonismo o perché si è dell’Azione Cattolica. Ed
ecco che il modello Riace fa male perché cerca di ostacolare questa guerra tra poveri. Poi quando ad ostacolare il
nostro modello sono dei sedicenti compagni per me questo fa ancora più male.

Oggi il sistema dello Sprar io lo vedo con molte criticità. La prima criticità e che si tiene poco conto della realtà
territoriale tutte le decisioni vengono assunte a livello centrale. Anche le linee guida, queste famose linee guida (le
norme dettate dal ministero degli interni per l’accoglienza negli SPRAR ndr), sono piccoli condizionamenti che
impediscono un corretto funzionamento dell’accoglienza. Sono linee guida che parlano del periodo di permanenza
nei centri, del numero, io invece sto cercando di ragionare al contrario e ho dimostrato che è possibile un modello
di accoglienza incondizionata senza vincoli burocratici.

Adesso stiamo attivando un progetto per i ponti umanitari legata alla Chiesa Valdese alla Comunità di
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Sant’Egidio.

Mi piace questo progetto perché vengono persone direttamente, senza gli sbarchi, senza rischio che perdano la
vita. Però all’interno di questo progetto il budget economico è meno della metà di quello dello dello Sprar quindi
non conviene prendere questi migranti a nessuno. Riace se ne sta occupando perché non conviene, perché non c’è
guadagno perché i soldi bastano a malapena per coprire le spese vive. Però bastano! Infatti a Febbraio partiamo!

Hai fatto riferimento ai primi sbarchi dei curdi quando non la legislazione italiana era legata alla TurcoNapolitano, anzi i primi sbarchi sono arrivati addirittura prima della Turco-Napolitano. Non c’erano i Cie, non
c’erano i Cpt, non c’erano i progetti Sprar. La domanda è: quanto gli Sprar si sono modificati dagli interno quanto
si sono burocratizzato quanto si è perso dell’accoglienza spontanea che c’era prima.

La maggior parte dei progetti si sono modificati, non c’è la militanza, non c’è l’ideale politico. Assolutamente no!
Anche quei progetti che venivano dalle esperienze di movimento sono diventati così. Pensano solo ai soldi allo
stipendio. Per questo, quando si producono le ispezioni all’interno dei progetti di accoglienza che sono legati di
più a un ideale di sinistra sono più severe. Questi ideali a chi oramai si è istituzionalizzato danno fastidio.

Adesso Gestiscono gli Sprar come un’attività imprenditoriale, non hanno più finalità sociale o ideali politici. Ma
questo a Riace non è mai successo.

Tornando a quello che avevi detto all’inizio, parlando del ciclo di lotte che c’è stato qui nella Locride negli anni
70-80, quella che viene definita “l’Emilia rossa di Calabria”, ci potresti raccontare un po’ più nel dettaglio questa
esperienza?

Io ho vissuto quel periodo con il mio professore di religione, si chiamava Natale Bianchi. Lui era del Movimento
Cristiani per il Socialismo, della teologia della liberazione. Ha fatto una battaglia contro la mafia, lui che era uno
che veniva dal nord, diceva che la chiesa era dal popolo ed era sempre in prima linea con un’idea molto diretta
della pastorale sociale.

f54ghdthgcPoi c’è Peppino Lavorato, avevano appena ucciso Peppe Valarioti, il segretario del Partito Comunista
ucciso dalla ‘ndragheta, è morto tra le sue braccia. Tutto il movimento degli anarchici di Siderno e di Locri, ho
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vissuto tutto quanto quel processo e anche oggi mantengo questi ricordi, mantengo viva quell’ideologia. Anche se
me la vivo in maniera molto paradossale, perché comunque sono parte del potere, sono legato alla carica di
sindaco, ma sono anche legato a quel sogno. E ritengo che quella militanza mi è servita molto, è una forma di
militanza che ha valorizzato la mia maturità come essere umano.

A me non interessano queste forme di potere: se tu vai al municipio di Riace non c’è la porta. All’inizio i cittadini
dicevano: “ma che sta succedendo qui, è sempre aperto”. Ho lasciato senza chiavi la porta del sindaco. Una volta è
venuto un cittadino, un professore di matematica molto fiscale, e mi ha fatto dei rimproveri. Gli ho risposto:
siccome ritengo che non sia giusto quello che dici io esco fuori perché per me questo è l’ufficio del Popolo, non è
il mio ufficio personale e quindi non ti caccio, me ne vado io. E me ne sono andato lasciandolo lì parlare da solo.

Anche il rapporto con la burocrazia, con gli impiegati del Comune, è molto complicato. Loro sono lì per lavorare
non gliene frega niente degli ideali. È stato un lavoraccio però alla fine ci siamo riusciti abbiamo aperto una
breccia di luce.

E la Repubblica rossa di Caulonia?

Io ho avuto una collaborazione con Ilario Mendolara che era l’ex sindaco di Caulonia e che ha scritto un libro su
questa esperienza. Caulonia è stata sempre una comunità rivoluzionaria carica di questi fermenti. E la sua storia, la
storia di Pasquale Cavallaro rimane incastonata in quel momento.

Ma oggi Caulonia è una brutta copia di quello che è stato. Come se quella storia non avesse lasciato niente. Anche
rispetto al collettivo che c’erano a Caulonia (negli anni 60 e 70 c’erano i collettivi in molti paesini della Calabria)
non rimane più nulla, pensa che alcuni di loro sono finiti in Forza Italia.

Questo è il terzo mandato che fai quindi alla fine c’è stato anche una conferma da parte degli abitanti di Riace?

Sì, ma io a questo non do molto peso, non è che tutte le persone che hanno votato per me sono militanti politici.
Attenzione! Hanno votato per me perché funziona, perché gli conviene. Rispetto a quello che era prima: un paese
senza vita, un paese abbandonato da Dio e dagli uomini. Non c’era la scuola, un posto dove il centro storico era
distrutto, pieno di eternit, di amianto. Pieno di tutti quanti questi materiali che negli anni 60 e 70 l’hanno fatta da
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padrone. E soprattutto c’era un’opinione diffusa tra la gente che il centro dello sviluppo, secondo l’idea
consumistica imperante, era Riace marina. Perché ci sono i supermercati, perché c’è la stazione, perché ci sono i
negozi.

Noi ci siamo mossi verso tutt’altra direzione. Perché non avevamo intenzione di riportare il centro storico come
punto di riferimento da dove passa l’anima delle comunità. Come punto di riferimento della vera Calabria, della
vera accoglienza, dove non hai bisogno di costruire e soprattutto di consumare altro suolo, altra superficie
edificabile. Il nostro messaggio era chiaro: dobbiamo recuperare questo contenitore vuoto, di case abbandonate e
dargli una nuova anima.

Era un messaggio fortemente alternativo rispetto a quello che era stato Riace fino a quel momento.

Era un modello in netta opposizione rispetto allo sviluppo che si aveva alla marina di Riace dove tutti i vecchi
amministratori si sono costruiti dalle ville con il consenso alla cittadinanza. Tutti erano convinti fino a quel
momentoytrfg copy che andare al Comune significasse farsi i fatti propri e quelli della propria clientela. Però
siamo riusciti a distruggerlo quel paradigma!

Oggi neanche il mio peggior avversario può recriminare intorno al mio operato, per questo ho fatto una
discussione aperta perché non avevo nessun timore rispetto a quelle che potevano essere le critiche al mio operato.

Hai detto che la prima sfida elettorale è stato un disastro…

Nel 1995 abbiamo costruito questa lista che si chiamava “Riace Libera” non siamo riusciti nemmeno a prendere
un consigliere di opposizione.

Tutti noi eravamo c’eravamo persi nel fare ragionamenti molto elaborati, come è tipico della sinistra italiana.
Molti di noi dopo questa sconfitta pensavano che fosse la gente di Riace a non meritarci, come se noi avessimo la
verità in tasca, invece di soffermarci sul perché le persone non ci avevano votato, non ci avevano capito.

Siamo ripartiti cercando di modificare la nostra forma di comunicazione. Abbiamo continuato l’azione politica
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tramite iniziative culturali, ricostruendo la storia dell’emigrazione riaccese, producendo spettacoli teatrali e sagre.

Nel 1998 c’è stata una svolta. Sono arrivati i curdi!

Al sindaco di allora sfuggiva la portata di questo processo, e che avrebbe cambiato anche gli equilibri politici
all’interno del Comune di Riace.

Nel 98 arrivano in curdi, nel 99 facciamo una lista e portiamo 4 consiglieri di minoranza, eravamo consapevoli
che andavamo a perdere però nello stesso tempo siamo riusciti a portare 4 persone al municipio. Da lì abbiamo
iniziato con il progetto dell’accoglienza prendendo un vecchio palazzo che era di proprietà di una famiglia
nobiliare napoletana e lo abbiamo trasformato in un centro di accoglienza per i curdi. E quindi abbiamo sviluppato
questo programma legato a una nuova identità del centro storico. Nel 2001 nasce il programma nazionale asilo,
allora io chiedo il sindaco di inserire Riace all’interno di questo programma. Il Sindaco non voleva darmi questa
possibilità, il progetto che avevamo fatto di rivitalizzazione del borgo attraverso i flussi migratori non lo
convinceva.

Diceva che a me questo tipo di situazione non mi conveniva politicamente, che non mi avrebbe pagato dal punto
di vista elettorale. Cercava di convincermi di passare dalla sua parte, all’interno della tua lista.

Nel 2004 succede che al Comune vengono presentate 4 liste e una è di Alleanza Nazionale-Forza Italia, questa era
l’organizzazione legata a un’idea più mafiosa dei rapporti sociali che c’erano a Riace. Il sindaco di centrosinistra
temeva che la nostra eventuale partecipazione alle lezioni avrebbe consegnato il comune nelle mani di Alleanza
Nazionale-Forza Italia.

Ci ripeteva di non fare questa stupidaggine e di ritirare la candidatura. Ma noi siamo andati avanti per la nostra
strada.

Ci candidiamo con la lista che portava il nome “un’altra Riace è possibile” e riusciamo a prendere 30 voti di
scarto sulla seconda lista. La soddisfazione più grande è stata quella lì di riuscire a vincere contro Alleanza
Nazionale Forza Italia.
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vvvvvvvvv copyChe difficoltà ci sono adesso con i tagli che si stanno facendo gli enti locali nell’amministrare un
comune come Riace?

Ho capito un paio di cose con l’esperienza. La prima è che io non voglio amministrare come un sindaco perfetto.
Se amministrassi come un sindaco perfetto non fare gli interessi della tua comunità ma quelli del governo.

La seconda è che non posso aumentare la pressione fiscale sui cittadini, non sarebbe comprensibile. Se io aumento
la pressione fiscale qui mi ammazzano, ma non perché ho bisogno di tutelare i miei voti, ma perché deve passare
un altro messaggio politico. Messaggio politico che non è soltanto il mio, di Domenico Lucano, ma di tutta una
sinistra antirazzista e antagonista in Italia. Per questo, lo scuolabus non si paga, l’occupazione di suolo pubblico
non si paga, la carta identità non si paga, l’Imu sulla prima casa non si paga, la mensa scolastica a costi bassissimi.

E adesso stiamo lavorando su un progetto per portare la tassa sull’acqua a zero e ci stiamo riuscendo. Non
vogliamo fare pagare l’acqua a Riace. E non ci vuole molto.

Il rapporto che ha questo comune con la Sorical (società privata che in Calabria si gestisce l’acqua ndr) è stato
sempre molto conflittuale, le analisi non vanno bene la lettura dei contatori non va bene, per questo motivo
abbiamo deciso di cercare di portare l’acqua Riace in modo autonomo dalla Sorical scavando un pozzo.

Cosa pensi del fatto che nel 2016 Fortune ti ha inserito tra i 50 uomini più influenti del mondo?

A me non mi piacciono queste cose le reputo delle “americanate”. Loro pensano che mi facciano piacere, però non
mi interessano. Una persona della estrema sinistra che ribadisce continuamente di essere di estrema sinistra finisce
su quella classifica, è normale che provoca invidia. Ma la stima che voglio non è quella del Times, è la stima dei
militanti Calabresi, dei militanti italiani, è questa la stima che cerco.

da InfoAut

--------------------------
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Essere amata nel tempo
curiositasmundi

ha rebloggatohotelmessico

hotelmessico

Mi dicesti che volevi essere amata nel tempo,
allora io,
ti ho amata venti minuti nel duemilanove,
quattro mesi nel duemilaundici,
otto giorni nel duemilatredici,
una mattina nel duemilaquattordici,
e considera che ho lo stesso mal di testa dal millenovecentoottantanove.

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

MASSONERIA SECRETS
IL GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA STEFANO BISI NON CONSEGNA
ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA BINDI GLI ELENCHI DEI
MASSONI: “VIOLEREI LE NORME SULLA PRIVACY” - “GIULIO OCCHIONERO? È STATO
SUBITO SOSPESO. NON CAPISCO PERCHÉ SPIASSE I CIRCA 300 FRATELLI DI CUI
PARLANO I GIORNALI. NOI SIAMO VITTIME, IL MOTIVO VA CHIESTO A LUI”
Da Avvenire
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stefano bisi
Bisi non consegna a Bindi elenchi Goi «Sulla consegna degli elenchi, ho scritto una lettera alla
presidente Rosy Bindi motivando perché non possa avvenire, perché potremmo compiere un reato,
violando le norme sulla privacy».
Ascoltato ieri dalla commissione parlamentare Antimafia, il gran maestro del Grande Oriente
d’Italia Stefano Bisi ha detto no alla richiesta di fornire gli elenchi coi nominativi dei 23mila iscritti
italiani al Goi, suddivisi in 850 logge. Una parte dell’«audizione a testimonianza» (di valore
analogo a quella pronunciata in un processo) è stata secretata.
Nella parte pubblica, c’è stato un continuo botta e risposta fra le domande di Bindi e le repliche
dell’esponente della massoneria:
«Nomi dei fratelli "coperti"? Non mi risultano. Nel Goi non esistono membri non registrati o
"all’orecchio"», ha detto, «non chiediamo l’aggiornamento dei certificati penali, ma abbiamo
controlli interni e ispettori tenuti a vigilare».
Negli ultimi due anni e mezzo, sono state chiuse 4 logge, 3 in Calabria e una nel Lazio. Quanto
all’inchiesta della procura di Roma sull’ingegnere massone Giulio Occhionero, Bisi afferma: «È
stato subito sospeso. Non capisco perché spiasse i circa 300 fratelli di cui parlano i giornali. Noi
siamo vittime, il motivo va chiesto a lui».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/massoneria-secrets-gran-maestro-grandeoriente-italia-stefano-139658.htm
---------------------

Classi separate per maschi e femmine: la novità della progressista Svezia
Un passo indietro per l’educazione dei bambini? Secondo alcuni insegnanti no: molti si sentono
inibiti dai membri dell’altro sesso e non intervengono in classe. Comunque, è una misura
temporanea
di LinkPop
19 Gennaio 2017 - 11:23
Classi separate per maschi e femmine? Sì, grazie. Non succede, come ci si potrebbe aspettare, nei
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Paesi arabi, bensì nella iper-progressista Svezia. Cosa succede? Qualcosa si è inceppato? Tranquilli:
è solo un esperiemento di sei settimane, lo fanno alla Adolfsberg School di Örebro, a qualche
chilometro da Stoccolma, e serve a far sentire gli studenti “più sicuri di sé”.
Ads by Kiosked

Cosa vuol dire? Molto semplice. Il confronto con membri dell’altro sesso potrebbe (anzi, può)
inibire i più timidi, impedisce loro di esprimersi, di contribuire alla vita della classe e di sviluppare
la propria personalità in modo equilibrato. Assunzioni che fanno a pugni con decenni di istruzione
pubblica e, soprattutto, con la volontà degli studenti. Secondo quanto riporta un giornale locale,
nessuno sarebbe stato d’accordo: “Se avessi voluto andare a una scuola per sole ragazze, ci sarei
andata. Ma non si può nemmeno, perché sono chiuse dal 1974”, dice una scolara intervistata da The
Local.
Eppure gli insegnanti tirano dritto. Ad esempio Anneli Widestrand, che ribadisce: “È un buon
sistema per provare a cambiare la situazione, e raggiungere tutti gli studenti”. Obiettivo, appunto, è
spingere le ragazzine più timide a esprimersi con più libertà. Funzionerà? Per ora si procede. Tutte
le classi sono separate, le materie insegnate in ore diverse in momenti diversi. A parte, chissà
perché, scienze.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/19/classi-separate-per-maschi-e-femmine-la-novitadella-progressista-svez/32983/
--------------------------

SCOPERTE STUPEFACENTI
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DALLA DIPENDENZA DALLA COCAINA SI PUÒ GUARIRE: SCIENZIATI DANESI HANNO
SCOPERTO LA MOLECOLA ALLA BASE DEL LEGAME TRA SOSTANZA E
TOSSICODIPENZA. ALLO STUDIO UN ANTIDOTO DA UTILIZZARE SUI NEURONI CHE
GENERANO IL PIACERE
Il mercato della coca non conosce crisi: un recente studio ha rilevato che nelle acque del fiume Po
scorrono i residui di oltre 40 mila dosi giornaliere. A farne uso sarebbe circa il 3% della popolazione
compresa tra i 15 e i 35 anni...
Daniele Banfi per “la Stampa”
Un mercato che non conosce crisi. Un recente studio ha rilevato che nelle acque del fiume Po
scorrono i residui di oltre 40 mila dosi giornaliere. A farne uso sarebbe circa il 3% della popolazione
compresa tra i 15 e i 35 anni. Stiamo parlando della cocaina, una droga che tra i tanti effetti negativi
ha la capacità di indurre una fortissima dipendenza.
Una spirale che forse un giorno potrà essere spezzata definitivamente grazie anche ad uno studio
della University of Copenhagen da poco pubblicato sulla rivista Journal of Biological Chemistry.
Agli scienziati danesi va il merito di aver identificato in maniera dettagliata il meccanismo
molecolare alla base della dipendenza. Una scoperta che ora aprirà la strada allo sviluppo di nuove
molecole terapeutiche.??
COME AGISCE LA COCAINA - Uno dei neuro trasmettitori maggiormente presenti a livello
cerebrale è la dopamina, la molecola nota per essere associata, quando non viene più prodotta in
quantità adeguate, al morbo di Parkinson. Essa è implicata in molte funzioni come la sensazione di
ricompensa e appagamento. Un neurotrasmettitore dunque cruciale nelle dipendenze.
La dopamina, rilasciata tra un neurone e l'altro (le sinapsi), viene successivamente rimossa
attraverso un trasportatore per essere "riciclata". Più tempo rimane a livello delle sinapsi e più la
persona si sente appagata. La cocaina agisce proprio sul meccanismo con cui i neuroni rimuovono
la dopamina. Bloccando questo processo si instaura così una forte dipendenza. Ecco perché
identificare il meccanismo preciso con cui ciò avviene è di fondamentale importanza per annullarne
l'effetto. Purtroppo però ad oggi non esistono trattamenti farmacologici efficaci per spezzare la
spirale
?DOVE È SITUATO IL POSSIBILE ANTIDOTO -?Il gruppo di scienziati danesi, da anni al lavoro
sulla dipendenza da questa droga, hanno concentrato la loro attenzione sul meccanismo di trasporto
della dopamina all'interno dei neuroni. Analizzando la proteina responsabile del trasporto hanno
individuato un'area, composta da soli due amminoacidi, in grado di cambiare in continuazione la
propria conformazione. Una sorta di interruttore in perenne movimento che sembrerebbe essere il
sito su cui la cocaina agisce. Individuato il meccanismo il prossimo passo dello studio sarà ora
quello di sintetizzare delle molecole, prive dell'effetto tossico della cocaina, in grado di interferire
con il trasporto della dopamina.
Come spiega Claus Juul Loland, uno degli autori della ricerca, «più conosciamo in maniera
dettagliata come avviene il legame della cocaina a livello delle sinapsi e più saremo in grado di
sviluppare un antidoto. In questo senso il nostro studio ha contribuito a fare luce maggiormente
sulla dipendenza da cocaina».?
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/scoperte-stupefacenti-dipendenza-cocaina-si-puguarire-92344.htm
--------------------------

Agatha Christie
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

semplogicaa

giovedì 19 gennaio | Agatha Christie
Fonte:semplogicaa

------------------------------
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Virgola
buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden

Segui

Dieci anni di libertà
e ancora oggi ogni mattina
ti risvegli in posa fetale
avvinghiato con le mani
strette alle ginocchia
col mento sulla clavicola
e giaci così come una virgola
sopra un documento secretato
su lettera a inchiostro simpatico
coperta da segreto assoluto
— Viktor Krivulin
(via le9porte)
Fonte:le9porte

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

Scrivere come amare
signorina-anarchia

Il verbo scrivere è come il verbo amare, quindi non ti dirò “scrivimi”. Né ti dirò di leggere i
destini dei cartomanti che ci vogliono pedine dei loro trastulli di sogni. Ti dirò invece del
fiume a qualche chilometro da qui, che ghiaccia sempre il secondo martedì di gennaio. Ho
voglia di parlarti delle mie giornate, di stendere una cronaca del cosmo, come riempire un
referto di vita. Provare a dirti di tutte le mie finzioni, delle piccole lucide manie del giorno,
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delle rinunce, delle conquiste, di quando ho ricominciato ad innamorarmi di questa
strana stagione. Non v'è conclusione, punto d'appoggio, passione, né ricerca negli istanti
in cui lascio che il vento decida metà del percorso. Bisogna sempre concedere qualcosa al
nulla, se non voglio permettere che divori tutto. Così danza l'uomo di cenere sui cadaveri
delle fenici. Quello che è, è quello che è. Il resto è soltanto un modo di narrarsi al mondo.
— Cardiopoetica

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

Andare a memoria
dovetosanoleaquile

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

ha rebloggatolaesse

3nding
Segui

3nding
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Le grandi leggi che regolano la nostra società
● Accendere una sigaretta fa arrivare un autobus.
● Lavare l’auto fa piovere.
● Tagliarsi le unghie fa comparire oggetti ed azioni in cui le unghie sono necessarie (tipo alzare
linguette/rimuovere etichette).

● Defecare fa scomparire alla bisogna il rotolo di carta igienica.
● Petare fa apparire persone che devono assolutamente interagire con te in quel preciso istante.
● Confessare qualcosa di disgustoso crea il silenzio totale giusto il tempo necessario della confessione.
● Vestirsi male evoca persone che vorresti ti vedessero vestito bene.
● Vestirsi bene evoca perfetti sconosciuti di cui non potrebbe fregarti meno di nulla.
● Avere fretta inceppa qualsiasi macchinario/distributore automatico/serratura.
● Avere con sè un ombrello riduce drasticamente le probabilità che piova.
Fonte:3nding

-----------------------------------kon-igi

ha rebloggatothec8h10n4o2

thec8h10n4o2

Darwin e la triste storia della “sopravvivenza del più adatto”
Correva l’anno 1866, Darwin aveva pubblicato una ventina di opere –fra le quali quattro edizioni de L’ origine
delle specie– ed era moderatamente soddisfatto. Le vendite avevano superato ogni sua aspettativa e la sua teoria
dell’evoluzione aveva impressionato positivamente molti intellettuali dell’epoca compresi i suoi tre amici e
“colleghi” più stimati: Lyell, Hooker e Huxley (sì, quello che poi sarebbe stato considerato il suo mastino).
Oltretutto, quando Darwin sette anni prima aveva pubblicato la teoria era consapevole di due cose: di avere
ragione e di scrivere per i giovani e le generazioni future. Della seconda cosa era certo poiché, dovendo inserire il
termine “caso” ad un certo punto del suo ragionamento, era scontato che critiche e bastonate sarebbero arrivate da
“destra” (religiosi e conservatori) e da “sinistra” (il positivismo era appena nato e agli uomini di scienza di metà
XIX secolo il fatto che un fenomeno avennisse per caso e non per una precisa legge naturale sarebbe parso più una
bestemmia laica piuttosto che la base per una teoria scientifica). Quindi, nonostante tutto, Darwin era
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sufficientemente pago dei suoi successi.
Tuttavia, c’erano anche un paio di cose per le quali, potendo, Darwin si sarebbe preso a seggiolate sul viso: la
geologia e quelle che lui chiamava variazioni individuali (e che noi chiamiamo mutazioni). Darwin era sicuro
della sua teoria perché tornava tutto: quello che aveva visto nel suo viaggio, quello che Wallace aveva visto in
Indonesia, i reperti fossili, la neonata teoria malthusiana, millenni di selezione artificiale. Tutte le prove raccolte in
venti anni di ricerca andavano a formare un puzzle perfetto ed esaltante all’ennesima potenza, se non fosse che
Darwin non poteva fornire, essenzialmente, i due tasselli centrali. I geologi, infatti, non gli confermavano per la
Terra i tempi lunghi necessari alla sua teoria, e lui stesso non era in grado di spiegare cosa erano e come
avvenivano le variazioni.
Così Darwin, invece di vivere al settimo cielo, se ne stava al piano terra e tirava a campare tra alti e bassi come il
resto dei comuni mortali.
Il 2 luglio dello stesso anno, però, Darwin ricevette una lettera dall’ormai amico Wallace. La lettera era piena di
fervore e, parafrasando, Wallace iniziava scrivendo: “Io non riesco a credere che gli intellettuali del nostro tempo
siano così imbecilli da non capire il tuo inglese così evocativo e chiaro come il sole…” ma poi continuava “ E
però, ‘sta Natura tua… seleziona di qua, preferisce di là, cerca solo il bene della specie… Sembra il falcetto del
contadino che sta dietro l’angolo di casa mia! Dopo è ovvio che quei mentecatti si confondono”.
E così Wallace arriva al punto:
I wish therefore to suggest to you the possibility of entirely avoiding this source of misconception in your great
work, […], and I think it may be done without difficulty & very effectually by adopting Spencer’s term (which he
generally uses in preference to Nat. Selection) viz. “Survival of the fittest”.
Wallace non aveva offerto a Darwin i due pezzi mancanti della teoria, ma gli aveva comunque tolto una discreta
castagna dal fuoco e, soprattutto, gli aveva ricordato che due anni prima, in un volume dell’opera Principles of
biology Herbert Spencer lo aveva citato scrivendo:
This survival of the fittest […]is that which Mr. Darwin has called “natural selection, or the preservation of
favoured races in the struggle for life”.
Ora, per noi Spencer è un emerito sconosciuto (in realtà è stato un lamarckista sociale che volente o nolente ha
portato al darwinismo sociale, però shh non importa), ma già negli anni 60 del XIX secolo Spencer scriveva e
molti intellettuali e borghesi del mondo prendevano nota (le sue opere erano tradotte anche in cinese e giapponese
ed erano piratate dagli americani manco fossero i cinecomics della Marvel). Quindi, Darwin incassò contento il
suggerimento di Wallace e nella quinta edizione dell’Origine scrisse:
This preservation of favourable individual differences and variations, and the destruction of those which are
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injurious, I have called Natural Selection, or the Survival of the Fittest.
E fu così che Alfred Russel Wallace aiutò Charles Darwin a correggere un’idea sbagliata (la natura come
strumento di un Selezionatore con in mente un piano preciso) e lo incitò a lanciare sul piano scientifico lo slogan
che nei secoli a venire avrebbe cristallizzato uno dei malintesi principali dell’evoluzione.
Per dire, se oggi prendiamo 10 persone in tutto il mondo e domandiamo loro cos’è la Selezione Naturale: 3 di loro
si faranno il segno della croce o qualunque altro gesto scaramantico, 3 faranno spalluccia perché sono confusi se
esiste o no; 1 ci mostrerà la pagina di Wikipedia e 3 ci risponderanno gioiosi che è la sopravvivenza del più adatto
o di chi è perfettamente adattato al proprio ambiente o addirittura del più forte.
E ovviamente non è così. A dircelo sono i predatori che spesso rimangono a bocca asciutta ma riescono a
riprodursi; sono le piante che non hanno l’equipaggiamento necessario per crescere rigogliose con meno acqua;
sono gli uccelli con le code chilometriche; sono le mute degli insetti; sono il 2% delle falene bianche del 1895 che
hanno ripopolato l’Inghilterra di oggi; sono le persone affette d’anemia falciforme… Insomma, in un determinato
ambiente e in molte popolazioni, gli organismi sopravvivono e si riproducono con le loro svariate mutazioni. Gli
individui che hanno variazioni genetiche vantaggiose hanno più probabilità di trasmettere i loro geni alle
generazioni future ma, da questo, dire che a sopravvivere è solo il più adatto è una semplificazione sbagliata, uno
slogan appunto, che è meglio lasciar perdere.

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

Irene 12 anni
theuserformerlyknownasscas

ha rebloggatosoggetti-smarriti

Sono quasi arrivato in ufficio quando sento il telefono squillare.
Irene Cell.
Cavolo, l'ho lasciata a scuola dieci minuti fa, penso a uno sciopero improvviso, una
chiusura straordinaria, altalene che si sono appena rotte, a possibili tsunami, apocalissi
incombenti, satelliti in rotta di collisione, la fine della realtà così come la conosciamo.
Ansioso?
No, perchè?
Non avevo collegato l'auricolare, quindi lascio momentaneamente alla guida Nostro
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Signore, e la sua tendenza a sovrasterzare, e rispondo.
“Tesoro, tutto bene?”
Una voce decisamente diversa dalla mia piccolina.
“Sono la dirigente scolastica della scuola di sua figlia” - pausa lunga quanto il passaggio
dall'usare ossa di parenti come pettini fino alla scomparsa del Don Bairo, poi riprende “prima di chiamarmi tesoro, almeno mi inviti a cena.”
Trattengo legioni di vaffanculo ma mi calmo all'istante.
“Ci sto, però paga lei con i soldi ottenuti dal furto del cellulare di mia figlia. Immagino
vada tutto bene, perchè mi chiama, Irene ha dimenticato qualcosa?”
“No, anzitutto non si preoccupi, va tutto benissimo, Irene è qui vicino a me, avrei bisogno
di parlarle. Con una certa urgenza.”
Occacchio.
Preside.
Certa urgenza.
Sono fottuto.
Uh.
Stavolta sto dall'altra parte del cazziatone, ok, posso affrontarlo.
Chiamo per avvertire del ritardo e torno indietro.
Con la spavalderia di quello che ha visto più uffici del preside che supermercati, busso ed
entro.
Scena.
Una signora con capelli raccolti a crocchia, maglione grigio Eternit su gonna nera Era Una
Così Brava Persona, occhiali dalla montatura rosa e diamantati, sciarpa con più colori di
quanti un uomo possa mai conoscerne. Rughe come piovessero, ma nei punti giusti, in
quelli dove riconosci una bella vita.
Irene è seduta davanti alla scrivania, non si volta verso di me, non ha lo sguardo basso.
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Tre stagioni di Lie To Me non possono mentire, il suo corpo sta dicendo
“Ho fottutamente ragione io.”
Tutto questo dura pochi attimi, interrotti dal mio porgerle la mano sorridendo.
“Salve, sono il papà di Irene, cosa è successo?”
A pagina 3 del manuale della Brava Preside c'è il capitolo “Abbassare gli occhiali quel
tanto da ottenere uno sguardo deciso”, quindi parla.
“Preferirei lo raccontasse lei.”
Ok, ci sto. Se ha sbagliato, giusto che paghi, se ha ragione, tutto finirà uscendo da quella
porta, giochiamo secondo le tue regole.
La guardo e chiedo di iniziare. lo fa.
Non vedeva l'ora. E’ incazzata come quando una bimba avanti a lei di un solo passo le
fregò l'ultimo Rarity in offerta.
“Dopo che sei andato via” - parte a razzo - “non hanno aperto subito il cancello, sono
rimasta fuori a chiacchierare con le altre. Quando ha suonato, c'è stata la solita corsa per
entrare” - guarda la signora - “come se la scuola dovesse scappare da un momento all'altro
o avessero messo un numero chiuso. Comunque, aspetto che i lemmings si ammazzino
per entrare per primi e, intanto, faccio come te, mi guardo intorno” - adesso guarda me “hai presente i due papà di quel ragazzino di terza?”
Li ho presenti sì.
La dimostrazione di come, anche quando pensi di essere bravissimo a nasconderti o a non
far capire nulla, ti stai solo illudendo. Ogni mattina fanno una tenerezza infinita nel
cercare di non far vedere cosa ci sia tra loro, più uno che l'altro. Una mano che sfiora
l'altra per un attimo, il movimento della testa che vorrebbe poggiarsi su una spalla ma si
ferma in tempo, la distanza tra due fianchi quasi inesistente, un abbraccio senza cingersi.
E come si guardano quando il ragazzino sparisce dentro il portone.
Certo che li ho presenti.
Metà delle mamme li invidiano ricordando quella passione.
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“Sì, certo, che è successo?”
“Ecco, di solito vanno via insieme, oggi erano con due macchine, uno dei due, per salutare
l'altro, lo ha baciato.”
“Quindi?”
“Niente, erano bellissimi, ho alzato un pollice sorridendo.”
“Non capisco ancora.”
“Mentre entravo, sono passata vicino a una signora” - adesso la voce cambia e diventa
ringhiante - “che li ha chiamati con una brutta parola” - punta un dito verso la preside “che non ripeterò! Nemmeno adesso! Siete i grandi, avete sicuramente capito quale.
Dicevo, questa signora dice che sono degli schifosi” - pausa - “parolaccia, e gli dovrebbe
essere impedito di mostrarsi davanti alle scuole.”
“E tu?” - ma già intuivo.
“Io mi sono fermata e le ho urlato una brutta cosa…” - adesso abbassa la testa.
Guardo la preside.
“Cosa ha detto?”
“Ha detto che se ci fosse una legge così stupida la prima a dover essere cacciata sarebbe lei
e la sua faccia da stronza.”
Evita di sorridere!
Pensa a Jar Jar. Ricorda le umiliazioni da bambino. Pensa alla Bombazzi che la faceva
girare come fosse allenata da Guardiola ma a te non è arrivata mai, pensa a come ti hanno
trattato da Leonix.
Non basta, sto sorridendo. E lo faccio orgoglioso.
Riprendiamo in mano la situazione, sono dentro un ufficio e sono stato richiamato per
questo.
Serio.
Molto serio.
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Dannatamente serio, direi anche incazzato.
Raduno a me le legioni infernali e parlo.
“Senta, non venga a dirmi che sarà punita per questo perchè…”
Non arrivo nemmeno alla e di Senta. la preside ha un sorriso migliore, o peggiore, del
mio.
“Non ci penso nemmeno. La signora ha, come può immaginare, alzato un putiferio
prendendosela con Irene, spalleggiata da alcune amiche presenti, sarà contento di sapere
che loro erano quattro e le persone dalla parte di sua figlia tutto il piazzale” - mano sul
petto - “me compresa. Mi perdoni se l'ho fatta preoccupare, dovevo solo far vedere di aver
fatto qualcosa per la parolaccia, tutto qui.”
Mi tende la mano. E’ calda. la stringo e mi trovo anche l'altra a circondare la mia.
“Sia fiero di lei.”
Lo sono.
Usciamo dall'ufficio. Lei con il suo zainetto, io col mio.
“Sei arrabbiato per la parolaccia?”
“Sì, ti avrei preferito più creativa. Stronza è banale, su.”
“Ero arrabbiata… davvero non ce l'hai con me?”
La guardo negli occhi e vedo la donna che sta diventando.
Mondo, ti sto consegnando una ragazza che non meriti.
“Irene, hai fatto benissimo, non bene, benissimo. I signori che hanno detto?”
“Nulla, sono andati via.”
“Spero solo stiano bene.”
“Papo, non potevo ignorare… la signora è stata davvero cattiva e ho visto le altre dire di sì
alle sue cattiverie…”
“Irene, come dice la canzone, chi sei tu?”
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“Un gatto.”
“E un gatto…?”
“Padroni non ne ha.”
“Tranne mamma. Fila in classe, forza.”
E sorride.
E con lei il mondo.
Irene ha 12 anni.
Lo ha capito lei.
Non ci vuole molto, su.
— via Servitevi da soli (via heresiae)

Fonte:heresiae

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

Una lentezza indifesa
tattoodoll

ha rebloggatorispostesenzadomanda
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Fonte:ingarbugliata-mente

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

Tempesta
adoroquellavaccadellamilka

ha rebloggatothewondergarden
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Bianca Garufi se lo ricorda
intecomeunsecondorespiro

ha rebloggatoilcantodeicartolai

«Ricordo: scrisse la prima sulla poltrona della mia camera da letto; io ero sul letto e
dormivo. Poi mi svegliai e lui lesse: “Terra rossa ,terra nera - tu vieni dal mare - dal verde
riarso dove sono parole antichee fatica sanguigna… tu ricca come un ricordo, certa come
la terra, buia come la terra, frantoio di stagioni e di sogni”. Mi piacque tanto e forse lo
amai poeta per quel giorno. Io ero allora, davvero, buia come la terra. Povero Pavese,
morto per Tina, per Fernanda, per Bianca, per Costanza. Quale di queste donne poteva
salvarlo?»
— Bianca Garufi lo scriveva sul suo Diario nel 13 aprile 1951. Diario pubblicato con
il carteggio tra Pavese e Bianca Garufi Una bellissima coppia discorde
( Mariarosa Masoero , Olschki )

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

TRONCHETTI E TELECOM: UNA TEMPESTA LUNGA 12 ANNI
(CHE SI E' CHIUSA NEL NULLA)
PIROSO RICOSTRUISCE I 18 AVVISI DI GARANZIA CHE L'AFEFFATO HA RICEVUTO
QUANDO FU A CAPO DI TELECOM: ''UNA CAMPAGNA MEDIATICA CHE HA
SUGGESTIONATO ANCHE I MAGISTRATI, SI E' DIFESO NEI PROCESSI, NON DAI
PROCESSI. MENTRE TAVAROLI E GLI ALTRI CHE VOLEVANO FARLO FUORI HANNO
PATTEGGIATO CONDANNE PESANTI''
Antonello Piroso per la Verità
Per la serie: i fatti separati dalle opinioni, e di come le seconde spesso prevalgano sui primi.
FATTO 1, LUGLIO 2005
Luigi Grillo, senatore di Forza Italia, tuona: «A Milano c' è un centro illegale per le intercettazioni
messo a punto da Marco Tronchetti Provera. È risaputo, lo scrivono i giornali».
Tronchetti, all' epoca numero uno di Telecom e Pirelli, oggi solo della seconda, querela: Grillo
straparla.
Il giudice gli dà ragione, ma assolve Grillo.
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Un non senso? Ma va, siamo in Italia, la culla del diritto (e del rovescio).
Sentite il sostituto procuratore Fabio Napoleone: «Benché non fosse sorretta da accertamenti
giudiziari», la notizia di una centrale segreta interna a Telecom «dedita a intercettare illegalmente
numerosissime persone» poteva anche generare nel senatore Grillo come «in tutta l' opinione
pubblica, il convincimento della sua veridicità».
Tale notizia infatti «risulta essere stata diffusa dai media, con qualche rara eccezione, in modo così
capillare e reiterato da coinvolgere in una suggestione collettiva anche molti settori delle
istituzioni». Grillo è quindi innocente perché indotto in un errore conseguente «a un fenomeno di
simile insidiosità...tale da generare l' opinione che la circostanza incriminata fosse un fatto notorio
certamente accaduto».
Insomma, il Grande Orecchio che ascoltava illegalmente centinaia di migliaia di italiani esisteva
solo nelle cronache dei giornali, come protestava Tronchetti.
Che quindi aveva ragione ma ciò nonostante «perde», mentre Grillo viene prosciolto «per carenza
dell' elemento soggettivo»: ha torto (ha detto una castroneria) ma non per sua colpa (bensì per la
campagna orchestrata dai media), ergo «vince».
Tronchetti paga il fatto di essere stato messo mediaticamente alla gogna, il che ha portato alla
succitata «suggestione collettiva», puntuale conferma dell' adagio di Francis Bacon: «Calunniate,
calunniate, qualcosa resterà».
FATTO 2, OTTOBRE 2006
Al Copaco - oggi Copasir, il Comitato di controllo parlamentare sui servizi segreti Guido Rossi,
successore in Telecom di Tronchetti (che un mese prima, sotto il governo di Romano Prodi, che non
lo amava, era stato costretto a dare dimissioni «spintanee"), dichiara che l' azienda «non ha
effettuato e non effettua intercettazioni né legittimamente né illegittimamente».
Quanto al commercio di tabulati telefonici, con l' elenco di numeri chiamati e chiamanti, specifica:
«In via autonoma ed in epoca precedente agli interventi dell' autorità pubblica, è stata Telecom a
denunciare alla Procura di Roma il fatto».
Insomma, milioni di italiani sono stati bombardati dall' incubo di una Spectre occulta e fuorilegge.
Ma dopo che Tronchetti lascia, lo scandalo perde appeal e s' ammoscia.
FATTO 3, SETTEMBRE 2008
A cercare di tenerne viva la fiamma arriva L' Infedele di Gad Lerner su La7, la tv di Telecom, ora
guidata da Franco Bernabè, amministratore delegato dal dicembre 2007.
Ospite d' onore della prima puntata: Giuliano Tavaroli, ex capo della security Telecom e della banda
dei «furbetti della tastierina», quella sì rinviata a giudizio per dossieraggi illegali (che, agli atti,
prescindevano dalle intercettazioni).
La trasmissione non sarà risultata sgradita a Bernabè, visto che le sue relazioni con Tronchetti si
possono definire, con un eufemismo, pessime.
Lerner (che lavora a La7 dal 2001, arrivato con la gestione di Emilio Gnutti e Roberto Colaninno,
rimasto all' arrivo di Tronchetti, con cui i rapporti sono così cordiali da accettare di intervistarlo per
Noi, l' house organ aziendale) realizza un mezzo scoop.
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Tavaroli infatti dribbla tutte le domande più specifiche replicando: «Ne parleremo al processo».
Dove però non confermerà nulla delle cose fatte intendere sui giornali o in tv.
FATTO 4, LUGLIO 2013
Tronchetti viene condannato per ricettazione.
Da tutti gli altri procedimenti istruiti sulla magmatica vicenda dei dossieraggi illegali è uscito
intonso (un mese fa, dicembre 2016, la corte d' Assise d' appello di Milano ha ridotto le pene per gli
imputati accusati di associazione a delinquere, corruzione, violazione del segreto di Stato: Tavaroli
ha patteggiato 4 anni e mezzo, l' investigatore privato Marco Bernardini è stato condannato a 5 anni
e 8 mesi, il suo collega Emanuele Cipriani a 5 anni).
Cuore del processo per ricettazione: un cd -rom con dati a danno di Tronchetti e famiglia, raccolti
dall' agenzia di investigazione Kroll, ingaggiata dai rivali brasiliani di Tronchetti per contendergli
quel ricco mercato, informazioni però hackerate (cioè estorte illegalmente) dagli uomini di Tavaroli,
che poi avrebbe consegnato il tutto a Tronchetti, secondo l' accusa ben consapevole di quella
provenienza illecita.
Tronchetti si è difeso spiegando di non esserne mai stato a conoscenza, e che anzi - quando era stato
avvisato che tale documentazione sarebbe arrivata aveva disposto che fosse consegnato all' autorità
giudiziaria.
Rimediata la condanna a un anno e 8 mesi, è ricorso in appello. Rinunciando alla prescrizione.
Perché voleva soddisfazione nel merito.
FATTO 5, GIUGNO 2015
I giudici della prima corte d' Appello di Milano gliela danno, assolvendolo. Fine dei giochi? Manco
per niente.
FATTO 6, LUGLIO 2015
Nel suo blog Vado al Massimo, Massimo Mucchetti, presidente pd della Commissione industria del
Senato, già vicedirettore del Corriere della Sera (dov' era approdato non gradito - per vecchie
ruggini - a Tronchetti, azionista del giornale) scrive che lui e «il presidente della Pirelli si sono
parlati senza dirsi cattiverie, dopo i contrasti di qualche anno fa che emersero pubblicamente nel
processo Telecom.
Quel processo si è chiuso con sentenze che salvaguardano l' onore di Tronchetti e, al tempo stesso,
riconoscono il danno patito dagli spiati a opera della security dell' azienda», tra cui il medesimo
Mucchetti, che subì tentativi di intrusione nel suo computer e perfino di adescamento. Tavaroli
davanti ai giudici aveva affermato sotto giuramento che «il dottor Tronchetti non ha mai chiesto un'
indagine su Mucchetti o su altri».
FATTO 7, FEBBRAIO 2016
La Dea bendata in Italia, si sa, è fanatica del gioco dell' oca. La Cassazione, su ricorso dell' accusa,
annulla l' appello (che deve essere ricelebrato). Con una motivazione in punta di diritto che suona
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più o meno così: Tronchetti avrà pure ordinato di portare il cd -rom ai magistrati, ma «la volontà di
difendersi» è esattamente il «profitto» che integra la ricettazione, anche perché poi una vera
denuncia formale non c' è stata ma solo un «verbale di consegna» del cd -rom.
La Cassazione ha inoltre censurato che in Appello si siano acquisite come «nuove prove» le
dichiarazioni di due ex legali di Tronchetti, Francesco Chiappetta e Francesco Mucciarelli, stante
che dopo la condanna in primo grado, il Tribunale aveva trasmesso gli atti alla Procura perché i due
fossero perseguiti per falsa testimonianza a favore dell' imprenditore. Il bello è che anche Tronchetti
aveva presentato ricorso.
Incontentabile, non gli bastava essere stato «assolto perché il fatto non costituisce reato»: no, voleva
la formula piena, «perché il fatto non sussiste», cioè non c' è proprio stato.
FATTO 8, TRE GIORNI FA
Il gip Manuela Accurso Tagano accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal procuratore
aggiunto Giulia Perrotti per Chiappetta e Mucciarelli. In sostanza: dai legali di Tronchetti nessun
falso, semmai a non essere credibile è Tavaroli (e te pareva).
Un regalo di compleanno all' imprenditore, che ieri ha compiuto 69 anni.
MORALE
Tronchetti, di cui si può pensare che sia un genio, un fesso, o uno squalo del capitalismo italico, ha
ricevuto 18 avvisi di garanzia per i 5 anni vissuti pericolosamente in Telecom.
Si è difeso nei processi e non dai processi.
Le sentenze che l' hanno fin qui scagionato (ma anche quella che l' ha visto soccombere contro
Grillo) hanno stabilito che su Telecom è stata scatenata una sturm und drang mediatica, con la
complicità di Tavaroli e soci, interessati a confondere le acque.
Quale migliore epigrafe delle parole dello stesso Tavaroli, come da verbale davanti al gip nel 2007?
«Che vi devo dire? Che Tronchetti è un delinquente? Ma non è vero. Non riesco. Non mi viene. Mi
piacerebbe, ma non glielo posso dire. Non ho idea di (suoi) illeciti. Anzi tutto il contrario. Mi ha
sempre chiesto di operare nella tutela della legalità».
Scusate, signori, ma di cosa abbiamo parlato per 12 anni?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tronchetti-telecom-tempesta-lunga-12-anni-che-sichiusa-139695.htm
----------------------------

i, daniel blake
corallorosso
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IERI SERA HO VISTO QUESTO FILM MOLTO BELLO CHE CONSIGLIO:
“Io, Daniel Blake”
Io, Daniel Blake, il nuovo film di Ken Loach, si ha l’impressione che il lavoro sia scomparso dalla società e
sopravviva o fuori dalla legalità o in coloro che si occupano dei sussidi di disoccupazione per chi, appunto, non
lavora. Oppure in coloro che, prestando servizio nelle banche del cibo, accolgono i senza lavoro.
Lo scenario del film è apocalittico. Non a caso inizia con lo schermo nero e i dialoghi tra il protagonista, Daniel,

593

Post/teca
ovvero un maturo carpentiere di Newcastle che ha avuto un infarto, e un funzionario che deve verificare se il
suddetto carpentiere abbia sì o no diritto a un’indennità di malattia. L’ottusità spietata della macchina burocratica
tocca in questa conversazione vertici così kafkianamente surreali da indurre lo spettatore più volte a ridere. Ma è
un riso che si spegne nel momento in cui Daniel viene reputato non bisognoso di alcun sussidio, e quindi si ritrova
all’improvviso inabile, in età non ancora pensionabile, senza più entrate. Ed è in uno dei suoi tanti giri a vuoto per
gli uffici, in attesa di un riesame del suo caso, che il protagonista incontra un’altra “ultima della terra”, Katie, una
giovane con due figli avuti da altrettanti uomini che l’hanno subito mollata.
Come si fa ad uscire dalla folla, se uno dentro la folla dei disperati è immerso? Come si fa, se uno è parte della
lunga, interminabile fila che aspetta di fare la spesa alla banca del cibo? Se dalla fame non ci si vede più, non si
ragiona, si sviene quasi e si è costretti ad aprire una scatoletta di sugo e a metterselo in bocca a manate davanti a
tutti, senza ritegno? Come si fa?
Daniel a un certo punto ha bisogno di scriverlo sui muri a caratteri cubitali con la vernice nera, di essere qualcuno:
“non sono un cliente, un lavativo, sono un uomo, non un cane, esigo i miei diritti, sono un cittadino“.

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

Il giorno delle mutande
corallorosso
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Ingredienti
signorina-anarchia

ha rebloggatocuriositasmundi

sixpenceee

What Nutella is actually made of.
signorina-anarchia

merda.
Fonte:sixpenceee

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

Di cosa è fatta la persona che ami
curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia

La persona che ami è fatta per il 72,8%
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d'acqua e non piove da settimane.
— Johan Harstad , “Che n'è stato di te Buzz Aldrin”
(via signorina-anarchia)

--------------------------------------rispostesenzadomanda

ha rebloggatomalgradare

Segui
malgradare

profili
Sa di lavanda il tuo inguine,
col profilo di un monte
in miniatura. La lingua
scivola sulle ginocchia, risale
come la scala di un'armonica
a bocca, s'impiglia, farfuglia,
va per tornanti, strettoie,
mulattiere. E poi affonda.
Sebastiano Grasso- Il tuo pube nero befferà la morte

--------------------------------
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20170120
''IO E L'ARCIVESCOVO CI AMAVAMO, PER QUESTO GLI HO
LASCIATO LA MIA EREDITÀ MILIONARIA''
IL TESTAMENTO DI UN RICCO SICILIANO SCOPERCHIA L'ENNESIMA STORIA DI
SESSO E SACERDOTI COPERTA DAL VATICANO (E SVELATA DA FITTIPALDI) - AL
CENTRO L'EX VESCOVO DI MESSINA, CHE HA LASCIATO LA DIOCESI 'PER MOTIVI DI
SALUTE'. IN REALTÀ ERA DIVENTATO RICCHISSIMO, MA NEL TESTAMENTO IL SUO
AMANTE HA RIVELATO ANCHE LA LORO PASSIONE
Estratto dall'articolo di Emiliano Fittipaldi per http://espresso.repubblica.it/
A Messina c’è un’altra storia che il Vaticano ha preferito coprire con una coltre di silenzio.
Riguarda un pezzo da novanta della curia siciliana, il vescovo emerito di Messina Calogero La
Piana. Un potente salesiano nominato nel 2006 da Benedetto XVI metropolita della città.
Per nove anni La Piana indossa la mozzetta con rigore inflessibile, respingendo con fermezza le
accuse di chi lo considerava troppo vicino al sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea (l’ex seminarista
Salvatore Bucolo), e soprattutto rimuovendo e trasferendo arcipreti (come don Salvatore Sinitò e
don Maurizio Colbacchini) accusati da voci maligne di aver infranto il sesto comandamento con
ragazze e parrocchiane tramutatesi in amanti.
Nel pieno delle funzioni di governo, improvvisamente, il 24 settembre del 2015 Calogero detto
“Lillo” annuncia ai fedeli sgomenti di aver dato nelle mani di Francesco rinuncia irrevocabile al
mandato pastorale della diocesi. Motivo ufficiale delle dimissioni, spiega la sala stampa vaticana, le
difficili condizioni di salute del monsignore.
Nient’altro. «Questa Chiesa è stata distrutta, così come la mia famiglia e chi mi sta vicino. Ho
servito la città come ho potuto ma non la lascio bene», attaccò durante una conferenza stampa due
giorni dopo aver dato la ferale notizia.
In realtà, le dimissioni - più che alla salute - sono dovute all’incredibile vicenda, iniziata qualche
anno prima, che ruota attorno all’eredità del dottor B. Un uomo mai sposato e senza figli, da sempre
devoto alla Madonna e alle gerarchie ecclesiastiche della città che, essendosi ammalato gravemente,
scrive un testamento olografo davanti al notaio.
Dopo aver deciso di regalare uno dei suoi appartamenti a una lontana parente e una cospicua somma
di denaro divisa tra parenti di secondo e terzo grado, nomina erede universale del suo considerevole
patrimonio un suo carissimo amico. Un grande appartamento «con tutto il suo contenuto», «due
posti auto», «presepi antichi, quadri di carattere religioso, orologi antichi, icone e statue della
Madonna...
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L’erede universale dovrà poi vendere i gioielli, gli avori, l’argenteria, gli investimenti bancari, titoli,
azioni, conti correnti e quant’altro depositato negli istituti bancari e il ricavato per desiderio di mia
madre dovrà essere diviso tra Medici senza Frontiere, Casa generale delle suore missionarie di
Calcutta e i missionari carmelitani».

L ARCIVESCOVO CALOGERO LA PIANA
In questo testamento compare come beneficiario anche il vescovo La Piana, a cui il dottor B. decide
di donare, come si legge, solo «un crocifisso in argento e corallo». Un anno dopo, però, l’uomo ormai allo stremo delle forze - decide di tornare davanti al notaio. Per rifare il testamento pubblico.
(...)
''...Istituisco erede universale monsignor Calogero La Piana, il quale sarà tenuto ad adempiere tutti
gli oneri da me indicati nel più volte citato testamento olografo''.
(...)
Nessuno a Messina sa che La Piana è diventato ricco. Per più di due anni del testamento nessuno, in
curia, sa nulla. E solo tra la fine 2015 e l’inizio del 2016 (quando il vescovo emerito, ormai
dimissionario, è stato spedito in una parrocchia di Roma e papa Francesco ha mandato nella città
dello Stretto un amministratore apostolico, il vescovo Antonio Raspanti) i soldi dell’eredità
vengono bonificati alle fondazioni benefiche, come conferma l’ufficio stampa di Medici senza
Frontiere.
Ora, non sappiamo se La Piana abbia, come raccontano i malpensanti, voluto tenere per sé casa e
gioielli, o se invece i due anni e mezzo siano serviti al monsignore a risolvere questioni
burocratiche prima di dare esecuzione alle ultime volontà del suo caro devoto.
Sappiamo, però, che la curia di Messina ed esponenti della Congregazione dei vescovi sono venuti a
conoscenza delle motivazioni per cui il nostro signor Rossi decise di cambiare all’improvviso il suo
testamento. C’è un biglietto scritto di proprio pugno dal “testatore”, pochi giorni dopo l’ultimo
appuntamento avuto dal notaio, che qualcuno ha deciso di rendere pubblico, quantomeno in
Vaticano:
«Con questa lettera voglio comunicare che ho avuto con monsignor Calogero La Piana un rapporto
bellissimo di rapporti omosessuali che ho tenuto segreto per molti anni, ma penso che ora sia il caso
di manifestarli, dato il caso particolare del momento in cui ci troviamo, che potrebbe farli cadere
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nell’oblio. Questa lettera esporla e farla conoscere in caso di necessità per non far cadere tutto
nell’oblio. Gli incontri avvenivano dopo le 22 o le 22 e 30 nel mio studio e spesso è stato incontrato
dai miei vicini, dopo le 22, o le 22 e 30».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/io-arcivescovo-ci-amavamo-questo-ho-lasciatomia-eredit-139712.htm
--------------------------

E il jazz. Un estratto da “Lettori selvaggi”
di minima&moralia pubblicato venerdì, 20 gennaio 2017
Pubblichiamo, ringraziando l’autore e l’editore, un estratto dal libro di Giuseppe Montesano
Lettori selvaggi, uscito per Giunti (fonte immagine).
di Giuseppe Montesano
e il jazz, la musica rappezzata e bizzarra che cominciò nel 1895, con il fantasma sonoro del
trombettista nero Buddy Bolden che impazzì nel 1907, la musica che Bolden intrise di blues e
acciaccò e sincopò e improvvisò perché secondo uno psichiatra non era in grado di suonare
correttamente: una musica che tra il 1895 e il 1917 si nutrì avidamente di tutto: musica nei parchi,
canzoni di schiavi, vaudevilles, Operette, song, lacerti di opera lirica, minstrels, canzoni di chiesa,
cakewalk, ragtime per cori voci pianini banjo, stomp, rulli per pianole meccaniche, trascrizioni per
ottoni da Beethoven, klezmer puro e imbastardito, stride piano, canzoni napoletane, street parade,
bande militari, nursery rhyme, canti di operaie e contadine, blues di campagna, spettacoli di circo,
tamburi, negri truccati, funeral music, balli da Grand Hotel, svago, intrattenimento, dolore,
metamorfosi, errori, impacci, monetine, insofferenza, gioco, schiavitù: con il balbettio di Mamma’s
Black Babe Boy dell’Unique Quartette nel 1894, l’Original rags di Scott Joplin nel 1898,
l’Ethiopian Mardi Gras per il banjo di Vess Ossman e il piano di Frank P. Banta e però composto da
un Levi nel 1900, Arthur Pryor and his Band nel 1903, la Sousa Band nel 1904, il grande direttore
nero Jim Europe ovvero James Reese Europe e la Society Orchestra nel 1913, i Six Brown Brothers
con sei sassofoni e la Van Eps Banjo Orchestra nel 1914, la Ciro’s Club Coon Orchestra nel 1916,
James P. Johnson tra il 1910 e il 1917, quella poltiglia musicale esplose improvvisa nel 1917 con
l’Original Dixieland Jass Band, la Earl Fuller’s Famous Jazz Band, la Handy’s Orchestra of
Memphis, la Blake’s Jazzone Orchestra, la Original New Orleans Band e infiniti altri piccoli gruppi:
per la gran parte formati da neri americani, molto da italo-americani e ebreo-americani ma anche da
latino-americani, creoli, zingari e bianchi sfigati come Bix Beiderbecke e pazzoidi di ogni sorta, che
venivano dalla Polonia, da Napoli, dalla Francia, da New York, dalla Louisiana, da New Orleans,
dal Mississippi, dalla California, dal Brasile, dall’Emilia, dall’Impero Russo, dalla Boemia: una
musica che nacque dalle voci diverse dei fiati che si contrapponevano, che discordavano in un
tessuto non conciliato di spinte e controspinte, in una polifonia ignorante per bande di disadattati di
talento: una musica che sfociò subito, tra il 1921 e il 1925, nei solismi del sileno ebbro Sidney
Bechet, nella grandezza costruttiva del dandy geniale Ellington, nel miscuglio del geniaccio puro
Jelly Roll Morton e nei rag e blues del geniaccio sublime Armstrong, una musica che nutrì
Stravinskij e Bartók e che dopo si nutrì di Stravinskij e Bartók, che scese nell’oscuro del blues con
Charley Patton e Robert Johnson, che si nutrì con le schioccanti e striscianti serpentine del
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clarinetto klezmer-jazz del grande Naftule Brandwein e con le distorsioni e le dita in meno di
Django Reinhardt, e che dopo essersi raffinata con Lester Young da una parte e arresa allo swing
dall’altra, ricominciò da capo nel 1944: con Charlie Parker che finalmente uccise lo swing insieme
al tecnico Gillespie e al nevrotico Powell, e che attraverso una accelerazione del tempo portò a una
nuova sintassi nel bruciante tagliarsi i ponti alle spalle del bop: una musica che poi andò oltre con
Lennie Tristano i cui avi venivano da Aversa, e che per primo sciolse il jazz dalla prigione e lo aprì
alla dissonanza e all’improvvisazione vera; con Thelonious Monk che ebbe in spregio le regole ma
non troppo, e usò la dissonanza e gli spigoli a scopo melodico; con la vorace e astuta intelligenza di
Gil Evans, che accrebbe l’idea stessa di jazz con i suoi arrangiamenti, ma che trionfò però come
musicista solo alla fine della vita con orchestre che negavano il suo passato formalismo portandolo
oltre se stesso, a sgretolare in una sua particolare forma di oltrejazz tutte le impalcature, rifacendo e
reinventando la propria musica; con George Russell, che articolò una nuova lingua anch’essa
fondata sui colori e le metriche dell’orchestra, adoperata come un mosaico mobile; con Jimmy
Giuffre, che coraggiosamente si liberò del jazz per andare oltre, sospeso tra atonalismo e poesia;
con Herbie Nichols, costruttivo e decostruttivo allo stesso tempo, e inabissato nell’insuccesso; con
alcuni outsider alla Yusef Lateef, essenziale inventore di melodie e esploratore di colori e timbri;
con Bill Evans, che insieme allo stupefacente contrabbassista Scott LaFaro e a uno dei primi
batteristi a uscire dal tempo fisso come Paul Motian, slegò dalla gabbia metrica il trio jazz
portandolo sull’orlo del disfacimento come in un Turner musicale in cui tutti i musicisti
componevano-improvvisavano insieme; con Andrew Hill, post-monkiano labirintico e denso,
capace di ricamare trine e merletti dentro il ritmo; con Keith Jarrett, che con il contrabbasso di Gary
Peacock che aveva suonato con Ayler, e il batterista-compositore Jack DeJohnette, ha portato la
poesia esile di Evans-LaFaro-Motian a un livello di finesse tale da risultare a volte quasi disanimata,
arrivando da solista a un singolare postjazz; con il poeta del pianoforte Paul Bley, che sapeva far
cadere petali di suono nel turbinare della nevrosi, e faceva della semplificazione una forma di
quintessenza; con la salamandra Astor Piazzolla, che si accorse nei suoi ultimi anni che la
perfezione trovata nelle sue post-milonghe e nei suoi post-tanghi poteva diventare una gabbia, e
senza praticare il jazz incorporò il mood del jazz nella sua musica portandola sull’orlo del disastro
felice, nelle frenesie ubriache di New Tango come nelle dolcezze rabbiose di Camorra; con il
vecchio-giovane Miles Davis, che dopo l’assaggio di libertà di Kind of Blue nel 1959 e la
labirintica, perfetta e stupefatta poesia del quintetto con il drumming geniale di Tony Williams nei
primi anni Sessanta, dette forma informe tra il 1969 e il 1975 a una tenebrosa, imperfetta, ossessiva
e spesso grandiosa musica elettrica, operando come un Dark Magus: ma il jazz non fu oltrepassato
da nessuno di questi e altri grandi improvvisatori, e tutti in qualche maniera rifiutarono la
rivoluzione di Ornette Coleman e le sue conseguenze, compreso l’immenso Charles Mingus: che
riassunse e capovolse Ellington e tutti i pianeti del vecchio jazz facendoli ruotare intorno a una
poesia insorta e visionaria, che pestò nella sua selvaggia fame di allargamento sonoro la poesia più
assoluta e la metrica sull’orlo del collasso, e che già nel 1956 di Pithecanthropus erectus gettò un
ponte che portava la storia del cosiddetto jazz nel territorio della cosa nuova che sarebbe cominciata
intorno al 1960 con Free Jazz di Coleman: una frantumazione nell’unità che nel grandioso Cecil
Taylor di Nefertiti e di altre opere tra gli anni Cinquanta e Sessanta faceva naufragare il tema in un
tessuto poliritmico a fasce e a strati, una trama in cui il deflagrare del pianoforte jazzistico
segnalava il risorgere della polifonia delle bande di New Orleans portato in un territorio
contemporaneo: il jazz non poteva consistere solo nel tema di ’Round About Midnight scomposto e
variato secondo la sensibilità di ognuno, e la sua verità doveva essere trovata nella potenza e libertà
estetica con cui quel tema veniva abbandonato: la chance che il jazz aveva avuto in sorte era stata
che i suoi compositori erano anche i suoi interpreti, cosa che avrebbe concesso loro il diritto di
improvvisare per comporre, come avevano improvvisato per comporre i musicisti colti già nel
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Cinquecento: dal miracoloso Cabezón al sottile Andrea Gabrieli, passando per i grandi Trabaci e
Frescobaldi fino a Mozart e a Skrjabin: una chance che i jazzisti, per motivi di censura e mancanze
individuali, e per motivi di business ovvero per ragioni storiche, non colsero quanto avrebbero
potuto: per cui il jazz si seppellì prematuramente nella muzak che si adatta al mondo facendolo
divertire: ma la musica del fantasma Bolden era nata da una disfunzione nell’adattamento coatto al
mondo come è, e basterebbe ascoltare il jazz quando non è musica di sottofondo per avvertire il
thrill dissonante e disfunzionale che diventa dopo un attimo quasi fastidioso: quel fastidio
perturbante che non rispetta il ron-ron ritmico del pensiero abitudinario, e che nevrotizza il battito
involontario del piede che non riesce a andare a tempo, proprio quel perturbante è il segno che la
nevrosi metrica è l’essenza di questa musica: un disadattamento ribelle in cui risuona a tratti la
libertà sognata e di rado afferrata, una libertà che cominciò a esistere solo nel 1960 e dintorni, non
più nella cosa vecchia del jazz ma nella cosa nuova che prima si chiamò free jazz e che poi diventò
oltrejazz: la musica che portò al culmine estetico l’arte dell’improvvisazione-composizione e
avverò la promessa non mantenuta dal jass, [...]
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/jazz-un-estratto-lettori-selvaggi/
----------------------

The President is a Trump
Radar Macroeconomico
:
19 gennaio 2017
Se non fosse una cosa molto seria, ci sarebbe da ridere nel vedere la grande America infilarsi nel
tunnel asfittico in cui ha vissuto l’Italia nel famoso “ventennio” berlusconiano.
Le analogie sono impressionanti, sia pure con qualche differenza.
Se vi ricordate, la parola chiave, almeno all’inizio, è stata “conflitto d’interessi”.
Girava una email (Twitter è arrivato dopo e comunque 140 caratteri non sarebbero bastati) che
diceva più o meno così:
<< Lavoro in un’azienda di proprietà del Presidente del Consiglio. Anche l’assicurazione della ma
auto è del Presidente del Consiglio e così la società che gestisce la mia previdenza integrativa. Tutte
le mattine mi fermo a comprare il giornale di proprietà del Presidente del Consiglio. Anche la mia
banca appartiene al Presidente del Consiglio. Al pomeriggio, quando esco dal lavoro vado a fare la
spesa in un supermercato del Presidente del Consiglio dove compro prodotti di aziende partecipate
dal Presidente del Consiglio. La sera, se vado al cinema, vado in una sala del circuito di proprietà
del Presidente del Consiglio e guardo un film prodotto e distribuito da una società del Presidente del
Consiglio, finanziato da contributi pubblici decisi (con l’astensione del Presidente del Consiglio)
dal governo guidato dal Presidente del Consiglio. Se invece rimango a casa, guardo in TV i canali
del Presidente del Consiglio, con decoder prodotto da una società del Presidente del Consiglio, dove
i film realizzati da società del Presidente del Consiglio sono continuamente interrotti da spot
realizzati dall’agenzia pubblicitaria del Presidente del Consiglio. Mi piace anche il calcio e faccio il
tifo per la squadra del Presidente del Consiglio. Se non mi piace la TV del Presidente del Consiglio
posso sempre guardare i programmi RAI, l’azienda controllata dal governo e dai parlamentari di
maggioranza, già dipendenti e avvocati del Presidente del Consiglio, fatti eleggere dal Presidente
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del Consiglio nel partito del Presidente del Consiglio. Qualche sera leggo anche un libro, pubblicato
dalla casa editrice del Presidente del Consiglio. Dice che l’Italia è una repubblica democratica
fondata sul lavoro (del Presidente del Consiglio). >>
Donald Trump, in confronto, è un pallido imitatore: è appena 499-esimo nella lista di Forbes degli
uomini più ricchi del mondo con 3,7 miliardi di dollari contro il 206-esimo posto di Silvio
Berlusconi (valutato quasi il doppio). Inoltre è solo erede e non creatore di un impero immobiliare.
Tuttavia The Donald ha 10 anni di meno e può recuperare il gap, soprattutto da venerdì 20 gennaio,
giorno del suo insediamento alla Casa Bianca.
I punti di contatto, per non dire di identità, sono numerosi: oltre al mattone e al denaro, la TV, il
populismo di destra, l’avversione verso i dissidenti e “certa” stampa, il familismo amorale, le
relazioni con le donne, Putin, il senso dello Stato, i debiti e la spesa pubblica, il linguaggio e il
politicamente scorretto, l’occupazione dei posti di potere ivi incluse le agenzie e le autorità
indipendenti.
Può darsi che l’America, democrazia ben più robusta della nostra, abbia tutti gli anticorpi per
neutralizzare l’attacco ai pilastri istituzionali su cui poggia la vita sociale. Tuttavia, può anche darsi,
al contrario, che l’irruzione al vertice del governo di un personaggio “eccentrico” in un paese
anglosassone, storicamente estraneo a queste avventure (mentre in Italia la lista è lunga) potrebbe
trovare l’apparato statale, istituzionale e legislativo, spiazzato, con conseguenze pesanti dentro e
fuori gli Stati Uniti: Make America great (trouble) again ?
fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo/the-president-is-a-trump/
--------------------------

Sbaglio
sussultidellanima

ha rebloggatobuiosullelabbra

603

Post/teca

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

Moneta vichinga

ha rebloggatoarchaicwonder

3nding
Segui

604

Post/teca

archaicwonder

Excessively Rare Anglo-Viking Silver Penny of Ragnald Guthfrithsson
(943-944/5 AD)
An exceedingly rare type for this elusive Viking king of Northumbria, previously unrecorded for the moneyer,
Branting. A Triquetra type from the mint at York. The obverse shows a triquetra with + REG·N·Λ·L·D CVNVN.
The reverse shows a fringed triangular standard bearing an ‘X’ on a cross-tipped pole with + B·R·A·NT
HONET·A·.
Fonte:Flickr / antiquitiesproject

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

Un esercito di analfabeti per un mostro mite – Intervista a Tullio De
Mauro
0

19 GENNAIO 2017C'ERA UNA VOLTA L'INDICE

Dicembre 2009 – anno XXVI – n. 12
Intervista a Tullio De Mauro di Fausto Marcone (estratto)
Lei è lo studioso che più insistentemente in quest’ultimi anni ha continuato ad avvertire dei pericoli
dell’analfabetismo, condizione di gruppi crescenti di italiani e non, e tuttavia anno dopo anno nulla è cambiato e
i dati mostrano situazioni peggiorate. Ma, provocatoriamente, perché l’analfabetismo è la così grande iattura che
si descrive? Se ci sono così tanti analfabeti e la vita nazionale scorre più o meno come sempre, perché dobbiamo
preoccuparcene?

Tanto più in tempi di internet, lettura e scrittura di testi e almeno elementari capacità di calcolo e di lettura di una tabella
o di un grafico sono un filtro indispensabile di utilizzazione di servizi e risorse informative, di esercizio di attività
produttive di qualche contenuto tecnologico, di acquisizione e controllo critico di informazioni di ogni tipo. Gli
analfabeti o semianalfabeti si ingegnano con mirabili astuzie per celare il loro handicap, ma pesano in modo
terribilmente negativo sulla vita produttiva e sul reddito del paese. Pesano sulla lettura e sulle capacità di maturare
insieme orientamenti meditati nella vita sociale e politica. Cerco di occuparmi non solo del mio mestiere di linguista,
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ma anche di scuola. E so da tutte le indagini internazionali in materia che la condizione culturale di famiglie e ambiente
si riverbera negativamente sugli apprendimenti scolastici di ragazze e ragazzi: la scuola è costretta a lavorare in salita,
fa molto, ma non può fronteggiare l’imponente descolarizzazione degli adulti, insomma l’analfabetismo di ritorno.
Quale motivazione dovrebbe spingere le classi dirigenti, in primo luogo la dirigenza politica del paese nel suo
complesso, ad allargare le basi della comprensione e dell’intelligenza sociale, a favorire l’aumento e la
redistribuzione del capitale culturale? Non sono esse in fondo espressioni di élites ed élites esse stesse? E dunque
perché dovrebbero attivare processi che vanno a minare la loro esistenza? Non sarebbe, da parte loro, più
desiderabile una popolazione debole dal punto di vista delle capacità critiche e dunque una popolazione più
manipolabile?

La motivazione esplicita c’è ed è nell’articolo 3 della nostra Costituzione. Le disparità di livello sono un grande
ostacolo alla partecipazione effettiva alla vita sociale e politica del paese. Sì, forse, come le sue domande implicano, è
proprio questo che si vuole evitare. Certo più volte negli anni ho constatato che vi è una certa freddezza nei gruppi
dirigenti, e non solo a destra, nel tenere conto di ciò che stiamo dicendo.
Nelle nostre società occidentali non c’è piena abbondanza di tutto. Vi sono infatti beni che sono scarsi o
diventano scarsi, pensiamo oggi all’aria pulita, agli spazi urbani, alla qualità del cibo e altro ancora. Bene, la
capacità di interpretazione del testo scritto e il fare su di esso inferenze medio-alte non potrebbe essere un bene
scarso e accettabile in quanto tale?

È un po’ quello che pensa un mio antico allievo e amico, oggi valoroso collega, Raffaele Simone: ci fronteggia e ci
sovrasta un “mostro mite” che un po’ alla volta, per carità senza (troppa) violenza, ci imbonisce e poi succhia l’ossigeno
di cui il nostro cervello ha bisogno. Aldous Huxley e George Orwell dipinsero quadri, ancora impressionanti per la loro
precisione profetica, delle tecniche del mostro mite e dei risultati della loro applicazione. Ma anche Piero Calamandrei
ha scritto pagine memorabili (ora riedite da Sellerio) sulla “mite” progressiva svalutazione e atrofizzazione di scuola,
magistratura, realtà autonome che potrebbero produrre anticorpi contro il mostro.
Un grande pianista diceva che se non suonava per un giorno se ne accorgeva solo lui, ma se non suonava per due
giorni se ne accorgeva anche chi lo ascoltava. Perché insomma in questa Italia si corre il rischio di andare 11/13
anni a scuola, o anche più, e poco dopo perdere ciò che si è acquisito? Che cosa manca o che cosa vi è di
perverso?

C’è un fatto fisiologico: in età adulta si calcola che regrediamo dappertutto di cinque anni rispetto ai livelli massimi di
competenza conquistati a scuola, se le attività conformi a quei livelli non vengono esercitate. Domando a mia volta: in
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una terra senza vere librerie (sarebbero, queste, solo 300) e con più dei tre quarti dei Comuni senza una biblioteca di
pubblica lettura, dove e come, uscita da scuola, la popolazione adulta può continuare a esercitare le capacità di lettura e
intelligenza acquisite a scuola?
Perché l’istruzione degli adulti è la chiave di volta di un pensiero che progetta e cerca la riduzione degli indici dei
vari analfabetismi? Perché non sarebbe del tutto valido un sapere esperienziale, senza la capacità di interpretare
lo scritto? Si possono non possedere quelle capacità di lettura e interpretazione o di calcolo, ma si può avere un
saper fare ricco di vita, ricco delle sue inferenze e dei suoi calcoli.

Quel che lei dipinge fu vero nelle società a base produttiva contadina, cioè in Italia fino ai primi anni cinquanta. Ho
conosciuto quel mondo e so quanta intelligenza ospitasse. Ma oggi? Chi non sa leggere e capire palesemente non sa
guidare un’automobile o, se purtroppo lo fa, combina disastri, non sceglie bene alimenti al supermercato, finisce preda
delle cento e cento vannemarche sparse nel paese e esibite dalle televisioni. Ed è curioso (o no?) constatare che le abilità
di un sapere di vita prezioso e prealfabetico, che abbiamo stolidamente dilapidato tra anni cinquanta e sessanta, oggi
appaiono coltivate soprattutto, anzi quasi esclusivamente (a parte solo il cucito) dalla fascia più colta degli adulti e delle
adulte.
Non era raro negli anni cinquanta trovare analfabeti che ascoltavano la musica colta, la lirica, piuttosto che la
canzonetta leggera. Oggi lo spostamento in basso del quadro valoriale comune costituisce una minaccia per la
capacità individuale di critica e di scelta?

Sì.
In un suo studio, realizzato con Adolfo Morrone, Livelli di partecipazione alla vita della cultura in Italia
(Fondazione Mondo Digitale, 2008) ci ha colpito il dato, che potrebbe essere singolare ma certamente non lo è,
che gli strati più attivi e più competenti culturalmente sono anche quelli che più si dedicano ad attività pratiche
minute.

Vede, appartengo a quelli che credono che il cervello sia uno, una l’intelligenza nelle sue forme diverse. Probabilmente
soltanto chi fa funzionare l’uno e l’altra ha gusto per quelle attività materiali che Benedetto Croce chiamò una volta
“banausiche”, proprie di quella che Kant chiamava cultura della sopravvivenza. Ma altolà con l’anticrocianesimo facile.
E di Croce una grande pagina in cui si spiega che opere non sono solo quelle dell’ingegno, rinomate nei secoli, ma
anche le “opere di vita”, il saper attendere al quotidiano, il coltivare gli affetti. E temo (non so usare altro verbo), temo
che anche di queste opere oggi siamo poveri nel nostro paese e che pochi, ormai, sappiano “l’odore dei limoni”.
Riusciremo a tornare ricchi?

607

Post/teca

fonte: http://www.lindiceonline.com/cera-una-volta-lindice/intervista-tullio-de-mauro/
-------------------------

Giornali italiani: 8 chart su rese, abbonamenti, copie digitali e quote di
mercato
19 gennaio 2017 Lelio Simi Data Analysis, Data Visualization, DataMediaHub Today, Infografiche, Sticky 0
Durante gli ultimi dodici mesi ci siamo molto occupati di analizzare i dati di vendita e diffusione dei giornali
italiani (quotidiani, settimanali e mensili) forniti da Ads. Il lavoro che abbiamo cercato però di fare non si è
semplicemente limitato a riportare il numero medio di copie diffuse confrontandole con i dati anno su anno. Ci
siamo infatti dati l’obiettivo di elaborare i dati Ads in modo da estrapolare indicazioni più precise sulle diverse
voci – come ad esempio vendita copie cartacee e digitali, abbonamenti, copie rese – per (cercare) di capire meglio
alcuni meccanismi che stanno alla base dell’industria dei quotidiani italiani. Ne sono emerse quattro tematiche
principali che durante l’ultimo periodo abbiamo analizzato più volte che qui cerchiamo di sintetizzare e mettere
assieme.

1. L’insostenibile pesantezza delle copie rese
Un’analisi che abbiamo condotto da inizio dello scorso anno è stata quella sulle copie rese perché questo aspetto
sembrava un parametro che poteva dare, in maniera molto evidente, la reale dimensione dello stato di salute della
rete distributiva che sta alla base dell’industria dei giornali italiani. Come al solito abbiamo voluto dare non solo
numeri aggregati ma anche quelli per singole testate. Il quadro che ne è emerso – sia quello sul totale del volume
di vendite del 2015 sia l’aggiornamento di luglio 2016 – è preoccupante e ci dà la reale dimensione di quanto la
rete distributiva di base sia in sofferenza. Se si pensa che la media totale delle copie rese sul volume della
diffusione in Italia è del 31-33% mentre in Francia è del 14% ci si può fare un’idea di quante risorse economiche
da noi finiscano al macero.
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[Peso percentuale delle copie rese quotidiani italiani, chart da Copie rese quotidiani italiani nel 2015]

[Numero delle copie rese il confronto tra luglio 2015 (rosso scuro) e luglio 2016 (rosso chiaro), chart da
L’insostenibile peso delle rese per i quotidiani italiani]
2. L’Italia non è un Paese di abbonati
Un’altra forte criticità che abbiamo voluto far emergere dai dati Ads e misurare nella sua reale dimensione è
quella sullo scarsissimo peso delle copie vendute per abbonamento. L’Italia come abbiamo scritto più volte non è
un Paese con per abbonati (non per quanto riguarda l’editoria, di certo) a differenza di altre realtà come Stati Uniti
o Francia (dove la quota di copie diffuse per abbonamento raggiunge il 40%), ma dare una reale dimensione a
questo elemento evidenziando i numeri testata per testata è stata anche per noi una sorpresa. È da notare come
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questo sia un fattore che si somma a quello che abbiamo evidenziato sopra: rete distributiva in forte sofferenza
con livelli di resa nettamente più alti che altrove ma peso degli abbonamenti (che ovviamente sarebbero un
antidoto per limitare le copie finite al macero): una combinazione praticamente letale.

[chart da Il peso degli abbonamenti sui settimanali italiani]

3. Il calo drammatico delle copie digitali
In questa situazione lo sviluppo del digitale potrebbe aiutare e non poco: riduzione delle copie rese, sviluppo di un
a “cultura” degli abbonamenti. In realtà su questo fronte gli editori italiano non hanno fatto molto e meno ancora
hanno sperimentato, anche semplicemente tentando la vendita delle singole copie digitali (a quello che ci risulta
tra i quotidiani l’unico a farlo è Il Manifesto). Le azioni di “marketing spinto” e la svendita del valore delle copie
è stata deleteria e in un caso è finita sotto indagine da parte della Procura. Il calo della vendita delle copie digitali
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(che avviene perlopiù per abbonamento) e in generale il loro scarso peso sui volumi totali di vendita.

[chart da La vendita delle copie digitali dei maggiori quotidiani italiani]
4. Quote mercato accentrate in poche aggregazioni editoriali
Un aspetto che più di recente che abbiamo voluto analizzare è stato quello del rapporto di forze tra testate e gruppi
editoriali. Partendo dalle copie vendute in edicola e per abbonamento (il dato più significativo per noi) abbiamo
misurato il peso dei singoli editori e sopratutto delle aggregazioni editoriali che si stanno formando. Il quadro che
ne viene fuori è di un rapporto di forse concentrato in mano a pochi editori e di u pluralismo decisamente troppo
debole.
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[chart da Quote mercato settimanali e mensili italiani (su “totale pagata”)]

[chart da Quote mercato settimanali e mensili italiani (su “totale pagata”)]

Lelio Simi
giornalista, content curator at DataMediaHub
Si è formato nella carta stampata [Mattina Toscana - l'Unità] dove è diventato giornalista professionista. Dal 2001
inizia a occuparsi di informazione sul web in una delle prime digital media italiane [Wayin]. Da diversi anni
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svolge l'attività di freelance occupandosi prevalentemente (sia nella stampa tradizionale che in quella online) dei
temi legati all'innovazione, all'economia al sociale e alle nuove tecnologie. Di strategie e marketing editoriale
scrive su pagina99. Come consulente da anni si occupa di progettare e gestire strumenti e contenuti per la
comunicazione corporate. Ha tenuto per quattro anni un blog personale "Senzamegafono".

Read more: http://www.datamediahub.it/2017/01/19/giornali-italiani-8-chart-rese-abbonamenti-copie-digitaliquote-mercato/#ixzz4WJCUqVSY
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Follow us: @DataMediaHub on Twitter

fonte: http://www.datamediahub.it/2017/01/19/giornali-italiani-8-chart-rese-abbonamenti-copiedigitali-quote-mercato/#axzz4UliZFH7W
---------------------------
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La prima supermodella americana è morta da sola in un manicomio
Mitchell Sunderland
Jan 20 2017, 12:26pm

Nel suo nuovo libro "The Curse of Beauty," James Bone racconta la straordinaria e
tragica vita di Andrey Munson.
Anche se non avete mai sentito il nome Audrey Munson, l'avete vista: è la figura della supermodella
della Gilded Age sulla fontana fuori dall'Hotel Plaza, è sul ponte di Manhattan, è la statua fuori
dalla New York Public Library. Nel corso della sua vita, è stata protagonista dei primissimi film di
nudo e ha ispirato un numero infinito di opere d'arte. Era un'icona.
La storia di Munson magari è sbiadita nella memoria statunitense e sconosciuta in altri paesi, ma il
giornalista inglese James Bone ha scritto una nuova biografia dal titolo The curse of Beauty—nella
quale racconta la sua storia per intero per la prima volta.
"Audrey era una proto-celebrità in America," mi ha detto Bone per email. "Era
contemporaneamente una modella, un'attrice e una celebrità. Ha rappresentato anche il primo
fallimento di Hollywood. In quanto prima attrice a comparire completamente nuda su uno schermo,
Audrey avrebbe apprezzato i tweet di nudo di Kim Kardashian—anche se li avrebbe trovati
piuttosto scialbi."
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Audrey Munson. Arnold Genthe/Library of Congress
Bone si è appassionato alla vita di Munson quando viveva a New York. Da new yorker
naturalizzato, ha lavorato alla sede newyorkese del TImes of London per 22 anni. Dopo aver
scoperto che una modella aveva ispirato la maggior parte delle statue della Gilded Age della città,
ha usato le sue tattiche investigative da giornalista per scoprire nuovi dettagli sulla vita di Munson.
Ha trovato lettere, scavato negli archivi, compilato richieste FOIA, e con successo ha fatto appello
affinché gli atti legali segretati dell'ospedale psichiatrico fossero rilasciati. "Ero molto sorpreso dalla
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quantità di materiale che sono riuscito a trovare, considerando che ha avuto il suo momento di picco
100 anni fa," dice Bone. "Scoprire la storia di Audrey mi ha fatto guardare New York con uno
sguardo nuovo—e volevo che altre persone facessero lo stesso."
Munson è nata a Rochester, nello stato di New York, nel 1891. Sua madre, che era soprannominata
Kitty, l'ha fatta trasferire a New York durante l'adolescenza. Come Kris Jenner, voleva che sua figlia
diventasse una dea della sessualità—e trarre dal suo successo un profitto. Nella recensione di Curse
of Beauty del Wall Street Journal, si sostiene che sia stato un fotografo a scoprire Munson quando
era adolescente, dalla vetrina di un negozio sulla Fifth Avenue.
L'incontro ha portato Munson a fare da modella per fotografi e scrittori. Secondo Vogue, l'artista
Salvatore Cartaino Scarpitta le ha detto, "tieniti strette le tue fossette, ragazza." Munson ha
cominciato a conoscere gente, e a fare sul serio. A un certo punto, ha avuto una relazione con il
miliardario Hermann Oelrichs Jr.
Al World's Fair di San Francisco del 1915, Munson ha dominato la scena. Il Journal sostiene che
abbia fatto da modella per circa il 75 percento delle statue per l'esibizione di gioielli. Lo stesso
anno, Munson ha partecipato a un film dal titolo Inspiration, liberamente basato sulla sua storia. In
una scena chiave, appare completamente nuda, "la prima protagonista in America ad apparire nuda
in un film," secondo Bone.

L'"Isador and Ida Straus Memorial." Lynne Ciccaglione
La sua fama è cresciuta, ma la nudità non ha fatto aumentare il profitto di Munson. Bone riporta che
riceveva 450 dollari per film, una somma misera anche nel 1900. Al massimo, dal suo lavoro da
modella Munson poteva guadagnare 30 dollari a settimana; molte delle statue che ha ispirato sono
posizionate in aree dove un appartamento costa più di un milione di dollari.
Quando negli anni Venti i gusti sono cambiati, Munson ha cominciato a non piacere più. Bone
spiega che era una star della Gilded Age e, quando il Modernismo è arrivato in America, l'arte che
Audrey ispirava appariva vecchia. "I Modernisti hanno sradicato le statue femminili dai luoghi
pubblici," dice Bone. "A livello personale ha smesso di andare d'accordo con persone importanti nel
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mondo del teatro e con la stampa. Alle volte era colpa loro, alle volte sua."
Senza soldi, Munson e Kitty si sono trasferite a Mexico, una cittadina nello stato di New York, in
cui Munson ha cominciato a fare la cameriera. Ha iniziato a mostrare segni di problemi mentale.
Chiamava se stessa "la barona Audrey Meri Munson-Munson" e ha tentato il suicidio. Dava agli
ebrei la colpa dei suoi problemi. A un certo punto, riporta Vogue, Munson ha chiesto alla Camera
dei Rappresentanti degli Stati Uniti di creare una legge che la proteggesse dagli attacchi degli ebrei.

Foto via Photofest
Tre giorni dopo il suo quarantesimo compleanno, è stata mandata al St. Lawrence State Hospital, a
Ogdensburg. Al suo interno, si considerava una star. Vogue riporta che un'infermiera le ha detto,
"Audrey, hai le fossette sulla schiena!" In risposta, Munson: "Sì, sono molto preziose, non posso
perderle." Munson sarebbe morta in quell'ospedale 60 anni dopo.
The Curse of Beauty è un racconto del passato, ma è anche un avvertimento a molte celebrità
attuali. Nella cultura di oggi, ci sono meno probabilità che le donne come Audrey vengano
condannate—oggi i blogger difendono le celebrità quando un uomo le insulta per aver posato nude,
Madonna si è reinventata almeno cinque volte. Comunque, quando vengono etichettate come
mentalmente instabili, come nel caso di Britney Spears o Amanda Bynes, vengono messe sotto
custodia legale. Questo mette le loro vite nelle mani di altre persone, rendendole delle bambine di
fronte alla corte. Nel caso degli uomini, nessun vip è mai finito sotto custodia legale.
"Quando Audrey è stata mandata in un istituto psichiatrico era il 1931, e a quei tempi uscirne era
molto difficile," dice Bone. "Ai nostri tempi, è difficile rimanerci. Solo quando era estremamente
vecchia, il St. Lawrence State Hospital, per liberare posti letto, l'ha spostata in un ospizio, ma lei è
tornata indietro. Quando hanno provato a cacciarla di nuovo, aveva 104 anni ed è morta."
Questo articolo è tratto da Broadly
fonte: https://www.vice.com/it/article/andey-munson-curse-of-beauty-storia
-----------------------------
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"ISACCO ERA DISABILE, LA TORRE DI BABELE E’ L’INIZIO DI
TUTTI I FASCISMI DELLA STORIA"
HAIM BAHARIER, GRANDE STUDIOSO DELLE SCRITTURE, INTERPRETA AL TEATRO
ELISEO DI ROMA LE STORIE PIÙ CELEBRI DELLA BIBBIA - "L’ISIS? UN ESEMPIO DI
MANIPOLAZIONE DELLE COSCIENZE ATTRAVERSO IL CONFORMISMO DOGMATICO"
Antonio Gnoli per la Repubblica
Alcuni episodi della Bibbia ci sono oltremodo familiari. Averne più volte sentito i racconti, invece
di stancarci ci colloca su quel crinale in cui l’attesa si mescola alla curiosità intellettuale nei riguardi
di un Dio che apparentemente regola tutte le mosse di una storia. Qual è allora la nostra libertà di
lettura? Come interpretare, ad esempio, il sacrificio di Isacco? O in che modo accogliere l’insensata
e infinita costruzione di una Torre che prenderà il nome di Babele?
Haim Baharier, le cui origini polacche e francesi sono cresciute nelle radici del mondo ebraico, da
anni pratica una esegesi biblica di particolare efficacia, dove cabala e commento talmudico si
intrecciano vertiginosamente. Egli terrà una serie di lezioni al Teatro Eliseo di Roma, a partire da
dopodomani: «Nella Torah», mi dice, «ci sono due volti che si fronteggiano, ogni tanto si sfiorano,
ogni tanto si allontanano, qualche volta si fondono: quello narrativo e quello normativo». Si tratta,
come vedremo, di una distinzione carica di conseguenze.
Vuole spiegare cosa rappresentano questi due volti?
«Vi è spesso tra le narrazioni bibliche e le regole comportamentali molto concrete, che la Bibbia
indica, un cortocircuito logico. Pensiamo alla narrazione della nascita di Isacco, la madre Sara ha 90
anni, il padre Abramo 100. Una nascita miracolosa, che ha come conseguenza il nome stesso del
nascituro, che significa “colui che riderà” ».
Come interpretarlo?
«Io parto da una considerazione che non ha nessuna evidenza apparente, ma che si nutre di
numerosi indizi: Isacco è un disabile. Per questo la gente ride di lui. Perfino Ismaele, il fratello più
grande, ride di lui».
È un riso di scherno?
«Certo, ma il riso domina tutto il racconto. Anche Sara ride quando le annunciano che a 90 anni
avrà un figlio. Ma lei accetterà rapidamente la condizione del figlio. Abramo no. È tormentato e alla
fine deciderà di sopprimerlo. A quell’epoca in Mesopotamia non erano affatto eccezionali i sacrifici
umani di bambini, molto spesso disabili ».
Però Abramo prende quella decisione estrema perché una voce glielo ordina. È Dio o una sua
allucinazione?
«Gli anni di Isacco, ormai trentenne, raccontano soprattutto il lungo processo di degenerazione
psicologica del padre la cui conclusione è che il modo migliore per compiere il figlicidio è
imputarlo all’Onnipotente».
Quale possibile conclusione trarne?
«Un commentatore hassidico ha letto nel racconto l’assoluta fiducia, nonostante tutto, di Isacco nel
riguardi del padre, del figlio dell’uomo nel genere umano, del popolo ebraico nei confronti
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dell’umanità. Ai miei occhi prefigura la speranza nel genere umano dalla quale il popolo ebraico
non deroga mai».
Due storie diciamo pure di degenerazione umana sono per un verso la storia del Diluvio
universale e dall’altro la Torre di Babele. Che ruolo occupano nella Bibbia?
«Da un lato c’è l’umanità che verrà annegata nel Diluvio universale e dall’altro c’è Noè che si
salverà in un’Arca. Cosa rappresenta quest’Arca? Arca, in ebraico Teva, significa anche parola. Nel
testo si rapportano le misure dell’Arca: altezza, lunghezza, larghezza i cui valori numerici (in
ebraico le lettere fungono anche da numeri) corrispondono alla parola “linguaggio”.
Noè che si salva è l’antenato di Abramo che, attraverso il linguaggio e la parola, inaugura l’identità
ebraica. In questo senso, la storia del Diluvio e della salvezza, rappresentano le origini arcaiche di
questa identità ».
È dunque un atto fondativo?

HAIM BAHARIER 1
«Sì. E come ogni atto fondativo richiede la nascita di un nuovo linguaggio. Il vecchio linguaggio è
servito ad aggirare la punibilità delle leggi. A coprire la verità e non a svelarla. Oggi conosciamo
perfettamente cosa sia la manipolazione del linguaggio, l’uso delle parole che ci allontanano dal
vero».
Quindi il naufragio di cui parla la Bibbia ha qualcosa in comune con il nostro naufragio?
«Il grande naufragio del nostro mondo ha molto a che vedere con il Diluvio. La storia del Diluvio è
comune a moltissime civiltà e religioni. Tuttavia la narrazione biblica si differenzia dalle altre in
quanto insiste sul come ci si salva dalla catastrofe».
Dopo il Diluvio abbiamo la storia della Torre di Babele. Che significa questa successione?
«Rafforza la storia precedente. Il testo biblico parla di una città in costruzione i cui costruttori
sembrano prigionieri di un linguaggio composto da parole uniche comuni. Questa città che non
riconosce le virtù della diversità, non vi sono lingue differenti. C’è una lingua verticale, monolitica
e minacciosa che impedisce lo sviluppo orizzontale delle lingue plurali.
La Torre di Babele in ultima analisi mostra la nascita del linguaggio assolutistico. In quel
linguaggio sono già presenti in fieri tutti i totalitarismi e fascismi della Storia. La Torre di Babele è
la fine dell’illusione del “come sarebbe bello se parlassimo tutti la stessa lingua”. No, non è bello
affatto, annulla il tempo della riflessione, dell’apprendimento, del dubbio, della contraddizione. La
diffusa incomprensione nel nostro mondo connesso nella Rete è la versione attuale della Torre di
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Babele. Siamo nuovamente piombati nell’ignoranza della differenza tra linguaggio e lingua, tra
coscienza magica e coscienza critica».
Cosa intende per coscienza magica?
«La coscienza magica non dà spazio alle interpretazioni, non conosce dubbi. La percezione del
mondo è nell’ordine dell’abracadabra, è scritto così quindi è così. La coscienza magica è la madre
di tutti i totalitarismi e ha contaminato, in gradi diversi, tutti i monoteismi. I saggi cabalisti leggono
il mondo come un immenso intreccio di lettere, un linguaggio che spetta all’uomo decifrare e trarne
una lingua per comunicare. La coscienza evoluta estrapola parole, frasi, paragrafi, storie che a loro
volta comporranno la storia dell’umanità».
La coscienza magica è l’altra faccia del fondamentalismo...
«È il prolungamento acritico di una presunta volontà divina del braccio del terrorista che uccide.
L’Isis è un chiaro esempio di coscienza magica, di manipolazione delle coscienze attraverso il
conformismo dogmatico. Non conosciamo le reali motivazioni dell’Isis, al di là di fatti economici
ed espansionistici, sappiamo che si esplicitano attraverso un dogmatismo che affascina la coscienza
magica, imperante non solo nelle società mediorientali ma in forme attutite e meno evidenti anche
nelle nostre società».
A cosa pensa?
«A questi anni trascorsi sotto il segno di una finanza magica che fideisticamente prometteva di
arricchire tutti e non ha fatto altro che spogliare l’uomo dei suoi beni».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/isacco-era-disabile-torre-babele-inizio-tuttifascismi-139770.htm
---------------------
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Voi, il popolo

Ida Dominijanni, giornalista
Com’è brutta l’America che spunta dal discorso d’insediamento del suo quarantacinquesimo
presidente. Triste, chiusa quasi si sentisse sotto assedio, sola quasi non avesse amici ma solo nemici
che le rubano soldi e posti di lavoro, povera quasi fosse ancora nel pieno della crisi che nel 2008
chiudeva a grappolo le saracinesche dei negozi di Downtown a New York e riempiva le strade di
Los Angeles di ex manager diventati homeless, paranoica quasi fosse davvero in mano a bande di
drogati e criminali, arrugginita quasi che le fabbriche della Rust belt l’avessero inghiottita. “Questo
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carnaio adesso finisce”, sintetizza e annuncia Trump, e pare di assistere a un sogno: è la sua
immagine dell’America che, proiettata sullo schermo dell’Inauguration day, si spaccia per realtà. E
purtroppo, da oggi, diventa realtà.
Com’è sgraziato il commiato del nuovo presidente dalla coppia presidenziale che lascia la Casa
Bianca: sì, sono stati “straordinari” nel passaggio delle consegne, grazie Barack, grazie Michelle,
ma di chi sarà mai la colpa di quell’indecente carnaio se non loro? Trump non lo dice, ma lo
sottintende, è il suo ultimo spruzzo di veleno contro il presidente nero e abusivo che finalmente
toglie il disturbo. Tutto il resto, invece, non è sottinteso. Nessun distinguo, nessun se e nessun ma:
Washington è marcia, l’élite che l’ha occupata finora ha goduto a spese del popolo, da oggi tutto
cambia perché in verità questo non è un normale passaggio di consegne da un’amministrazione a
un’altra ma una rivoluzione, il passaggio del potere dall’establishment al popolo. A “voi”, che siete
il popolo. Quale sottile slittamento, dal “we the people” della costituzione, e dallo “yes we can” di
Obama, a questo “voi, il popolo”. È il grande imbroglio del populismo di governo: chi l’ha detto
che l’Italia non è più un laboratorio politico d’avanguardia? Lo è ancora, purtroppo; esporta poche
merci, ma parecchie trovate politiche.
Com’è composto Obama, tirato eppure sereno, mentre arriva con al fianco Biden, “la mia prima
decisione e la migliore”, e poi mentre saluta e ringrazia per l’ultima volta con a fianco Michelle, e
com’è accigliato Trump mentre promette l’isolamento dell’America dal mondo. Com’è altera
Michelle, com’è solare il ricordo del suo vestito color oro di otto anni fa al confronto del rosso cupo
di oggi, e come sembra fuori tempo la bellezza celestiale di Melania al confronto del suo black style
che aveva rivoluzionato le copertine dei femminili: un salto estetico che dice il salto d’epoca,
all’indietro.
Com’è strana la scena di Washington divisa in due, la parata da una parte e i black bloc dall’altra,
che manda all’aria il rito della tranquilla democrazia dell’alternanza e mostra un paese lacerato e
incredulo, con una parte che in quel rito non trova riconoscimento e promette rifiuto e resistenza,
fuck Trump e il suo minuetto melenso davanti a Hillary che s’è presentata di nuovo di bianco
vestita, perché il bianco è il colore delle suffragette e la marcia delle donne mostrerà al presidente
qual è il limite che non può oltrepassare.
Com’è fragile l’America first che Trump ci prospetta, l’America che si immagina great again come
se davvero fosse diventata piccola, l’America che molla gli alleati perché sono cattivi pagatori,
l’America che proteggerà i suoi prodotti dalla valuta altrui e i suoi confini dalle “disfatte” altrui,
l’America che smette di sognare e si dà “due semplici regole, compra americano, assumi
americano”, l’America che “si farà guidare solo dall’orgoglio nazionale” e che finalmente chiama il
nemico col nome che Obama non ha mai voluto concedere, “terrorismo islamico radicale”,
l’America che “non dovrà temere nulla” perché basterà a se stessa. Dio benedica l’America, e che
stavolta la benedica davvero.
fonte: http://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2017/01/21/donald-trump-presidenteinsediamento
--------------------------------
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Good bye Mr. Bauman
di Federico Chicchi
Federico Chicchi ripercorre il pensiero e la vita di Zygmunt Bauman
Difficile davvero scrivere qualcosa di originale sul sociologo polacco appena scomparso. Tutti i media
sembrano presi dalla smania di dirne qualcosa, di celebrarne la sorprendente capacità intuitiva, l’umanità,
il coraggio di continuare a portare i panni della trincea intellettuale fino all’ultimo dei suoi giorni. Forse
sarebbe meglio lasciarlo scorrere questo fiume in piena e provare a imbastire più tardi un ragionamento a
freddo, o meglio ancora, organizzare un campo plurale di riflessioni sulle sue numerose e molto variegate
opere. Ma l’urgenza che determina un lutto deve essere ospitata, non può essere evasa e rimossa in un
cassetto di carte. Il modo migliore per iniziare ad elaborare un lutto è però quello di non truccarlo con
inutili e barocche nostalgie.
Bauman ci mancherà, senza ombra di dubbio. Ci mancherà come colui che testardamente voleva
rivendicare per la sociologia una postura critica e scomoda, ma anche e soprattutto schietta nella
denuncia delle miserie umane cui il capitalismo ci costringe. Ci mancherà il sociologo di formazione
marxista, studioso di Gramsci e nemico inflessibile di ogni determinismo metodologico e ideologico, prima
ancora ci mancherà il Bauman, costretto a riparare in Unione Sovietica per sfuggire alle persecuzioni
naziste. Il Bauman soldato in guerra contro ogni fascismo, e il Bauman vicino alle storie degli operai
polacchi. Il Bauman con il suo umanesimo ingenuo, e il Bauman anziano e preoccupato esteta della
postmodernità. Ci mancherà soprattutto Il Bauman difensore appassionato dei migranti e delle vite di
scarto. Ci mancherà certo, ma occorre oggi saperne raccogliere con responsabilità militante l’eredità e
portarla avanti, al di là dei festival e delle riviste patinate e dei salotti dove la sua liquidità era diventata
un aperitivo analcolico. Questa è la miglior cosa che possiamo fare della sua preziosa memoria sociologica
e intellettuale. È evidente infatti che della sua opera, soprattutto quella della sociologia teorica
postmodernista e postmarxista se ne è fatto e se ne fa un uso troppo spavaldo, superficiale e oserei dire
consumistico (anche e soprattutto nelle Accademie), che ricorda, di riflesso, il modo con cui secondo lo
stesso Bauman il soggetto postmoderno si definisce (o meglio tentava di farlo, per lo più con insuccesso)
dopo il tramonto del lavoro salariato e delle sue convenzioni collettive di solidarietà sociale. La società dei
consumatori ha finito per consumare anche le sue opere, stampate ipertroficamente in svariate edizioni e
da svariati editori nei più diversi formati, con le più inaspettate copertine. Sì, Warhol oggi nel suo quadro
potrebbe metterci il volto di Bauman oltre a quella di Marylin. Ma proprio per questo non dobbiamo
rinunciare a trovare e a far detonare negli argomenti degli ultimi lavori del sociologo polacco, la loro
intensa tensione etica e scientifica. Questi saggi (di cui è inutile citarne i titoli per quanto sono noti al
grande pubblico) sono stati in grado di mostrare con estrema semplicità e chiarezza e a un numero
davvero grande di persone le mostruosità del sistema capitalistico contemporaneo. E questo è un merito
davvero da non sottovalutare.
I primi lavori di Bauman, certamente più impegnativi, analitici e densi sul piano teorico, già contengono
in nuce le sue principali linee di ricerca, le stesse che nutriranno fino alla sua morte la sua incredibile
serendipity sociologica. In tal senso alcuni articoli pubblicati in questi ultimi anni dal quotidiano inglese
The Guardian ne portano tutta la potenza immaginifica e di analisi. Nel suo primo articolo importante,
uscito in inglese per una rivista polacca di sociologia nel 1967, intitolato “Image of Man in the Modern
Sociology”, ad esempio, il tema della penetrazione delle logiche di mercato nel cuore delle azioni umane è
già presente e denunciata con vigore da Bauman. La sua linea di ricerca più importante è credo rimasta
quella attorno alla questione della mercificazione del mondo e della vita da parte del capitalismo. Bauman
accompagna questa sua tesi fondamentale a quello che aveva definito, facendo il verso a Freud, il disagio
della postmodernità. Tale disagio descrive un eccesso di libertà (fittizia), il farsi di un processo di
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progressiva erosione delle comunità simboliche del moderno, che lascia il campo a una società
individualizzata, di uomini solitari e idioti perché ora incapaci di riconoscere il volto dell’altro, incapaci di
opporre resistenze significative al potere distruttivo (ma ora anche seduttivo) del legame sociale da parte
del mercato. Si annida qui la grandezza del sociologo di Poznan, l’avere intuito tra i primi che la
modernità come grande progetto ideologico e razionalizzatore stava lasciando strada a un nuovo corso, a
un nuovo modello capitalistico di sfruttamento, in cui il mercato e i suoi dispositivi di contabilità stavano
trasfigurando la norma sociale e la stavano iscrivendo dentro uno scenario in cui il grande problema non
era più l’imperio e la competenza paternalistica del giardiniere che si prende cura delle piante, dei viventi
del giardino – come ebbe a scrivere lo stesso Bauman – “così da farli crescere in un modo conforme
all'ordine che è loro imposto, anziché in modo sregolato” ma piuttosto la continua sollecitazione del
soggetto ad assumere la prestazione e l’impresa come modelli imprescindibili di soggettivazione. Gli anni
della crisi del fordismo e della globalizzazione segnano infatti così profondamente la vita sociale
dell’Occidente da iscriverla all’interno di un corso di de-istituzione progressiva del moderno che Bauman
ci ha descritto in maniera davvero magistrale.
Come spesso accade i limiti e i pregi di un pensiero si toccano e si confondono. È appunto l’ambivalenza
che emerge dal lavoro di Bauman. Al confine estremo della modernità si profila uno scenario in cui la
libertà del soggetto è posta paradossalmente come nuovo fardello dei processi identitari, ora sì aperti e
contingenti ma al contempo liquefatti nella precarietà e senza più alcuna gravità sociale, se non quella
effimera e sfuggente del mercato e della gratificazione immediata che il consumo non smette di
promettere. Il limite della sociologia di Bauman è, infatti, forse, stato quello di un eccessivo attaccamento
culturale a un umanesimo destinato a non trovare slancio politico perché ripiegato su di una visione
retroflessa della vita sociale e soggettiva disalienata che non potrà mai essere recuperata in quanto non è
mai esistita. In un certo senso la politica (quella emancipativa dell’umano) è per lui vincolata al
riconoscimento di una autenticità che si può costruire solo in una ricerca etica della verità basata sulla
relazione con l’altro. Il problema, ci viene da dire, è che questo altro è tutto da costruire e da av-venire e
non può essere ritrovato “scavando” più a fondo. Il titolo del suo ultimo libro “Retrotopia” rende
sintomaticamente conto di questa sua visione. Retrotopia descrive infatti l’idea che le nuove generazioni,
intrappolate nella crisi del capitalismo neoliberale, siano impossibilitate a guardare al futuro in modo
positivo e preferiscano, per questa ragione, rivolgere lo sguardo al passato nella speranza di ritrovare lì le
tracce di un mondo nuovo. Su questo credo e sono convinto sia utile pensare che Bauman si sbagliasse.
Good bye Mr. Bauman.

via: http://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/8928-federico-chicchi-good-bye-mr-bauman.html
--------------------------

20170123
Ricordi
exterminate-ak

ha rebloggatosoggetti-smarriti

La crudele dolcezza dei ricordi: sono gli unici a riuscire
sempre a trovarti, non importa dove ti nascondi.
— Dylan Dog Albo 364 - Gli anni selvaggi (via danzosulmondoacolpidianima)
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Fonte:danzosulmondoacolpidianima

-------------------------buiosullelabbra

ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, questo completo mi sta benissimo. Cosa è?”
“Sta provando della calma, sir”
“È meravigliosa, Lloyd…”
“Lo è, sir. La calma è l’abito da cerimonia degli animi nobili”
“Mi chiedo perché non l’ho mai indossata prima, Lloyd”
“A volte l’eleganza chiede più coraggio di quel che abbiamo, sir”
“Ma lo si può trovare, vero Lloyd?”
“Solo se lo si cerca, sir. Solo se lo si cerca”

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

LA SAPETE L’ULTIMA SULL’INUTILE PONTE DI MESSINA?
ORA LO STATO FA CAUSA ALLO STATO! - LA SOCIETA’ CONCESSIONARIA “STRETTO
DI MESSINA”, CHE PER L’81,85% E’ IN MANO ALL’ANAS, CHIEDE UN INDENNIZZO DI
325 MILIONI PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DELL’OPERA - ECCO QUANTO CI E’
COSTATA (E COSTERA’) LA CAZZATA DEL PONTE
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RENZI - IL PONTE DELLO STRETTO
Sergio Rizzo per il “Corriere della Sera”
Ci dev' essere un virus che infetta la nostra burocrazia. Così potente da arrivare a mettere lo Stato
contro lo Stato davanti a un giudice dello Stato. Per averne la prova è sufficiente leggere l' ultima
relazione della Corte dei conti sulla vicenda forse più incredibile che abbia attraversato gli ultimi
quarant' anni di storia italiana: quella del ponte sullo Stretto di Messina. Morto, sepolto e resuscitato
a più riprese, era stato riesumato da Matteo Renzi. Uscito di scena lui, è tornato serenamente nel
sepolcro nel quale l' aveva spedito Mario Monti. Ma il cadavere continua a puzzare.
L' INDENNIZZO
Si racconta, infatti, nelle 67 pagine di quella relazione che descrive il groviglio dei contenziosi in
cui siamo precipitati, perfino di una causa giudiziaria che oppone la società Stretto di Messina allo
Stato italiano. Nella quale la concessionaria già incaricata della realizzazione del ponte, chiede un
indennizzo di 325 milioni 750.660 euro. Più un eventuale risarcimento. La ragione? «Il pregiudizio
- sottolinea la stessa società - scaturente dalla mancata realizzazione dell' opera, indotta dal venir
meno della convenzione di concessione».
La richiesta di indennizzo è stata presentata al ministero delle Infrastrutture, sottolinea la Corte dei
conti, ancor prima della messa in liquidazione della Stretto di Messina. E da allora non c' è stato
verso di farle cambiare idea. A quanto pare, anzi, non ci hanno nemmeno provato. Scrivono i giudici
contabili: «Non risultano iniziative intraprese dal ministero, oltre quelle di resistenza in sede
giudiziaria, al fine di superare il contrasto con la concessionaria. Nell' adunanza del 24 novembre
2016 la posizione conflittuale delle parti si è confermata ancora una volta».
Sarebbe uno dei tanti episodi legali in cui l' amministrazione pubblica finisce invischiata per non
aver rispettato i patti. Se non fosse per un particolare: che la società Stretto di Messina è dello Stato
italiano, esattamente come il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il suo capitale è per l' 81,85%
in mano all' Anas, la società pubblica delle strade, e il restante 18,15% è suddiviso fra le Ferrovie
dello Stato italiane (13%), la Regione Calabria (2,575%) e la Regione siciliana (2,575%). Dunque è
lo Stato che fa causa allo Stato.
I COSTI SOSTENUTI
Ma c’è di più. E cioè che la Stretto di Messina è già costata per il suo mantenimento in vita e le
progettazioni, i 300 e passa milioni richiesti ora come indennizzo. Denari, precisa la Corte dei conti,
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versati con «gli aumenti di capitale deliberati nei precedenti esercizi e finanziati esclusivamente con
risorse pubbliche». I soldi chiesti, dunque, sono stati già abbondantemente pagati. E pagarli di
nuovo costituirebbe quindi «una mera duplicazione di costi, con ulteriore aggravio sui saldi di
finanza pubblica».
Una situazione surreale, nella quale com'è del tutto evidente, i contribuenti possono soltanto
rimetterci ancora più soldi. Oltre a quelli chiesti dal general contractor Eurolink: circa 700 milioni,
di cui 301 per le spese sostenute e 329 per danni. C'è poi la causa con il project management
consulting, l'americana Parsons Transportation, che rivendica 90 milioni. Quindi quella con il
monitore ambientale, per cifre più modeste (dell' ordine del milione).
LIQUIDAZIONE IN RITARDO
Già ballano, dunque, 800 milioni. Senza contare, ovviamente, spese legali che immaginiamo
astronomiche, il tempo perso, il costo delle insidie burocratiche e i denari necessari per mantenere
la liquidazione in vita. E qui si apre un altro bel capitolo. La società Stretto di Messina è stata messa
infatti in liquidazione il 15 aprile 2013 dal governo di Enrico Letta, affidando l'incarico a un pezzo
da novanta della burocrazia: Vincenzo Fortunato, ex capo di gabinetto di Giulio Tremonti. Ma con
una legge che stabiliva una durata tassativa della procedura. Un anno preciso.
Questo per evitare le lungaggini che sempre accompagnano le liquidazioni con l' obiettivo di
mantenerle in vita più a lungo possibile. Ebbene, quell' anno è scaduto da quasi tre e siamo ancora a
carissimo amico. Con la società che dal 2013 al 2015 è costata poco meno di 13 milioni.
Considerando i tempi con cui procedono le liquidazioni in questo Paese, il rischio che la faccenda
vada avanti ancora per svariati anni è molto consistente.
Tanto che la Corte dei conti, nell' evidenziare questa anomalia, non può fare a meno di sollecitare a
darsi una mossa. Senza trascurare la necessità di «un' incisiva iniziativa da parte delle strutture
ministeriali affinché si riapproprino delle proprie competenze». Già, perché è stata eliminata anche
la struttura del ministero che seguiva l' operazione. Il risultato è che ora si naviga a vista. Mentre gli
unici che ci vedono bene sono coloro che hanno tutto l' interesse a incassare e quelli che vorrebbero
far durare il più possibile questa assurda agonia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sapete-ultima-sull-inutile-ponte-messina-orastato-fa-causa-139851.htm
-------------------------

I «giochi pericolosi» di noi europei. Ciò che dobbiamo a Clara Gallini
David Bidussa
:
23 gennaio 2017
Ci sono libri che non si dimenticano e che oggi si cercherebbero invano perché introvabili. Giochi
pericolosi. Frammenti di un immaginario alquanto razzista (Manifestolibri) libro che Clara
Gallini, l’antropologa scomparsa sabato scorso, pubblica nel 1996 è uno di questi.
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Quali sono i «giochi pericolosi» cui allude il titolo del libro di Clara Gallini?
Sono le simulazioni di innocenza al di sotto delle quali si collocano molti non detti e molti sottintesi
della nostra mentalità quotidiana. Dietro dolci degustati; figure e fantocci contro cui scagliamo con
violenza palle di stracci in un qualsiasi baraccone di Luna park, o immagini virtuali dei videogames
che riproducono una gerarchia del mondo e dei gruppi umani; oltre la sfera delle immagini
magnetiche e accattivanti della pubblicità del businness turistico esotico; nel sottofondo del
messaggio televisivo sospeso tra la apparente asettticità della notizia del telegiornale e le immagini
che contemporaneamente scorrono sul video e si consegnano ai milioni di spettatori che guardano
una notizia, prima ancora di riflettervi, si nacondo messaggi, si codificano e si confermano molti
pregiudizi che al di là dell’ innocenza oggettuale non sono affatto rassicuranti. Comunque,
significati che non lasciano trasparire niente di pacifico.
Quest’ indagine all’ interno del nostro immaginario profondo, sarebbe soggetta a discussioni e a
distinguo se Clara Gallini sovraccaricasse le fonti di cui si serve e il corpo documentale che utilizza
come delle singole prove. Così invece non è.
Clara Gallini si serve e concentra la sua attenzione su un tipo di documentazione che potremmo
anche considerare banale: i depliant delle agenze turistiche, le immagini di copertine di alcune
settimanali, la sovrapposizione tra testo verbale e testo iconografico di un telegiornale o di un
servizio d’ inchiesta televisivo. Documenti perdono la loro presunta o rivendicata «innocenza» una
volta che li si considerino in serie, ovvero una volta che essi da singoli documenti si trasformino in
monumenti.
In modi diversi e per vie non sovrapponibili le indagini di Clara Gallini proposte in questo libro –
sia che essa si soffermi su un’ analisi dei fumetti, oppure decodifichi di uno spot pubblicitario –
convergono intorno a un’ unica matrice generativa: l’ immagine di un mondo «altro»,
geograficamente lontano, in cui ciò che predomina è l’ idea di un ordine del mondo e, soprattutto, di
una gerarchia del mondo in cui al massimo l’ indigeno è simpatico, o accettabile, solo se
subordinato e, comunque, nel sistema scalare sopra/sotto è sottinteso che resta «un animale», forse
«carino», ma in ogni caso il suo cosmo è quello della bestia.
Questo aspetto, in cui il fascino dell’ esotico si combina con il disgusto per l’ indigeno ha radici
lontane nella storia della cultura italiana e non limita i suoi effetti al solo ambito dell’ immaginario
sociale.
La sua codifica avviene e si struttura già all’ interno della letteratura coloniale per poi trapassare e
articolarsi più compiutamente con il fascismo.
Non solo. Dietro i codici antropologici che si celano nei materiali e nei messaggi che Clara Gallini
pazientemente smonta – non ultimi quelli che si condensano nell’ immaginario filmico che ha per
oggetto il mondo medioorientale e arabo in particolare – non ritorna solo un vecchio paradigma tra
fascino e terrore nei confronti di un mondo spesso reclamizzato per la sua naturalezza e ridotto a
spot nella ua realtà o, al più, estetizzato e vagheggiato dai cultori di un “oriente” tanto sognato
quanto irreale, si ripresenta un consolidato costrutto mentale che riscopre o ripropone la virtù del
«giusto mezzo» come giusta misura del viver bene.
Il mondo ex-coloniale, una volta giunto alle nostre coste inquieta e spaventa non solo e non tanto
perché improvvisamente si affaccia alle nostre porte e invade i nostri spazi, ma più semplicemente e
più profondamente perché ci ributta davanti e di fronte i nostri codici, li usa come strumenti, e con
ciò dimostra che il sapere non è solo il risultato di una civiltà millenaria, attraverso la quale
accampare diritti di supremazia.
Accanto al razzismo subliminale nei confronti del terzo mondo che bussa alle nostre porte e che noi
esorcizziamo rimettendolo accanto a gorilla o a dorso di cammello nelle immagini pubblicitarie che
riempiono gli spot di improbabili whiskey o di vagheggiate vacanze su spiagge inviolate, ma
visitate da milioni di parvenus come noi, e fotografate sempre vuote, per offrirsi vergini a noi, si
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avanza un altro razzismo: quello della civiltà violata e sussunta come mera macchina nei cui
confronti assumiamo un atteggiamento non meno preoccupante. E’ quello che noi rivolgiamo nei
confronti degli Stati Uniti. Un’ altra realtà assunta come esotica, ma questa volta non per
improbabili cammelli, ma per fantasmagorici grattacieli, che scrutiamo come la prova di
magnificenza di spietati autocrati, identici in questo ai faraoni di Egitto. Un termitaio in cui l’
esotico non è più materializzato in un totem o in uno strano sgabello, o in pugnale dalla forma
ricurva, ma è popolato di oggetti «disumani», dove le donne sono uomini, dove il comfort sembra
farsi beffe del «naturale».
Dietro il nostro sguardo nei confronti degli Stati Uniti, una realtà assunta come un individuo storico
e dunque ridotta alla sua icona inquietante di regno della tecnica e dell’ «incivile benessere» e al di
sotto del nostro immaginario nei confronti del terzomondiale, intravisto come lo stadio intermedio
tra gli animali e noi, al massimo addomesticabile, ma non emancipabile, a ben vedere si cela e si
conferma la nostalgia per l’idea di Europa come creatore della civilizzazione, come impero che fu e
che vorrebbe tornare a essere.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/i-giochi-pericolosi-di-noi-europei-cio-chedobbiamo-a-clara-gallini/
-------------------------

Le 10 fondamentali lingue aliene al cinema
Arrival, con i suoi problemi di comunicazione tra terrestri e alieni, è appena arrivato al cinema.
Ecco 10 lingue extraterrestri sul grande schermo
di Gabriele Niola
20 Gen, 2017
Le lingue finte partorite ad arte esistono da quando i linguisti si divertono a farlo. Passatempo ed
esercizio assieme, sono una maniera di mettere a frutto le proprie conoscenze di linguistica, poi nel
‘900 sono diventate progressivamente un modo di dare sostanza ai grandi racconti. Le prime ad
essere famose furono quelle inventate da Tolkien per Il Signore degli anelli e molto lentamente
(molto lentamente), anche tv e cinema hanno cominciato a pretendere le loro lingue per i loro
racconti di fantasia.
Arrival, uscito questa settimana in Italia, porta tutto questo alle estreme conseguenze. Tratto da un
libro, ruota tutto intorno alla storia di una linguista ingaggiata per comunicare con gli alieni che
sono appena arrivati sulla Terra e non si sa che cosa vogliano. Soprattutto non si sa come fare a
capirlo. Arrival è un piccolo capolavoro, in cui la comprensione dell’altro passa attraverso il
linguaggio e lo studio di come si comunica per capire come si pensa.
Quella degli alieni di Arrival è dunque una lingua necessariamente complessa, che non ha solo la
parte orale ma anche quella scritta.
Non ha un vocabolario molto ampio ma è descritta con grande profondità nei suoi meccanismi.
Per fare una serie di paragoni abbiamo radunato 10 famose lingue aliene create per il cinema
10. Mars Attacks
Per quanto si tratti di una parodia e la lingua degli alieni sia risibile, è comunque stata inventata.
Senza troppo impegno.
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Sono solo poche parole che vengono pronunciate a volumi e toni differenti, in modo da suggerire
idee, intenzioni e volontà diverse.
9. District 9
Non propriamente una lingua, benché sia sottotitolata costantemente, più un insieme di suoni. Il
film a basso budget di Neil Blomkamp non si poteva permettere un linguista e ha optato per
l’effetto che si ottiene strusciando sulla parete esteriore di una zucca. Quel suono, ampiamente
modificato è diventata la lingua aliena.
8. Thor: The Dark World
Produzione gigante e lingua partorita per far parlare degli alieni per pochissimo. Gli elfi oscuri che
compaiono ad un certo punto non pronunciano parole a caso ma lo Shiväisith, lingua creata
appositamente da un linguista.
7. Ultimatum alla Terra
Non era una vera e propria lingua quella partorita per il film, solo un mucchio di parole ma alcune
sono diventate storia della fantascienza “Klaatu Barada, Nikto”, la frase che blocca il robot alieno.
Non ha un significato preciso (benché ci siano studi in materia), lo sceneggiatore che la partorì disse
che erano solo suoni che gli piacevano.
6. Il quinto elemento
Il personaggio principale del film la parla, ma non è granchè, solo 400 parole create nemmeno da un
linguista, ma da Luc Besson stesso e da Milla Jovovich.
5. Prometheus
Qui c’è un vero linguista dietro. La lingua protoindoeuropea che l’androide impara all’inizio del
film per poter comunicare con gli alieni è molto più grande di quello che si vede nel film, è stata
pensata come un linguaggio autentico in modo che lo si possa espandere in caso di sequel.
4. Superman
Sviluppata nei fumetti, nelle serie tv e in diverse apparizioni di Superman lungo la sua storia, il
kryptoniano è anche una delle poche lingue aliene finte che si può anche leggere e scrivere. Per il
film però è stata presa una linguista che ne ha studiato i suoni e ne ha affinato le caratteristiche.
3. Il Ritorno dello Jedi
Ci sono tantissime lingue in Guerre Stellari, ma la prima ad essere affinata fu quella degli Ewok,
pensata per unire caratteristiche del tibetano, del tagalog e del kalmuck. Non è stato però un
linguista a formarla ma l’ingegnere del suono del film, Ben Burtt.
2. Avatar
Figurarsi se il titanismo di James Cameron non prendeva la vita della linguistica. Potevano gli
alieni del suo film multimilionario non avere la loro lingua fatta apposta? Il Na’Vi è stato partorito
da un linguista e del resto il film ne fa ampio sfoggio.
1. Star Trek
Il klingon, sviluppato tra serie tv e film di Star Trek, è la storia del linguismo al cinema e in
televisione. Nato gradualmente in una serie ad altissimo tasso nerd, è stato preso sul serio fin
dall’inizio ed espanso gradualmente al progredire della presenza dei klingon nelle storie
dell’Enterprise. A oggi è una delle lingue finte aliene più ricche.
fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2017/01/20/lingue-aliene-cinema/
--------------------------
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semplogicaa

lunedì 23 gennaio | Impero Aericano
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Il gatto
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Segui
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Prendersi cura del mondo
signorina-anarchia

ha rebloggatoblucomelamarea
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Nelle lettere che poi non spediva alla bambina, il bambino usava poche parole e le
riempiva di virgole. Perché le virgole erano come il battito delle ciglia sugli occhi:
facevano riposare un istante le cose dall'essere sempre guardate. E quello era il modo che
aveva il bambino di prendersi cura del mondo.
— Andrea Bajani (via blucomelamarea)

Fonte:unattimo

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

Guardare nel buio
tattoodoll

ha rebloggatoconfusaverba

Segui
iosonorockmaballoiltango

È nel buio che devi guardare, con disobbedienza, ottimismo e avventatezza.
Marguerite Yourcenar
Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

Bruno Amoroso, la scomparsa di un intellettuale allievo di Caffè
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Questa notte, alle ore 2.30, è morto Bruno Amoroso, economista, allievo di Federico Caffè,
Emerito dell’Università di Roskilde, in Danimarca. Da anni combatteva con una grave forma di
anemia e per questo aveva deciso di ritirarsi a Copenaghen dove aveva insegnato e vissuto per
molto tempo e fondato il Centro di ricerche “Federico Caffè”.
Intellettuale coerente e intransigente senza mai indugiare al compromesso in ribasso, Amoroso
aveva, tra i primi economisti, denunciato i rischi della globalizzazione ed era tra i più critici nei
riguardi dell’attuale Unione europea.
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Da poche settimane era uscito il suo ultimo libro, Memorie di un intruso(Castelvecchi)
(recensione sul manifesto del 27 settembre), dove ripercorre la sua vita: dall’attivismo nel Pci
durante gli anni della sua infanzia e adolescenza, fino a al ritiro da ogni forma di politica attiva.
In una recente lettera scritta dalla Danimarca – praticamente il suo testamento politico –
parlando del suo libro, Amoroso prende commiato da ogni speranza politica: «È la storia della
mia vita che inizia negli anni Trenta e si conclude ora con la mia decisione di mettere un punto
finale al racconto.
Non è un libro di Storia, ma la storia vista e vissuta attraverso i miei ricordi, esperienze, in ogni
sua fase: dai ricordi di guerra e dell’infanzia; da chierichetto a giovane comunista, all’esplosione
delle nuove amicizie, la scoperta delle mie radici, gli anni della speranza nel partito e nel
sindacato, la mia nuova comunità negli anni Sessanta, e le sconfitte politiche e personali con la
nascita del riformismo.
Poi la ricerca di altri percorsi di vita possibili con la partenza per Copenaghen, Ricomincio
d’accapo, momenti di dialogo e di passione, l’America e il Vietnam. Fine di un’esperienza: quei
sacchi di sabbia vicino alla finestra.
Se ne parlava solo tra amici e fu così che si cementò l’amicizia e l’affetto con Federico Caffè,
Pietro Barcellona e pochi altri. Un testo, il mio, costruito lungo il percorso degli affetti di una
vita, e nel quale aleggia l’interrogativo: dove e quando abbiamo sbagliato e cerco di darmi delle
risposte. Un altro mondo è possibile? Si certo, quello trionfante della barbarie al quale possiamo
opporre solo: not in my name!».
UNA NOTIZIA TRISTISSIMA
Dopo un paio di mesi di strenua lotta contro la leucemia e le sue conseguenze, Bruno Amoroso è
morto. Abbiamo perso un maestro ed un compagno insostituibile. Davvero ora siamo più poveri
ed un po’ più soli di fronte alla devastazione della globalizzazione che lui per primo decenni fa
analizzò lucidamente definendola Apartheid globale. Non credo di essere il solo a sentirmi così.
Nino Lisi
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fonte: http://ilmanifesto.info/bruno-amoroso-la-scomparsa-di-un-intellettuale-allievo-di-caffe/
-----------------------

Addio a Clara Gallini, il codice dell’insolito
Ritratti. La scomparsa, all'età di 85 anni, dell'antropologa Clara Gallini. Alla fine degli
anni '50 incontrò De Martino e poi continuò a studiare le culture popolari e subalterne, alla
luce della modernità e dei conflitti sociali
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La scomparsa di Clara Gallini, avvenuta ieri, lascia un vuoto profondo negli studi
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etnoantropologici e nella cultura italiana più in generale. Forse non così nota a un ampio
pubblico, la studiosa ha rappresentato una figura di primissimo piano nello sviluppo delle
scienze umane e sociali nel nostro paese.
Nata a Crema nel 1931, ha avuto una formazione nel campo della cultura classica, laureandosi a
Milano in Lettere (1954) e frequentando poi a Roma la Scuola di perfezionamenti in Storia delle
Religioni. Qui studia con figure del calibro di Angelo Brelich e Raffaele Pettazzoni. Ma
l’incontro intellettuale che cambia la sua vita è quello con Ernesto De Martino, alla fine degli
anni ’50.
IN QUEL PERIODO, De Martino è un personaggio noto per le sue ricerche sugli aspetti magici
delle culture popolari nel Mezzogiorno d’Italia; soprattutto, è colui che ha rinnovato
radicalmente gli studi etnologici e folklorici italiani, collocandoli in una dimensione storica ed
etico-politica di vasto respiro. Nel 1959 viene chiamato a insegnare all’Università di Cagliari, e
propone a Clara Gallini di seguirlo come assistente volontaria. Lei accetta, seguendo De Martino
anche sul piano degli interessi di ricerca, che si orientano sulla cultura popolare sarda e, in
particolare, sulle sue forme rituali e magico-religiose. Resterà in Sardegna anche dopo la
prematura morte del maestro, avvenuta nel 1965, assumendo lei stessa l’insegnamento di Storia
delle Religioni, che manterrà fino al 1978.
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In questi anni sardi pubblica lavori importanti come I rituali dell’argia (1966; riedito nel 1988 in
una nuova versione col titolo La ballerina variopinta), Il consumo del sacro (1971) e Dono e
malocchio (1973). Sono lavori influenzati dal De Martino di Sud e magia, che però se ne
distanziano anche per aspetti importanti. Gallini usa strumenti teorici più ampi di quelli del
maestro, collocandosi con decisione in una prospettiva di analisi marxista e strutturalista; inoltre,
non è interessata alle forme più statiche della tradizione, ma alla loro interazione con i
mutamenti prodotti dalla modernità.
L’IDEOLOGIA DEL MALOCCHIO, ad esempio, non è per lei la permanenza di una antica e
irrazionale credenza: piuttosto, è il risultato dell’impatto del capitalismo e di una economia di
mercato sulle strutture tradizionali delle comunità locali sarde, dominate dai codici
dell’ospitalità, della reciprocità e dell’egalitarismo. Se De Martino dipingeva le «plebi rustiche
del Mezzogiorno» come chiuse in una dimensione esistenziale metastorica (pur auspicandone
l’emancipazione), Gallini presenta le comunità sarde come interamente immerse nel
cambiamento e nel conflitto sociale, elementi che plasmano in modi sempre nuovi anche le
strutture simboliche.
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Nel 1978 Clara Gallini lascia la Sardegna e va a insegnare Antropologia Culturale prima
all’Istituto Orientale di Napoli, e successivamente a La Sapienza di Roma. In questi anni i suoi
lavori si sviluppano in due direzioni diverse. Da un lato, continuano a concentrarsi sulla
fenomenologia magico-religiosa. Abbandona del tutto l’impianto folklorico della ricerca, per
concentrarsi su un’antropologia storica che indaga i rapporti tra alta e bassa cultura. Esemplare è
La sonnambula meravigliosa (edito da Feltrinelli nel 1983, e di recente ripubblicato da L’Asino
d’oro). Un libro (il suo più bello), che indaga lo sviluppo dell’ipnotismo e del «mesmerismo»
nell’800 italiano: fenomeni nei quali si intersecano piani «alti» e popolari della cultura, magia e
scienza, religione e secolarizzazione, processi egemonici e resistenze subalterne.
ANALOGA È LA PROFONDITÀ storica di Il miracolo e la sua prova. Un etnologo a Lourdes
(1998), un’indagine sulla nascita e gli sviluppi dei culti di guarigione miracolistica legati al
santuario francese. Qui viene posta particolare attenzione all’alleanza tutta moderna fra
cattolicesimo e biomedicina ottocentesca che si consuma a Lourdes, decretando la fine della
lunga lotta sette-ottocentesca fra religione e scienza e che giunge a occupare, in modalità
ufficiali, lo spazio «scandaloso» della guarigione, fino ad allora percorso dalle culture popolari.
Questi lavori mostrano una discontinuità radicale rispetto alla tradizione della folkloristica o
«demologia» italiana. Diversamente da altri successori di De Martino, Clara Gallini è convinta
che gli aspetti subalterni della cultura non si possano studiare separatamente da quelli
egemonici, isolandoli in repertori o in musei. In questo è interprete fedele di Gramsci, oltre che
del suo maestro.
A QUEST’ULTIMO, peraltro, non smette mai di dedicare la propria attenzione. Nel 1977 è
curatrice dell’edizione postuma di La fine del mondo, importante opera che De Martino aveva
lasciato interrotta e che resta a tutt’oggi uno dei suoi lavori fondamentali (proprio alla fine del
2016 ne è uscita una traduzione francese). Successivamente, anche come presidente
dell’Associazione Internazionale Ernesto De Martino, promuove e cura la pubblicazione di
numerosi materiali inediti dello studiosi e di parti del suo archivio (fra cui i materiali, di
inestimabile valore storico, delle sue ricerche sul campo in Lucania e Puglia).
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Dagli anni ’90 in poi, Gallini apre nuovi campi d’indagine, ponendosi come osservatrice curiosa
e critica della globalizzazione e dei mutamenti culturali che essa apporta. Si occupa in
particolare della diffusione del razzismo nell’immaginario comune, delle reti relazionali
connesse all’uso di Internet, dei dibattiti legati alle guerre dei simboli e in particolare all’uso
pubblico della croce (in libri come Giochi pericolosi, 2002, Cyberspiders, 2004, Il ritorno delle
croci, 2009, tutti editi con manifestolibri).
Ultimamente, era stata colpita da una grave malattia e aveva deciso di scriverne. Ne è uscito il
libro Incidenti di percorso. Antropologia di una malattia, pubblicato all’inizio del 2016. Un libro
coraggioso e inquietante, che adotta lo «sguardo da lontano» dell’antropologo per osservare le
proprie stesse esperienze di sofferenza da un lato, e dall’altro il sistema terapeutico che la
accoglie, anche nelle sue dimensioni specificamente culturali e simboliche. Oggi lo si può
leggere come un testamento spirituale ispirato a una sempre lucida e critica laicità – da parte di
una donna che ha studiato per tutta la sua vita la religione.
Schiva e modesta, Clara Gallini si è sempre tenuta lontana dalla ribalta mediale, come dai giochi
di potere accademici. L’opera che ci lascia è di grande ricchezza e varietà: dovremo a lungo
lavorare per comprenderla ed elaborarla.
fonte: http://ilmanifesto.info/il-codice-dellinsolito/
-----------------------

Prostata
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

Se un uomo sui cinquant'anni, una notte, verso le cinque, si alzasse perché gli scappa da
pisciare, allora andasse al gabinetto, e lì, quando accende la luce gli prende un mezzo
colpo perché vede che c'è un altro che sta pisciando anche lui nel suo gabinetto, ma a quel
punto quell'altro si volta, e lui vede che è suo padre, morto sette anni prima. Allora gli dice
papà, ma non eri morto, e il padre gli dice certo che sono morto, non ti ricordi più? Sono
morto di marzo, mentre stavamo mangiando. Son crepato di infarto. Ti ricorderai bene.
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E poi si guardano un po’ in faccia, con un sorriso garbato, e il figlio gli dice ma sei tornato
dall'aldilà, e cosa sei venuto a fare, e il padre gli dice sono tornato soltanto un attimo a
pisciare. Non si vede?
— U. Cornia, Operette ipotetiche, Quodlibet
(via chemagoni)
Fonte:chemagoni

-----------------------------Gen 23, 2017

Il Discorso di Angela Davis alla Women’s March a
Washington
by laglasnost · lascia un commento

Traduzione di Ethan Bonali
Ho tradotto il discorso di Angela Davis perché desideravo che il messaggio di questa storica
giornata arrivasse a tutti superando l’ostacolo della lingua e il filtro dei media. Chiedo
perdono per la qualità del mio lavoro che non restituisce il carisma di questa leader.

“In un momento difficile e decisivo della nostra storia, permettiamoci di ricordare a noi
stessi che noi, le centinaia di migliaia, i milioni di donne, persone transgender, uomini e
giovani che siamo qui alla Women’s March, noi rappresentiamo la più grande forza di
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cambiamento che non permetterà alla cultura morente del razzismo, dell’etero-patriarcato
di sollevarsi ancora.
“Noi riconosciamo di essere degli agenti collettivi della storia e che la storia non può essere
cancellata come le pagine del web. Sappiamo che ci stiamo radunando, oggi pomeriggio,
nella terra degli indigeni e che seguiamo le orme delle prime persone che, nonostante la
violenza dei genocidi di massa, non hanno mai abbandonato la lotta per la terra, l’acqua, la
cultura, la propria gente. Oggi porgiamo omaggio alla Standing Rock Sioux.
“L’anelito per la libertà delle persone di colore che ha inciso profondamente sulla natura
reale della storia di questo paese non può essere cancellata con un colpo di spugna. Non
siamo fatti per dimenticare che le vite delle persone di colore contano. Questo è un paese
ancorato alla schiavitù e al colonialismo, e questo significa, nel bene e nel male, che la
storia reale degli Stati Uniti è una storia di immigrazione e schiavitù. Spargere xenofobia,
lanciare accuse di omicidio e stupro e costruire muri non cancellerà la storia.
“Nessun essere umano è illegale.”
“La battaglia per salvare il pianeta, per fermare il cambiamento climatico, per garantire
l’accessibilità all’acqua dalle terre della riserva Standing Rock Sioux, al Flint, Michigan,
alla Cisgiordania e Gaza. La lotta per salvare la nostra flora e fauna, per salvare l’aria –
queste sono le fondamenta della lotta per la giustizia sociale.
“Questa è una marcia delle donne e questa marcia delle donne rappresenta la promessa del
femminismo contro i poteri perniciosi della violenza di stato. Ed è un femminismo
inclusivo e intersezionale che ci coinvolge tutti nella lotta di resistenza al razzismo,
all’islamofobia, all’anti-semitismo, alla misoginia, allo sfruttamento del capitalismo.
“Si, celebriamo la lotta per i 15 dollari l’ora dei lavoratori. Ci consacriamo alla resistenza
collettiva. Resistenza alla ipoteca miliardaria dei gentrificatori e degli speculatori.
Resistenza a coloro che vogliono privatizzare il sistema sanitario. Resistenza agli attacchi
verso i Musulmani e gli immigrati. Resistenza agli attacchi alle persone disabili. Resistenza
alla violenza di stato perpetrata dalla polizia e attraverso il sistema carcerario
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industrializzato. Resistenza alla violenza di genere istituzionale e privata, specialmente
contro le donne trans di colore.
“I Diritti delle donne sono diritti umani in tutto il pianeta ed è per questo che diciamo
“libertà e giustizia per la Palestina”. Festeggiamo l’imminente rilascio di Chelsea Manning
(Accusata di aver trafugato decine di migliaia di documenti riservati mentre svolgeva il suo
incarico di analista di intelligence durante le operazioni militari in Iraq, e di averli
consegnati all’organizzazione Wikileaks , è stata arrestata, imputata di svariati reati contro
la sicurezza nazionale, e detenuta in condizioni considerate lesive dei diritti umani.) . E
Oscar López Rivera (leader portoricano delle forze armante di liberazione nazionale –
FALN – e combattente anticolonialista.). Ma chiediamo anche che venga liberato Leonard
Peltier (attivista statunitense per i diritti dei nativi). Liberate Mumia Abu-Jamal 8attivista
giornalista e membro delle Pantere Nere). Liberate Assata Shakur (JoAnne Deborah Byron
, è un’attivista e rivoluzinaria statunitense afro-americana, ex membro del partito delle
Pantere Nere, e successivamente del Black Liberation Army (BLA) ).
“Nei prossimi mesi e anni saremo chiamati a intensificare le nostre richieste per la
giustizia sociale, a diventare più militanti in difesa dei più deboli. Quelli che ancora
difendono la supremazia dell’uomo bianco etero-patriarcale faranno meglio a fare
attenzione.
“I prossimi 1,459 giorni di amministrazione Trump saranno 1,459 giorni di resistenza:
Resistenza sul campo, resistenza nelle classi, resistenza al lavoro, resistenza nelle arti e
nella musica.
“Questo è solo l’inizio e citando le memorabili parole di Ella Baker, ‘Quelli che credono
nella libertà non potranno riposare finché non l’avranno ottenuta”. Grazie.

fonte: https://abbattoimuri.wordpress.com/2017/01/23/il-discorso-di-angela-davis-alla-womensmarch-a-washington/
-----------------------------
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Segui
laccapercapelli

A proposito di culi: personaggi come Mozart, Rimbaud, Verlaine, William Burroughs, per esempio, scrivevano
elogi al riguardo. Il filosofo Sartre, anche, si interessava al buco del culo e lo definiva come “il più vivo dei buchi,
un buco lirico, che si aggrotta come un sopracciglio, si contrae come una bestia ferita, e infine si spalanca, vinto e
sul punto di svelare i propri segreti”. James Joyce l’ho sempre visto tra i più ganzi, comunque, tra quelli che ho
potuto leggere, dato che nelle lettere che scriveva alla moglie Nora Barnacle, nel periodo in cui i due non si
potevano vedere, c’è pure questa cosetta che riporto (ma non tutta la lettera dato che è veramente verameeente
mooooolto spinta): “Mia dolce puttanella Nora, ho fatto come mi hai detto, cara la mia piccola sporcacciona: mi
sono masturbato due volte quando ho letto la tua lettera. Non sai che piacere mi faccia sapere che ti piace
prenderlo in culo. Si, ora lo ricordo bene, quella notte quando ti chiavai così a lungo nel didietro. Il mio cazzo lo
tenesti dentro e fuori il sedere rovesciato. Sotto la mia pelle sentivo le tue dolci, grasse natiche e intanto vedevo il
tuo viso infuocato, i tuoi occhi impazziti…”. Gran sporcaccione Joyce. Aaah, queste rievocazioni sessuali così ben
dettagliate mi commuovono sempre.
Fonte:laccapercapelli

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

Il calesse
curiositasmundi

ha rebloggatoguardoilmondodaunoblo

Segui

Quando non è più amore ma calesse, bisogna avere il
coraggio della fine, piano piano, con dolcezza, senza fare
male. Ci vuole lo stesso impegno e la stessa intensità
dell’inizio.
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— Massimo Troisi (via happinessacupofcoffeeand)

Fonte:happinessacupofcoffeeand

------------------------23 gen

Si fa presto a dire Casta
il 2017 celebra, tra i suoi anniversari, i dieci anni di un libro che ha segnato il dibattito politico
italiano a qualsiasi livello, dal Parlamento ai social network: “La casta”, di Gian Antonio Stella e
Sergio Rizzo, oltre un milione di copie vendute, dozzine di spin off e di tentativi d’imitazione.
Il successo del libro di Stella e Rizzo fu una tempesta perfetta. Alla completezza del lavoro svolto
dai due giornalisti si aggiunsero infatti altri fattori esterni che contribuirono alla sua esplosione.
Fra questi, almeno due vanno citati: primo, la crisi economica che dì lì a pochissimo avrebbe
gravemente peggiorato le condizioni di vita del ceto medio; secondo, la legge elettorale entrata in
vigore l’anno prima, che aveva l’effetto (e forse lo scopo) di rinchiudere la classe politica in una
roccaforte di cooptazioni e nomine reciproche.
In altre parole, mentre usciva “La casta” l’Italia diventava più povera, i giovani più precari e le
partite Iva più tartassate, mentre le banche iniziavano a centellinare il credito ai piccoli imprenditori
per riservarlo solo ai giganti dei salotti buoni; contemporaneamente, il Palazzo - con le sue liste
bloccate che solo molti anni dopo sarebbero state bocciate dalla Consulta - pensava a proteggere se
stesso, chiudeva i canali di collegamento con la cittadinanza, scavava un solco tra sé e il Paese.
Alla pubblicazione del libro - e dato il suo straordinario boom diffusionale – seguì la nascita di un
genere giornalistico altrettanto di successo, che rivelava ogni tipo di privilegio, prebenda, spreco e
immunità del ceto politico: dal menù dei senatori fino ai voli blu dei ministri al Gran Premio, dai
vitalizi degli ex parlamentari ai rimborsi-monstre dei consiglieri regionali.
La nascita del Movimento 5 Stelle fu, non a caso, contestuale a quest’ondata di risentimento nei
confronti di quello che veniva ormai vissuto come un circolo chiuso di super privilegiati, i politici,
occupati a proteggere se stessi: e anche il primo V-Day di Beppe Grillo è del 2007 (all’inizio di
settembre).
Ma se a incassare il maggior dividendo politico della rabbia anti casta furono fin dall’inizio i
grillini, anche nel Pd c’era chi faceva sua la stessa battaglia, almeno negli intenti dichiarati: era la
corrente dei futuri rottamatori, nata attorno al gruppo de iMille sempre nello stesso periodo, tra il
2007 e il 2008. Lo stesso Renzi, ancora nel 2013, si opponeva alla candidatura di Anna Finocchiaro
al Quirinale perché la senatrice usava «la scorta come carrello umano» all’Ikea, promettendo che lui
invece la coda di auto blindate non l’avrebbe mai avuta perché «mi protegge la gente» (febbraio
2014); e uno dei suoi primi gesti da premier fu mettere all’asta 170 auto blu su eBay. Perfino nel
recente referendum costituzionale, il renzismo ha puntato sul sentimento anti casta caratterizzando
la comunicazione per il Sì con slogan come «tagliare le poltrone» e «ridurre i costi della politica».
Dieci anni dopo, però, è cambiato qualcosa - e anche il fallimentare esito di quella campagna ce lo
suggerisce.
Non tanto nei confronti dei politici, la cui reputazione continua a essere bassa, quanto nel
significato del termine “casta”. A cui si sono non a caso affiancati, nel lessico del dibattito politico,
altri vocaboli come «élite» ed «establishment». Che non indicano necessariamente chi occupa una
carica istituzionale, ma più in generale le classi dirigenti.
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Oggi come casta, insomma, s’intende sempre di più un’entità mista, qualcosa che somiglia a una
rete di collegamento tra parte della politica, dell’economia pubblica e privata, della finanza e anche
delle fasce di benessere economico non toccate - anzi, spesso favorite - da questi anni di crisi. In
un’accezione più larga, quanti abitano nei primi municipi delle metropoli, isole circondate da un
colore diverso quando si va ad analizzare come si è votato, vuoi per il sindaco vuoi al referendum. I
“salvati”, insomma, in un Paese di “sommersi”.
È cambiata la casta, quindi. O quanto meno il suo percepito. I politici ne fanno ancora parte, ma non
ne sono più esclusivisti. Anzi, spesso vengono visti solo come interlocutori complici e “riceventi
ordini” di poteri che stanno altrove rispetto ai Palazzi.
Rischia di essere tuttavia ingenuo concluderne che questo sia il segno di un ritorno a una lotta di
classe bidimensionale, ai “poveri” contro i “ricchi”. Perché le categorie contrapposte al cosiddetto
establishment sono molteplici, molecolari e assai più sfocate, una volta spariti i vecchi blocchi
sociali.
Quindi lo stesso concetto di casta assume, sempre nel percepito, risvolti e sfumature ulteriori: per i
fattorini della “gig economy” (due euro a consegna) è casta anche il metalmeccanico con diritto alle
ferie e tredicesima; per la partita Iva a 600 euro al mese (quando non si ammala) è casta anche il
docente di liceo che porta a casa il doppio (e ha diritto ad ammalare); per l’under 30 che non vedrà
mai la pensione, è casta lo zio che a 65 anni incassa regolarmente il suo assegno di riposo.
Quella che il sociologo Emanuele Farragina ha chiamato “la maggioranza invisibile” è insomma
una galassia composita e sfrangiata, che vede come casta anche chi sta appena un gradino sopra e
talvolta disprezza chi sta appena un gradino sotto (di solito: gli immigrati o gli zingari, i paria del
nostro tempo).
Tutto questo ci riporta al significato originale del termine “casta”: un sistema fondato su scalini
successivi. In cui nessuno può realisticamente ambire al grado superiore (il famoso ascensore
sociale bloccato). E in cui le parcellizzazioni di condizioni e interessi nei gradini mediobassi e bassi
impedisce che si sviluppino forme di solidarietà e coesione contro chi sta sulla punta, come invece
avveniva ai tempi della lotta di classe duale o semiduale del Novecento.
In fondo Stella e Rizzo avevano azzeccato anche il titolo, con quel riferimento all’ordine gerarchico
dell’India antica. Dieci anni dopo, l’unica variazione potrebbe essere passare dal singolare al
plurale. Vale a dire che la casta non è più solo quella dei politici, ma un’élite intrecciata. Sotto la
quale ci sono poi altre percezioni castali reciproche: quelle in cui sono o si sentono rinchiusi tanti
pezzi diversi della società in lotta tra loro per la sopravvivenza.
E per questo incapaci di spezzare l’organigramma, di mettere in discussione la piramide.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/01/23/si-fa-presto-a-dire-casta/
--------------------------

L’eroe del fronte
kon-igi

ha rebloggatogigiopix
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coprolaliaproletaria

“Quando vi seccano tutti quelli che vogliono insegnare alla protezione civile come si fa a portare soccorso ai
terremotati, ricordate che Trilussa aveva già detto tutto cent'anni fa, ne L'eroe ar caffè:
E’ stato ar fronte, sì, ma cor penziero,
però te dà le spiegazzioni esatte
de le battaje che nun ha mai fatte,
come ce fusse stato pe davero.
Avresti da vedè come combatte
ne le trincee d’Aragno. Che gueriero!
Tre sere fa, pe prenne er Montenero,
ha rovesciato er cuccomo der latte.
Cor su sistema de combattimento
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trova ch’è tutto facile: va a Pola,
entra a Trieste e te bombarda Trento.
Spiana li monti, sfonna, spara, ammazza,
“Per me – borbotta – c’è una strada sola”,
e intigne li biscotti ne la tazza.”

(Luca Simonetti)
Fonte:coprolaliaproletaria

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

Di genere indifeso
signorina-anarchia

ha rebloggatocuriositasmundi

L’amore, sostantivo, molto sostantivo, singolare, di genere
né femminile né maschile, di genere indifeso.
— Kiki Dimula
(via falpao)

Di genere indifeso…
Fonte:falpao

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

L’età della conoscenza
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bugiardaeincosciente

ha rebloggatocartofolo

cartofolo

L’età e la conoscenza.

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

GLI SCATTI AL VELENO DI CECIL BEATON, FOTOGRAFO DELLE
CELEBRITA‘
"MARILYN ERA UNA BAMBINA SOVRECCITATA E GROSSOLANA, LIZ TAYLOR
VOLGARE E COL SENO DA CONTADINA PERUVIANA, MICK JAGGER UN EUNUCO
SEXY E ASESSUATO. DALÌ? ADORABILE MA CON UN ALITO SPAVENTOSO''
Le famose immagini vengono raccolte insieme al diario personale nel libro “Cecil Beaton: Portraits
& Profiles”, in uscita il 4 settembre. Nel volume il fotografo descrive in maniera brutalmente onesta
i suoi soggetti... -
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da www.telegraph.co.uk

Mick Jagger by Cecil Beaton
Per cinquant’anni Cecil Beaton ha ritratto le celebrità, ma ora le sue famose immagini vengono
raccolte insieme al diario personale nel libro “Cecil Beaton: Portraits & Profiles”, in uscita il 4
settembre, dove il fotografo descrive in maniera brutalmente onesta i suoi soggetti: Mick Jagger
sembra un eunuco, Liz Taylor è volgare, Marilyn finirà in tragedia.

Salvador and Gala Dali by Cecil Beaton
Cecil descrisse invece la Regina Elisabetta come una donna “serena e magnetica”. La fotografò nel
1943, quando era ancora principessa, e nel 1950 con suo figlio Carlo, riconoscendole una dolcezza
nel sorriso, uno sguardo limpido, che non si sarebbe mai aspettato.
Beaton paragonò Marilyn a una ingenua bambina che giocava a fare l’adulta e previde il suo triste
destino. Dopo aver lavorato con lei nel 1956, appuntò sul diario: «Cammina come un ondulante
basilisco, bruciando tutto al passaggio tranne il rosmarino. La sua voce ha la sensualità del velluto.
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Grace Kelly di Cecil Beaton
La sconcertante verità su Miss Monroe è che finge di essere una sirena, è rozza come una figlia del
Reno, innocente come una sonnambula. E’ una monella che finge di essere cresciuta, traballa sui
tacchi alti e sorseggia Ginger Ale come fosse champagne. Gioca, urla, si butta sul divano, è come
una bambina sovreccitata, è una performance briosa, grossolana, contagiosamente allegra.
Probabilmente finirà in lacrime».

Elizabeth Taylor and Richard Burton by Cecil Beaton
Beaton fotografò Mick Jagger e Anita Pallenberg nel 1968 e si trovò davanti a un artista pieno di
contraddizioni: «E’ un tipo molto gentile e con maniere perfette. Ero affascinato dalle esili linee
concave del suo corpo, dalla bocca troppo larga. E’ brutto e bello allo stesso tempo, femminile e
mascolino, sexy eppure completamente asessuato. Potrebbe essere un eunuco, è un fenomeno raro».
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Ava Gabor di Cecil Beaton
Non risparmiò Grace Kelly nel 1965 e la definì una bellezza solo fotografica: «Se entrambi i lati del
volto fossero come quello destro, non la vedremmo sullo schermo. Quel lato è pesante, mentre il
sinistro è femminile e bilancia il resto».
I commenti più velenosi andarono comunque a Liz Taylor: «E’ tutto ciò che disprezzo: volgarità,
cattivo gusto, la combinazione del peggior gusto inglese e americano. Ha il seno grosso e pendente
di una contadina peruviana, le mani grasse e ruvide. In confronto, chiunque sembra un tipo
raffinato».

Audrey Hepburn, My Fair Lady by Cecil Beaton
A Audrey Hepburn il fotografo riconobbe qualità da star: «Ha più carattere che bell’aspetto. E’
intelligente, sveglia, schietta ma con tatto, tenera senza sdolcinatezza».
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CECIL BEATON RITRATTO DI EDITH SITWELL
Beaton adorava Salvador Dalì e scrisse. «Lo amo per essere un individuo così originale ma ha un
alito spaventoso».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scatti-veleno-cecil-beaton-fotografo-celebritamarilyn-82981.htm
----------------------

Il sonno degli innocenti
marsigatto

ha rebloggatononsosemirendoconto

Segui

Vado a dormire con la letizia di Michelangelo,ignaro del
fatto che il mondo,ad un capolavoro come il David,avrebbe
guardato solo il pisello.
— La Pera di Labuan
@mannalisa (via dovetosanoleaquile)
Fonte:dovetosanoleaquile

------------------------
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Terroristi
limaotto

Con i brigatisti all'inizio c'è stata contrapposizione massima. A partire dal 1988 ho
cominciato a fraternizzare con loro come se fossimo stati vecchi combattenti. Altri
camerati avevano cominciato prima. Con loro ci siamo scambiati impressioni. I brigatisti
credevano in un progetto rivoluzionario, noi non avevamo un progetto. O meglio,
l'avevamo, ma sapevamo che era un pretesto. Conquistare lo stato non ci ha mai
interessato. La realtà profonda era: c'è stata una guerra e noi non c'eravamo.
Riprendiamola. Venti anni prima, da ragazzo, passando da Santa Maria Novella, vicino
alla stazione di Firenze, avevo il rammarico di non essere stato fucilato lì nel 1944 con
tutti gli altri fascisti. Non rimpiangevo una vittoria mancata, recriminavo di non esserci
stato alla sconfitta. Si perdeva una guerra e noi non c'eravamo. (…)
Io non avrei mai potuto fare il brigatista. Glielo dicevo ridendo, ma era la verità. Se devo
scrivere cinquanta pagine per giustificare l'uccisione di qualcuno, alla terza o alla quarta
lo perdono e non gli sparo più. Alcuni di loro sono splendidi ragazzi, di cuore, impegnati
nel volontariato, aperti. Solo hanno questa mentalità completamente diversa.
— Mario Tuti, ex terrorista neofascista

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

20170124
Striscia la Notizia ha scoperto il gentismo, e la realtà è andata in
cortocircuito
Mattia Salvia
Jan 23 2017, 5:45pm
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È tutto molto bello, ma è anche la prova finale che la nostra realtà sta implodendo sempre più
velocemente.
Forse sono io, ma nell'ultimo periodo mi sembra che stiano succedendo cose parecchio strane, cose
che iniziano a farmi sorgere dubbi sulla natura della realtà. La storia del tizio che ha provato a fare
una rapina ma è stato incastrato grazie al suo curriculum, per esempio. O il 45esimo Presidente
degli Stati Uniti che inizia il suo discorso di inaugurazione citando parola per parola un nemico di
Batman. Oppure Striscia la notizia che scopre il gentismo.
Ecco, questa è decisamente la cosa più strana delle tre qui sopra. Qualche ora fa, sulla pagina
Facebook di Striscia la notizia è comparso il video dell'ultima puntata di una nuova rubrica
intitolata "Lo dice la gente" e che in pratica non è altro che una serie di interviste a "personaggi" di
internet e leader gentisti italiani.
"Continuiamo a parlare di quel fenomeno virale che sta infiammando i nostri computer: il
gentismo," esordisce il servizio. "I paladini della gente stanno facendo fortuna grazie a internet.
Persone comuni che un giorno hanno deciso di accendere la propria telecamerina e vomitare in rete
la propria indignazione contro tutto e contro tutti, diventando in breve tempo delle vere star del
web."
Intanto in sottofondo scorrono, nell'ordine: Er Faina che dice "a regà bongiorno," Emilia Clementi,
Emiliano Mandarino che fa l'Ice Bucket Challenge fascista gridando "viva il Duce," il Vikingo con
un crocifisso in mano, Fede Rossi che sbadiglia. Ok.
La rubrica è partita lo scorso dicembre, ma per tutta quella parte di popolazione che non vede
Striscia da quando Ezio Greggio faceva film con Mel Brooks si è manifestata solo oggi, tramite la
pubblicazione di uno dei video su Facebook. I protagonisti delle prime puntate sono stati appunto
Damiano Er Faina, Emilia Clementi aka "la scaccia-fitusi" e Bello Figo—definito "il re
dell'assurdismo" e la cui presenza nel format fa capire che parliamo pur sempre di Striscia la
notizia.
L'ospite della quarta puntata, invece, è Fede Rossi—il cui focus è un pendolo che oscilla tra i poli
"addominali pompati," "immigrati che non pagano il biglietto sul treno" e "cagne". Se non avete
ancora visto il video fatelo, sono tre minuti decisamente ben spesi. Non perché contenga chissà
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quale verità o dica qualcosa di nuovo, ma più che altro perché fa capire bene a che punto è arrivato
l'incontro tra la realtà di internet e la realtà di tutti quelli che vanno in trasmissione da Belpietro.
E il punto in questione è: Fede Rossi che arriva in Ferrari, viene descritto come "fisicatissimo" e "la
statua parlante di Forlì" e risponde alla domanda: "Non è che poi scopriamo che i tuoi muscoletti
sono fintI?
Ma non solo. Se guardando il servizio qui sopra avete avuto l'impressione che qualcosa non
quadrasse, non siete i soli. Perché, paradossalmente, tutti questi personaggi sono fortemente
influenzati dallo stile di Striscia la notizia. Senza Striscia, senza l'idea diffusa da Striscia che il
modo migliore per denunciare qualcosa che non va sia tramite un campione di bike trial che fa le
evoluzioni in bici, senza la convinzione comune che di fronte a un problema una delle possibili
reazioni sia "chiamare Striscia," forse tutti questi personaggi—sopratutto Emilia Clementi, i cui
video ricordano molto i servizi di Striscia—non esisterebbero. Il cerchio si chiude. Appare
l'Uroboro.
Di questo passo non ci sarà nemmeno una quinta puntata della serie, perché a quel punto il
continuum spazio-temporale si sarà frantumato in modo irreparabile e la realtà diventerà la
replicazione incessante di un video di Fede Rossi in treno incazzato per gli extracomunitari senza
biglietto.
fonte: https://www.vice.com/it/article/striscia-la-notizia-ha-scoperto-il-gentismo-e-la-realta-eandata-in-cortocircuito
----------------------------

Rocca Calascio

ha rebloggatosoggetti-smarriti

3nding
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eccellenze-italiane

rocca calascio by holapablo67 on Flickr.
Fine marzo in uno dei più begli angoli d'abruzzo, In questo castello e questo scenario furono girate delle scene del
film Lady Hawk, la neve aggiunge fascino ad un posto già bellissimo.
Rocca Calascio is an old castle on the hill of a mountain and it’s one of the most beatiful place of the abruzzo, this
castle appears in same scene of the film “Lady Hawk” with Rutger Hauer and Michelle Pfeiffer
Fonte:eccellenze-italiane

-----------------------------------paoloxl
anarresinfo.noblogs.org

Minniti. Il figlioccio di Cossiga – anarres-info

Chi è il nuovo ministro dell’Interno? L’uomo che vuole riaprire i CIE, altri 16 oltre i 4 ancora funzionanti a
singhiozzo? Uno dei suoi primi atti è stato un tour nel Mediterraneo per trattare con i vari governi il blocco delle
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partenze e il rimpatrio rapido dei migranti indesiderati.

Antonio Mazzeo sul suo blog ne traccia un lucido profilo.

Ve proponiamo di seguito alcuni stralci:

“(…) La promozione di Domenico “Marco” Minniti da sottosegretario con delega ai servivi segreti a ministro
dell’Interno rappresenta una novità più che inquietante alla luce dei nuovi programmi di contrasto delle
migrazioni “irregolari” o di gestione dell’ordine pubblico e repressione del dissenso. Non è certo un caso, poi, che
il cambio al Viminale avvenga alla vigilia dei due appuntamenti internazionali che hanno convinto a rinviare sine
die la fine della legislatura: la celebrazione del 60° anniversario della firma del Trattato istitutivo della Cee (il 25
marzo a Roma), ma soprattutto il vertice dei Capi di Stato del G7 a Taormina il 26 e 27 maggio. Marco Minniti, di
comprovata fede Nato, vicino all’establishment ultraconservatore degli Stati Uniti d’America e alle centrali
d’intelligence più o meno occulte del nostro Paese appare infatti come il politico più “adeguato” per consolidare il
giro di vite sicuritario sul fronte interno e strappare a leghisti e centrodestra il monopolio della narrazione sul
“pericolo” immigrato. Curriculum vitae e trame tessute in questi anni ci spiegano come e perché.

Originario di Reggio Calabria, una laurea in filosofia e una lunga militanza nel Pci prima, nel Pds e nei Ds dopo,
nel 1998 Minniti viene chiamato a ricoprire l’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (premier
l’amico Massimo D’Alema), anche allora con delega ai servizi per le informazioni e la sicurezza; l’anno seguente,
con le operazioni di guerra Nato in Serbia e Kosovo, Minniti assume il coordinamento del Comitato
interministeriale per la ricostruzione dei Balcani. Nel 2001 viene eletto per la prima volta alla Camera dei deputati
e con la costituzione del governo Amato, è nominato sottosegretario alla Difesa per la cooperazione militare con
Ue, Nato e Stati Uniti e la promozione dell’industria bellica (ministro Sergio Mattarella).Con il ritorno di Silvio
Berlusconi alla guida di Palazzo Chigi, Minniti assume il ruolo di capogruppo Ds in Commissione Difesa e
componente della delegazione italiana all’Assemblea dei parlamentari presso il comando generale della Nato. A
Bruxelles il politico calabrese fa da relatore del gruppo di lavoro sull’Europa sud-orientale e la partnership UeNato, perorando l’ingresso nell’Alleanza di Albania, Croazia e Macedonia. Nel novembre 2005 è Minniti a
presiedere ilconvegno nazionale Ds su “difesa e industria bellica in Italia”, relatori, tra gli altri, ministri, capi delle
forze armate e manager delle holding belliche. “Chiedo un maggiore impegno a sostegno del complesso militareindustriale, per ottenere finanziamenti aggiuntivi per nuovi sistemi d’arma e rafforzare la difesa europea con la
costituzione di battaglioni da combattimento che si coordino con la Forza di pronto intervento Nato”, fu l’accorato
appello di Minniti ai compagni di partito.
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Con Romano Prodi alla guida del governo (2006), Minniti torna a fare il viceministro dell’Interno dedicandosi in
particolare alle prime “emergenze” sbarchi di migranti in sud Italia. L’anno dopo, l’(ex) fido dalemiano offre il
proprio appoggio nelle primarie per la scelta del segretario del neonato Pd a Walter Veltroni e ottiene l’incarico di
segretario regionale in Calabria. Rieletto alla Camera nel 2013, Minniti è nominato sottosegretario della
Presidenza del Consiglio da Enrico Letta, con delega ai servizi segreti, incarico confermatogli dal successore
Renzi. La guerra a tutto campo contro il “terrorismo islamico” diviene un pallino fisso del capo politico
dell’intelligence. Il 1° settembre 2016 a Palazzo Chigi s’insedia un’inedita creatura di Minniti: la “commissione di
studio sul fenomeno dell’estremismo jihadista”. Coordinatore il prof. Lorenzo Vidino, docente alla George
Washington University (accademia privata che ha forgiato alcuni potenti funzionari del dipartimento di Stato Usa
e della CIA), in commissione siedono docenti di atenei italiani, la ricercatrice dell’Institute for National Security
Studies di Tel Aviv Benedetta Berti e alcuni noti editorialisti come il direttore diLimes Lucio Caracciolo, Carlo
Bonini di Repubblica e Marta Serafini del Corriere della Sera. Nei giorni scorsi Minniti e Gentiloni hanno
presentato una prima elaborazione del pool di esperti. “I percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto in
alcuni luoghi: nelle carceri da un lato e nella rete web dall’altro”, ha spiegato Gentiloni. “Insieme alla vigilanza
massima e alla prevenzione per il rischio che la minaccia si riproponga, il governo è impegnato su politiche
migratorie che devono coniugare l’attitudine umanitaria con politiche di rigore ed efficacia nei rimpatri”. Meno
diplomatico il neoministro Minniti che ha preferito ai rimpatri la declinazione “espulsione”, preoccupato per il
“pericolo crescente” della connectionmigranti irregolari – terrorismo. Con l’obiettivo di accelerare le espulsioni e
rafforzare il controllo militare alla frontiera meridionale, Marco Minniti ha pianificato un tour mediterraneo per
incontrare capi di Stato e ministri. I primi di gennaio si è recato a Tunisi e Tripoli per discutere di cooperazione
bilaterale contro l’immigrazione clandestina e la “minaccia terroristica”. La missione in Libia, in particolare,
segna “l’inizio di una nuova fase di cooperazione tra i due Paesi”, dicono dal Viminale: Minniti e al Sarraj hanno
concordato l’impegno ad affrontare insieme ogni forma di contrabbando e protezione delle frontiere, in particolare
al confine meridionale, quello con Ciad e Sudan. Sempre a gennaio Minniti si recherà a Malta e in Egitto. Il
governo chiede ai paesi nordafricani e ai partner sub-sahariani (Niger, Ciad, Somalia, Nigeria, Mali, Senegal)
d’implementare i programmi elaborati in ambito Ue per impedire – manu militari – che i migranti provenienti
dalle zone più interne del continente raggiungano le coste del Mediterraneo, creando altresì in loco grandi centrihub di “assistenza e rimpatrio” di chi fugge da guerre e carestie. Alle onerose missioni navali per intercettare i
barconi di migranti, il Viminale preferirebbe invece puntare sull’uso di sofisticati apparati d’intelligence, come ad
esempio i satelliti militari Cosmo Skymed e i droni, sia quelli spia che armati, “strumenti fondamentali in ogni
contesto asimmetrico”.

Per coloro che riusciranno a portare a termine dolorose odissee nel deserto e pericolose traversate in mare, onde
“prevenire e reprimere” ogni possibile collegamento tra il fenomeno dell’immigrazione clandestina e il terrorismo,
Marco Minniti prevede un ulteriore giro di vite in termini di indagini, identificazioni e prelievo forzato di
impronte digitali, possibilmente anche le schedature informatiche biometriche e del dna. “Dobbiamo ricondurre a
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unità il duplice problema della minaccia terroristica interna fatta di foreign fighters e potenziali lupi solitari e,
dall’altra parte, del contrasto all’Isis attraverso un’efficace gestione dei flussi migratori che ne arricchiscono le
finanze”, scrivono i più stretti collaboratori del ministro. Una prima bozza di piano anti-migranti 2017 è stata
presentata a fine anno da Minniti e dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Annunciando una “stagione di
tolleranza zero”, si punta a raddoppiare in pochi mesi il numero delle espulsioni grazie al coinvolgimento delle
forze dell’ordine e degli enti locali. In tutto il territorio nazionale saranno istituiti nuovi centri di identificazione ed
espulsione “da 80-100 posti al massimo”, confinanti con porti e aeroporti. “In questi nuovi Cie saranno trattenuti
solo gli immigrati irregolari che presentino un profilo di pericolosità sociale, come spacciatori o ladri”, annuncia il
Viminale. Rimpatri volontari o assistiti e “lavori socialmente utili” per i sempre meno numerosi migranti
“regolari” o quelli legittimati a richiedere l’asilo.

L’ennesima controffensiva in nome della sicurezza nazionale e della lotta al terrorismo trova un suo retroterra
ideologico nelle elaborazioni della poco nota ma influente Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic
Analysis), centro studi sui temi d’intelligence costituito a Roma nel novembre 2009 da Marco Minniti e dal
Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. (…).

Qui potete ascoltare un’intervista a Mazzeo della redazione info di Blackout

Di seguito vi proponiamo una scheda sull’ICSA curata sempre da Mazzeo.

Eterogeneo per ideologie e orientamenti politici anche se in buona parte i cuori battono per l’ordine sociale e la
conservazione, il consiglio scientifico della Fondazione ICSA testimonia la portata e la forza della rete di relazioni
istituzionali, nazionali e internazionali, realizzata nel tempo da Marco Minniti. Si tratta di una lunga lista di Capi
di Stato Maggiore delle forze armate e dell’Arma dei carabinieri; comandanti dei reparti speciali della Nato e dei
servizi segreti; segretari e consiglieri militari di presidenti del consiglio e ministri; diplomatici, magistrati,
responsabili della security di importanti holding economiche; giornalisti, professori universitari e finanche
consulenti e analisti della CIA e dei dipartimenti statunitensi per la lotta al terrorismo.

Coordinatore del Consiglio scientifico della Fondazione ICSA il sociologo Italo Saverio Trento.

Membri
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Amm. Gianfranco Battelli, dal 1979 al 1983 a capo del cosiddetto “ufficio I” incaricato della valutazione,
produzione e aggiornamento di tutti i documenti d’intelligence della Marina Militare; successivamente capo di
Gabinetto del ministero della Difesa e dal 1996 al 2001 direttore del Sismi (i vecchi servizi segreti militari) e
infine consigliere della Corte dei Conti.

Amm. Sergio Biraghi, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare dal 2004 al 2006 e poi consigliere militare
del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Gen. Carlo Cabigiosu, già vicecomandante del Corpo d’Armata di reazione Rapida della Nato in Germania, poi
Capo di Stato maggiore del Comando Regionale delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa (il primo generale
italiano ad assumere tale carica, da sempre ricoperta da militari Usa), comandante della Forza Nato in Kosovo
(2000-01), rappresentante dell’Italia al Senior Official Group (SOG) della Nato per la revisione della struttura di
Comando dell’Alleanza e infine consigliere militare della Missione italiana in Iraq (2003-04).

Gen. Vincenzo Camporini, dal 2008 al 2011 Capo di Stato maggiore della difesa e poi consulente dell’allora
ministro degli esteri Franco Frattini; oggi è vicepresidente dell’Istituto Affari Internazionali e membro della
Fondazione Italia-Usa.

Giovanni De Carli ed Edoardo Esposito, generali della Guardia di Finanza.

Gen. Giampaolo Ganzer, già comandante dei reparti dei Carabinieri impegnati contro la colonna veneto-friulana
delle Brigate Rosse e delle teste di cuoio che liberarono il generale Usa James Lee Dozier sequestrato dalle Br a
Verona nel 1981. Nel 2002 è stato nominato comandante del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale)
dell’Arma dei Carabinieri, incarico ricoperto sino al luglio 2012 nonostante la condanna in primo grado a 14 anni
per “associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, al peculato, al falso e ad altri reati”, commessi nel
corso di alcune operazioni antidroga dei ROS. Dopo la riduzione della condanna in secondo grado a 4 anni e 11
mesi di reclusione, lo scorso anno è scatta la prescrizione per i reati dopo la revisione della Cassazione.

Gen. Fabio Mini, esperto di geostrategia, ex comandante della missione Nato in Kosovo dal 2002 al 2003, autore
di articoli per Limes, l’Espresso, la Repubblica e Il Fatto Quotidiano.
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Gen. Mario Nunzella, già Capo di Stato maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ex consigliere per la sicurezza del
Presidente del Consiglio Massimo D’Alema, poi responsabile del coordinamento delle forze di polizia presso il
Ministero dell’Interno. Nel giugno 2000 è stato nominato comandante del ROS dei Carabinieri.

Gen. Stefano Panato, ex sottocapo di Stato maggiore dell’Aeronautica (si è interessato ai programmi di sviluppo
dei cacciabombardieri Tornado, Amx ed Eurofighter 2000), poi presidente del Centro Alti Studi per la Difesa
(CASD), l’organismo di più alto livello nel campo della formazione e degli studi di sicurezza e vicedirettore del
Sismi e dell’AISE (l’agenzia che sovrintende alla gestione dei servizi segreti). Dal 1999 al 2002 è stato consigliere
militare presso la Rappresentanza d’Italia al Consiglio Atlantico a Bruxelles; oggi ricopre il ruolo coordinatore del
Centro Studi Militari Aeronautici (Cesma) “Giulio Dohuet” di Roma.

Gen. Luciano Piacentini, già comandante del battaglione d’assalto “Col Moschin” e successivamente capo di Stato
Maggiore della brigata paracadutisti “Folgore” e consigliere per la sicurezza in diverse aree del continente
asiatico.

Gen. Sergio Siracusa, prima addetto militare presso l’ambasciata d’Italia a Washington, poi sottocapo di Stato
maggiore presso il Comando Forze terrestri alleate del Sud Europa di Verona, direttore del Sismi dal 1994 al 1996,
comandante generale dell’Arma dei Carabinieri dal 1997 al 2002 e infine Consigliere di Stato.

Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma ed ex collaboratore dei ministri della prima
Repubblica Sebastiano Vassalli e Virginio Rognoni.

Stefano Dambruoso, ex magistrato a Milano dove ha condotto inchieste sulle cellule anarco-insurrezionaliste e sul
terrorismo jidahista in Italia, dal 2008 Capo dell’Ufficio coordinamento attività internazionali del ministero della
Giustizia, poi membro del Consiglio direttivo dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dal febbraio 2013 deputato
alla Camera, eletto in Lombardia con Scelta Civica e transitato nel gruppo scissionista Civici e Innovatori.
Membro anch’egli della Fondazione Italia-USA, nel gennaio 2016, unitamente al parlamentare Pd Andrea
Manciulli (presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO) ha presentato la
proposta di legge “Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista”.

Nicola Di Giannantonio, prefetto fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio nel 2000 e successivamente
direttore della Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza del Presidente della Repubblica Giorgio
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Napolitano.

Domenico Vulpiani, prefetto e direttore dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del
Ministero dell’Interno, dal 1978 al 1988 responsabile dei servizi di protezione dei Presidenti della Repubblica
Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro, di alcuni presidenti del Consiglio e ministri dell’Interno. Dal 1990 al
1996 presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha ricoperto diversi incarichi in materia di
antiterrorismo; dal 1996 al 2001 è stato a capo della DIGOS di Roma, dal 2001 al 2009 direttore del Servizio
Polizia Postale, ufficio specializzato nel contrasto ai crimini postali ed informatici e del Centro Nazionale
Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Paese.

Giovanni Castellaneta, già ambasciatore d’Italia negli Usa dal 2005 al 2009 (anni in cui vengono sottoscritti
accordi strategici con Washington in campo militare e industriale, come ad esempio la coproduzione dei
cacciabombardieri F-35, l’installazione del terminale MUOS a Niscemi e dei droni d’intelligence a Sigonella);
successivamente presidente del consiglio di amministrazione di SACE (il gruppo assicurativo-finanziario a favore
delle imprese italiane che operano all’estero, interamente controllato dalla Cassa depositi e Prestiti) e membro del
Cda di Finmeccanica (l’holding a capo del complesso militare-industriale italiano). È stato inoltre consigliere
diplomatico del Presidente del Consiglio Berlusconi e suo rappresentante personale per i Vertici del G8 del 2001 e
del 2005.

Guido Lenzi, ambasciatore, già rappresentante permanente presso l’OSCE a Vienna, direttore dell’Istituto
Europeo di Studi di Sicurezza a Parigi e consigliere diplomatico presso il ministero degli affari esteri e della
difesa.

Andrea Monorchio, originario di Reggio Calabria, ex ragioniere generale dello Stato, docente di materie
economiche presso l’Università di Siena e la Luiss di Roma, per alcuni anni presidente del Cda di Infrastrutture
S.p.A. (società voluta dal ministero del Tesoro per finanziare le grandi opere pubbliche) e dei collegi sindacali di
Eni, Fintecna e Telespazio (gruppo Finmeccanica). Nell’ottobre 2011 è stato nominato vicepresidente della Banca
popolare di Vicenza.

Paolo Savona, già direttore generale e poi amministratore delegato della Banca Nazionale del Lavoro (19891990), presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal 1990 al 1999 e dal 2010 al 2014), dei Cda di
holding e società come Impregilo, Gemina, Aeroporti di Roma, Consorzio Venezia Nuova, Banca di Roma,
membro dei Cda di RCS, TIM Italia, Capitalia. Savona è stato pure presidente della Commissione d’indagine sul
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nucleare in Italia e membro delle Commissioni Ortona e Jucci per la riforma dei servizi di sicurezza.

Asher Daniel Colombo e Marzio Barbagli, docenti di sociologia dell’Università di Bologna, consulenti di fiducia
del ministero dell’Interno e autori di diverse pubblicazioni sulle migrazioni internazionali e le “relazioni”
immigrati-sicurezza-criminalità in Italia.

Salvatore Tucci, docente di Calcolatori elettronici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università “Tor Vergata” di
Roma, dal 1999 al 2008 responsabile del sistema informativo della Presidenza del consiglio dei ministri.

I giornalisti Andrea Nativi direttore della Rivista Italiana Difesa e Carlo Panella ex dirigente di Lotta Continua,
collaboratore de Il Foglio e responsabile delle tribune politiche Mediaset, nominato da Marco Minniti quale
membro della Commissione di studio sulla Jihad in Italia.

I direttori della security e protezione aziendale, Raffaele Di Lella di ENAC (l’Ente nazionale per l’aviazione
civile) e Franco Fiumara delle Ferrovie dello Stato (quest’ultimo ha pure diretto le compagnie della Guardia di
finanza di Mondragone e Gela e il Nucleo centrale Polizia tributaria di Roma – Sezione Stupefacenti; nel
dicembre 2014 è stato eletto presidente di Colpofer, l’Associazione internazionale dei Capi delle strutture di
sicurezza aziendale ferroviaria di 24 paesi e della Polizia dei trasporti).

Luisa Franchina, ingegnere elettronico ed esperta di strategie di sicurezza delle reti e dell’informazione, dal 2011
al 2013 direttrice generale del Nucleo operativo per gli attentati NBCR (nucleari, biologici, chimici e radiologici)
presso la Presidenza del Consiglio e successivamente delegata italiana per la Protezione civile presso il comando
Nato di Bruxelles.

Gli ispettori generali della Police nationale francese, Hélène Martini (già consigliere tecnico per la sicurezza
interna del Presidente della Repubblica) ed Emile Pérez, direttore del Service de Coopération Technique
Internationale de Police e presidente di Francopol.

Frances Fragos Townsend, ex consigliere per la sicurezza nazionale e le politiche di lotta al terrorismo del
presidente Usa George W. Bush, nonché inviata speciale per le ispezioni alla prigione-lager “Abu Ghraib” in Iraq,
nota al mondo per i crimini commessi dai militari statunitensi a danno dei reclusi. Tra il 2006 e il 2007, l’allora

663

Post/teca
vice-ministro all’interno Marco Minniti e il prefetto Carlo De Stefano (al tempo direttore centrale della Polizia di
prevenzione e coordinatore del Comitato di analisi strategica antiterrorismo) ebbero modo d’incontrare più volte a
Roma e Washington la consigliere Townsend per uno “scambio di informazioni Italia-Usa sulla “minaccia
terroristica”.

Kurt Volker, ex ambasciatore Usa alla Nato (su nomina del presidente George W. Bush) ed ex analista
internazionale della CIA, managing director del Centro per le Relazioni Transatlantiche alla Johns Hopkins
University. Già consulente del senatore ultraconservatore John MacCain e vicedirettore dell’allora Segretario
generale della NATO George Robertson (1998-2001), Volker ha ricoperto l’incarico di consulente del
Dipartimento di Stato in preparazione dei summit Nato di Praga (2002) e Istanbul (2004).

-----------------------------curiositasmundi

ha rebloggatosabrinaonmymind

paroleostili.com

Manifesto della comunicazione non ostile
L'obiettivo del progetto Parole Ostili è ridare centralità al linguaggio, ripristinare i concetti base del rispetto degli
interlocutori, soprattutto online.

stefanodaelli
●

Virtuale è reale. Non dico o scrivo in rete cose che non avrei il coraggio di dire di persona.

●

Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.

●

Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che
penso.

●

Condividere è una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.

●

La vera condivisione è condivisione del vero. Controllo sempre che le notizie che condivido siano vere e
corrette.

●

I dialoghi chiedono reciprocità. Scelgo di usare le parole con cui vorrei che ci si rivolgesse a me.

●

Prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.

●

Dissentire non significa offendere. So esprimere opinioni e dissenso senza usare parole o toni ostili.
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●

Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

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

ANNUNCIAZIONE! ANNUNCIAZIONE!

AI MUSEI CAPITOLINI UNA MOSTRA CON CURATORE,
CATALOGO E UN SOLO QUADRO: “L’ANNUNCIAZIONE” DI EL
GRECO
PRESTATA DAL THYSSEN BORNEMISZA DI MADRID IN CAMBIO DELLA “BUONA
VENTURA” DI CARAVAGGIO (SUL “PESO” SPECIFICO DELLE SINGOLE OPERE
CIASCUNO POTRÀ FARSI LA PROPRIA IDEA...)

EL GRECO
Edoardo Sassi per il Corriere della Sera - Roma
Per carità, uno è libero di chiamarla mostra anche se al suo interno è esposto un solo quadro. Ed è
appunto quanto, sfidando ogni iperbole, hanno fatto i Musei Capitolini, dove da ieri è esposta un'
unica tela - L' Annunciazione - del pittore El Greco (1541-1614), in quella che è stata definita come
«mostra, ospitata nelle sale al piano terra dei Musei Capitolini dal 24 gennaio al 17 aprile 2017,
promossa da Roma Capitale», eccetera eccetera.
Una mostra con, perfino, un curatore e un catalogo (nello specifico Sergio Guarino, Gangemi è
l'editore). Si tratta più realisticamente di un semplice prestito-scambio, del tipo di quelli da sempre
in uso tra musei. I Capitolini hanno a suo tempo prestato il loro pezzo forte, «La buona ventura» di
Caravaggio, al Museo Thyssen Bornemisza. E ora in cambio il museo di Madrid ha prestato questa
Annunciazione a Roma (sul «peso» specifico delle singole opere ciascuno potrà farsi la propria
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idea...)
Tant' è: per i visitatori dei Capitolini c' è dunque l' opportunità di osservare un quadro di un autore
non troppo presente a Roma e in Italia, quel Domínikos Theotokópoulos, cretese di nascita, che
però in Spagna visse gran parte della vita - gli ultimi quaranta della sua esistenza - e che proprio a
questo deve il soprannome con cui è universalmente conosciuto: El Greco.
Vissuto a lungo anche in Italia e a Roma (all' incirca tra il 1570 e il 1576), El Greco «torna» quindi
per un po' nella città eterna con questa opera descritta come «pienamente autografa», modello
definitivo che fu presentato ai committenti per la realizzazione di un quadro di grandi dimensioni
destinato a una maestosa pala d' altare (retablo in spagnolo), chiusa in una articolata cornice lignea.
Realizzato dal pittore negli anni 1596-1600 per l' altare maggiore del Colegio de Nuestra Señora de
la Encarnación di Madrid, il Retablo di Doña Maria de Aragon , fondatrice del collegio e
committente, venne smembrato all' inizio dell' Ottocento e cinque dei grandi dipinti dispersi furono
accolti al Prado mentre il sesto ebbe come destinazione al Museo Nacional de Rumania di Bucarest.
Dedicato alla Redenzione, il retablo era probabilmente su due livelli: in basso, l' Annunciazione era
affiancata dall' Adorazione dei pastori e dal Battesimo di Cristo, mentre in alto si trovavano la
Crocifissione, la Resurrezione e la Pentecoste e forse un settimo dipinto, più piccolo, come
conclusione.
Poco amato dal re Filippo II (per questo non conseguì la carica di pittore di corte), a lungo
dimenticato in passato e riscoperto in chiave «espressionista» e «d' avanguardia» molto più tardi, tra
fine Ottocento e primi decenni del XX secolo, El Greco è autore assai riconoscibile per l' uso
vibrante e antinaturalistico dei colori e soprattutto per stile: quelle sue tipiche figure allungate, quel
continuo stravolgimento del mero dato in una direzione che quasi tende all' astratto .
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/annunciazione-annunciazione-musei-capitolinimostra-curatore-139967.htm
--------------------------

“TRUMP NON E’ COME SEMBRA”
L’ETOLOGO DESMOND MORRIS: “LA SUA GESTUALITÀ È MOLTO DELICATA,
PRECISA, SOFFICE, L'OPPOSTO DELLE PAROLE CHE PRONUNCIA. HILLARY CLINTON
ERA RIGIDA, SI CONCEDEVA POCHISSIMI GESTI, SE NON QUEL SORRISO ROBOTICO
CHE MOLTI HANNO PERCEPITO COME FALSO. HA SOPPRESSO IL LINGUAGGIO DEL
CORPO E LE EMOZIONI. SULLA GLOBALIZZAZIONE INVECE...”
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desmond morris etologo
Antonello Guerrera per “la Repubblica”
Desmond Morris non sa che il suo ultimo libro, "Un cervo in metropolitana", in Italia esce oggi, nel
giorno del suo 89esimo compleanno. «Ma davvero?», replica eccitato il grande etologo, artista e
studioso inglese dalla sua casa di Oxford. «Che meraviglia. Sa, non avrei mai creduto di poter
vivere così a lungo. E mi spiace molto esser arrivato già al capolinea della vita. Me la son goduta,
però: non ho mai avuto soldi in banca, ho sempre speso tutto e subito. Ma non potrò resistere per
molto, lo so.

UN CERVO IN METROPOLITANA - DESMOND MORRIS
Quante cose vorrei ancora vedere, quanti paesi e culture non riuscirò mai a conoscere, il Perù, le
Galapagos... Che dispiacere non poter più osservare l'umanità, immaginare il suo futuro». E già,
chissà che fine faranno le "scimmie nude", come Morris definì l' umanità nel suo capolavoro del
1967, The Naked Ape, dove descrisse l'evoluzione e «gli esseri umani come se fossi un alieno
sbarcato da un altro pianeta».
Un approccio rivoluzionario, quale è sempre stato quello di Desmond Morris, proficuo autore di
molti altri testi come Lo Zoo umano e La Tribù del calcio. Un maestro irrequieto e irriducibile, che
ha studiato e teorizzato la zoologia, l'etologia, la sociobiologia e poi l'arte, il surrealismo.
Morris è un eretico dio "pan", in quanto "natura" ma anche "tutto". Un cervo in metropolitana
(Mondadori) è la definitiva Wunderkammer della sua vita e del suo pensiero. Un'autobiografia
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possente ma audace ed esilarante: dall'infanzia solitaria al successo inatteso, dalle ricerche all'
inseparabile Ramona amata dal '52, dall' incontro con Dylan Thomas ubriaco ai volatili che quasi
evirarono il suo maestro Konrad Lorenz in un esperimento.
Lei, Morris, è uno studioso totale. Anche per questo diversi colleghi l'hanno accusata di essere
naif e superficiale.
«Ho sempre invidiato coloro che nella loro vita si sono concentrati solo su un aspetto di una
scienza. Ma io non sono fatto così. Ho bisogno di saltare da un argomento all'altro, senza freni o
imposizioni».
Una scelta giusta, alla fine?
«Sì. Oddio, qualche rimorso ce l'ho: fossi stato uno studioso più canonico, forse avrei capito le
origini e le ragioni dei colori di certi animali, i misteri dell' evoluzione in quelle esili sfumature
cromatiche. Ma mi sono sempre sentito uno studente, non uno studioso, anche oggi a 89 anni. Il
multitasking mi ha permesso di vedere cose che gli scienziati più devoti hanno spesso ignorato, e i
miei libri lo dimostrano. Sapere alla perfezione un lato della scienza non basta. Difatti, le grandi
scoperte sono arrivate spesso per caso».
Qual è stata la più grande lezione che ha imparato durante la sua lunga carriera?
«Che gli esseri umani sono molto meglio di quanto si creda. All' inizio della mia vita, tra guerre e
genocidi, ero terrorizzato dalla nostra razza. Perciò mi misi a studiare gli animali».
E poi cos'è successo?
«Ho capito che mi sbagliavo. Così, negli anni Sessanta, passai ad analizzare gli uomini. Sono molto
meglio di quanto credessi: hanno uno spirito collaborativo eccezionale, una creatività
impareggiabile. E poi ho scoperto la potenza del linguaggio gestuale, soprattutto in Italia, forse lo
studio di cui vado più fiero».
Perché?
«È un modo molto efficace per osservare e comprendere il genere umano. Forse il migliore. I
politici di oggi, per esempio, si studiano e si capiscono solo con i gesti. Quando li vedo in tv, tolgo
l'audio».
E a quale conclusione è arrivato?
«Che Donald Trump, per esempio, è tutta un'altra persona. La sua gestualità è molto delicata,
precisa, soffice, l'opposto delle parole che pronuncia. Le sue movenze sono molto rassicuranti e
secondo me sono state decisive per la sua vittoria. Hillary Clinton invece era molto più rigida, si
concedeva pochissimi gesti, se non quel sorriso robotico che molti hanno percepito come falso. Ha
soppresso il linguaggio del corpo e le emozioni, con le conseguenze che tutti sappiamo».
A proposito di Trump, la spaventa il populismo oggi? È un ritorno al nostro passato tribale?
«Per milioni di anni ci siamo evoluti in piccoli gruppi e abbiamo visto i membri degli altri come "lo
straniero" e, dunque, un possibile nemico. Ciò ha ovviamente conseguenze anche oggi. È per questo
che il multiculturalismo o la globalizzazione troppo veloci innescano tensioni nella società
contemporanea, e quindi populismo, xenofobia, conflitti interetnici o religiosi.
Per un'evoluzione di questo tipo servono tempo, secoli, millenni. Anche per questo i leader mondiali
riscuotono sempre meno consenso. Oggi devono essere leader di tutti, non solo di una semplice
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"tribù", ed è molto difficile trovarne uno che incarni un vero riferimento generale ed eterogeneo.
Oggi abbiamo realtà eccessive, troppo grandi e numerose per un essere umano».
Quindi lei è pessimista per il futuro?
«No, affatto. Credo che l'umanità possa migliorare sempre di più. Il problema maggiore è il
sovrappopolamento della Terra: in poco più di mezzo secolo, la popolazione mondiale è raddoppiata
e questo non è sostenibile. Di questo passo, arriverà in futuro una pandemia che ci decimerà. Ma nel
frattempo possiamo trovare delle soluzioni.
Per il resto, da razza tribale ci evolveremo presto geneticamente in urbana, dove la vera selezione
naturale saranno i suicidi. E anche la tanto temuta tecnologia non ci renderà stupidi, perché ci
mantiene attivi e curiosi a lungo. Nel frattempo, l'istinto della caccia si è evoluto in attività ludiche e
pacifiche come il calcio, dove gli hooligan sono sempre di meno.
Ma la cosa fondamentale è che gli esseri umani sono tutti uguali, in ogni parte del mondo, con i loro
desideri, le voglie, i timori. Sono gli esseri viventi più collaborativi, generosi ed empatici che abbia
mai conosciuto. Per questo ho fiducia e dico: viaggiate il più possibile. Riscoprirete quella
meravigliosa forza umana che è in noi e che ha sempre sconfitto i tiranni, le paure, il male».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/trump-non-come-sembra-etologo-desmondmorris-sua-gestualit-139988.htm
----------------------

Non tutti riescono col buco
corallorosso
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Femminismo e prole
tentochu

ha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui
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tentochu

Parliamo di femminismo, sorellanza, supporto di genere e tutte le altre bellissime balle che cadono appena arriva
la prole.

Parliamo del fatto che ne ho piene le tasche di essere giudicata da (quasi) tutte le mie amiche madri per il metodo
con cui sto cercando di tirare su Panfilo.

Ora, siamo tutti consapevoli che ci sono due scuole di pensiero: allattamento a richiesta e quello ad orari. Il primo
è l'ideale dei bimbi e un inferno per le mamma ed è quello più in voga. Il secondo è un medio inferno per
entrambi, ma che consente un minimo di gestione in più, supportato dai pediatri “vecchio stile”. Noi abbiamo
scelto il secondo, e già lì gli sguardi di disapprovazione si sentivano.

Si sono sentiti ancora di più quando ho integrato, da subito, con del latte artificiale il latte materno. E sono
diventati intollerabili quando a 3,5 mesi ho fatto la scelta più sostenibile per me e ho smesso di allattare,
ritrovandomi un bambino più sazio, che dormiva più a lungo e molto meno rognoso.

Ma la cosa su cui mi sento più giudicata è stata l'aver tolto a 4 mesi la poppata notturna.

Ora, teniamo presente che l'ho fatto su indicazione del pediatra. e che non vuol dire che io a quel punto lo lasciassi
urlare nella notte. Vuol dire che mi alzavo, andavo nella sua cameretta (e anche qui, levati “ah, ma dorme già da
solo”) e me lo spupazzavo dalle 4 alle 7 quando poteva poppare, facendolo dormire sul mio petto. Adesso quando
chiama basta un ciuccio. Però a quanto pare, se un neonato urla di notte se non gli dai la tetta sei un mostro,
perché è quello l'UNICO sistema.

E per questo, continueremo a postare su fb testimonianze di come sia normale che fino a 6 anni i bambini non
dormano, perché tu che gli hai insegnato a dormire sei satana.

E continueremo a postare che l'allattamento deve proseguire oltre l'anno, perché noi l'abbiamo fatto e tu no.

E non importa che i nostri bambini che quasi toccano i due anni si sveglino ancora 2 o 3 volte a notte, perché è
giusto così. Una donna - una madre - deve soffrire per il benessere della prole.

Ecco, a me sembra una gigantesca cazzata. Panfilo è decisamente più sereno da quando anche io lo sono perché
dorme.
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Il nostro rapporto è migliorato nettamente.

Però mi chiedo anche: perché a me non viene in mente di andare dalla maggior parte delle mie conoscenti e dire:
“ma perché non provi con una poppata di artificiale a mezzanotte, magari fino alle 5 dorme?” Oppure “forse
adesso che ha 24 mesi e i denti potresti smettere di allattare” e invece io mi devo sorbire continuamente le velate
(e anche non) critiche di chi mi sta intorno?

Perché chi sceglie la via di un bambino gestibile deve essere necessariamente valutato come un genitore peggiore?

Ah, ma lo mandi al nido a 15 mesi ma è piccolo - io lo lascio a mia madre

Ah, ma lo svezzi a 5 mesi ma è presto - io ho allattato esclusivamente fino al sesto compiuto

Ah, ma lo fai dormire solo - io l'ho tenuto in stanza fino a 15 anni.

Io però non mi alzo alle 4 perché lui decide di voler giocare a palla. Ognuno fa le sue scelte.
frauigelandtheboys

Sono d'accordo con te riguardo alla libertà di scelta su come crescere, educare, allattare il proprio bimbo e il
desiderio di non venire giudicate da nessuno e soprattutto da altre mamme.
Io ho fatto tutte e due le esperienze, la prima con figlio n.1 simile alla tua adesso e la seconda invece con
allattamento a richiesta. Tra le due, la più comoda e più gestibile per me è stata la seconda, proprio per motivi
molto pratici :) (sono cresciuti benissimo e in salute tutti e due, chiaro). Questa cosa non ha reso né figlio n.2
meno indipendente nel dormire, né allo stesso tempo riusciva figlio n.1, nonostante il biberon, a dormire per 10
ore di fila.
Anzi, tra i due quello che ha sempre dormito meno a lungo è stato il primo (mai giocato ai lego alle 5 del
mattino?). Quindi, a prescindere dalla scelta legittima che hai fatto, credo che non vi sia necessariamente un
rapporto lineare di causa ed effetto -> biberon = dormire la domenica fino alle 10 (purtroppo) ;D
Per il resto fai bene a seguire il tuo istinto e le tue necessità, perché se tu sei serena, il bambino non potrà che
esserlo a sua volta.
tentochu

Me lo sono chiesta spesso, se ci fosse una correlazione effettiva o fosse solo lui che essendo più sazio ha
manifestato il suo tratto dormiglione (i geni non mentono).
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Ad un certo punto l'ho dato per scontato proprio perché tutti mi dicevano “il tuo è tranquillo perché non allatti” e
sottointendevano con questo “hai scelto la via facile, shame on you”
Fonte:tentochu

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

WINCKELMANN, L’UOMO CHE HA REINVENTATO L’ANTICHITA’
A 300 ANNI DALLA NASCITA UNA MOSTRA CELEBRA L’OPERA DELLO STORICO
DELL’ARTE E ARCHEOLOGO TEDESCO CHE ARRIVO’ A ROMA PER GETTARE UN
NUOVO SGUARDO SUL MITO DI UN MONDO CLASSICO PERDUTO - “IL COMPENDIO
DI TUTTA LA BELLEZZA DELLE FIGURE DEGLI ANTICHI SI TROVA NELLE OPERE
IMMORTALI DEL SIGNOR ANTONIO RAFFAELLO MENGS"
Arturo Carlo Quintavalle per “La Lettura - il Corriere della Sera”
Si coglie a Roma, dagli anni '50 ai tardi '60 del Settecento, uno strano intreccio di modelli e di idee
che riguardano il nostro fare storia e il nostro rapporto con l' antico. Ecco dunque il confronto fra un
tedesco, Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), storico, anzi inventore del come far storia dell'
antichità, un altro tedesco, Anton Raphael Mengs (1728-1779), protagonista della pittura
accademica che evoca l' antico, e Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), l' appassionato evocatore,
l' archeologo di un mondo romano crollante, frammentato ma non scomparso.
Introducendo la sua Storia dell' arte nell' antichità nel 1763 Winckelmann scrive: «Annunzio al
pubblico un' opera in lingua italiana che, stampata a mie spese, apparirà a Roma in folio grande
nella prossima primavera. È questa un' illustrazione di monumenti antichi di ogni genere, mai resi
noti, soprattutto bassorilievi marmorei Grazie a questi monumenti il regno dell' arte ha allargato i
propri orizzonti più di quanto sia precedentemente accaduto; in essi compaiono idee e immagini del
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L' opera I monumenti antichi inediti , che in realtà viene edita nel 1767 e realizzata da disegnatori
diversi «si compone - scrive sempre nel 1763 - di duecento e più incisioni in rame merito del più
grande disegnatore di Roma, il signor Giovanni Casanova disegni ammirabili per esattezza, gusto e
conoscenza dell' antico».
Storia complessa quella di Winckelmann, figlio di un calzolaio e nato a Stendal (Altmark) nel 1717,
bibliotecario a Dresda del conte Heinrich von Bünau nel 1754, a Roma al seguito del cardinale
nunzio di Polonia Alberico Archinto nel 1755, quindi bibliotecario del cardinale Alessandro Albani
nella villa sulla Salaria ricca di pezzi antichi.
Chi scrive sul mondo antico deve correlare i testi del passato alle opere che si collezionano nei
palazzi dei cardinali o nelle botteghe degli antiquari che comprano per le raccolte di mezza Europa.
Per questo il disegno è importante: interpretare, scoprire i soggetti delle sculture o delle pitture, dei
vasi o dei gioielli vuol dire correlare memorie e figure ma, per farlo, serve un disegno particolare. In
tutti i grandi fogli dei Monumenti antichi inediti (in mostra a Chiasso dal 5 febbraio, e poi a Napoli
da giugno a settembre) vediamo un segno di contorno preciso, un raffinato chiaroscuro che è precisa
scelta di stile e contrappone Raffaello e la sua scuola alla «grazia», quella di Correggio o del
Barocci. Lo spiega nell' introduzione all' opera lo stesso Winckelmann:

WINCKELMANN 4
«Mettasi in paragone un disegno di Raffaello, d' Andrea del Sarto o di Leonardo da Vinci, che sono
i maestri della purità, e dell' esattezza dei contorni, con alcuni dei disegni dei Correggio, di Guido
(Reni) e d' Albani, e tosto si comprenderà esser nell' arte più di una grazia. Raffaello, il del Sarto e il
da Vinci sono i Fidia, i Policleti e i Polignoti», insomma sono loro che propongono l' immagine più
alta del classico.
Mengs, l' amico che ritrae Winckelmann nel 1755 (dipinto ora al Metropolitan di New York), evoca
l' antico e insieme Raffaello scegliendo una costruzione proporzionata dei corpi, una bellezza
assoluta. L' archeologo scrive, nella sua Storia dell' arte nell' antichità : «Il compendio di tutta la
bellezza delle figure degli antichi che sono state descritte si trova nelle opere immortali del signor
Antonio Raffaello Mengs primo pittore di corte dei re di Spagna e di Polonia, il più grande artista
del suo tempo e forse anche dei tempi che verranno».
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Ma se il bello è idea dell' assoluto, che si esprime con un segno di contorno preciso, come si può
fare storia? Winckelmann, nella sua opera del 1763, costruisce un racconto dove, come prima
Giorgio Vasari nelle Vite , si comincia dalle origini, dall' Egitto, dai Fenici, dagli Etruschi per
culminare con l' arte greca classica alla quale segue una progressiva decadenza, quella dell' arte
romana del tardo impero.

WINCKELMANN 1
Una volta compreso il nesso fra le singole arti e le diverse culture dei popoli bisogna sempre
distinguere distinti tipi di bellezza; scrive dunque Winckelmann nella introduzione al volume del
1767: «La bellezza è di due specie, individuata e ideale; la prima è un complesso delle belle forme
d' un individuo, e la seconda un estratto di essa presa da più individui; dicesi poi ideale non rispetto
alle parti, ma al totale, in cui la natura può essere superata dall' arte Animati da questo istinto e con
questi princìpi di religione, andarono in cerca gli artefici antichi delle parti più atte a comporre il
bello, con veder nuda questa e quella persona:
i ginnasi della Grecia, ov' esercitavasi la più bella gioventù, dieder loro largo campo di fecondare l'
immaginazione Impossessatisi di tante idee di bellezza vedute in questo e quell' individuo,
divennero gli artefici quasi nuovi creatori queste figure ideali sono, come uno spirito etereo
purificato dal fuoco, spogliate d' ogni debolezza umana».
Dunque il bello, l' assoluto, si raggiunge ricomponendo forme tratte dalla realtà dei corpi ma, per
fare questo, serve scegliere una grafia, una scrittura precisa.
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WINCKELMANN 8
Così Winckelmann respinge la scultura e il disegno barocco, in particolare quello di Gian Lorenzo
Bernini, e punta sulla tradizione di Raffaello riletta attraverso l' Accademia. Si spiega così la
uniformità voluta, ricercata, di queste immagini dei Monumenti che appaiono ridotte a un unico
stile, a una sola, uniforme trascrizione. E qui non si notano, perché le figure sono come isolate dal
contesto e suturate le mancanze, le ferite del tempo: lo scopo è il recupero di un «monumento» del
passato nella sua ideale, riscoperta unità.
La funzione dello storico dell' arte è dunque, per il tedesco, molto chiara: si devono collegare le
immagini ai testi, si devono scoprire i soggetti delle opere ritrovando, nella realtà dei rilievi, dei
vasi, dei dipinti, dei gioielli, i temi descritti dagli storici, dai poeti antichi. Nel 1766 esce di
Gotthold Ephraim Lessing Il Laocoonte: dei limiti della pittura e della poesia che distingue la
poesia come arte del tempo, dell' azione, della durata, da pittura, scultura, architettura che sono arti
dello spazio, dunque della stasi. Per Winckelmann una lettura non accettabile, lui che vedeva il
dramma delle espressioni, degli affetti, il movimento, nel grande gruppo del Laocoonte scoperto nel

Chiudendo la sua grande Storia (1763) Winckelmann si confessa : «Come la donna amata che dalla
riva del mare segue con gli occhi colmi di pianto l' amato che si allontana, senza speranza di
rivederlo anche a me, come alla donna amata, resta solo l' ombra dell' oggetto dei miei desideri; ma
tanto più forte è la nostalgia che essa risveglia dell' oggetto perduto, per cui io osservo le copie degli
originali con maggiore attenzione di quanto farei se fossi in pieno possesso di quelli». Dunque lo
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studioso sa bene che l' antica Grecia è per lui lontana, intravista, intuita attraverso le copie romane
delle sculture.

IL LAOCOONTE, CERAMICA SEVRES
Proprio accanto a lui un grande storico, un geniale inventore di immagini, Giovanni Battista
Piranesi, racconta, con le splendide incisioni de Le antichità romane (1756), la realtà dei
monumenti, la loro decadenza, ma insieme la loro immanente presenza. Da una parte il sogno della
perfezione, il mito di un mondo classico perduto, dall' altra il vero della storia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/winckelmann-uomo-che-ha-reinventato-antichita300-anni-139983.htm
--------------------------------

Operatore ecologico
buiosullelabbra

ha rebloggatocartofolo
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Se i gatti parlassero…
signorina-anarchia

ha rebloggatofestina-lente-xi

Segui

Se i gatti potessero parlare, vi
mentirebbero.
— Rob Kopack
(via festina-lente-xi)
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20170125
State attenti! La provocazione di René Guénon che sta facendo impazzire
il web

Dario De Marco
:
25 gennaio 2017
Si dia l’avvio, qui e ora, a una nuova rubrica, o meglio a un nuovo genere della critica letteraria: la
microrecensione. Non si tratterà, anche se il nome potrebbe illudere, di recensioni micro, ovvero di
post lunghi poche righe: di quelli ce n’è già abbastanza in giro. E neanche saranno recensioni di
libri piccoli. Piuttosto, si parte dall’assunto che spesso a esaminare tutti gli argomenti e gli spunti
che un libro fornisce, si finirebbe per scrivere un testo più lungo del testo (una mappa più grande
del territorio), e a quel punto uno si legge l’originale, no? Allora meglio prendere un pezzettino, un
particolare, un aspetto specifico, micro. Potrà essere di volta in volta una frase, un concetto, una
pagina che si può leggere quasi come un racconto autonomo, una curiosità, un pensiero laterale…
Insomma un modo per rendere leggera una cosa pesante, e viceversa. Ah, e non si parlerà per forza
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di libri appena usciti, anzi.

Partiamo subito con qualcosa di nessuna attualità. Non è una pubblicazione recente, non è un autore
di moda, non ricorre nessun anniversario, non è un argomento al centro del dibattito (per quanto…
ma ne riparliamo alla fine). Guénon. Sì lui, quel vecchio fascistone di René Guénon (1886-1951).
Capofila del pensiero antimoderno e sostenitore della tradizione, pardon Tradizione; massone e
intrippato con l’induismo; esoterista così rigoroso che per lui persino spiritismo e teosofia sono
delle bubbole moderniste; uno per il quale il progresso è un’illusione, la democrazia una favola,
l’uguaglianza una cagata pazzesca.
Nel 1924 Guénon scrive Oriente e Occidente: l’intento dichiarato è riavvicinare questi due rami
della storia e del pensiero umano, che col tempo si sono allontanati fino a diventare due poli
opposti. In realtà il pensatore francese attribuisce tutti i torti all’Occidente, e tutte le ragioni
all’Oriente: che è rimasto nel solco della tradizione, mentre noi ce ne siamo allontanati e bla bla.
Insomma l’unico scopo è fare una pezza la nostra società, materialista e violenta, stupida e
presuntuosa. Il che, capiamoci, all’epoca poteva essere un discorso controcorrente, tutt’altro che
quietista: in piena era coloniale, dire che indiani e cinesi non sono inferiori a noi solo perché li
abbiamo sconfitti in battaglia, e che anzi sono superiori dato che delle vittorie militari come dei beni
materiali se ne impipano, perché li sanno effimeri; non male, eh?
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Anche il discorso che Guénon fa su spiritualità e metafisica ha il suo fascino, se uno pensa che
razionalità, tecnica e danaro non siano le uniche chiavi di lettura della realtà. Poi vabbè, lui sfocia, e
si scaglia contro gli idoli di una vera e propria religione laica: Civiltà, Scienza, Giustizia, Libertà…
è chiaro che se uno lo segue fino in fondo, finisce per giustificare la disuguaglianza
istituzionalizzata (vedi caste indù); se uno si mette nell’ottica di accettare tutto quello che succede
in quanto espressione della Armonia universale, alla fine è costretto ad apprezzare tutta la merda
che c’è nel mondo.
(Se si vuole davvero auspicare un riavvicinamento di Oriente e Occidente, seguire lo sviluppo
parallelo e convergente dello spirito e della scienza, bisogna piuttosto rileggersi un altro classicone
Adelphi: Il Tao della fisica di Fritjof Capra. Il povero Guénon, invece, non poté nascondere la
propria delusione quando, nella postfazione scritta dopo la seconda guerra, nel 1948, dovette
ammettere che di quello che aveva auspicato stava succedendo proprio il contrario: i popoli
orientali, vedi Giappone, si stavano avvicinando al nostro modello, e non viceversa. Chissà cosa
direbbe oggi, quando da un lato il tramonto dell’Occidente sembra sempre più irreversibile,
dall’altro il trionfo dell’Oriente sta avvenendo grazie ai nostri principi: indiani e cinesi ci
conquisteranno non con la metafisica e la meditazione, ma a suon di tecnologia a basso costo e
debito pubblico).
Al di là di tutto, però, su una cosa Guénon aveva ragione. Ed è una cosa piccola, è una cosa enorme.
Che sembra scritta apposta per l’epoca del multitasking e degli smartphone; e invece. A un certo
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punto del libro, Guénon sta come al solito perculando la scarsa capacità di concentrazione di noi
occidentali, quando lancia la sua provocazione, una cosa che a pelle sembra una cacchiata
mostruosa. Dice così:
Chi non sia nemmeno capace di frenare la propria impazienza, come sarebbe in grado di portare a
buon fine il benché minimo lavoro di carattere metafisico? Provino costoro, a titolo di semplice
esercizio preliminare, da cui non saranno minimamente impegnati, a concentrare la propria
attenzione su un’unica idea, di qualsiasi genere, per un mezzo minuto (e non è esigere troppo), e
constateranno come non abbiamo avuto torto mettendo in dubbio le loro attitudini.
Attenzione. Non sta parlando di fare meditazione, svuotare la mente, concentrarsi sul respiro,
entrare in uno stato mistico e raggiungere l’illuminazione, tutte cose che consideriamo paccottiglia
perché non siamo in grado. Sta dicendo di pensare a una cosa qualsiasi, anche di tipo non astratto,
anche “il mio cane stamattina ha fatto cacca”, ma solo a quella. Per 30 (trenta) secondi. Facile, no?
Io è dall’anno scorso, quando l’ho letto, che ci provo. Non ci credi?
Facciamo insieme? Dai.
Scegli la cosa… pensato?
Ok, via.
.
.
.
.
.
.
Tosta, eh? Risali sopra e riproviamo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vedi? Niente da fare. Torna al VIA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Peccato! C’eravamo quasi…
.
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.
.
.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/state-attenti-la-provocazione-di-rene-guenon-chesta-facendo-impazzire-il-web/
-------------------------

‘SIETE PAZZI A MANGIARLO!’
UN INGEGNERE AGROALIMENTARE RACCONTA TUTTE LE SCHIFEZZE NEI PRODOTTI
DA SUPERMERCATO: ‘IN 20 ANNI NEL SETTORE, NE HO VISTE DI OGNI'
2. SPEZIE IN POLVERE CON ESCREMENTI DI RATTO; SALUMI GONFIATI CON
POLIFOSFATI E IMMERSI IN UN BAGNO DI ADDITIVI; LA MARMELLATINA DEGLI
ALBERGHI: SORBATO DI POTASSIO, BENZOATO DI SODIO E SEI SETTE ACHENI DELLE
FRAGOLE PER SIMULARE LA PRESENZA DELLA FRUTTA
3. PROMOSSO MANAGER, HA DOVUTO SUPERARE UNA PROVA DIFFICILISSIMA,
RACCONTATA: SMERCIARE UNA PARTITA DAL VALORE DI CENTINAIA DI MIGLIAIA
DI EURO COMPOSTA DA FUNGHI “BLU”. SOLUZIONE? UNA BELLA IMPANATURA
SPESSA CON MATERIALI DI QUART’ORDINE E VIA
Davide Turrini per www.ilfattoquotidiano.it
Non c’è da stupirsi se nella copertina di Siete pazzi a mangiarlo! (Piemme) ci sia la foto di un
carrello del supermercato completamente vuoto. Già, perché dopo aver letto le confessioni di un
insider come quelle dell’ingegnere agroalimentare Christophe Brusset, 20 anni di esperienza nel
settore acquisizione/vendite tra spezie, carne, yoghurt e cipolle inscatolati, ti passa la voglia di fare
la spesa.
L’elenco delle inqualificabili e fraudolente pratiche per creare ogni genere di prodotto alimentare,
da quello più di lusso come il tartufo al più semplice pomodoro, provoca indignazione e fastidio,
repulsione e conseguente sfiducia rispetto a qualsiasi alimento possa essere presente tra gli scaffali
del vostro iper. Impossibile leggere un capitolo del libro, ad esempio quello sugli additivi, senza
correre in cucina e cominciare a leggere ogni sigla alfanumerica presente sulle vostre amate
scatolette della tisana della sera.
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siete pazzi a mangiarlo
Ma andiamo con ordine. Intanto, stilisticamente, il libro di Brusset ha la classica forma del j’accuse
che va molto di moda recentemente. La classica folgorazione del pentito, un po’ alla Confessioni di
un sicario dell’economia (Beat, Milano) di John Perkins, dove si punta il dito verso il colosso
industriale o contro le istituzioni corrotte, mostrando che il “re è nudo”. Una dimostrazione pratica
che nel caso di Brusset non ha però bisogno di troppi preamboli teorici e storici. Siete pazzi a
mangiarlo! è l’immediata constatazione di una truffa mondiale ai danni del consumatore. Punto e
basta.
Non ci sono spiegazioni ideologiche o filosofiche, ma la semplice constatazione che nel regno
dell’agroalimentare occidentale, quello dove si preparano le marmellate della colazione, il
prosciutto per il sandwich del mezzogiorno, il minestrone per la cena, vige un solo credo: il profitto
aziendale. E per raggiungerlo, ovvero per comprare a prezzi sempre più bassi, i “capi” sono disposti
a tutto. Anche a lasciare, o inserire volontariamente, dentro al cibo venduto cacche di topo, segatura,
pesticidi, coloranti per vernici, solventi, antibiotici, ormoni che stimolano l’appetito.
Facciamo qualche esempio, delle decine che trovate nel libro di Brusset. Possiamo partire dalla
semplice contraffazione dell’origano, letteralmente sostituito in percentuali sempre maggiori dal
sommacco; le spezie in polvere mescolate ad escrementi di ratto; il basilico o il prezzemolo
inscatolati assieme a graziose coccinelle;
i formaggi mescolati con acqua, latte in polvere, polifosfati, citrato di sodio e acido citrico (“i
consumatori medi consumano prodotti medi, molti non hanno mai avuto la fortuna di gustare un
vero formaggio”); i salumi gonfiati con polifosfati per renderli più pesanti, poi immersi in un bagno
di additivi finché non si crea un pastone che viene colato in stampi di dieci metri tagliato poi
finemente per finire in tavola come Cordon Bleu.
Ancor più incredibili risultano la “preparazione” della marmellatina di fragole che si mangia negli
alberghi (solo sorbato di potassio, benzoato di sodio e sei sette acheni delle fragole per simulare la
presenza della frutta) o quella della ricetta berbera del Ras El Hanout composta da “scarti, lotti
scaduti, aglio rappreso, farina con insetti (…) tanto la ricetta è originariamente segreta”. Brusset
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stesso per essere assunto vent’anni fa ad alto livello manageriale ha dovuto superare una prova
difficilissima, raccontata nel libro: smerciare una partita dal valore di centinaia di migliaia di euro
composta da funghi “blu”.
Soluzione? Una bella impanatura spessa con materiali di quart’ordine e via. L’importante è non far
perdere soldi all’azienda. L’autore parla chiaro: scarsi e inefficaci i controlli delle autorità, ma
soprattutto anche quando qualche zelante funzionario blocca una partita di tè cinese con talmente
tanti pesticidi da finire all’ospedale, o ci si ingegna semplicemente aggirando l’embargo verso un
paese vietato, pratica pressoché abitudinaria nel settore; o addirittura sono le autorità politiche
stesse a chiudere un occhio per non disturbare i padroni del vapore dell’agroalimentare.
In questo Brusset è spietato. Il suo racconto è l’allegra e inquietante testimonianza della piena
deregulation capitalistica (“Un’impresa non è un servizio sociale dello stato”). Imperativo:
delocalizzare la produzione ovunque. Secondo: acquistare materie prime sempre più scadenti per
aumentare di continuo il margine di ricavo dell’impresa. Ma soprattutto: fregarsene altamente della
“qualità” del prodotto finito. In tutta questa tragicommedia della contraffazione e della frode, infatti,
sembrano infine mancare all’appello un paio di attori: associazioni di consumatori e coscienza
minima proprio dell’acquirente che Brusset definisce “gonzumatore”.
In compenso grande protagonista del libro, regina della frode e della sistematica contraffazione di
ogni tipo di alimento è la Cina, il “paradiso della corruzione e del suo corollario”. Il racconto della
raccolta di tonnellate su tonnellate di pomodori marci e marroni sotto il vigile controllo della
autorità nella regione dello Xinjiang è qualcosa che induce al vomito, anche se poi quella pappetta
insapore finisce regolarmente sulle nostre tavole.
Last but not least, la gola profonda Brusset ci lascia un vademecum su come orientarci e reagire di
fronte allo sprofondo dell’agroalimentare: preferire gli estratti naturali alle molecole artificiali,
comprare prodotti interi ed evitare polveri e puree, stare alla larga dei prodotti a marchio dei
distributori, controllare le date di scadenza (“il rischio di intossicazione dopo la data è concreto”) e
le confezioni (il capitolo sugli olii minerali cancerogeni presenti nei contenitori riciclati per le
lenticchie fa spavento), ma soprattutto anche se in tempi di crisi comprare meno e comprare meglio
“magari spendendo un po’ di più” perché è nei prodotti a prezzi stracciati che si nascondono le
peggio schifezze dell’industria agroalimentare occidentale.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/nostra-spesa-discarica-siete-pazzi-mangiarloingegnere-140025.htm
----------------------

FRANÇOISE HARDY TOUJOURS
L’INCANTEVOLE RAGAZZA YÉ-YÉ, CHE CANTÒ A SANREMO E PORTÒ A PARIGI "IL
RAGAZZO DELLA VIA GLUCK", RACCONTA IN UN LIBRO L’AMOUR FOU VISSUTO PER
JACQUES DUTRONC, IL CELENTANO DI FRANCIA: "HO AVUTO ALTRI UOMINI, MA È
STATO L'AMORE DELLA MIA VITA" - VIDEO
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Leonardo Martinelli per la Stampa
In quest' appartamento silenzioso, con i rami degli alberi che sfiorano ampie finestre, ai margini
ovest di una Parigi modernista, austera e fuori dal tempo, Françoise Hardy apre YouTube sul suo
computer.
L' ex ragazza yé-yé (erano i mitici Anni 60) ha 73 anni e un corpo gracile: ancora intatta la grazia
dell' adolescenza. «Pochi mesi fa, per caso, mi sono imbattuta nel video di un concerto di Adriano
Celentano, all' Arena di Verona. È del 2012. Non lo rivedevo da tempo: non ha più capelli e un
cappellino in testa, ma il carisma è quello di sempre. Canta Il ragazzo della via Gluck .
Ho ascoltato l' introduzione che fa con la chitarra. Il pubblico parte, canta al posto suo: mi sono
venute le lacrime agli occhi».
Françoise si definisce «selvaggia e solitaria». In Francia nessuno l' ha dimenticata: icona
trasversale, per le fasce d' età e non solo, con quelle emozioni scatenate da una voce flebile, da
canzoni malinconiche. Il suo ultimo album è del 2012, L' Amour fou , amore pazzo, come quello
vissuto per Jacques Dutronc, il Celentano di Francia: «Ho avuto altri uomini, ma è stato l' amore
della mia vita».
Dal 1967, un lungo tira e molla. «Aveva tutto: bellezza, seduzione, mistero. Era originale, ma anche
intelligente e sensibile. Beh, aveva pure dei difetti. Ma che fortuna ad avere avuto un uomo della
vita così. Si dice che l' amore folle va avanti tre anni. Per me è durata venti». Ride forte. Di se
stessa. «Mi capita di rivedere vecchi film con Jacques da giovane, quando ero innamorata di lui. E
mi sembra di innamorarmi di nuovo».
Ora lui vive in Corsica con un' altra donna, ma ufficialmente sono ancora sposati. Dutronc appare
anche nell' ultimo libro di Françoise, uscito da poche settimane e già un grande successo. È il terzo
della serie (si intitola Un cadeau du ciel ), racconta il regalo arrivato dal cielo: la salvezza, la
resurrezione, dopo tre settimane d' incoscienza, compresa una parentesi di coma artificiale.
Françoise è malata (un linfoma) dal 2004 e i francesi lo sanno: non l' hanno mai abbandonata.
Nel testo va a ruota libera.

FRANCOISE HARDY
Parla delle sue passioni (l' astrologia, l' astrofisico Trinh Xuan Thuan, la fisica quantistica), di come
il figlio Thomas Dutronc, anche lui musicista, le sia stato vicino. Dell' eutanasia, che lei approva
(«Che strano, ne hanno diritto cani e gatti e non gli uomini»). Di Jacques che arrivò al suo
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capezzale, in ospedale, con gli immancabili Ray-Ban verdi (lei lo trovò ridicolo e lo cacciò, scena
esilarante).
Françoise, che è stata icona glamour e ancora oggi ispira stilisti come Nicolas Ghesquière (Louis
Vuitton), non esita a descrivere i momenti più truci della malattia, come le dissenterie: «Lo so, un'
emicrania è più elegante. Ma che noia il politicamente corretto. Mi sono permessa di parlare delle
difficoltà di chi invecchia».

FRANCOISE HARDY
Ora, però, vuole tornare a parlare di Adriano. «Era il 1966 e partecipai al Festival di Sanremo con
una canzone di Edoardo Vianello. C' era anche Celentano: con Il ragazzo della Via Gluck venne
subito eliminato, ma a me piacque tanto. A Parigi chiesi al mio produttore di trarne la versione
francese. Lui ovviamente rifiutò. E io feci di testa mia». Ne venne fuori La maison où j' ai grandi ,
un grande successo. «Poi nel 1968 smisi di esibirmi: il palcoscenico era uno stress troppo forte».
Dimenticata in Italia, in Francia si concentrò sulla musica e divenne una cantautrice raffinata
(sublime l' album con la brasiliana Tuca, La question ).
«Quella scelta mi ha anche permesso di interessarmi ad altro, di studiare», aggiunge. Non ha mai
finito. In questo tardo pomeriggio sta trascrivendo la conferenza di un fisico, Etienne Klein,
ascoltata su YouTube (titolo: La gravitazione e la relatività generale ). Poi si rilassa un po' con Lost
on You di LP (Laura Pergolizzi): «Mi piace tutto di lei: la voce, il timbro, la canzone. I capelli
arruffati». I rami che sfiorano le finestre si colorano del sole al tramonto. È bello vivere ancora: un
regalo del cielo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fran-oise-hardy-toujours-incantevole-ragazzay-che-cant-sanremo-140002.htm
------------------------

Ritratti di Sciascia
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di Alessandro Leogrande pubblicato mercoledì, 25 gennaio 2017
Questo pezzo è uscito su Pagina 99, che ringraziamo.
Quando in un’intervista dell’ottobre del 1978 chiesero a Leonardo Sciascia, che aveva da poco
pubblicato L’affaire Moro, cosa pensasse del linguaggio delle Brigate Rosse, disse senza mezzi
termini che si trattava di una «cosa proprio ossificata, senza vita, disanimata, una specie di
burocrazia del fanatismo». Dopo aver sottolineato il singolare amore per le sigle dei brigatisti, come
se fosse davvero possibile ridurre ogni forma di dominio, di attrito, di rapporto sociale a una sigla
asettica, aggiunse di colpo: «Quelli che hanno scritto quei comunicati sono sicuramente gente che
non ha mai letto un romanzo…»
In queste poche battute c’è tutto Sciascia. C’è la sua innata capacità di leggere i fatti attraverso
dettagli apparentemente marginali, rovesciandoli come un calzino per afferrare un minimo di senso.
C’è la volontà, costantemente assecondata, di analizzare il mondo attraverso la letteratura, e più
precisamente attraverso un’idea volterriana di scrittura e di sguardo sulle cose storiche e politiche. E
c’è infine il desiderio, parimenti assecondato lungo l’intero arco della propria esistenza, di non
separare mai (crocianamente, avrebbe potuto dire lui stesso) quel che è poesia da quel che poesia
non è, e quindi la critica letteraria dalla stessa critica del mondo.
Vengono in mente queste considerazioni leggendo i suoi interventi sparsi raccolti in un volume
pubblicato da Adelphi con il titolo Fine del carabiniere a cavallo e con il sottotitolo Saggi letterari
(1955-1989) che, arrivati a questo punto, può essere inteso nell’unica accezione sciascianamente
possibile: al loro interno non si parla solo, o quanto meno non unicamente, di letteratura, bensì del
mondo attraverso «quella» lente particolare.
Ciò è evidente fin dal saggio che dà il titolo alla raccolta. È uno scritto del 1955, che precede di un
anno Le parrocchie di Regalpetra, il libro pubblicato nei Gettoni della Laterza di cui proprio
quest’anno ricorre il sessantennale. In quel breve saggio che uscì su Il Caffè politico e letterario
Sciascia rileggeva la storia della letteratura italiana attraverso la scomparsa della figura archetipica
del carabiniere a cavallo, “questo splendido simbolo dell’ordine”, le cui cariche avevano segnato la
prima metà del secolo, attraversando non poche opere letterarie oggi dimenticate (si pensi, ad
esempio, a Il diavolo al Pontelungo di Riccardo Bacchelli).
Dall’elogio del carabiniere a cavallo si era passati – in pochi anni, notava Sciascia – alla sua
estinzione metaforica, segnata in Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini dall’irrompere del
Poliziotto con i baffi e del Poliziotto senza baffi, entrambi vergognosi della loro «puzza di sbirri».
Si tratta di un dettaglio, come un dettaglio è in fondo quello sulla lingua dei brigatisti non avvezzi
alla lettura di romanzi. Ma è un dettaglio grazie al quale viene illuminato un passaggio storico: la
scomparsa del senso dell’ordine, del sempiterno richiamo all’ordine, proprio dell’Italietta che fu, e
il sopraggiungere di qualcosa di nuovo.
C’è nel libro una galleria di ritratti di autori irregolari, fuori dagli schemi, lontani dalle chiese
ufficiali, che costituiscono per lo scrittore di Racalmuto un piccola costellazione su cui meditare.
Tra gli altri, Alberto Savinio, Vitaliano Brancati, Mario Soldati, Leo Longanesi e Giuseppe Antonio
Borgese, che, lasciata l’Italia perché antifascista, produsse in seguito il ritratto più lucido del
fascismo (Goliath, scritto da cima a fondo in inglese), dopo aver creato con Rubè il romanzo che
racconta alla perfezione le inquietudini dell’Italia poco prima della Marcia su Roma.
Proprio di Borgese Sciascia scrive che fu, in ogni senso, un «eretico»: come «la vera storia del
cristianesimo è la storia degli eretici, a proposito di Borgese, si può dire che la vera storia della
cultura la fanno gli eretici di ogni eresia. Il che gli osservanti, gli ortodossi, i fideisti non capiscono
e non approvano: sicché si può dire che più di ogni altro, in Italia, ad avere rispetto vero per
Borgese fu Mussolini. Un paradosso: ma la storia italiana ne ha tanti.»
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Sciascia legge i fenomeni culturali con gli stessi occhi disincantati e non irregimentati. Quando, ad
esempio, lo accusarono di fare da battistrada ai nouveaux philosophes Bernard-Henri Lévy e André
Glucksmann risponde (come scrive nel saggio La barbarie dal volto umano) che, pur non
condividendo ogni cosa delle loro analisi, «nella cosiddetta “nuova filosofia” c’è almeno questo
“argomento vero”: l’aver messo la mano sul segno della catena». Per catena intende il totalitarismo
sovietico, il gulag e i silenzi che lo hanno avvolto. Ma soprattutto – nota – a passare la mano sul
segno della catena sono sono proprio coloro i quali provengono dal Maggio francese, più
direttamente e più coerentemente di tanti altri. In Marcuse, cinque anni dopo profetizza invece,
attraverso la fine del successo editoriale del filosofo tedesco (i cui libri sono stati trasformati in
slogan e luoghi comuni, molto prima essere compresi fino in fondo), l’avvento di quelli che
sarebbero stati definiti come gli anni del riflusso.
L’analisi del dettaglio, in Sciascia, non si ferma certo qua. Gli basta leggere un sonetto del Belli
sulla Roma papalina, per concludere che basta osservare come venisse allora regolata l’impunità dei
delatori per comprendere l ambiguità del pentitismo successivo. Nel 1987, quando il flagello
dell’Aids sembra ricordare la paura della lebbra, «scomparsa dal mondo occidentale quasi due
secoli addietro», e generare una simile volontà di bandire ed escludere gli untori dal consesso civile,
si chiede su l’Espresso: «Quale rappresentazione daranno dell’Aids gli scrittori e gli artisti del
nostro tempo?»
Sono passati quasi trent’anni da quella domanda. Sciascia morì solo due anni dopo, nel novembre
del 1989, pochi giorni dopo la caduta del Muro di Berlino. Non ha fatto in tempo a vedere la
successiva riunificazione, dell’est e dell’ovest, all’interno dell’Unione europea. Era però convinto,
come scrive in un saggio su Stendhal e Napoleone raccolto nel volume, che l’unità europea non
dovesse avere nulla di «santo», ma cominciare dal diritto, e cioè «quanto di più laico ci sia nel nel
patrimonio della storia degli uomini».
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ritratti-di-sciascia/
-----------------------
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Chi conosce il dolore ne riproduce l'eco per tutta la vita,
come le conchiglie fanno con il mare.
— Cose che nessuno sa, Alessandro D'Avenia (via queldisperatovuotodentrome)

Fonte:queldisperatovuotodentrome
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Lo scandalo di BT in Italia
Secondo un'indagine interna, la divisione italiana del grande gruppo di telecomunicazione
britannico per anni ha truccato i suoi conti

Secondo i principali giornali economici internazionali, Corrado Sciolla, il capo della divisione
europea di BT – la più grande società di telecomunicazione britannica, già conosciuta come British
Telecom – si dimetterà a breve in seguito a uno scandalo che ha coinvolto la divisione italiana della
società. Secondo un’indagine interna, condotta con l’aiuto della società di revisione KPMG, BT
Italia per anni ha truccato i conti per gonfiare i suoi guadagni. Lo scandalo ha costretto BT a
tagliare di 530 milioni di sterline (circa 620 milioni di euro) il valore della sua divisione italiana.
Da ieri il titolo di BT, quotato alla borsa di Londra, ha perso circa il 20 per cento del suo valore. BT
Italia ha circa 80 mila clienti nel nostro paese, soprattutto imprese, e nel giugno del 2016 ha vinto
un importante appalto per fornire servizi internet alla pubblica amministrazione. I primi sospetti
contro la divisione italiana erano emersi la scorsa estate e l’indagine interna è iniziata a ottobre. Da
allora la società ha sospeso diversi manager che hanno poi lasciato l’azienda, tra gli altri l’ex CEO
Gianluca Cimini e l’ex COO Stefania Truzzoli. Martedì la procura di Milano ha annunciato di aver
aperto un’inchiesta sul caso.
In seguito allo scandalo, la società ha annunciato che non farà profitti per l’anno fiscale in corso e
nemmeno per il prossimo, che terminerà a marzo 2018. Il crollo nel valore delle azioni e la
mancanza di profitti sono una pessima notizia per chi possiede azioni della società, tra cui ci sono
un milione di piccoli risparmiatori. BT è stata una delle prime società pubbliche a essere
privatizzate dal governo britannico di Margaret Tatcher, all’inizio degli anni Ottanta. Moltissimi
privati acquistarono le azioni della società e le hanno conservate nei loro portafogli di titoli fino a
oggi.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/25/scandalo-bt-italia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------------

Trieste ritorna porto mitteleuropeo: ma è del tutto positivo?
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Aldo Ferrara
:
25 gennaio 2017
L’Ansa del 25.01.17 batte la seguente notizia: (ANSA) – TRIESTE, 23 GEN – “Partirà mercoledì
25 gennaio dal Porto di Trieste il primo treno intermodale programmato a lunga percorrenza sulla
direttrice Kiel-Goteborg per il trasporto di contenitori, semirimorchi e casse mobili, in arrivo e
partenza via mare da Turchia e Grecia da e per il mercato dell’area baltica.
Il treno – annuncia oggi l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – partirà alle
11.00 da Trieste e raggiungerà Kiel (Germania) alle 13.00 del giorno successivo. Da qui il carico
proseguirà via mare per arrivare alla destinazione svedese di Goteborg, nella mattinata di venerdì.
Il servizio rappresenta il primo collegamento operativo lungo il corridoio TEN-T Adriatico-Baltico.
L’iniziativa è stata avviata su richiesta della Ekol, operatore logistico che utilizza il Terminal EMT
del Molo VI e che di recente ne ha acquisito la partecipazione di maggioranza.
Alla realizzazione del prodotto intermodale collaborano TX Logistik AG e Mercitalia Rail Srl per la
trazione ferroviaria, Alpe Adria Spa e la stessa TX in qualità di Mto, e Stena Line che cura la
prosecuzione marittima fino a Goteborg. La distanza ferroviaria è di 1.360 chilometri, a cui si
aggiungono 234 miglia marine per la destinazione finale, con un transit time ferroviario di 26 ore e
di 14 ore via ferry. Il treno sarà composto da 16 carri “Poche” doppi con una capacità di carico
pari a 32 Uti (unità intermodali da 45′ o 13,6 metri).” ( vedi Fig. 1, cartina ANSA, a lato).
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Le deduzioni sono tante non solo in tema di trasporti su ferro anche di natura geo-politica. Come
noto, malgrado l’avveniristica concezione di Karel Van Miert,
(http://www.glistatigenerali.com/inquinamento_macroeconomia/karel-van-miert-il-profeta-dellavera-unione-europea/) i corridoi di percorso obbligato su ferro in Europa sono disattesi da molti
anni. Quindi , in via teorica, questa notizia è da considerare positiva. Ma alcuni elementi da
considerare appaiono imprescindibili:
1)
Il corridoio Trieste –Kiel costituisce un percorso preferenziale per le merci in direzione Nord
e Scandinavia e provenienti dal MO, specie Turchia e Grecia.
2)
Il percorso è attiguo alla Slovenia ormai sede privilegiata del turismo tedesco e nordeuropeo visti i rapporti di solidarietà politica tra la Cancelliera Merkel ed il Commissario Bulc,
(http://www.glistatigenerali.com/trasporti_turismo/achtung-difficolta-in-vista-per-il-prodottointerno-turistico/);
3)
Il percorso Trieste-Kiel taglia fuori e spazza dal contesto di trasferimento merci, e
successivamente passeggeri, i paesi dell’Intermarium ( Paesi Baltici, Polonia, Ungheria, Romania,
Croazia, Serbia, Montenegro, Repubblica Ceka e Slovacca) da tempo favorevoli ad una “ terza via”
economica e stretti nella tenaglia Russia-Germania. Da tempo detti Paesi, che hanno sancito
l’accordo di Viségrad, operano per depotenziare l’asse Berlino-Mosca, a loro poco favorevole negli
accordi commerciali su gli scambi petroliferi e di greggio particolarmente.
4)
Il corridoio , per quanto possa favorire il porto di Trieste, depotenzia il Corridoio 1 BerlinoPalermo, a questo punto inutilizzabile e non più progettabile per le gravi carenze infrastrutturali
portanti nel sud dell’Italia.
5) Da questo contesto viene esclusa la sponda adriatica italiana, sede della più alta
concentrazione di PMI, le quali avrebbero potuto avvantaggiarsi, invece, del porto di Ancona come
sede di scambi intermodali.
Ne consegue che, malgrado il potenziamento prevedibile del porto di Trieste, questo corridoio merci
si rivelerà poco proficuo per l’intermodalità dì esportazione delle merci italiane che da tempo ,
tropo tempo soffrono del depotenziamento del trasferimento su ferrovia ( Tab. 1).

692

Post/teca

fonte: http://www.glistatigenerali.com/infrastrutture_trieste/trieste-ritorna-porto-mitteleuropeo-mae-del-tutto-positivo/
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semplogicaa

martedì 24 gennaio | Il sangue dei gladiatori
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masoassai

È quella roba, per riprendere una discussio e recente, per cui su tumblr leggi uno che scrive “cosa c'è di piú bello
del cinguettio dei passerotti al mattino?”, e sotto passano due che fanno un 69
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spaam

Del perché i sistemi chiusi sono destinati a morire: un esempio pratico.
Uscite la sera e decidete di andare al bar a rimorchiare. Prendiamo il caso di un bar eterogeneo, accanto ad altri
bar eterogenei. Dentro troverete un numero imprecisato di individui o se vogliamo una certa biodiversità.
Biodiversità che divideremo in tre livelli: dei geni, di specie e degli ecosistemi.
Dei geni: bionde, tette piccole, nasoni, cazzetti a fungo, pelati, stangone, occhi blu, storti, ecc.
Di specie: smorfiosi, punk, fighetti, intellettuali, ragionieri, artistoidi, sfigati, ecc.
Degli ecosistemi: quelli che stanno fissi all'ingresso, fissi al bancone del bar, ai tavolini, in moto perpetuo, ecc.
Grazie alla selezione naturale “quello è troppo basso, quella ha le tette piccole, il punk mi fa schifo,
l'intellettualoide ce l'ha piccolo, ecc..”, una buona parte dei presenti tenderà a cambiare bar, creando un flusso
aperto di persone, da locale a locale, favorendo comunque incontri e possibilità di accoppiarvi con qualcuno che
potenzialmente vi piace. La biodiversità sarà salva.
Ipotizzando invece un'assenza di selezione naturale, senza cioè senza nessuna selezione nella scelta del partner
sessuale, si potrebbe dare vita ad una bella orgia collettiva, o fase della panmixia. La bionda che spompina lo
sfigato all'ingresso mentre beve dalla bottiglia di gin presa al punk accanto a lui che s'incula il ragioniere sui
tavolini mentre versa il suo mojito sulla stangona che cavalca il nano e via dicendo.

Divertente vero? Fino ad un certo punto.
L'orgia monterebbe esponenzialmente e nessuno lascerebbe più il bar. Si convertirebbe, allora, in un sistema
chiuso, come fosse un club privato con zero selezione all'ingresso e all’uscita. Tutta la biodiversità iniziale
sparirebbe in breve tempo, portando all'estinzione del sistema stesso.
Immaginiamo, ora, un bar eterogeneo dove la selezione naturale continua ad essere presente, ma il bar diventa un
sistema chiuso. In pratica nessuno può più entrare ed uscire. L’Europa verso i rifugiati, la Gran Bretagna, a
brevissimo gli Stati Uniti ecc. Da un punto di vista sessuale si potrebbe creare lo stesso scenario di cui sopra, con
mega orgia e conseguente estinzione. Oppure si potrebbero creare delle comunità chiuse e in perenne lotta tra di
loro con la conseguenza che i predatori tenderebbero a mangiarsi tutte le prede e poi morirebbero a loro volta di
fame.
Infine, pensiamo ad un bar che chiude l’ingresso ma lascia l’uscita aperta. Il solo flusso in uscita, probabilmente,
darebbe l’opportunità ai più fortunati di salvarsi in tempo e di lasciare il Paese. Tutti gli altri farebbero la stessa
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fine di cui sopra. Probabilmente senza manco l’orgia di turno.
L’idea, dunque, di chiudere i confini nazionali è una visione a cortissimo raggio, una soluzione buona
nell’immediato ma destinata al totale fallimento.
Fonte:spaam
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Ciaccio Montaldo
limaotto

<<MAGISTRATO UCCISO NEL TRAPANESE

(ANSA) - VALDERICE (TRAPANI), 25 GEN 1983

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI
GIANGIACOMO CIACCIO MONTALDO E’ STATO UCCISO A VALDERICE, LOCALITA’ ALLE FALDE
DEL MONTE ERICE, IL PROMONTORIO CHE SOVRASTA TRAPANI.

IL CORPO DEL MAGISTRATO, CRIVELLATO DA COLPI D’ ARMA DA
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FUOCO E’ STATO TROVATO DA UNA PATTUGLIA DI CARABINIERI ALL’

INTERNO DI UNA AUTOMOBILE, UNA VOLKSWAGEN GOLF DI RECENTE

IMMATRICOLAZIONE, TARGATA TRAPANI 232182, I CUI VETRI SONO

STATI FRANTUMATI DAI PROIETTILI.

NON E’ STATO ANCORA POSSIBILE ACCERTARE DA QUANTI

PROIETTILI E’ STATO UCCISO CIACCIO MONTALDO E QUALI ARMI SIANO

STATE USATE DAI SICARI PERCHE’ E’ ATTESO IL MAGISTRATO PER

POTER COMINCIARE L’ ESAME ESTERNO DEL CADAVERE>>
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design-is-fine

Lego catalogue, 1970. Samsonite Corp., Denver, USA. Also shown: the first Broadway base plate. Back then
Lego wasn’t that popular in the States, collector items are rare. Source: Gary Istock
signorina-anarchia
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Perdonatemi guerre lontane…
ricordoeccome

Perdonatemi, guerre lontane, se porto
fiori a casa.
— Wislawa Szymborska

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

Fogli
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

A volte i fogli leggeri / ti tagliano le dita / e vedi il sangue /
ma non la ferita.
— Il nostro amore distruggerà il mondo di Roberto Canella (via signorina-anarchia)

Fonte:signorina-anarchia
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Laura Lepetit e Liliana Rampello: un dialogo su Virginia Woolf
di minima&moralia pubblicato mercoledì, 25 gennaio 2017
Per ricordare Virginia Woolf, a 135 anni dalla sua nascita, pubblichiamo un dialogo tra Laura
Lepetit (che con la casa editrice milanese La Tartaruga ha portato per prima tutti i racconti di
Woolf, nel 1988) e Liliana Rampello. Per Racconti edizioni Rampello ha curato Oggetti solidi.
Tutti i racconti e altre prose, uscito a novembre 2016. Woolf è una scrittrice universalmente nota
più che altro per i romanzi, i saggi e i diari, mentre le short stories – che in realtà accompagnano il
suo percorso di scrittrice per tutta la vita – sono finora rimaste colpevolmente trascurate dalla
critica e dai lettori.
Laura Lepetit ha recentemente pubblicato con nottetempo la sua Autobiografia di una femminista
distratta, mentre Liliana Rampello si è occupata spesso e appassionatamente di Woolf, soprattutto
nei lavori Il canto del mondo reale e nella curatela di Voltando pagina. Saggi 1904-1941
(entrambi editi dal Saggiatore).
********
Laura Lepetit: Se consideriamo Oggetti solidi dobbiamo constatare che Virginia Woolf ha
scritto un numero considerevole di racconti durante la sua vita. Eppure ne ha pubblicata solo
una piccola parte, nella raccolta intitolata Lunedì o martedì, tutti gli altri sono stati pubblicati
postumi. Che lei stessa li considerasse troppo sperimentali o troppo privati per essere dati alle
stampe?
Liliana Rampello: Virginia Woolf era una lavoratrice infaticabile e metodica, nella sua vita ha
scritto 8 romanzi, 3 biografie, un diario in 6 volumi, un enorme numero di saggi e recensioni (la
raccolta completa conta 6 volumi), 3800 lettere… poco più di 40 racconti non sono dunque così
tanti, ma questa forma di scrittura breve l’accompagna sempre. Le pagine biografiche scritte dal
marito Leonard o dal nipote Quentin Bell ci ricordano che moltissimi erano gli abbozzi, le tracce di
racconti che infilava nei cassetti come materiale da riutilizzare in qualsiasi momento o da sviluppare
in forma autonoma.
Lunedì o martedì esce nel 1921, ma sappiamo dell’intenzione della scrittrice di pubblicare una
seconda raccolta verso la fine degli anni Trenta. Dunque non credo che la mancata pubblicazione sia
da attribuire alla piega sperimentale della forma breve (che anzi le piace e le interessa molto), o alla
sua piega troppo privata, penso se mai che li tenesse come un accompagnamento da presentare al
pubblico con attenzione e cautela. Senza dimenticare però che nel 1917, e non a caso, Two Stories,
il libro che inaugura la Hogarth Press, contiene proprio un suo racconto, Il segno sul muro.
L.L. : Nello sfogliare questa raccolta non si può fare a meno di notare la grande varietà dei
temi e degli stili che rendono questi racconti molto diversi l’uno dall’altro. Spesso invece le
autrici di racconti scelgono uno schema e si attengono ad esso.
L.R.: Nella grande rivoluzione delle forme della narrazione che segna il passaggio dall’Ottocento al
Novecento, e che vede al lavoro straordinari scrittori come Proust, Kafka, Joyce, Stein, James,
Forster, Conrad e molti altri, credo che Virginia Woolf occupi un posto particolare perché non c’è
suo romanzo che assomigli al precedente. La sua è una ricerca tenace della voce in grado di cogliere
il senso nuovo della modernità, la sua inesausta sperimentazione è tesa a rivelare la nuova visione di
un mondo radicalmente trasformato, in cui per la prima volta una scrittrice affronta l’intera
tradizione letteraria con lo sguardo libero, originale e consapevole del suo essere donna. Quanto
cercava nella scrittura dei suoi romanzi maggiori non poteva essere trascurato, o negato, nei
racconti, che per questo non si attengono a nessuno schema preordinato. Quanto dici forse può
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riguardare chi sceglie la forma breve come unica forma di espressione, ma sarei cauta.
L.L. Talvolta Virginia Woolf nei racconti si concede di fare delle prove, degli accordi. Accordi
che diventeranno romanzi, saggi, memorie.
L.R.: Se c’è una cosa che mi ha sempre colpito nel leggere questa autrice è la sua incredibile
capacità di tenere insieme tutto il suo mondo, tutto sempre legato e integrato in una stessa luminosa
forma. Anche i racconti, dunque, tessono una trama fortemente legata sia ai romanzi, penso ad
esempio ai sette racconti di questa raccolta, scritti tra il ’22 e il ’25, che ruotano intorno a quella che
lei chiama la “coscienza della festa” e sono un lavorio che affianca La signora Dalloway, sia ai
saggi, come Un romanzo non scritto, che non solo le fa scoprire la forma adatta a tutto il suo
“deposito d’esperienza”, ma ha una protagonista, Minnie Marsh, che ritroviamo nel famoso saggio
Bennett e la signora Brown. Ma si può continuare citando racconti che anticipano la scrittura
biografica, o altri in cui la prevalenza del ritmo sul significato rimandano direttamente alle sue
riflessioni continue sulla poesia come massima espressione artistica.
L.L.: Non si può dimenticare che Virginia vivesse molto vicina alla pittura contemporanea per
via di sua sorella Vanessa e di tutto il gruppo che si radunava attorno all’ Omega shop. Pensi
che questo abbia influenzato un suo certo modo di scrivere proprio nei racconti?
L.R.: Personalmente se sono certa. L’influenza della sorella Vanessa, pittrice, del critico d’arte
Roger Fry, o del critico letterario Clive Bell è rintracciabile in tutto il suo epistolario e nei diari,
oltre che in diversi saggi dedicati alla pittura e al cinema. Il gruppo di Bloomsbury e l’Omega erano
gruppi di intenso scambio intellettuale, teorico e concreto, spirituale e materiale, oltre che fonte di
divertimento vitale. Racconti come Quartetto d’archi, Azzurro e verde, o lo stesso Lunedì o martedì,
mostrano come il lavoro dell’artista sia quello di trasformare in linguaggio la propria intuizione del
mondo. Credo che i racconti siano il punto di convergenza più intimo dello scambio tra visione ed
espressione, immagine e frase, sguardo e parola, insomma il luogo dell’incontro amoroso fra le arti,
risultato di un altro grande amore, quello per la sorella Vanessa e la sua arte.
L.L.: Il racconto è sempre stato considerato un genere minore, almeno dai critici in Italia,
mentre Virginia Woolf rivela una straordinaria modernità proprio in questo genere di
narrativa.
L.R.: La modernità della Woolf nei racconti è legata, come dicevo, alla sua esigenza di
sperimentazione continua e all’originalità della sua visione, quindi non possono certo essere
considerati un genere minore, ma fanno parte a pieno titolo, e proprio per la loro autonomia
formale, del suo lavoro creativo. Più che i critici, penso siano gli editori che spesso hanno
considerato il racconto un genere minore, con poco mercato, ma per fortuna, come dimostra anche
la nascita di questa piccola e coraggiosa casa editrice, Racconti edizioni, inventata da due giovani,
Stefano Friani e Emanuele Giammarco, l’aria sta cambiando e spero con successo.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lepetit-rampello-virginia-woolf/
------------------------

20170126
La scomparsa e l'omicidio di una 20enne che hanno spezzato l'Islanda
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La sera di venerdì 13 gennaio, la 20enne islandese Birna Brjánsdóttir l'aveva passata con
un'amica all'Hùrra, un locale nel centro di Reykjavik. La sera prima, verso mezzanotte, si
era lamentata su Facebook: "mancano due minuti al giorno peggiore dell'anno," aveva
scritto, perché il "Kiss a Ginger Day"—una giornata internazionale di festa per le
persone coi capelli rossi—era quasi finito e il bacio non c'era stato.
Verso le 5 del mattino, Birna aveva lasciato il locale. Alle 5.25 una telecamera di
sorveglianza la inquadra mentre procede un po' barcollante lungo Laugavegur, la via
principale di Reykjavik, e si ferma a prendere un kebab prima di scomparire
dall'inquadratura. Sono le ultime immagini in cui la si vede viva: non la si vede nelle
immagini delle altre telecamere lungo la strada. Poche ore dopo, la mattina del 14
gennaio, la madre ha telefonato alla polizia per denunciare la sua scomparsa, perché
Birna non è mai rientrata a casa.

Birna Brjánsdóttir viveva con i genitori a Breidholt, un quartiere popolare alla periferia
est di Reykjavik costruito dall'architetto italiano Aldo Rossi, e lavorava come commessa
in un negozio all'interno di un centro commerciale. Fin da subito i suoi familiari e amici
la descrivono come molto attaccata al padre, con cui si teneva sempre in contatto, e
dicono che sparire così non è da lei.
La polizia islandese dà al caso la priorità assoluta. L'ultimo segnale inviato dal cellulare
di Birna è stato rilevato alle 5.50 in corrispondenza della cella di Hafnafjordur, un porto
a sud di Reykjavik. Poco dopo il cellulare è stato spento. È lì che si concentrano le
ricerche di quella che fin da subito diventa una delle più grandi operazioni di ricerca
della storia recente dell'Islanda, con il coinvolgimento di quasi 800 volontari. E il 16
gennaio, proprio a Hafnafjordur vengono ritrovate le scarpe della ragazza.
Intanto, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, la polizia nota un'auto
che compare nella stessa via poco dopo che Birna esce dall'inquadratura. Si tratta di
una Kia Rio rossa, che si comincia a cercare sperando che il guidatore abbia
informazioni utili sul caso. Dopo aver individuato e rintracciato 126 auto che
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corrispondono a quella che compare nel filmato, la polizia trova quella giusta. È una
macchina a noleggio, che viene ritrovata parcheggiata a Kópavogur, una cittadina a sud
di Reykjavik.
Dai dati del noleggio la polizia riesce a risalire a due marinai in servizio su un
peschereccio groenlandese, il Polar Nanoq, arrivato in Islanda pochi giorni prima e
ormeggiato proprio a Hafnafjordur. Dalle telecamere di sorveglianza nella zona del
porto si vede una Kia rossa che la mattina del 14 gennaio passa e ripassa più volte nella
zona dov'era ormeggiata la nave e diverse persone che ci salgono o scendono. Dalle
telecamere di un golf club lì vicino, invece, si vede l'auto che si ferma nel parcheggio e
riparte subito dopo, come se il guidatore si fosse accorto delle telecamere. Dentro
l'auto, la polizia trova tracce di sangue. A quel punto l'ipotesi di omicidio sembra
imporsi sulle altre.
La sera del 14 gennaio, meno di 24 ore dopo la scomparsa di Birna, il Polar Nanoq ha
levato l'ancora ed è ripartito per la Groenlandia. La capitaneria di porto si mette in
contatto con il capitano della nave, che informato della situazione inverte
immediatamente la rotta. Intanto, nonostante il brutto tempo e le "onde alte otto
metri" un commando delle forze speciali della polizia islandese raggiunge la nave in
elicottero per interrogare l'equipaggio.
La sera del 18 gennaio il Polar Nanoq rientra in porto. L'intero equipaggio viene
ascoltato dalla polizia, mentre due marinai groenlandesi di 25 e 30 anni vengono
fermati e interrogati per tutta la notte. Durante la perquisizione, sulla nave vengono
ritrovati tra i 20 e i 40 kg di hashish e un terzo membro dell'equipaggio viene arrestato.
Un portavoce della polizia di Reykjavik dichiara in conferenza stampa che "è tutto
connesso" suggerendo un possibile legame tra i due casi—legame che però sembra
presto sfumare.
Nel frattempo le operazioni di ricerca continuano—anche se adesso è quasi sicuro che
si sta cercando un cadavere. Intanto il caso domina giornali e telegiornali e attira
l'attenzione di tutto il paese. La polizia invita alla calma e a non farsi prendere dal
panico. La televisione nazionale postpone la messa in onda, programmata per quei
giorni, della seconda stagione di The Missing, la cui prima puntata parla proprio del
rapimento di una ragazzina.
Infine il 22 gennaio, otto giorni dopo la sua scomparsa, il corpo di Birna Brjánsdóttir
viene ritrovato su una spiaggia della penisola di Reykjanes, a poca distanza dal porto di
Hafnarfjordur. Dai risultati delle analisi del DNA sul sangue ritrovato nella Kia risulta che
questo appartiene alla ragazza. I due marinai fermati sono arrestati con l'accusa di
averla uccisa e di aver gettato il corpo in mare.
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Secondo la ricostruzione della polizia, subito dopo essere scomparsa dalle telecamere
lungo Laugavegur, Birna sarebbe salita a bordo dell'auto. Non è chiaro cosa sarebbe
successo dopo. I danni alla carrozzeria della macchina sembrano suggerire che sia stata
guidata su un terreno sterrato non adatto a un'utilitaria—compatibile con i campi di
lava della penisola di Reykjanes, nella zona dov'è stato ritrovato il corpo.
Anche l'ora del decesso rimane oscura: secondo la polizia, l'ipotesi più probabile è che
Birna sia morta all'interno dell'auto. Nemmeno la causa della morte è chiara, perché
non è stata ancora ritrovava l'arma del delitto. Così come non è stato ancora ritrovato il
cellulare della ragazza.
Helgi Gunnlaugsson, professore di sociologia all'Università di Reykjavik, ha spiegato al
New York Times che il caso ha sconvolto così tanto l'Islanda sia perché lì gli omicidi sono
molto rari—il paese ha la terza percentuale di omicidi più bassa al mondo, dopo
Liechtenstein e Singapore—sia perché il caso è stato circondato fin dall'inizio da un
alone di mistero.
"La maggior parte degli omicidi in Islanda non sono misteri—le vittime e i loro assassini
di solito si conoscono, e l'assassino cerca di rado di nascondere il crimine, e i casi
vengono risolti in fretta," ha detto Gunnlaugsson. "E il fatto che siano coinvolti degli
stranieri è una cosa che non è quasi mai successa prima. La reazione sarebbe stata
diversa se i sospettati fossero stati due ragazzi islandesi."
Infatti, secondo una ragazza di Reykjavik intervistata nello stesso articolo, l'omicidio e
l'attenzione mediatica avrebbero già cambiato qualcosa nell'attitudine alla sicurezza
degli islandesi: "molte ragazze che conosco adesso per tornare a casa si fanno
accompagnare da qualcuno o prendono un taxi, anche se devono fare solo poche
centinaia di metri. Io stessa non riesco a smettere di pensare a tutte le volte che sono
andata in giro da sola per Reykjavik, a volte ubriaca o ascoltando la musica, e a tutte le
volte che mi sono fermata a parlare con degli sconosciuti o sono andata a bere con loro.
Ora non lo rifarei."
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Durante il fine settimana, circa 400 persone hanno organizzato una manifestazione in
memoria di Birna a Nuuk, la capitale della Groenlandia. In un'intervista, il console
islandese in Groenlandia Petur Asgeirsson ha spiegato che il caso ha dominato le
cronache anche lì, sconvolgendo la popolazione proprio come successo in Islanda.
Con una popolazione di appena 58mila abitanti, la Groenlandia non ha carceri nel senso
tradizionale del termine. I criminali non vengono detenuti ma avviati a percorsi di
riabilitazione. I colpevoli di delitti particolarmente gravi o efferati vengono affidati al
sistema carcerario della Danimarca.
Thumbnail via Twitter. Nelle gif: le ultime immagini di Birna Brjánsdóttir prima della sua
scomparsa, pubblicate dalla polizia di Reykjavik, via.
Segui Mattia su Twitter
Visualizza articolo...
fonte: https://www.vice.com/it/article/la-scomparsa-e-lomicidio-ragazza-ventenne-birna-islanda
------------------------------
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Oltre le marce delle donne. Il femminismo alla prova dei regimi autoritari
di minima&moralia pubblicato giovedì, 26 gennaio 2017
di Lucia Sorbera
Alla Marcia delle donne che si è tenuta a Washington il giorno successivo alla cerimonia
d’insediamento di Donald Trump la studiosa e attivista Angela Davis ha lanciato un appassionato
invito alla resistenza contro la supremazia del patriarcato bianco. Una resistenza che, ammonisce
Davis: “Dovrà avvenire quotidianamente nei prossimi 1459 giorni, sul terreno, nelle aule
scolastiche, nei luoghi di lavoro, nella nostra arte e nella nostra musica” (enfasi aggiunta da chi
scrive).
Il nesso tra espressione artistica e resistenza civile non è nuovo alle femministe egiziane. Se la
rivoluzione del 2011 ha aperto una rinnovata stagione di attivismo femminista, già negli anni
Novanta del secolo scorso la scrittrice Nawal al-Saadawi analizzava la lunga tradizione delle culture
del dissenso, e dedicava un saggio proprio al tema Dissidenza e Creatività (1995), in cui
sottolineava la necessità di contestualizzare nel tempo e nello spazio le tecniche di oppressione e
sfruttamento, enfatizzava il bisogno di demistificare le parole chiave del Ventesimo secolo, come
pace, democrazia, diritti umani, privatizzazione, globalizzazione, società civile, fondamentalismo
religioso e postmodernità, e concludeva che la creatività è intrinsecamente dissidente.
La mostra Sidewalk Stories, che si inaugura presso il Rettorato dell’Università di Pisa Mercoledì 1
Febbraio 2017, alla presenza dell’artista egiziana Sarah Seliman e di una delle curatrici, la studiosa
tedesca Maria Neubert, è solo uno dei tanti esempi di intreccio tra creatività artistica e attivismo
femminista transazionale che abbiamo visto fiorire in Egitto negli ultimi sei anni. La Società
Italiana delle Storiche, che ha incluso la mostra nel programma del suo Settimo Congresso,
conferma la sua vocazione pionieristica, cogliendo la portata e l’importanza dei movimenti
femministi internazionali e offrendo uno spazio unico, nel panorama culturale italiano, in cui la
storia del femminismo, scritta tenendo conto dell’intreccio tra variabili geopolitiche e culturali, si
declina al plurale. Puntando i riflettori su una delle realtà del mondo arabo che oggi si presenta
carica di problemi e contraddizioni, l’Egitto contro-rivoluzionario in cui i movimenti delle donne e
per i diritti umani mostrano una resilienza sorprendente, la mostra Sidewalk Stories conferma la
lezione di Joan Scott, che il genere è un’utile categoria storiografica per analizzare le relazioni di
potere.
Nell’avvicinarsi alla mostra Sidewalk Stories è fondamentale, a nostro avviso, distinguere i temi
universali, da quelli propri all’ambiente egiziano.
L’universalismo attiene alla violenza, che non conosce confini nazionali, e alle pratiche del
femminismo che sono storicamente sedimentate e che fin dai tempi della rivoluzione francese non
sono mai state facili in nessuna parte del mondo. Lo sapeva bene la giornalista rivoluzionaria
francese Hubertine Auclert (1848-1914), la prima che usò il termine féministe con riferimento a se
stessa, spogliandolo della funzione derogatoria che esso aveva tra i suoi contemporanei. Tuttavia,
nell’Egitto del generale al Sisi siamo di fronte a nuove forme di repressione del femminismo
indipendente, con aspetti inediti di sfacciata violenza.
L’Egitto della cosiddetta “età liberale” (1923-1952) ci aveva abituate all’asimmetria dei diritti tra
uomini e donne e all’esclusione –formale – delle donne dalle funzioni politiche istituzionali, salvo
permettere ad alcune componenti dell’intellighenzia femminile di intervenire nel dibattito culturale
e di agire nella politica attraverso meccanismi di lobby. I primi regimi repubblicani (1952-2011) ci
avevano insegnato che si poteva essere parte delle istituzioni solo se si accettavano meccanismi di
cooptazione e si mediava tra il desiderio di sviluppare un’agenda femminista indipendente e
dialogare con le istituzioni. Perfino il regime di Hosni Mubarak (1981-2011), noto per le violazioni
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dei diritti umani, gli arresti arbitrari e la repressione di molte organizzazioni di donne, aveva
un’agenda politica che le studiose egiziane hanno poi definito “pseudo-femminista” (S. Abulnagha,
2015) e che, tra mille problemi, non ultimo l’adozione di un’agenda economica neo-liberista, che ha
avuto conseguenze molto negative per le donne delle classi medie e lavoratrici, qualche spazio
d’indipendenza lo lasciava.
Dopo la breve parentesi rivoluzionaria, descritta da molte attiviste nel segno dell’utopia, la
controrivoluzione è stata caratterizzata dalla repressione della società civile, incluse le associazioni
femministe. A centinaia di ONG e centri culturali è stata imposta la chiusura, e i beni
dell’organizzazione che oggi è il punto di riferimento delle femministe egiziane, Nazra for Feminist
Studies, sono stati congelati. Sulla Presidente di Nazra, Mozn Hassan, e sulla Presidente di
Egyptian Center for Women’s Rights, Azza Soliman, da anni impegnate in programmi contro la
violenza di genere, per la partecipazione delle donne alla politica e per la riforma del diritto di
famiglia, pendono accuse che potrebbero essere punite con pene gravissime e, in attesa
dell’emissione del giudizio, i loro conti correnti e passaporti sono stati bloccati.
Essere femminista in Egitto oggi è assumere una posizione radicale di dissidenza contro il regime
che ha rapito, torturato e ucciso il nostro collega e concittadino Giulio Regeni, un regime che
ricorda l’America Latina degli anni Ottanta, che ogni giorno fa sparire giovani egiziani in odore di
dissidenza nell’impotenza delle loro famiglie, e che intimidisce intellettuali egiziani e stranieri che
si pongono in maniera critica.
Affrontare i temi dell’integrità del corpo e del diritto alla presenza nello spazio pubblico, che fanno
parte integrante della storia femminista, significa contribuire all’opera di liberazione dell’Egitto -e
del resto del mondo- da quel patriarcato cui fa riferimento Angela Davis nel suo discorso alla
Marcia di Washington, ed è un lavoro necessario e urgente per tutte noi. Ma non dobbiamo ignorare
che le artiste e intellettuali femministe egiziane contribuiscono a quest’ impresa da anni. Gli esempi
sono molti. Basti pensare alle opere della storica dell’arte Baheya Shehab, una delle quali, nel 2012,
porta il titolo eloquente di “100 Volte No”, ai lavori dell’artista Huda Lutfi, in cui la storica Margot
Badran ha letto una critica femminista del “patriarcato in uniforme” (Badran, 2014), o alle
esperienze di teatro di narrazione che sono fiorite tra il 2011 e oggi. Tutte portano al centro i corpi e
la sessualità come esperienze di dissidenza e resistenza all’autoritarismo.
Questo è il dibattito in cui s’inserisce la mostra Sidewalk Stories, una mostra importante, che porta
al centro della discussione internazionale le strategie di resistenza delle donne alla violenza sessuale
nello spazio pubblico. Un tema di rilevanza transnazionale che, in Egitto, ha una sua specificità,
perché, fin dall’epoca coloniale, è legato alla violenza politica.
Era il 1919 quando le donne occuparono le strade in protesta contro l’occupazione Britannica.
Furono picchiate, arrestate e stuprate con la stessa violenza usata più di un secolo dopo contro le
loro pronipoti. Cambiava il colore delle uniformi ma, come ha narrato la drammaturga Leila
Soleiman in un dramma teatrale di grande valore artistico e storico (Whings of Freedom, 2014) e in
cui il 1919 e il 2011 sono narrati dalla prospettiva delle manifestanti, la brutalità era la stessa.
La mostra è esito di un workshop ideato e realizzato al Cairo da tre studenti dell’Università di
Marburgo nel Maggio 2015, al quale hanno partecipato 25 donne dall’Egitto, dal Brazile, dalla
Germania, Polonia e Stati Uniti d’America, per discutere come le società costruiscono le identità di
genere, e scambiarsi esperienze e strategie nella sfera pubblica. Sidewalk Stories, curata, oltre che
da Maria Neubert, da Anne Theresa Bachmann, Jannis Grimm e da Dina el-Sharnouby, raccoglie i
lavori di una delle partecipanti, la fotografa Sarah Seliman, già autrice di altre istallazioni su temi
femministi nel 2009, un tempo che oggi si definisce pre-rivoluzionario e in cui, chi frequentava
regolarmente l’Egitto, sentiva che un profondo cambiamento culturale era nell’aria. Dalla sua prima
inaugurazione al Cairo nel 2015 ad oggi, Sidewalk Stories ha conseguito successo internazionale e
il Comitato Scientifico del Settimo Congresso SIS l’ha scelta perché ne ha riconosciuto, oltre
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all’intrinseco valore artistico, il merito politico di spostare l’attenzione dal tema della violenza
contro le donne alle strategie attivate dalle donne stesse per combatterla. In Sidewalk Stories le
donne sono agenti della storia, non vittime passive.
In questo modo, la mostra s’iscrive perfettamente nel percorso intellettuale, artistico e politico del
femminismo egiziano, sin dalle sue origini all’inizio del XX secolo impegnato su più fronti: da un
lato, la lotta contro la violenza delle autorità indigene che, come si apprende dagli studi pionieristici
della storica Margot Badran, è trasversale alle affiliazioni politiche e religiose; dall’altro, quella del
sistema delle relazioni internazionali, in cui le donne hanno pagato un caro prezzo per la posizione
occupata dal loro paese. Non ultima, la lotta contro la violenza epistemologica che, ancora oggi, è
esercitata dai media e dagli intellettuali occidentali –incluse molte femministe- che, ignorando i
percorsi di attivismo e resistenza delle donne egiziane, riducono la loro immagine a vittime passive
di sistemi culturali definiti arretrati e intrinsecamente misogini.
Sidewalk Stories, che non solo nel titolo rende omaggio al celeberrimo film di Charles Lane (1989),
ma ne eredita la forza del racconto sociale attraverso immagini che restituiscono la voce agli attori
dimenticati dalle narrazioni che pongono al centro le istituzioni, illustra una storia molto più
complessa, e lo fa con immagini e parole che possono essere fruite anche da un pubblico ampio,
non necessariamente informato sulle vicende della storia politica egiziana.
Mercoledì 1 Febbraio, l’inaugurazione della mostra sarà un’occasione per discutere le origini, il
presente e le prospettive del femminismo egiziano e transnazionale, e per situare le marce delle
donne in una cornice di senso che includa quello che è venuto prima, quello che avviene altrove, e
una serie di azioni quotidiane per costruire il futuro. Interverranno, oltre alle ospiti del CUG Maria
Neubert e Sarah Seliman, la Professoressa Laura Savelli, docente di storia contemporanea presso
l’Università di Pisa e Presidente del CUG di Pisa, la storica di storia e istituzioni dell’Islam Serena
Tolino (Università di Amburgo) e chi scrive.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/oltre-le-marce-delle-donne-femminismo-alla-prova-deiregimi-autoritari/
-------------------------

Cinema, addio all'attrice Mary Tyler Moore
Una vita di successi professionali e di tragedie personali
25 gennaio 2017
E' morta l'attrice Mary Tyler Moore, aveva 80 anni. Le sue interpretazioni rivoluzionarono le serie
tv americane e sul grande schermo ottenne anche una candidatura all'Oscar come miglior attrice per
'Gente comune' di Robert Redford. Passa un'infanzia difficile a causa dell'alcolismo di sua madre e
perchè le viene diagnosticato il diabete di tipo 1, malattia che la metterà più volte a dura prova. Nel
1955 si diploma in una scuola cattolica. Nello stesso anno si sposa con Dick Meeker, da cui avrà
poco dopo il suo unico figlio, Richie. Molto attraente e appassionata di recitazione, verso la fine
degli anni Cinquanta appare in alcuni spot televisivi. Ottiene il suo primo successo apparendo nel
ruolo di un'accattivante segretaria nella serie 'Richard Diamond, Private Detective' (1957-1960), in
cui del suo personaggio si vedono solo le gambe e si ascolta la voce. Notata da Dick Van Dyke,
diventa la sua spumeggiante partner nella serie 'The Dick Van Dyke Show' (1961-66) e nel 1970
diventa la protagonista della fortunata sitcom, 'Mary Tyler Moore', in cui interpreta un'indipendente
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donna single che si trasferisce a Minneapolis per iniziare una nuova vita dopo un rapporto
sentimentale inconcludente. I temi anticonformisti trattati dalla serie e l'ottima prova dell'attrice,
fanno di questa serie tv un classico. La serie, durata fino al 1977, le farà guadagnare ben 4 premi
Emmy. Lo stesso personaggio appare poi in alcuni episodi delle serie spin-off 'Rhoda e Phyllis',
nonché nel film TV 'Mary e Rhoda' (2000). Nel 1980 ottiene un grande successo al cinema
interpretando la madre fredda e insensibile in 'Gente comune' (Ordinary People) di Robert Redford,
per cui si guadagna una candidatura all'Oscar. Intanto Mary deve però far fronte a diversi problemi:
il suo alcolismo, l'aggravarsi del diabete, il divorzio e il tragico suicidio di suo figlio Richie. Riuscì
comunque a riprendersi, continuando a lavorare con successo sia per la televisione che per il teatro.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cinema-addio-all-attrice-Mary-TylerMoore-8b727132-6af8-4e5b-b39e-b7e77308ff26.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cinema-addio-all-attrice-Mary-Tyler-Moore8b727132-6af8-4e5b-b39e-b7e77308ff26.html
----------------------

1997
C’erano le Spice Girls, gli Aqua, i Tamagotchi e Bim Bum Bam su Italia 1. Morivano Lady D. e
Madre Teresa di Calcutta, Dario Fo vinceva il Nobel per la letteratura e la Campagna Internazionale
per il Bando delle Mine Antiuomo quello per la pace; finiva il primo mandato di Bill Clinton,
mentre in Italia avevamo il primo Governo Prodi.
https://www.wired.it/lol/2017/01/26/quiz-1997/
--------------------------

Carve the mark, gli adolescenti ribelli dell’autrice di Divergent
In libreria il primo libro della saga di Veronica Roth. Come in Divergent, i protagonisti sono
adolescenti in cerca della propria identità, ma questa volta l’azione si svolge in un’altra galassia
La letteratura Young Adult – per “giovani adulti”, vale a dire un pubblico perlopiù adolescente – è
sempre interessante. Come tutta la letteratura, non è necessariamente perfetta, e non sempre i titoli
di maggior successo sono quelli di maggior qualità, eppure hanno un pregio indiscutibile: svelare
qualcosa del mondo e del sentire degli adolescenti.
La serie di Divergent – della giovane autrice Veronica Roth, che all’uscita del primo libro aveva 21
anni -, per esempio, dava voce al bisogno di ribellione dagli stereotipi e dalle imposizioni date
dalla società adulta. La trilogia (che ha dato vita anche a una serie di film con Shailene Woodley
nel ruolo della protagonista), raccontava di un mondo in cui ai ragazzi di sedici anni viene imposto
un test attitudinale che decide, in modo irrevocabile, quale ruolo assumeranno nella società; unica
eccezione sono i così detti divergenti, che risultano adatti a più ruoli e per questo vengono cacciati
dal governo che vuole mantenere l’ordine prestabilito.
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I libri di Divergent sono stati un successo internazionale (si stimano circa 200 milioni di copie) e
Veronica Roth sembra aver adottato il tema della predestinazione come punto focale della sua
scrittura. È da poco uscito in contemporanea in 33 lingue il primo capitolo della sua nuova serie in
due libri, dal titolo Carve the Mark – i Predestinati, e le premesse sono affini a quelle di Divergent.
Anche se, in questo caso, siamo davanti a una vera e propria space opera.
725

Post/teca

In una galassia dove i vari pianeti sono in comunicazione tra loro, ma conservano ciascuno una
cultura incomprensibile e talvolta inconciliabile a quella degli altri, ogni individuo nasce con un
dono, un potere unico che lo contraddistingue da tutti gli altri. Solo alcuni di questi individui, però,
hanno anche un Fato, cioè è scritto nel destino che le loro azioni contribuiranno in qualche modo a
cambiare le sorti dell’universo. Uno spunto tutto sommato ovvio, se non fosse che per i due
protagonisti il loro dono è un terribile fardello.
Cyra, sorella del brutale tiranno del popolo Shotet, appartiene a una razza guerriera e il suo potere
di causare un dolore insopportabile nel prossimo soltanto col pensiero viene impiegato a scopo di
crudeli torture. Akos invece è il figlio timido e generoso di una famiglia contadina del tranquillo
popolo di Thuvhe, ma a causa del fato della sua famiglia viene rapito dai shotet senza sapere perché.
L’incontro tra i due ragazzi, ciascuno tormentato dalle aspettative altrui, permette loro di vedersi
finalmente dall’esterno, e di capire che forse sono destinati a qualcos’altro rispetto a ciò che tutti
credono.
Non c’è niente di scritto, tutto dipende da te. Gli adulti non possono dirti chi sei, solo tu puoi
scoprirlo. È questo l’evidente messaggio che il libro cerca di dare, pur mettendo i suoi protagonisti
in situazioni decisamente più dure e drammatiche di quelle che caratterizzavano invece la saga di
Divergent. Interessante, in questo senso, è la scelta di ribaltare lo stereotipo di genere mettendo il
protagonista maschile in un ruolo di accudimento e protezione, mentre quello femminile in uno più
d’azione (come d’altra parte accadeva già nella serie di Huger Games).
Centrale è anche lo scontro tra culture, in cui il diverso può rivelarsi spaventoso, ma anche
prezioso, perché permette di scoprire qualcosa di sé che altrimenti sarebbe rimasto celato.
Curiosamente, però, il libro è anche stato accusato di razzismo interiorizzato, in quanto – guarda
caso – tutti i personaggi di colore vengono descritti come violenti e crudeli. L’autrice non se n’è
accorta, o forse sta preparando delle carte che verranno ribaltate nel prossimo capitolo? Al momento
è impossibile dirlo, anche se dato il piccolo caos tra i lettori scatenato da questa critica, è facile
immaginare che potrebbero esserci delle modifiche in corso d’opera.
Comunque, dal successo che Carve the Mark sta già ottenendo presso il suo target, è evidente una
cosa: gli adolescenti si sentono schiacciati, etichettati, costretti a essere qualcosa che non sono. E
come potrebbe essere altrimenti, in un mondo – quello reale – che sembra determinato a farli sentire
stupidi, superficiali e inconcludenti? C’è, nei libri di Veronica Roth, lo sfogo di un bisogno
puramente giovanile: quello di cercare e affermare se stessi, a prescindere dal giudizio degli altri.
Forse agli adulti potrà sembrare scontato, ma non lo è.
Se lo scopo della letteratura è quello di porre domande, forse quello della letteratura per ragazzi è
proprio di porre la più fondamentale di tutte: “Chi sono io?“.
fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/01/26/carve-the-mark-i-nuovi-adolescenti-ribellidellautrice-di-divergent/
------------------------

PANE E CARNAZZA CHRISTMAS SPECIAL (½)
(a fine gennaio perché boh)
puntata speciale in due parti (manco si parla di panettieri e macellai)
Quando mi sono trasferito ho fatto tutte le cosine tipiche di quello che si trasferisce tipo andare a zonzo alla scoperta di stradine,
esercizi commerciali, parchi e parchetti, case altrui di architettura pregiata e simili.
Ho realizzato solo dopo un (bel) po’ che alcune vetrine opache dall'aria anonima appartenevano ad un falegname. Anche perché
l'unico modo per capirlo era accorgersi di un pezzetto di legno sulla vetrina con su scritto “falegname” a pennarello.
Ora, sarà l'imprinting tipico italo-catto-collodiano, ma da giuseppe a geppetto da noialtri c'è sempre stata proprio un'educazione al
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rispetto verso i falegnami, figure mitologiche rassicuranti in grado di costruirti tavoli e cassapanche sopportando con abnegazione
tutte le minchiate tipiche dei figli adottivi tipo gesù o pinocchio.
O magari è il violento contrasto con i lavori a forte base fuffologica tipo l'informatico. Cos'hai fatto stamattina? Ho bestemmiato con
iptables per far passare una vpn da sei subnet. Lui uno sgabello, tiè. L'eterea intangibilità degli zeri e degli uni abbattuta a randellate
di rovere.
Se non s’è intuito, i falegnami mi intrigano e avevo bisogno di un pretesto per farci un giro.
Il pretesto stava in casa mia, nella forma di una vecchia custodia di legno con un angolo maciullato che mi ero ripromesso di portare
a sistemare.
Così un giorno la piglio sottobraccio, m'incammino ed entro.
Interno “tipico bolognese” come dicono gli agenti immobiliari, che tradotto significa “pianta irregolare e poche finestre” con una
serie di arnesi alle pareti il più recente dei quali si ricordava ancora di Pertini presidente, e cataste di assi, pezzi e pezzettini di legno
ovunque, probabilmente di essenze diverse ma impossibili da distinguere vista la coltre di segatura che copriva praticamente ogni
cosa. Uniche concessioni alla modernità: una radiolina (non a valvole ma direi del giorno dopo in cui hanno commercializzato quelle
a transistor) e una sega a nastro, ma essendo vicina alla vetrina la vedi per ultima solo quando ti giri per controllare che non ti si sia
chiuso un qualche varco temporale alle spalle.
Quello che m’era parso un sacco di juta pieno di cose misteriose si gira e mi dice buongiorno. E’ il falegname, con un grembiule
color segatura coperto di segatura, età indecifrabile fra uno che potrebbe andare in pensione domani e uno che ci potrebbe essere da
una decina d'anni.
Dopo un paio di convenevoli gli mostro la custodia con l'angolo maciullato. Sta zitto un po’, ma in realtà è una rincorsa:
“Ah, è una bella briga. Una bella briga. Non so mica. Qui per capire come fare devo prima togliere il pezzo rotto. Però come si fa, mi
dice lei, ci vuole un preventivo. Che io magari la apro, vedo che è un lavoro lungo e le dico una cifra, e lei mi dice no, con quello ci
compro un'altra custodia. E io cosa le faccio, le ridò la custodia tutta smontata. E se poi io le dico una cifra e poi vedo che è un lavoro
lungo, cosa faccio. Lei mi dice, mi ha detto una cifra, ora fa il lavoro a quella cifra. Ah, è un lavoro brigoso. Ma lei mi dice, lo so, son
venuto qui per un preventivo. E venti euro non son mica cento euro. Eh, lo so.
Pensi che l'altro giorno eravamo da una signora che ci ha fatto fare i mobili della mansarda. Tutti su misura, che passavano intorno
alle travi del tetto. Anche il comò. Lei lo sa cos'è fare i cassetti di un comò che si adattano così? Lei mi dice, mica lo so, non sono un
falegname. Ah, glielo dico io, è una roba lunga. E quando abbiamo finito ed eravamo pure contenti di aver finito che non ne
potevamo più le abbiam dato il conto e la signora fa: così tanto? Oh, quando uno ci mette tante ore si spende tanto. Ma lei mi dice,
mica son qui per la mansarda io.”
E io quasi trattenevo il respiro per non interromperlo, nella curiosità di sapere cosa diceva e cosa poi gli avrei detto io. Tipo essere a
teatro ma molto vicini al palco e con molta segatura in giro.
Poi ha riguardato il pezzo da sistemare intervallando con un po’ di “Eh” e di “Ah” e alla fine m'ha guardato come stupito che fossi lì.
“Facciamo così. Più tardi torna mio fratello¹, che a lui piacciono queste cose qui. Ci guardo con lui e la chiamo la settimana prossima.
Poi, glielo dico, se fosse la mia una custodia così la rivernicerei. Così è messa male eh. Ma lei mi dice, mica gliel'ho portata per la
vernice. Allora facciamo così, intanto vediamo come ripararla poi ci pensiamo. Non è mica detto che ci riusciamo, eh. E’ una bella
briga.”
Poi ha tirato fuori una matita e un bloc notes fatto con fogli di vecchie agende, s'è segnato il mio cellulare e ha messo il foglietto nella
custodia.
¹ Se il fratello descritto così vi sembra il tipico fratello minore invischiato a lavorare col fratello maggiore che gli scarica tutti i lavoripacco, spoiler alert: s'è rivelato esattamente così.

fonte: http://autolesionistra.tumblr.com/post/156314625877
autolesionistra

Pane e Carnazza christmas special (2/2)
(segue da qui)

Ora, gli artigiani parlano una lingua tutta loro, che con gli anni impari a tue spese.

Ad esempio, la frase “vengo giovedì alle otto per un sopralluogo” in realtà è una sintesi per “ti chiamo giovedì
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alle otto e mezza per dire che non vengo, poi buco un altro appuntamento e al terzo, quando ormai hai perso la
speranza, mi appaleso. Però in ritardo.”

Nel mio caso, il “la chiamo la settimana prossima” del falegname voleva in realtà dire “passi lei fra una decina di
giorni”.

Così dieci giorni dopo, m'incammino e torno lì.

Busso, entro, di nuovo la sensazione di essere tornati con Dozza sindaco, ma il laboratorio pare deserto. Mi
produco in un “Salve, c'è nessuno?” salvo poi realizzare di averlo detto a volume inudibile pure per chi mi fosse
stato di fronte (probabilmente un effetto del timore reverenziale tipico dei luoghi di culto). Ci riprovo con voce
maschia e stentorea, nessuna risposta. Con l'età che ha il falegname non so se pensare se sia fuori per un lavoro o
gli sia venuto un coccolone improvviso e sia accasciato in qualche angolo non in vista. Opto per l'ottimismo.

Ora, da un lato trovo legittimo sostare un po’ lì dopo aver annunciato la mia presenza, dall'altro aggirarmi per
laboratori altrui in modalità turista giapponese mi pare arrogante, quindi finisco per fare come in quelle dimore
nobiliari con mobili d'epoca dove ti fanno affacciare alla porta e c'è una transenna con cordone rosso che
t'impedisce di entrare del tutto. Sto fermo sull'entrata e allungo un po’ il collo tipo struzzo per sbirciare tutte le
meraviglie e la segatura che il luogo ha da offrire.

Noto la mia custodia su un banco, ma da come è girata non vedo se ci han fatto cose oppure no. Ha già una sottile
coltre di segatura sopra e inizio a temere che diventerà parte integrante del negozio insieme ai trapani a manovella
e alle sgorbie degli anni ‘20. Che la segatura ti sia lieve.

Esco a fare altre faccenduole e torno dopo un paio d'ore.

[nota: da allora hanno introdotto nuove importanti novità tecnologiche: un foglio A4 color segatura (davvero,
non chiedetemi dove l'abbiano trovato) con stampato “APERTO” da una parte e “FUORI PER LAVORO”
dall'altra, che girano alla bisogna]

Busso, entro, non vedo nessuno ma la radiolina che manda liscio a volume soffuso mi fa ben sperare. Mi viene
incontro un'altra figura in grembiule color segatura e l'aria dimessa e vagamente più giovane meno decrepita mi fa
intuire sia il fratello minore.

“Salve, ero venuto per la custodia” e la indico
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“Ah, è lei quello della custodia” dice andandola a prendere, con l'aria di uno che ti dice ah, è lei quello che mi ha
segnato la macchina. Tira fuori uno straccetto pieno di segatura e lo strofina sulla custodia.

“è stata una bella briga, sa?” [segue spiegone tecnico di quello che ha potuto e non ha potuto fare, seguito da un
altro spiegone tecnico di quello che si sarebbe dovuto fare per fare un lavoro per bene che però avrebbe
comportato la spesa equivalente alla realizzazione di un soffitto a cassettoni intarsiati]

Io da un lato mi aspettavo un preventivo, dall'altro la scienza del comportamentismo artigianico c'insegna che
salvo casi particolarmente farabutti quando l'artigiano procede con un lavoro senza avvertire la necessità di
consultarti è indice di un prezzo finale contenuto o comunque congruo.

Provo a introdurre il concetto della quantificazione economica del lavoro svolto, mi guarda con l'aria stupita e
dice: “ah di quelle cose lì se ne occupa mio fratello”. Ci pensa un po’ e aggiunge “provo a chiamarlo”. Tira fuori
da un bancone in un angolo un telefono fisso color segatura e sta al telefono un po’. Mi quantifica il lavoro in cifra
tutto sommato modesta, ma prima di lasciarmi la custodia la guarda e fa “io comunque una riverniciata gliela
darei”.

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

ECCO TUTTA LA VERITA’ SULLA GUERRA ALL'ORDINE DI
MALTA
/CAPITOLO 3 - È WINFRIED HENCKEL VON DONNERSMARCK IL BANCHIERE
PRUSSIANO, DI ORIGINE EBRAICA, L’EMINENZA GRIGIA CHE ESTROMISE GLI
ITALIANI DA OGNI CARICA DALL’ORDINE DI MALTA - NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE
SI DIMETTE UN GRAN MAESTRO: IL PRECEDENTE
1 - LE VITE DEGLI ALTRI, L’ OPERAZIONE WALCHIRIA E L’ORDINE DI MALTA
Dagoreport
Come spesso accade i burattinai agiscono nell’ombra e così è sicuramente avvenuto anche nelle
recenti vicende che hanno riguardato l’Ordine di Malta. Chi è quindi l’eminenza grigia che dirige le
danze o, meglio, gli sgambetti e le trappole dei tedeschi tristemente avvallate da un Vaticano
rimasto ai tempi del medioevo?
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Janos Esterhazy de Galantha
Si tratta di un banchiere prussiano, di origine ebraica, erede della seconda famiglia più importante
di quel regno che però perse tutto con l’avvento del nazismo, una lunga carriera fino ai vertici del
private banking di Sociètè Gènèrale a Ginevra, luogo di intrighi e segreti e depositario di ricchezze
quanto il Vaticano. Il suo nome è Winfried Henckel von Donnersmarck, zio del più famoso Florian,
vincitore del premio Oscar nel 2007 per il miglior film straniero con “Le vite degli altri”.

Albrecht Freiherr von Boeselager
E’ lui l’eminenza grigia che ha di fatto orientato il Capitolo Generale del maggio 2014 che
estromise gli italiani da ogni carica di vertice dell’Ordine di Malta, ed è a lui che riportano di fatto
sia il Ricevitore del Comun Tesoro (una sorta di super ministro dell’Economia), Janòs Esterhàzy de
Galàntha, nobile ungherese trapiantato in Svizzera dove ha lavorato per decenni nella parte legale
della Philip Morris, sia l’ex Gran Cancelliere, Albrecht Boeselager, il padre del quale fu il braccio
destro di von Stauffenberg nel fallito attentato ad Hitler del luglio 1944, peraltro a guerra ormai
compromessa, che ispirò il film “Operazione Valchiria”.
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Erich Lobkowicz
Ma è a lui che fanno capo anche l’imponente Eric Lobkowicz, presidente dell’Associazione
Tedesca, e l’altrettanto gigantesco fratello Johannes, Procuratore del Gran Priorato di Boemia.
Questi ultimi sono gli arieti di cui Henckel si serve per sparigliare le carte, confondere le acque ed
ottenere quanto vuole, assistito da una perfetta conoscenza dei meccanismi clericali (ha una laurea
in teologia ed un fratello monsignore che ha provato di recente a far assurgere al ruolo di Prelato
dell’Ordine, un gradino sotto il Cardinale Patrono), orientando le decisioni finanziarie, cioè le
vendite dei beni italiani, peraltro ben descritte nel libro di Sergio Miracola “Il Sovrano Militare
Ordine di Malta all’ONU” e creando il vuoto attorno al Gran Maestro dimissionato.

Johannes Lobkowicz
Di fatto ciò che è avvenuto è il frutto dell’azione di questo gruppuscolo – ne sono prova le varie
lettere dai toni molto duri che alcuni di loro hanno diramato - che vive da anni sulle spalle del
tesoretto italiano ormai sempre più esiguo e custodisce gelosamente il suo in società appositamente
costituite con la scusa di tenere separati gli assets per evitare che azioni di terze parti potessero
aggredire l’intero patrimonio dell’Ordine (Malteser Hilfsdienst gGmbH, Bereich Medizin and
Pflege gGmbH, Malteser Werke gemeimutzige GmbH, Valletta GmbH), peccato che non si rendano
conto di essere stati strumentali agli scopi di oltre Tevere e di rischiare di venire travolti essi stessi
da questo tsunami che ha causato la perdita di sovranità, il commissariamento e, probabilmente, la
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riduzione dell’Ordine ad una Onlus o poco più, quest’ultimo il vero obbiettivo data la carenza di
vocazioni melitensi nella Germania riunificata che non contempla nemmeno un religioso.

pellegrinaggio giubilare dei cavalieri dell ordine
di malta (3)
D’altra parte se si pensa che il precedente Presidente dello IOR, la discussa banca Vaticana, Ernst
von Freiberg è l’attuale tesoriere dell’Associazione Tedesca, che la filiale tedesca della società di
cacciatori di teste Spencer Stuart selezionò nella rosa finale diversi membri dell’Ordine - tutti
rigorosamente stranieri - oltre a Freiberg, e che il fratello minore di Boeselager, Georg, Presidente
del Supervisory Board della Merck Finck & Privatbankiers AG di Monaco di Baviera, ha da poco
sostituito Carlo Salvatori nel Consiglio di Sovrintendenza dello IOR, si spiega da sola la stretta
relazione tra i tedeschi ed il Vaticano: chissà se a Francesco hanno mai spiegato tutto ciò, a
giudicare dai fatti sembrerebbe proprio di no...

le dame dell ordine di malta (9)
2 - MA NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE SI DIMETTE UN GRAN MAESTRO
DELL’ORDINE DI MALTA…
Dagoreport
Ferdinand Joseph Antoine Herman Louis von Hompesch zu Bolheim è stato il 71° Gran Maestro
dell’Ordine di Malta, il primo a provenire dalla Germania, ma anche il primo a dimettersi, dopo
essere stato costretto ad abbandonare l’isola di Malta occupata da Napoleone Bonaparte nel giugno
1798, un anno dopo essere stato eletto.
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Ferdinand Joseph Antoine Herman Louis von Hompesch
zu Bolheim
Approdò a Trieste dove l’Ordine stabilì il suo quartier generale e l’anno successivo si dimise
andando a vivere prima in Slovenia e poi a Montpellier in Francia dove morì pochi anni dopo.
Chissà se il precedente porterà male ai tedeschi che per aver reagito duramente e facendo fronte
comune alla cacciata del loro Gran Cancelliere sono riusciti poi a far dimettere il Gran Maestro ma
anche a ritrovarsi a capo di uno Stato decapitato e deriso nella sua sovranità ….che siano tornati i
tempi del Cardinal Canali così ben descritti nel libro di Peyrefitte “Cavalieri di Malta”? E allora il
Papa era un certo Pio XII, tutt’altro che un populista !
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ecco-tutta-verita-guerra-all-ordine-maltacapitolo-140161.htm
---------------------------

20170127
IL FASCINO DISCRETO DELLA CORTESIA
DALLE RILETTURE DI CONFUCIO, FREUD E LACAN AL “PATERSON” DI JARMUSCH,
SAGGI E FILM RACCONTANO LA RISCOPERTA DELLA GENTILEZZA, UNA VIRTU’ CHE
SEMBRA DEMODE' NELL’EPOCA DEL RANCORE - PER GOETHE “NON C’È SEGNO
ESTERIORE DI CORTESIA CHE NON ABBIA UNA PROFONDA BASE MORALE” - VIDEO Marco Belpoliti per La Repubblica
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Paterson abita a Paterson ed è un autista di autobus. Scrive poesie su di un taccuino. Il protagonista
dell’omonimo film di Jim Jarmusch è cortese con tutti, anche se a tratti attonito e quasi assente. Lo
è con Laura, la sua compagna, con il bulldog inglese che porta a passeggio, con gli avventori del bar
dove beve la birra serale, con i passeggeri del bus, con una bambina incontrata per strada. Sembra
possedere quella che una psicologa, studiosa della cortesia, Giovanna Axia, ha definito la «capacità
di far star bene gli altri».
Non si arrabbia neppure quando il cane fa a pezzi il taccuino delle sue poesie sbriciolandolo
letteralmente. S’intristisce soltanto e va a sedersi sulla sua panchina preferita, là dove ha scritto
alcune delle poesie migliori (le poesie citate nel film in realtà sono di Ron Padgett, poeta laureato
americano). Su quella panchina prende posto anche un giapponese, pure lui poeta. Con la sua
gentilezza il nipponico lo indurrà a ricominciare a scrivere donandogli un quaderno.
Il successo di Paterson segna il ritorno della cortesia come qualità apprezzabile? Non c’è solo
questo film, ma anche un piccolo libro apparso da poco: Cortesia. Pratiche di gentilezza quotidiana.
L’ha scritto Elio Meloni (Claudiana, pagg.104, euro 8), insegnante, pedagogista, formatore. Meloni
cerca di dare voce a una celebre frase di San Paolo, che ammoniva di far uscire dalla bocca parole
buone piuttosto che cattive, «parole che possono giovare a quelli che ascoltano». Una definizione
indiretta di cortesia, perfettamente in linea con la cultura cristiana fondata sulla caritas, che ha
trionfato per secoli, guerre a parte.
Oggi sembra prevalere l’opposto: odio, risentimento, rancore. Queste emozioni sembrano dominanti
nelle nostre società, e non solo in quelle occidentali. Lo psicoanalista inglese Adam Phillips ha
sostenuto in un libro pubblicato qualche tempo fa insieme con la storica Barbara Taylor, Elogio
della gentilezza (Ponte alle Grazie), che a partire dal secolo XVI il comandamento cristiano «ama il
prossimo tuo come te stesso» ha subito un attacco mortale da parte dell’individualismo moderno.
A partire dal Leviatano di Hobbes la generosità cristiana è stata liquidata come un assurdo
psicologico, un segno di debolezza, una virtù da perdenti. Dopo due secoli siamo diventati tutti
seguaci del filosofo inglese?

GENTILEZZA
Lacan con il suo solito sarcasmo ha suggerito che il dettato cristiano di amare il prossimo come se
stessi doveva essere ironico, dal momento che le persone odiano se stesse. Meloni nel suo volume
suggerisce di compiere una serie di esercizi, che contrastano “la guerra di tutti contro tutti”; sono
piccole pratiche quotidiane, alcune delle quali nel solco della tradizione buddista, proposte dal
monaco zen vietnamita Thich Nhat Hanh.
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La cortesia non è solo una faccenda occidentale, per quanto la parola che la definisce provenga dal
mondo feudale, prima, e rinascimentale, poi: l’amor cortese dei poeti provenzali e stilnovisti e Il
Cortegiano di Baldassar Castiglione. Nella filosofia confuciana c’è infatti il “li”, termine che indica
buone maniere, riti e cerimonie che hanno come scopo il comportamento rispettoso. Una delle
ipotesi da cui parte Axia nel suo libro ( Elogio della cortesia, il Mulino) è che la cortesia sia sociale
e non morale, poiché «offre rotte sicure di navigazione nei mari sociali, rotte interessanti, divertenti
e a volte proficue».
La cortesia non sarebbe altro che il sorriso espresso con le parole. Chi è gentile e cortese sa mettere
da parte i propri desideri e la propria posizione sociale a favore del benessere reciproco. Senza
dubbio la cortesia fa piacere e genera socialità. Due secoli fa Goethe nelle Affinità elettive ha
scritto: «Non c’è segno esteriore di cortesia che non abbia una profonda base morale (…) C’è una
cortesia del cuore che è vicina all’amore. Da essa la più conveniente cortesia del comportamento
esteriore deriva».
Origine sociale o morale? Alla cortesia si è educati, ma occorre anche un’inclinazione d’animo. Non
è facile mettersi nella testa degli altri, capire cosa pensano, desiderano o vogliono. L’empatia è una
dote, oppure un risultato raggiunto con l’esercizio? Paterson fa proprio questo, o almeno così ci fa
credere Jarmusch: è empatico. Tuttavia a tratti nel film appare uno stordito, più assente che
presente, più preso dai suoi pensieri — la poesia — che da quelli degli altri, compresa la donna che
ama. Adam Phillips si è avventurato nelle cantine della gentilezza, e ha provato a far luce lì per
capire su cosa si fondi davvero la cortesia. La sua tesi, derivata da Freud, è che sarebbe il nostro
egoismo, la mancanza di affetto e di riguardo, a rendere possibile il desiderio, mentre la gentilezza
appare la maniera per interrompere il desiderare.
La cortesia opposta al desiderio? Sembrerebbe di sì. Per gli psicoanalisti post-freudiani le cose
riguardanti la cortesia e la gentilezza appaiono complicate. Donald Winnicott, ad esempio, ritiene
che l’aggressività, opposta alla cortesia, possa essere in qualche modo una forma di amorevolezza,
ovviamente quando non è cieco furore generato da un’umiliazione.

Goethe
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Non l’odio, ma piuttosto il sentimentalismo e la nostalgia, scrive Phillips, sono i veri nemici della
generosità, da cui nascerebbero cortesia e gentilezza. Per quanto la pratica psicoanalitica istituita da
Freud serva a mettere a nudo i nostri imbrogli e i nostri conflitti riguardanti la gentilezza d’animo,
Phillips, curatore delle opere di Freud e autorevole autore di libri, sostiene che per la psicoanalisi la
gentilezza e la cortesia restano un enigma all’interno dell’evoluzione umana. Di sicuro per lui
appare opposta al desiderio.
Compreso quello sessuale? Jarmusch non ci fa vedere Paterson mentre fa sesso con la sua
compagna. Ce li mostra a letto, visione dall’alto, al mattino, un giorno dopo l’altro. Una volta lei è
persino nuda tra le lenzuola. Lui afferra l’orologio, guarda l’ora — le sei e un quarto —, la bacia
teneramente e va a lavorare. Sta pensando alla poesia, come un poeta provenzale.
Scrive poesie, molte d’amore. Ma senza mai fare l’amore. Che abbia ragione Phillips con le sue
teorie freudiane?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fascino-discreto-cortesia-riletture-confuciofreud-140155.htm
-------------------------

Cosa pensa davvero un comunista italiano nel 2017
TN
Tommaso Naccari
Jan 27 2017, 8:54am

L'abbiamo chiesto a un ventiduenne romano che si professa comunista-nel-vero-sensodel-termine.
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Nonostante in queste ore ci sia qualcuno (Bertinotti) che esorta la scena politica a "bandire il
termine comunista per i prossimi dieci anni," come se ormai il tutto fosse svuotato di valore, c'è chi
nel 2017 ancora si professa comunista.
Nel corso della mia vita non mi sono mai interfacciato con qualcuno che si definisse comunista e lo
fosse poi concretamente: la maggior parte lo fa quasi romanticamente, per una sorta di tradizione
ideologica familiare ormai lontana da quella che è la realtà. Ma dato che dopo aver pubblicato
un'intervista a un "fascista" molti, anche in maniera provocatoria, ci invitavano tramite i commenti a
fare lo stesso con un comunista, ho deciso di cercarne uno.
E alla fine ho trovato Enrico, un ventiduenne romano che si professa comunista-nel-vero-senso-deltermine, a cui ho chiesto di spiegarmi cosa pensa e come vive un vero comunista nel 2017.
VICE: Come ti sei "avvicinato" al comunismo?
Enrico: È stato un processo graduale. Direi che il primo input è stato il riscontrare certe
contraddizioni incredibili nella realtà in cui viviamo: una disparità folle a qualsiasi livello, la
percezione di un senso di assoluta precarietà che riguarda la stragrande maggioranza della
popolazione, dai più giovani ai più anziani. Poi approfondendo la lettura di Marx sono rimasto
stupefatto da come fosse riuscito ad analizzare in maniera scientifica tutte le criticità ad oggi
presenti nella società, individuandone le cause.
E pensi che risposte come quelle di Marx siano ancora attuali?
Basta darsi un'occhiata intorno per rendersi conto di come certe questioni siano decisamente attuali.
Penso ad esempio al rapporto Oxfam di qualche giorno fa, che mostra come otto super miliardari
detengano la stessa ricchezza della metà della popolazione mondiale. Sono problemi che potrebbero
essere superati se la società venisse organizzata scientificamente per garantire il benessere e la
giustizia sociale, ma ciò non può accadere finché l'obiettivo è la ricerca del profitto.
Ok. Mi sembrano concetti molto ampi. Puoi spiegarmi, molto semplicemente, cosa significa
per te dirsi comunista nel 2017?
Vuol dire rendersi conto che il modello sociale in cui viviamo non potrà che portarci al collasso e
cercare di costruire una società che garantisca la giustizia sociale, l'equità, una razionalizzazione
della produzione e della distribuzione delle risorse.
La necessità di superare il capitalismo è più attuale che mai, e per un giovane poi dovrebbe essere
ancor più naturale. Mi riferisco alla disoccupazione e alla disillusione di chi ha rinunciato a
ricercare un impegno o nel proseguire gli studi. Un giovane ad oggi, a meno che non faccia parte
dei pochi fortunati con "le spalle coperte" o in grado di permettersi gli studi presso un'università
privata, non ha altra prospettiva rispetto a una vita caratterizzata dalla precarietà. E tutto questo non
è frutto del caso, ma di una gestione delle risorse totalmente sconsiderata e di una società in cui vige
la legge del più forte.
E nella vita quotidiana, la tua fede politica come influenza il tuo stile di vita?
L'influenza si esprime principalmente nell'impegno politico materiale, per cui, chiaramente, cerco di
dare il mio contributo per la costruzione di una società migliore. Per il resto vivo tutto in maniera
ordinaria, del resto i comunisti non sono membri di una setta o personaggi folcloristici: anzi, è
preciso dovere di un comunista non diventare una "caricatura". Inoltre cerco di evitare consumi
superflui e mai mi sognerei di iscrivermi a un'università privata, ma per il resto posso garantire che
lo stile di vita di un comunista è totalmente ordinario.
A proposito di "personaggi folcloristici": quando dici di essere comunista, come la prendono
le persone?
Le reazioni sono chiaramente di vario tipo. Chi è apertamente anti-comunista reagisce abbastanza
male, ma fortunatamente nel nostro paese c'è una tradizione comunista abbastanza diffusa e
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percepita in maniera abbastanza positiva—vedi il ruolo fondamentale nella Resistenza e delle
grandi conquiste sociali nel dopoguerra.
Per quel che riguarda i giovani, purtroppo, la reazione spesso è "nulla": molti miei coetanei e molti
ragazzi più piccoli hanno vissuto un'epoca di totale de-politicizzazione. Qualche volta mi danno del
sognatore, ma del resto la società non si cambia a colpi di disillusione ed il comunismo era
originariamente definito semplicemente "socialismo-scientifico," proprio perché traeva le sue
considerazioni dall'analisi scientifica del reale e della società. Quindi, commenti di questo genere

Il campeggio anti-imperialista. Foto per gentile concessione dell'intervistato.
Oltre a sentirti dare del "sognatore", sicuramente molte volte ti sarai sentito dire che
"fascismo e comunismo sono uguali." Come reagisci quando senti affermazioni del genere?
Confutando nettamente. Questa equiparazione dei cosiddetti "totalitarismi" è del tutto strumentale a
screditare il patrimonio culturale comunista, ma affermazioni di tale genere si possono smentire
facilmente. Innanzitutto basti pensare che il nazi-fascismo è legato a contingenze storiche, non a un
corpus dottrinale. Infatti tutte queste esperienze nazifasciste non hanno mai intaccato i famosi
"rapporti di produzione." Non vi è stato alcun mutamento sociale concreto, ma semplicemente
l'accentramento del potere in certe figure che mai hanno ostacolato gli interessi delle classi
dominanti e mai hanno favorito gli sfruttati.
Il comunismo invece non è legato esclusivamente alla sue varie manifestazioni concrete nel corso
della storia, anche perché spesso queste hanno ben poco in comune. Basti pensare all'attuale Cina:
sebbene formalmente sia definita come una nazione "comunista" di comunista non ha più niente
ormai, anzi, è uno dei paesi con la maggiore disparità nel mondo.
E invece, da comunista, come ti rapporti con altre persone di sinistra? Te lo chiedo perché a
volte sembra che i comunisti odino i socialisti più dei fascisti.
È vero, spesso può emergere questa sensazione. Personalmente cerco sempre di costruire una
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discussione quanto più razionale possibile, partendo dal presupposto che spesso e volentieri molti
"socialisti" sono semplicemente delle persone in buona fede, con una più o meno incisiva tradizione
comunista alle spalle, che nell'attuale disastro ideologico e politico della sinistra italiana hanno
perso ogni riferimento.
Tendenzialmente penso che questa ostilità esista soprattutto in virtù della percezione di una sorta di
"tradimento". Le formazioni social-democratiche sono state condannate dalla storia, e presentarle
come alternativa vuol dire illudere le classi popolari, che per forza di cose poi si riversano a destra.
Così si favoriscono i nazionalismi e le peggiori logiche reazionarie. Penso ad esempio a ciò che
accade in Grecia: Syriza e Tsipras sono stati osannati come salvatori della patria, espressione degli
interessi popolari, per poi ridursi a esecutori delle direttive europee. L'unico partito a sinistra a far
presente ambiguità e criticità di Syriza in Grecia è stato il KKE (Partito Comunista Greco), agendo
in maniera chiara fin dal principio.
A livello globale quali sono i modelli di socialismo reale/comunismo che ritieni riusciti, o a cui
quantomeno ti ispiri?
Credo che i modelli di socialismo reale più riusciti siano quello sovietico, almeno fino al 1953 e
quello cubano. Il primo ha aperto le porte alle più grandi conquiste sociali nella storia, anche per
quel che riguarda l'Occidente. Ha dimostrato come, grazie all'organizzazione scientifica
dell'economia, si potessero raggiungere risultati incredibili, senza piombare in alcuna crisi. Cuba
d'altro canto ha dimostrato come anche una piccola nazione, isolata dal mondo e continuamente
attaccata con azioni terroristiche da parte della principale potenza mondiale, possa garantire un
enorme livello di sviluppo e benessere alla propria cittadinanza tramite una gestione molto più
razionale delle risorse.
Basti pensare che Cuba ha lo stesso PIL della Puglia e vive da circa 60 una condizione di quasi
totale isolamento internazionale, potendo vantare su pochissimi sussidi economici. Chiaramente
questi modelli hanno o hanno avuto delle imperfezioni, ma è praticamente impossibile non averne
quando si vivono condizioni di isolamento. In ogni caso rappresentano di gran lunga un'alternativa
migliore rispetto a quella capitalistica.
Secondo te, il comunismo in Italia dovrebbe affermarsi tramite le elezioni o con una
rivoluzione?
Dunque, le elezioni non vanno rifiutate a priori, ma non possono e non devono diventare un fine per
un soggetto politico che si preponga il radicale cambiamento del sistema economico. Le elezioni
vanno usate come strumento per rafforzare un'organizzazione rivoluzionaria. Avere accesso alle
istituzioni può anche garantire maggiori strumenti e possibilità di lotta, l'importante è restare
consapevoli che un cambiamento reale non potrà mai passare dalle istituzioni.
Il problema è che ora anche solo parlare di speranze elettorali per un comunista non è il
massimo, dato che in questi anni i partiti comunisti hanno perso più tempo a fare scissioni che
altro...
La storia della sinistra e ancor più delle varie formazioni comuniste dopo il 1991 è a dir poco
drammatica, dominata da disorientamento ideologico e opportunismi di ogni genere. Bertinotti
rappresenta la cifra di questo decadimento: una persona che ha dato vita ai più bizzarri progetti
politici, senza mai avere interesse a mantenere una linea, muovendosi solo ed esclusivamente con
logiche elettorali, per poi lavarsene le mani dinanzi al proprio totale fallimento.
Non pensi che gli attuali partiti comunisti in Italia diano l'impressione di essere qualcosa di
spaventosamente vecchio e scollegato dalla realtà?
Il punto è proprio questo: siamo passati da tempi in cui spesso e volentieri i comunisti erano visti
come gli elementi più di "avanguardia" all'interno della società, a tempi in cui è venuto a mancare
questo approccio materiale e ci si è rifugiati atomisticamente nell'intellettualismo. I "comunisti"
sono stati percepiti come persone fuori dal tempo e dalla realtà perché è a quella dimensione che
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purtroppo si sono relegati.
Fortunatamente ho il piacere di constatare come ogni volta che si torna a "sporcarsi le mani" e a
lottare concretamente con gli oppressi venga meno ogni tipo di pregiudiziale.
fonte: https://www.vice.com/it/article/cosa-pensa-davvero-un-comunista-italiano-nel-2017
----------------------paoloxl
pane-rose.it

Morti per esposizione all’amianto alla Franco Tosi di Legnano: tutti
assolti, anche in appello, gli ex manager :: Il pane e le rose - classe capitale
e partito

Il 24 gennaio 2017 ancora una volta un’ingiustizia si è compiuta. Al danno dei morti si è aggiunta la beffa.

La Quinta Sezione penale della Corte d’Appello del Tribunale di Milano ha assolto i manager della Franco Tosi di
Legnano dall’accusa di omicidio colposo per la morte di 34 operai causata l’esposizione all’amianto, perché non
hanno “Nessuna responsabilità per la morte degli ex operai”.

I 33 ex lavoratori morti per mesotelioma pleurico e uno per carcinoma dei polmoni non avranno nessuna giustizia.
Nell’aprile 2015 il giudice della quinta sezione penale del Tribunale di Milano Manuela Cannavale aveva
scagionato gli otto imputati, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. Per
il tribunale i lavoratori, che secondo l'accusa, si erano ammalati di mesotelioma pleurico per aver lavorato negli
anni ‘70 e '80 alla franco Tosi avrebbero si respirato polveri di amianto, ma per il giudice, come aveva scritto nelle
motivazioni, questa “tragedia non può e non deve essere risolta sul piano penalistico”.

Ora questa interpretazione è confermata dalla V sezione della Corte d’Appello che addirittura va oltre. Per e per la
prima volta vengono ”punite” in modo esemplare le associazioni che hanno sostenuto l’accusa, rimaste nel
processo, Medicina Democratica e l’Associazione Italiana Esposti Amianto condannati pure a pagare le spese
processuali.
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Ormai la decisione politica del tribunale di Milano è un segnale chiaro: questi processi non si devono più fare. Le
associazioni che insistono per ottenere giustizia per le morti operaie devono seguire altre strade (solo cause civili)
o saranno punite al pagamento delle spese processuali.

Il nostro Comitato parte civile in vari processi al fianco di Medicina Democratica e AIEA esprime la sua
solidarietà militante alle vittime e alle associazioni colpite perché la loro lotta per ottenere giustizia per le vittime
dell’amianto è anche la nostra e non ci faremo intimorire da queste decisioni antioperaie.

26/01/2017 Sesto San Giovanni (MI)

Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio

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

Cosa fai nella vita?
stripeout

ha rebloggatosignorina-anarchia

signorina-anarchia

Tratto da una storia vera
-Cosa fai nella vita?
-Accordo piani folli.

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

Al peggio non c’è fine
paoloxl

ha rebloggatoruinedchildhood

Segui
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Ritenzione idrica
firewalker
anonimo ha chiesto:

come si dovrebbe fare per ridurre la ritenzione idrica? :)

● prima di tutto, la ritenzione idrica ci dovrebbe essere (no, non è formata da cuscinetti di cicca sulla coscia,
quello è grasso)

●
● bisogna bere molto
● bisogna limitare il sale
● bisogna limitare/evitare gli zuccheri semplici
● bisogna mangiare tante fibre (frutta, verdura, legumi e cereali integrali)
● bisogna mangiare abbastanza, non troppo poco
-------------------------------

“Shoplifters of the world” ha trent’anni
Ieri alle 17:24

Il 26 gennaio 1987 gli Smiths – forse la band più originale e creativa dei pur prolifici anni Ottanta brita

canzoni più particolari e rappresentative, in un singolo a 45 giri (fu poi inclusa in alcune raccolte succe

world unite”, che vuol dire una specie di “Ladruncoli di tutto il mondo, unitevi” (shoplifters è un termi

negozi): citazione dello slogan marxista “Proletari di tutto il mondo unitevi”, ma anche allusione al term
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omosessuali (l’omosessualità è sempre stato un tema alluso, citato e implicato nelle composizioni ed es

Smiths). In un’intervista Morrissey spiegò che la canzone parla di “appropriarsi culturalmente e spiritu
vantaggio”.

fonte: http://www.ilpost.it/flashes/shoplifters-of-the-world-ha-trentanni/

------------------------ognicosaeilluminata

Stai con chi combatterà per starti accanto ogni giorno
In mezzo a quell’oceano di volti, posto di fronte a innumerevoli alternative e infinite possibilità, è te che ha scelto.
Dopo un istante d’attrazione immediata, l’effimera sensazione d’affinità e quella fuggevole ricerca dell’amore che
solitamente s’associa all’esperienza contemporanea del corteggiamento, lui sa già che è te che stava cercando.

Non c’è esitazione, dubbio o piano B. È di te che si è innamorato. Hai rapito ogni suo pensiero.

Quando si sveglia al mattino è a te che pensa, e prima d’addormentarsi sei l’ultima cosa che gli passa per la testa.
Non ti ha relegato in un angolo, ti ha messo al centro della sua vita. Non ti ha messo su di un piedistallo, ma ti
vede e ti ama per ciò che sei, se non di più. Se sta con te non è per noia, solitudine o una qualsiasi ulteriore
ragione, ma solo perché ti ama.

Stai con chi s’impegnerà a dimostrarti quanto conti per lui. Non ci saranno motivi di confusione, fraintendimenti o
zone grigie.

Ogni giorno sarà presente, a dimostrazione della serietà dei sentimenti che prova nei tuoi confronti. Nella tua vita
la sua sarà una presenza talmente forte che non avrai neanche il tempo di pensare che ti manca. Ti avrà donato il
suo cuore nel modo più assoluto, e ti spiegherà risolutamente come tu per lui sia l’unica e la sola.

Quando ti porterà nei suoi luoghi preferiti non lo farà per far colpo su di te, ma perché vorrà vedere un sorriso
felice sul tuo volto. Ti racconterà tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, se non di più. Vorrà sapere tutto di te, e
così vi scambierete i segreti più reconditi delle vostre anime.
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Stai con chi lotterà per te in quei momenti difficili. Quando la luce s’offuscherà, svaniranno gli arcobaleni, e
caleranno le notti più lunghe e più buie.

Lui non s’accontenterà mai del tuo silenzio, e te ne verrà a chiedere il perché. Ti correrà dietro quando scapperai
via nel bel mezzo di una discussione. Si batterà per te anche quando ti convincerai che non meriti di stare con lui.
Abbatterà i tuoi muri per mostrarti che non c’è niente di cui avere paura.

Il suo amore è sconfinato e irrefrenabile. Per dimostrarti la sua sincerità sarebbe disposto a seguirti fino in capo al
mondo. Vuole amarti fino alla fine del tempo, per tutta l’eternità e oltre. Quali che siano le nubi che s’addensano
all’orizzonte, non concepisce l’idea che fra voi possa finire.

Stai con qualcuno che lotterà per esser tuo pari. Il tuo compagno di battaglia, il tuo partner e il tuo migliore amico.

Quando vorrai andartene via, ti terrà per mano pronto a fuggire con te da questo trantràn. In sua compagnia il
mondo sfumerà. La vita è una grande avventura. Il sole brilla più intenso. Respiri meglio. E il tuo cuore è colmo
d’amore e felicità.

Lui ti consola e ti dà grande conforto di fronte alla dura realtà della vita. È il faro luminoso che ti guida in un
porto sicuro nei momenti più rischiosi. T’incoraggia a impegnarti di più e t’ispira a raggiungere vette più elevate.

Stai con chi si batterà per te perché hai promesso che quando un giorno lo troverai farai lo stesso per lui.

Meriterà il tuo affetto, il tuo impegno e l’attesa. Fino ad allora, non ti accontentare di niente di meno.

Liane White

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

MENO IPHONE, PIU’ PHON

L’ULTIMA OSSESSIONE E’ “DROGARSI” DI RUMORE DEL PHON - I VIDEO PUBBLICATI
SU YOUTUBE RIVELANO CHE SONO MIGLIAIA LE PERSONE CHE TENGONO
L’ELETTRODOMESTICO ACCESO PER STUDIARE MEGLIO, PER RILASSARSI, PER
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PRENDERE SONNO - E’ L’EFFETTO “RUMORE BIANCO”: SU ALCUNE FREQUENZE, LE
ONDE CEREBRALI DIVENTANO PIU’ AMPIE CONSENTENDO CONCENTRAZIONE E
RELAX (VIDEO)

Patrizia Floder Ritter per La Verità

Passano ore ascoltando lo stesso suono, si rilassano solo se hanno il phon acceso. Non per scaldarsi dopo la doccia o per
provare acconciature diverse, armati di spazzola e fissatore. Nemmeno per sbrinare il vecchio freezer o spolverare i fiori
secchi e finti. La nuova dipendenza, dal phon e non dall’Iphone, coltivata tra le mura domestiche lontano da occhi e
commenti indiscreti, accomuna giovani che sui social network, poche volte dallo psicologo, raccontano il loro insolito
star bene in compagnia dell’asciugacapelli in funzione.

I video pubblicati su Youtube e visualizzati da migliaia di utenti, rivelano un’abitudine sconcertante, il phon acceso per
studiare meglio, per dimenticare gli stress della giornata lavorativa, per prendere sonno. Nei filmati, l’immagine è fissa
sull’elettrodomestico, scorri le schermate e sembra un sito di phon in vendita, colori e modelli diversi. Fai partire
l’audio, uguale per tutti, rimani incredulo. Solo il rumore dell’apparecchio che va. Nulla più.

«Ciao amici, voglio condividere con voi un mio vizio, chiamiamolo così», scrive Agm, uno degli autori dei video.
«Purtroppo questa passione consuma anche tanta corrente, così ho deciso di registrare il suono per un’ora per me, e per
tutti quelli che capiscono di cosa sto parlando», aggiunge. Sono ben 60 minuti di ipnotica ripetitività.

«Nella mia attività clinica ho riscontrato più volte la tendenza all’utilizzo di utensili casalinghi, soprattutto
asciugacapelli ma anche ventilatori o stufette elettriche, per indurre uno stato di maggiore rilassamento. Quattro anni fa
il primo caso, una paziente di 27 anni, lavoro precario, famiglia problematica, la notte si coccolava con il phon acceso
sotto le coperte. Per ore», racconta Ivana Siena, 36 anni, psicologa e psicoterapeuta, fondatrice e direttrice del Centro di
psicoterapia familiare, presente a Pescara e a San Severo, in provincia di Foggia.

Da quando ha pubblicato su Psiche.org, sito italiano di psicologia, il suo articolo Come superare la dipendenza da phon,
dice di essere stata subissata di messaggi. «Persone con le problematiche più diverse, soprattutto donne, al di sotto dei
30 anni. L’uso quotidiano del phon rappresenta una dipendenza nel momento in cui diventa necessaria per il benessere
momentaneo della persona, ma il pensiero reiterato e assillante del phon, condizionante le attività quotidiane, può
definirsi una vera e propria ossessione».
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Dallo psicologo si decide di andare per sofferenze, disagi, problemi relazionali dovuti a lavoro, sfera affettiva
insoddisfacente, conflittualità familiari, l’elenco dei disturbi possibili è lungo: «Certo nessuno arriva e dice che si
consola con l’asciugacapelli, la problematica emerge in un secondo momento. Come se ci fosse vergogna, paura di
ammettere la dipendenza da un elettrodomestico», spiega la dottoressa Siena.

Phon, lavatrici, ventilatori in funzione producono white noise, rumore bianco, «con una frequenza molto simile a quella
di altri suoni presenti in natura, come onde del mare, fruscio del vento tra gli alberi, gracchiare delle rane» precisa.
«Sulle frequenze alfa e theta del rumore bianco, le onde cerebrali diventano più distanti, ampie, lente e meglio formate,
consentono maggiore concentrazione, rilassamento, effetto antidolorifico, miglioramento della qualità del riposo».

Sul sito Psicologia- diagnosi.it , Laura Pinzarrone, esperta di psicoterapia cognitivo comportamentale, riporta diversi
commenti sull’argomento. « Anch’io adoro passare tempo col phon acceso, mi dà quel senso di pace e di benessere e mi
rilassa moltissimo», scrive Enry. «Molte volte per dormire uso il rumore del phon ma al contrario di queste persone uso
le registrazioni su Youtube, mi metto le cuffie per non disturbare la mia fidanzata e dormo come nessuno mai», fa
sapere Salvatore.

«Ho iniziato a usarlo dopo che ho capito che poteva aiutarmi con i miei attacchi di panico», racconta Anna. «Ho il phon
acceso praticamente sempre, prima di addormentarmi, prima di far la doccia e dopo, quando sono rilassata sul letto,
praticamente è per me un antistress, lo accendo e mi rilassa a tal punto da non accorgermi di quanto tempo passa», cerca
di scherzarci Giusy.

«Io mi addormento tutte le sere con il rumore del phon preso da Youtube, anche mio figlio fa lo stesso e poi lui usa il
rumore del phon per studiare, anche se in pratica lo ascoltiamo 8 ore al giorno non è una fobia ma semplicemente una
piacevole abitudine», sostiene Marcio. L’elenco prosegue. Gli appassionati del genere hanno fondato un gruppo su
Facebook, si chiama Rumore del phon ed è seguito da 3.163 persone. Tra i post più recenti: «Freddo, neve, gelo. In casa
una sola certezza: il magnifico rumore. Amate il phon e il suo rumore. Non vi tradirà mai».

Lo scorso novembre: «Che vinca Hillary o Donald il nostro magnifico rumore sarà sempre una certezza. Vote for
rumore del phon!». Pure la trasmissione radiofonica e televisiva Deejay chiama Italia ha dedicato spazio al problema:
«Il phon ha un mondo di estimatori che si eccita e si rilassa», hanno ribadito i conduttori Linus e Nicola Savino,
riportando commenti di numerosi ascoltatori. Alessandro scrive sui social: «In questo grigio momento per l’economia
mondiale mi lancerei in una nuova idea imprenditoriale, una discoteca con il rumore del phon al posto delle canzoni».
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DIPENDENZA DA PHON

Su Facebook pubblicano anche foto di lenzuola bruciate, incidente comune per chi tiene il getto caldo sotto le coperte,
con immaginabili scottature anche sul corpo di chi fa un uso così sconsiderato dell’asciugaca - pelli a letto. Così alcuni
preferiscono registrarne il suono. Daniele racconta: «L’altra sera sono tornato a casa dal lavoro completamente zuppo
per via della pioggia. Doccia calda, cenetta al volo e via sotto le coperte con l’mp3 alle orecchie e il mitico rumore in
esecuzione ininterrotta. Che meraviglia».

Giuseppina Colangeli, 57 anni, responsabile del Centro psicoterapia Roma, esperta di fobie e ossessioni, afferma che
«studi scientifici sull’argomento non ci sono, l’unica spiegazione che si può dare al fenomeno è che con il calore, con
frequenze di un suono basso che non cambiano, certe persone nella propria casa riattivano dei ricordi dell’infanzia,
dello stato embrionale, fanno delle associazioni, provano rilassamento. Certo, può diventare una sorta di ossessione».

Per i dipendenti senza confini di rumore bianco c’è anche Snooz, un generatore portatile che si può portare in viaggio
con l’apposito cavo di alimentazione. A differenza di applicazioni da scaricare sullo smartphone, Snooz non riproduce
una traccia audio registrata ma crea «il suono rilassante di aria in movimento» grazie a una ventola meccanica, presente
al suo interno. Finanziato con una campagna crowdfunding che ha raccolto quasi 400.000 dollari partendo da un
obiettivo di 100.000, è in vendita a 79 dollari.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/meno-iphone-piu-phon-ultima-ossessione-drogarsi-rumore140237.htm

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

Gestire la paura
scarligamerluss
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Non servirebbe poi molto il giorno della memoria, ci sono ancora un sacco di maestose merde a ricordarci tutto
ogni giorno. Gente vile, come il servo che a suo tempo spedì questo biglietto. Di solito è la gente che senti parlar
di eroi e maschi salvator di popoli, che nasconde il proprio orrore indicando mostri e distraendo i semplici. Quello
che dovrebbero insegnare a scuola, non è la trista ripetizione degli errori, quella a quanto pare non ha insegnato
mai niente, dovrebbero insegnare a riconoscere e gestire le proprie paure.

via Natalino Balasso

----------------------------------Archivio
> la Repubblica.it
> 1998
> 01
> 08
> I conti mancati col fasci...

I conti mancati col fascismo
L' epurazione - l' azione di bonifica che avrebbe dovuto portare alla punizione dei responsabili dell' avvento del
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fascismo e delle catastrofi che ne seguirono fino alla Liberazione dell' aprile del 1945 - non è mai stata trattata col
dovuto impegno dai nostri storici che hanno indagato su quel tormentato periodo. Più o meno lo stesso, del resto, è
accaduto con la Francia di Pétain e con la Germania di Hitler. Rimozione, sottovalutazione di un fenomeno troppo
vasto e diversificato per poter essere esaminato con criteri obiettivi, desiderio di non rivangare avvenimenti
dolorosi e spesso non chiari che coinvolsero milioni di persone e di famiglie? Sta di fatto che per saperne qualcosa
di più abbiamo dovuto aspettare la pubblicazione di due saggi realizzati da due autori stranieri. Il primo,
pubblicato qualche mese fa, porta la firma dello statunitense Roy Palmer Domenico ed è intitolato Processo ai
fascisti, 1943- 1948, Storia di una epurazione mancata (Rizzoli, pagg. 339, lire 32.000). Il secondo, recentissimo,
è del tedesco Hans Woller e s' intitola I conti col fascismo, l' epurazione in Italia 1943- 1948 (Il Mulino, pagg.
603, lire 50.000). La materia e la periodizzazione presa in esame è dunque la stessa, ma i punti di vista sono
invece notevolmente divergenti. Roy Palmer Domenico sembra infatti condividere l' opinione di Alessandro
Galante Garrone, autore dell' introduzione, il quale afferma che l' epurazione si risolse in una burletta: "si sarebbe
dovuto procedere dall' alto. Invece ci si accanì contro gli applicati d' ordine e gli uscieri, o magari il
capofabbricato che aveva indossato la divisa per vanità". Questo accadde, sostiene Galante Garrone, "perché non
si vollero, o non si poterono colpire gli uomini veramente colpevoli e le vecchie strutture dello Stato e della
società. E anche oggi ne stiamo pagando il fio". L' approccio di Woller è invece diverso e, per alcuni aspetti,
specularmente opposto. Per Woller l' epurazione sarebbe stata un elemento essenziale della guerra civile
combattuta in Italia nei mesi terribili che seguirono la caduta del fascismo, l' armistizio dell' 8 settembre, e la
conseguente divisione dell' Italia in due campi irriducibilmente avversi. Una frattura resa ancora più drammatica
dal fatto che "gli esponenti dell' Italia antifascista conferirono alla guerra civile il carattere di lotta di liberazione
nazionale, col risultato che chiunque militava dall' altra parte venne per ciò stesso considerato un
collaborazionista". Ad aggravare la situazione, nota l' autore, "si innestarono i propositi rivoluzionari coltivati in
particolare dalla sinistra politica, sicché ne conseguì una resa di conti selvaggia e senza precedenti che infuriò
soprattutto nell' Italia del Nord nella primavera del 1945 e che né la forza della legge né il governo riuscirono a
fermare". Due tesi in contrasto e difficimente conciliabili. Domenico e Galante Garrone sono del parere che i
governi antifascisti da Badoglio in poi, con l' eccezione del breve ministero presieduto da Ferruccio Parri,
vararono leggi draconiane che si guardarono bene dal mettere in pratica. Woller sostiene invece che nessuna
nazione europea, nel periodo compreso tra il 1943 e il 1948, seppe portare a compimento una epurazione così
vasta e radicale come quella italiana. La ragione di questa valutazione così divergente sta nel fatto che, nell'
esaminare il fenomeno epurazione, si confondono periodi molto diversi. I primi conti con il fascismo furono fatti
nel convulso e magmatico periodo che va dal 25 luglio all' 8 settembre del 1943. L' epura zione di Badoglio,
interessato soprattutto a guadagnare tempo e a tranquillizzare i tedeschi, si limitò da una parte a reprimere le
manifestazioni più accese degli antifascisti intenzionati ad avviare una seria epurazione, e dall' altra a
neutralizzare l' attività dei fascisti più oltranzisti tipo Ettore Muti, la cui uccisione non è ancora oggi del tutto
chiarita. E' una tesi che non convince affatto Hans Woller, il quale sostiene invece che l' epurazione realizzata da
Badoglio si tradusse, tra l' altro, "in uno dei più grandi movimenti dei prefetti mai registratosi nella storia dello
stato unitario; nel corso dei 45 giorni che vanno dalla caduta di Mussolini all' 8 settembre, infatti, un buon terzo
dei prefetti in servizio venne rimosso dall' incarico". Il che, nota Woller, non si verificò nemmeno dopo la marcia
su Roma e l' avvento di Mussolini al potere. C' è poi la fase seguita all' invasione della Sicilia e alla occupazione
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alleata. Un periodo confuso nel quale i conti col fascismo furono resi difficili soprattutto per i contrasti sorti tra gli
stessi governanti alleati. Roosevelt era diviso tra il personale desiderio di "fare piazza pulita dei fascisti", e la
necessità di tener conto del peso, anche elettorale, di una forte comunità italoamericana ultraconservatrice.
Churchill riteneva invece "inutile, se non dannosa una epurazione politica troppo radicale", che avrebbe finito, con
il licenziamento in massa dei funzionari fascisti, per gettare l' Italia nel caos. La liberazione di Roma, nel giugno
del 1944, dette l' avvio alla terza fase dell' epurazione. Una fase che prese una certa consistenza con il decreto
luogotenenziale del 27 luglio 1944 che istituì l' Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. La legge,
almeno sulla carta, era severissima. L' articolo 2 del Titolo I stabiliva: "I membri del governo fascista, colpevoli di
aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista e compromesse e
tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l' ergastolo e, nei casi di più grave
responsabilità, con la morte". A gestire queste diposizioni così draconiane furono chiamati uomini di lunga
esperienza e di chiara fama. Alla guida dell' Alto Commissariato il conte Carlo Sforza, notabile dell' era
prefascista, intransigente repubblicano, "più politico che amministratore, più propenso a comandare che ad
ubbidire". Lo affiancavano, come Commissari aggiunti, Mauro Scoccimarro, uno dei fondatori del partito
comunista, veterano del carcere e del confino, incaricato di epurare l' apparato statale e governativo; l' azionista
Mario Berlinguer, un avvocato sardo, a cui fu demandato il compito di pubblico ministero per la punizione dei
delitti fascisti; Mario Cingolani, cattolico proveniente dalle file del Partito Popolare, che doveva occuparsi dell'
avocazione dei profitti di regime; ed infine un amico personale del conte Sforza, il giornalista Pier Felice
Stangoni, incaricato della liquidazione dei beni fascisti. L' Alto Commissariato si rivelò ben presto una tigre di
carta. La proposta di Sforza che prevedeva il collocamento a riposo dei grand commis dello Stato fino al quarto
grado gerarchico si rivelò velleitaria e praticamente inapplicabile. Perfino il Pci si mostrava perplesso su un rigore
più apparente che reale e che raggiungeva l' unico scopo di spaventare proprio quei ceti medi che i comunisti
volevano invece rassicurare. Giuseppe Di Vittorio, il popolare capo della Cgil, a proposito dell' azione di
Scoccimarro scriveva: "il compagno Scocci, malgrado i suoi sforzi, non è riuscito a lavorare secondo la linea del
partito... Attraverso l' epurazione noi siamo apparsi come elementi che volevano spietatamente punire tutti coloro,
e sono milioni, che hanno in qualche modo svolto attività fasciste". E Togliatti, più diplomatico, accusò
Scoccimarro di essere stato incauto e un po' massimalista, e "di non aver curato abbastanza il contatto con le
masse nella lotta per l' epurazione". L' atteggiamento problematico del Pci sull' epurazione, e le critiche esplicite a
Scoccimarro, non furono senza conseguenze. A partire dal gennaio 1945, nota Roy Palmer Domenico, l'
epurazione "era cessata del tutto in molti settori dell' apparato statale". Certo, i grandi processi continuavano. Il 22
settembre del 1944 Pietro Caruso, il principale collaboratore dei tedeschi nella capitale, fu giustiziato dopo un
processo tumultuoso. Il 17 novembre il generale Mario Roatta fu arrestato. In dicembre si svolse il processo ai
generali Pentimalli e Del Tetto. Ma la spinta propulsiva dell' epurazione si era esaurita. L' Italia liberata, almeno
quella dalla Sicilia a Roma, sembrava anelare solo alla normalità. La situazione cambiò radicalmente nelle
settimane convulse che precedettero, e seguirono, la Liberazione del 25 aprile 1945. E' allora, sostiene Woller, che
l' epurazione selvaggia assunse le dimensioni di un fenomeno di massa. Una "underground war" che proseguì,
anche se in modo meno intenso, durante tutta l' estate del 1945 e l' inverno del 1946. Dalle grandi città la resa dei
conti si trasferì in forma allargata nelle campagne, in particolare nelle cittadine e nei paesi della bassa pianura
padana e nelle zone montane dell' Emilia Romagna e della Toscana "dove le forze dell' ordine quasi non
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mettevano piede". Una epurazione che può essere paragonata ad un grande pentolone in cui furono cucinate
pietanze diverse. Anzitutto la ritorsione e la punizione per le torture, le uccisioni, le deportazioni subite ad opera
dei nazifascisti. E, unito a questo, anche un evidente elemento di classe e l' odio per il padrone. Nessuno è riuscito
a quantificare con precisione il numero dei morti. Woller stima che dal 1943 al 1946 persero la vita, per cause
riconducibili alla resa dei conti col fascismo, dalle 10.000 alle 12.000 persone (dalle 5.000 alle 8.000 solo nel
1945). In più, aggiunge Woller, tra il 1945 e il 1947 vennero istruiti più di 20.000 processi e inflitte pene molto
severe, tra cui mille condanne a morte. Mentre il Centro-Nord ribolliva, a Roma si andava consolidando un corso
politico diverso. Il 23 novembre 1945 cadeva - dopo una navigazione travagliata durata solo cinque mesi - il
governo Parri su iniziativa del liberale Leone Cattani. Ed una delle ragioni addotte dai liberali e da De Gasperi per
un cambio fu proprio l' eccessiva durezza dell' epurazione. Pietro Nenni, nominato il 19 giugno 1945 da Parri Alto
Commissario per l' epurazione si trasformò così, suo malgrado, in un esecutore fallimentare di una operazione di
pulizia politica e morale che aveva mancato il suo principale obiettivo. Quello di colpire con rigore e saggezza i
maggiori responsabili della catastrofe italiana: nell' industria, nell' alta burocrazia, nell' esercito. E di fare un
minimo di pulizia in un establishment che, passata la bufera, riprese tranquillamente le redini della burocrazia,
delle forze armate, dell' economia.

di GIANNI CORBI08 gennaio 1998

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/01/08/conti-mancati-col-fascismo.html
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Bagno di sangue
Una volta un dirigente del nostro servizio informatico mi disse che c'erano due modi per introdurre una nuova
procedura:
1. Avvisando per tempo l'utenza interna, inviando note tecniche, introducendo gradualmente le novità, gestendo
volta per volta gli intoppi così da portare avanti una procedura il più possibile semplice e senza particolari
problematiche;
2. Il bagno di sangue.
Sono 15 anni 15 che lavoro in quest'azienda e capita sempre così: un giorno arrivi a lavoro, accendi il pc, entri
nella intranet et voilà una nuova icona, una nuova procedura, tutti che si chiedono da dove è uscita fuori, come
caspita funziona ‘sta cosa e, immancabilmente, non funziona più una mazza. Tutto questo avviene mentre hai di

752

Post/teca
fronte l'omino che ti batte col bastone sulla scrivania perché non ti sbrighi e tu nel frattempo sorridi e pensi tanto
intensamente all'informatico dietro quell'icona, chiuso nella sua stanzetta buia che si sfrega le manuzze secche,
con quell'unghiette corte corte mentre ridacchia e si liscia i baffi.
Ricordati il karma, informatico.
bispensiero

Ti svelo un segreto: in realtà quando optiamo per la soluzione “bagno di sangue” non è perché siamo sadici, ma
perché anche noi abbiamo un omino che ci batte col bastone sulla scrivania, e quando non funziona una mazza
bestemmiamo tantissimo perché a battere bastoni sulla nostra scrivania si aggiungono anche tutta una serie di
utonti che pensano che non sistemiamo tutto e subito solo perché siamo dei sadici
druzya

Le note tecniche non le legge nessuno. La transizione a gradi viene sempre rallentata da chi “non capisce perché
dovete cambiare tutto ” e da chi “ah, ma io faccio come ho sempre fatto”. Gli intoppi li causano persone arroccate
nella loro routine che se ne sbattono di quanto tu abbia sudato per semplificare loro la vita: è una novità quindi è il
male.

Il tuo dirigente ha mentito.

C'è solo il bagno di sangue.
manthal

Calma! Io controllo sempre che la spina del pc sia attaccata alla presa, lo giuro!!
Non me ne vogliate ma il fatto è che se non pensassi che siete sadici, dovrei pensare che non sappiate cosa fate
perché: lavorare sulle procedure la mattina no buono, lavorare sulle procedure e queste continuano a non
funzionare no buono, introdurre nuove procedure senza avvertire no buono, pensare di essere depositari dell'unica
verità assoluta no buono. @bispensieroper un attimo mi è parso di capire che mi dava dell'utonta, che sciocca!
@quattrozeroquattro È vero, non vi rintanate solitari in una stanzetta, piuttosto fate dei conclavi, ve’? @druzya ho
come il sospetto che lei abbia ragione sa? @marsigatto da un rapido sondaggio, è quello che pensa il 99,99% degli
informatici.
bispensiero

No, certo, dobbiamo venire di notte a fare i deploy � �Di solito i rilasci si fanno di mattina così se ci sono cazzi
crei si qualche disagio ma 1) te ne accorgi subito perché gli utonti si lamentano 2) hai altre 8 ore lavorative per
sistemare i cazzi. Comunque non è che il sistemista/dba/sviluppatore una mattina si sveglia e dice “mah, quasi
quasi oggi faccio un rilascio a caso”, sicuramente qualcuno ai piani più alti ha richiesto una modifica al sistema e
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qualcuno ai piani medi non ha comunicato tale modifica ai piani bassi.

Ora scusa, devo andare a rompere la minchia a qualche utonto, stasera magari continuo il discorso perché ne ho
veramente tante da dire.
scarligamerluss

I test non sono mai significativi, si parte subito in produzione. NO HALF MEASURES.
Fonte:manthal
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Eh, mi ricordo…
corallorosso

Children running in street at Laguna Pueblo, New Mexico, 1941
Photographer Wyatt Davis
---------------------------

Non insegnate ai bambini la vostra morale
corallorosso
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Non insegnate ai bambini

non insegnate la vostra morale

è così stanca e malata

potrebbe far male

forse una grave imprudenza

è lasciarli in balia di una falsa coscienza.

Non elogiate il pensiero
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che è sempre più raro

non indicate per loro

una via conosciuta

ma se proprio volete

insegnate soltanto la magia della vita.

Giro giro tondo cambia il mondo.

Non insegnate ai bambini

non divulgate illusioni sociali

non gli riempite il futuro

di vecchi ideali

l'unica cosa sicura è tenerli lontano

dalla nostra cultura.

Non esaltate il talento
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che è sempre più spento

non li avviate al bel canto, al teatro

alla danza

ma se proprio volete

raccontategli il sogno di

un'antica speranza.

Non insegnate ai bambini

ma coltivate voi stessi il cuore e la mente

stategli sempre vicini

date fiducia all'amore il resto è niente.

Giro giro tondo cambia il mondo.

Giro giro tondo cambia il mondo.

Giorgio Gaber “Non Insegnate Ai Bambini”
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(foto Children playing in a Public Garden’s pond in Milan, Italy, during the summer of 1946.)

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

NON FU LA PILLOLA A LIBERARE LE DONNE MA LA
BICICLETTA

GRAZIE A LEI COMINCIARONO A SPOSTARSI DA SOLE E A INDOSSARE MUTANDE
CHE FACILITAVANO LE SVELTINE - IN UN NUOVO LIBRO LA STORIA DEL DATING DAI
TEMPI DI JANE AUSTEN A TINDER, OVVERO COME SIAMO TORNATI ALL'EPOCA IN
CUI UOMO E DONNA SI INCONTRANO SENZA CONOSCERSI E TOCCARSI

Roger Lewis per “Daily Mail”

Il nostro libro della settimana si intitola “The Curious History Of Dating: from Jane Austen to Tinder”, scritto da Nichi
Hodgson, pubblicato da Robinson. Secondo l’autrice uomini e donne non sono bravi nel matrimonio, che è ai minimi
livelli dal 1895, ma continuano ad mare i rituali di corteggiamento e coltivano la sofisticata arte del flirt,
fondamentalmente perché è l’unica cosa che può garantire il sesso.

Dagli annunci dei cuori solitari sui giornali, apparsi per la prima volta nel 1786, a Tinder la gente ha sempre cercato un
partner. Storicamente, l’iter non è mai stato facile. Ai tempi di Jane Austen, quando l’età del consenso era 12 anni, il
‘dating’ era cosa complicata. Ad esempio, ai balli e alle feste, il semplice toccarsi le mani durante i saluti poteva
provocare uno scandalo, danzare più volte con lo stesso cavaliere era negativo, a meno che la ragazza non fosse
fidanzata con lui.

Per una donna era dannoso mostrarsi troppo intelligente o intellettuale, così come mostrare i denti in un sorriso era
ritenuta roba da smorfiosa. La ricerca di un uomo era rigidamente regolamentata e rasentava il ridicolo. I pregiudizi
erano molti: meglio i piedi grandi perché quelli piccoli erano indice di pericolosa allegria. Per le famiglie con figlie
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idonee al matrimonio, più di tutto contava il conto il banca del pretendente. Fino al 1931, se una donna era arrivata
zitella ai 29 anni, allora lo sarebbe rimasta per sempre. Nell’era vittoriana alle donne non veniva riconosciuta alcuna
pulsione sessuale. Nel 1930 si pensava ancora che le brave ragazze disprezzassero il solo pensiero del sesso.

donne in bicicletta
La liberazione avvenne con l’invenzione della bicicletta. I vestiti vittoriani non rendevano facile l’accesso ai genitali,
ma grazie alla bici arrivarono i mutandoni, che permettevano alle donne di pedalare, di spostarsi per gli appuntamenti e
di consumare più agevolmente. Altra occasione di incontro erotico era cantare al pianoforte o farsi offrire un passaggio
sotto l’ombrello da un uomo. Per i gentiluomini era tutto più facile, le prede preferite erano le serve, considerate al pari
di prostitute. Se restavano incinte, venivano semplicemente licenziate. Chi parlava di profilattici, all’epoca spessi come
pneumatici, veniva arrestato per oscenità.

Molto cambiò durante la prima guerra mondiale. Gli uomini erano al fronte e le donne lavoravano, guadagnavano i loro
soldi, giravano senza guardiani. Le crocerossine vedevano per la prima volta i corpi nudi dei maschi. Maschi che
morivano in trincea, quindi i matrimoni calarono e le donne cominciarono a fare sesso senza nozze. Con la seconda
guerra mondiale, o ci si incontrava e ci si sposava in un lampo, o ci si incontrava per fornicare e basta. Ci fu il record di
nascite illegittime. Si tornò ai valori tradizionali negli anni ’50, almeno formalmente. In realtà già ci si interessava degli
adulteri hollywoodiani, nascevano le bond girl, le minigonne. Nel 1969 il 48% delle donne sotto ai 23 anni prendeva la
pillola. Il sesso sicuro oggi è diventato quello on line, con i robot, con le app. Siamo arrivati ad un punto in cui non è
necessario il contatto pelle a pelle. L’incontro fra uomo e donna è tornato ad essere strano come ai tempi di Jane Austin.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-fu-pillola-liberare-donne-ma-bicicletta-grazie-lei-140245.htm

-------------------------
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Un Paese senza memoria

Alfio Squillaci
:
27 gennaio 2017
Alberto Arbasino è scrittore snob ed exclusive. Molti amici mi hanno confessato di non reggerlo, e che, dopo le prime
dieci righe si chiedono: “Ma perché scrive con tutte quelle citazioni, quella catasta di libri, quel modo frou frou di
architettare il testo? Ma cosa vuole dire, mah, boh”, e mollano lì la sua scrittura, che per i miei amici in genere resta un
paginone di giornale, mai un libro, perché raramente lo abbordano in volume, avendo l’ultimo americano da rincorrere.
Invero Arbasino scrive (quest’anno compie 87 anni: Auguri Venerato Maestro!) sapendo di escludere le masse come
proprio destinatario privilegiato. Lui dice che se ci sono ristoranti top come anche trattoriuole alla buona, e la gente è
disposta a seguire Master Chef e indicazioni Michelin e a pagare un fracco di soldi per la buona cucina, perché poi
davanti al cibo spirituale fa le smorfiette e non sa riconoscere la qualità di scrittura da quella tirata via alla bell’e
meglio? Riprendendo i tre livelli di Virginia Woolf highbrow, middlebrow e lowbrow è ovvio che lui si riferisca al primo
target. E se dovessimo prendere la vecchia distinzione di Vittorini tra scrittori che producono beni di consumo e scrittori
che approntano mezzi di produzione, Arbasino andrebbe classificato sicuramente nella seconda: scrittore per scrittori
come ben sapeva il compianto Edmondo Berselli. Non è sempre una bella scelta questa di Arbasino, visto che prendere
il colto e l’inclita dovrebbe essere l’obiettivo di qualsiasi scrittore che voglia farsi leggere (Manzoni ci riuscì
clamorosamente approntando congegni letterari multilevel) tanto più per uno scrittore di bella tradizione civile
illuminista lombarda qual è il Nostro, ma è la sua scelta, così gli detta la Musa.
Sulla scia della tradizione letteraria patria che ha preso i Peninsulari come oggetto di studio, di esortazione, di invettiva
talora (la lista è lunga, si va da Dante a Petrarca, da Machiavelli a Leopardi nientemeno) Arbasino ha sempre tenuto
d’occhio la “cosa italiana” dedicandole buona parte della propria produzione, davvero vasta, accumulatasi nell’ultimo
sessantennio. A partire da “Fratelli d’Italia” (1963), innumerevoli gli scritti che egli ha dedicato ai tic e tabù dei
connazionali, alle loro “metafore ossessive”, ai loro “corsi e ricorsi”, alle loro “vecchie solfe”. Da “Fratelli d’Italia”
nelle sue tre redazioni dicevo, a “Paesaggio italiano con zombi” a questo “Un Paese senza” che vorrei ricordare
brevemente nel giorno della memoria ritenuto fiacco da molti. Perché Arbasino?
Perché il suo libro si apre con una filastrocca a mo’ di ouverture sulle mancanze di un “Paese senza”, tema che tratterà
nel corposo volume, e nel primo verso trovo un raggelante “Un Paese senza memoria”.
Lo studio dei connazionali, per chi l’ha condotto con una certa assiduità, ha dato qualche spiegazione di questa
smemoratezza collettiva. Probabilmente l’impressione nel precordio di una lunga fila di secoli di fatica, difficoltà,
asprezze, precarietà del vivere nella Penisola, l’ “Italie sanglante”, che catturava e atterriva i viaggiatori del Grand Tour,
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un’Italia detta anche dei “secoli bui” con una fortunata formula – da Cateau-Cambrésis fino alla discesa di Napoleone
(1559 -1796) – flagellata da ogni male, da ogni penuria, da ogni devastazione, da una tale fame circolante nelle
campagne che anche “i cani abbaiavano alla luna scambiandola per polenta” (Pavese, “La luna e i falò”), ebbene tutto
ciò avrebbe dato luogo al “carattere nazionale” ancora circolante, tra i cui tratti si può riscontrare ancora attivo e
operante un appiattimento sull’oggi, talora meschino ma spesso gioioso, nonchalant, “scacciapensieri” ; un certo
realismo da “crosta del pane”; un’assenza arcigna di principi (cinismo), e un certo “vitalismo feroce e grullo”
(Arbasino dixit in un “Paese senza”), tutti tratti che, come l’attributo virile, non “vogliono pensieri”. Le anfananti cure
del presente, poi, sembrano aver ridotto un Paese perennemente in crisi (ho due volumi Einaudi in casa della metà degli
anni ’70 intitolati “La crisi italiana” quando il PIL springava come un puledro) a percorrere tutta la scala a chiocciola
della depressione collettiva – mista però a euforia televisiva da comici svalvolati in servizio permanente effettivo ed ex
comici Leader truci e sfanculanti-, depressione che sembra trovarsi sempre più laggiù in fondo, dove si tocca la coda
del diavolo dello schianto finale.
E allora diamola questa catena di illazioni di Arbasino sulle “mancanze” del nostro carattere nazionale che apre il
volume “Un paese senza” nella mia edizione 1980.

Un Paese senza memoria
Un Paese senza storia
Un Paese senza passato
Un Paese senza esperienza
Un Paese senza grandezza
Un Paese senza dignità
Un Paese senza realtà
Un Paese senza motivazioni
Un Paese senza programmi
Un Paese senza progetti
Un Paese senza testa
Un Paese senza gambe
Un Paese senza conoscenze
Un Paese senza senso
Un Paese senza sapere
Un Paese senza sapersi vedere
Un Paese senza guardarsi
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Un Paese senza capirsi
Un Paese senza avvenire?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/un-paese-senza-memoria/

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

Alfabeto con libri
bookporn
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ALPHABET WITH BOOKS
-----------------------

Wino forever
avereunsogno62

ha rebloggatounacitazionealgiorno

Segui

Ho dieci tatuaggi, credo. Il più famoso è quello che diceva
“Winona forever” di quando ero fidanzato con Winona
Ryder.
L'ho fatto cambiare in “Wino forever” (ubriaco per sempre),
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che mi sembrava più adatto a me.
— Johnny Depp (via unacitazionealgiorno)
---------------------------

20170130
masuoka

ha rebloggatomicrolina

kon-igi

Un prete
Cosa, di più, non saprei (si accettano suggerimenti).
Lavoro in un posto dove ogni giorno muore qualcuno, di solito piuttosto male, a causa di questa fissazione tanto
1950 di dover far campare la gente inscheletrita, piena di tubi e piaghe da decubito. Ma si fa quello che si deve
fare.
Tengo in ambulatorio i bimbi dei rifugiati mentre i genitori sono dagli assistenti sociali (credevate che Mr.Buffo
Pallo fosse un invenzione?)
Mi fermo sempre con la macchina se vedo che qualcuno litiga/sta male ha bisogno di aiuto e un giorno troverete il
mio cadavere in un fosso.
Sto ad ascoltare i regazzetti e le regazzette che mi telefonano disperati la sera perché la vita non ha significato e/o
credono di essere incinta/avere l’aids.
Abbiamo accolto una ragazzina in casa per una settimana e la madre l’ha abbandonata. Da noi. In casa nostra.
L’ha lasciata a noi.
Vado nella grande città (Milano) e vedo gente sotto i portici che non ha nemmeno la forza di alzarsi da terra. Gli
compro il pranzo da McDonald, pur sapendo che sarà uno solo su 364.
Porto i sacchi di sabbia durante l’alluvione e prendo su perché indosso la stessa cerata degli operai del comune che
non si sono fatti vedere.
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E copro con un sacchetto gli altrui finestrini lasciati aperti quando minaccia di piovere e mi fermo a prendere i
cani in mezzo alla strada e ogni mattina faccio la spola per portare i ragazzi extracomunitari appiedati a montare in
turno in prosciuttificio e catturo e libero topi/faine/volpi e raccatto la sporcizia sui bordi delle strade quando porto
Cthulhu a spasso e infine sono diventato pure vegetariano perché, salvo suggerimenti, non mi viene in mente cosa
potrei fare più di così senza prendere e andarmene con Medici Senza Frontiere (cosa che avrei già fatto anni fa se
allora non avessi avuto una figlia che aveva bisogno di me).
Immaginatemi come un prete ma senza la cazzata dell’astinenza sessuale e del nvlla salvs extra ecclesiam; una via
di mezzo tra Obi Wan Kenobi, David Carradine in Kung Fu e Morgan di The Walking Dead ma per autodifesa
anche un po’ Don Zauker, quindi fatemi il grossissimo favore di NON STRACCIARMI IL CAZZO sbraitandomi
dallo schermo ‘E TU CON I TUOI DISCORSI BUONISTI COSA STAI FACENDO PER FERMARE I
FASCISTI IN ITALIA?!’.
Di sicuro cerco di evitare di lussarmi le dita a forza di picchiare proclami sulla mia tastiera, nel buio isterico della
mia camera o nella frustrazione del mio ufficio, perché queste mi servono per continuare a fare quel po’ che sto
facendo contro la mancanza di empatia, contro la solitudine, l’insensibilità, l’ignoranza e, visto che il termine vi è
molto caro, contro il ‘fascismo’ (che è un po’ più che fare il saluto romano e urlare DVX MEA LVX!)
Con la mano sul cuore: potete dire la stessa cosa?
Fonte:kon-igi

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

28 Gen

La lingua del Campidoglio
Shoah, abbonamento Atac gratis per sopravvissuti a campi di sterminio
D’ora in poi l’abbonamento annuale del trasporto pubblico, per i perseguitati razziali sopravvissuti ai campi di
sterminio e residenti a Roma, è gratuito. Lo annuncia in una nota il Campidoglio. L’agevolazione è resa
possibile da un’operazione di co-marketing di Atac: in pratica una sponsorizzazione compenserà il costo degli
abbonamenti.
“Questo è un segnale di vicinanza che l’Amministrazione capitolina vuole dare alla Comunità ebraica di
Roma”, commente l’assessora Linda Meleo (Città in Movimento). “E vuole lanciarlo oggi, nel Giorno della
Memoria, proprio per ribadire l’importanza di questa giornata. È fondamentale non dimenticare la tragedia
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della Shoah”.
27 GEN 2017 – RED

Eppure, pensandoci, l’annuncio del Comune di Roma sugli abbonamenti ATAC gratuiti per i sopravvissuti della Shoah,
ha una sua perfezione. Racconta da solo un’incompetenza (o un cinismo, nella seconda delle due sole ipotesi possibili)
che merita di essere sottolineata. Che senso avrebbe del resto cercare uno sponsor per raccogliere denari che non
servono, visto che i sopravvissuti della Shoah a Roma sono forse meno di dieci e hanno già diritto ad un abbonamento
gratuito? Forse perché banalmente a nessuno è venuto in mente di controllare i criteri minimi di realtà di una iniziativa
che suona bene e che come tale è adatta alla celebrazione imminente. Oppure magari qualcuno la domanda “ma ha
senso questa cosa che stiamo organizzando?” se l’è posta ma ha pensato che il dato di realtà fosse irrilevante di fronte
alla potenza delle parole.
Scelga il Campidoglio se questa cosa sia cialtroneria o storytelling: da queste parti si propende per entrambi. Del resto
anche solo l’utilizzo di una parola come “co-marketing”, un termine che sembra uscito dalla bocca di un venditore di
pentole per corrispondenza, messa lì accanto alle parole dell’Olocausto è un esempio formidabile di una morale perduta.
Ha ragione l’assessore Meleo, si tratta di un messaggio della politica, un messaggio potentissimo. Gente che non sa un
accidente, che non ha rispetto per niente, magari non per cattiveria ma perché proprio non ci arriva. Gente che viene da
un mondo in cui il linguaggio della pubblicità e quello della politica coincidono. Anche perché, non casualmente,
puntano ai medesimi scopi.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/01/28/la-lingua-del-campidoglio/

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

La rivincita delle musicassette
Nel 2016 le vendite sono aumentate del 74%.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-01-2017]

774

Post/teca

Le avevamo date per spacciate, retaggi ormai inutili di un tempo lontano, e invece le musicassette sono più vive che
mai.
Il 2016, conclusosi poche settimane fa, ha visto una crescita nella vendita delle cassette, la cui produzione non s'è mai
interrotta: negli scorsi 12 mesi, nei soli USA, ne sono stati venduti 129.000 esemplari (dati di Nielsen Music).
Il nastro non avrà lo stesso fascino del vinile, che nello stesso periodo ha visto la vendita di 13,1 milioni di dischi
(+10% rispetto al 2015) e che è più amato della musica digitale, ma certamente ha il suo fascino: la crescita nelle
vendite rispetto al 2015 è del 74%.

Come si spiega questo revival? Ad aiutare la diffusione delle musicassette ci sono stati i rilasci di alcuni album proprio
in questo formato da parte di artisti famosi, come Justin Bieber e The Weeknd, ma anche riedizioni su nastro di The
Slim Shady LP di Eminem e Purple Rain di Prince, oltre alla messa in vendita di Guardians of the Galaxy: Awesome
Mix Vol. 1.
Pare infine che una buona parte delle cassette vendute nel 2016 sia finita in prigione: a quanto pare, questo vetusto
modo di ascoltare musica è uno dei pochi che diversi penitenziari concedono ai loro ospiti.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24965

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

I mulini a vento più antichi del mondo stanno per essere abbandonati
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Incanalano soffi e folate da mille anni. In Iran, in un villaggio sperduto al confine con
l’Afghanistan, è rimasto solo un vecchio guardiano. Dopo di lui, non ci sarà nessuno che si prenderà
cura di un enorme pezzo di storia
di LinkPop
28 Gennaio 2017 - 08:30

Energia pulita da oltre mille anni. A Nashtifan, piccolo paese iraniano a pochi chilometri dal confine con l’Afghanistan,
i mulini a vento non hanno mai smesso di girare. In senso letterale, quasi: è da dieci secoli che si basa sulla stessa
struttura, organizzata in modo da proteggere il villaggio dalle folate e, al termpo stesso, trarne l’energia necessaria per
far girare ruote e macine.
I mulini a vento, fatti di argilla, paglia e legno si sono conservati nei secoli e continuano a girare. Sono i più antichi del
mondo ma, a salvaguardarli, ormai, è rimasto solo il signor Etebari. Nessuno della sua famiglia o degli altri abitanti del
villaggio vuole prendere il suo posto e occuparsi della tradizione dei mulini a vento.

Tutto finirà, allora, consumato? Nessuno interverrà? Il National Geographic, passando per il paesino, ha intervistato
l’ultimo dei suoi guardiani, segnando – anticipando – forse la fine di un monumento che, con la sua antica tecnologia, è
riuscito a vivere tantissimo. Nonostante i Nobel le giovani generazioni non sanno, povere loro, che le risposte sono tutte
lì: nel vento.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/28/i-mulini-a-vento-piu-antichi-del-mondo-stanno-per-essereabbandonati/33084/

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

Editoria, siamo sommersi di libri che nessuno legge

Continuiamo a ripeterci da anni che il settore editoriale è in crisi perché gli italiani non sono un
popolo di lettori, ma non è così vero, perché a vedere i numeri i lettori sono più o meno gli stessi da
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quarant'anni. Il problema è un altro e assomiglia a una obesità

di Andrea Coccia
28 Gennaio 2017 - 08:30

Anche quest'anno, come da consolidata tradizione, ci troviamo a commentare i dati aggregati dall'Associazioni
Italiana Editori, dalla percentuale dei lettori forti sul totale dei lettori, fino al numero delle copie vendute e al giro di
affari. Un sacco di cifre cifrette, cifrone, alcune assolute, altre relative, qualcuna fortemente in positivo, qualcuna
fortemente in negativo, altre invece sostanzialmente stabili.
La fotografia dell'Italia che legge, insomma, è più o meno sempre la stessa: i lettori forti sono stabili sui 3 milini,
come sempre; quelli deboli oscillano in dipendenza del successo o meno del best sellerone, come sempre; le fasce forti
sono i vecchi e i givanissimi, come sempre, e via dicendo. Ma la popolazione, in fondo, sembra sempre più o meno la
stessa, stabile da quasi quarant'anni: tra i 22 e i 24 milioni di persone.
Tra le cifre pubblicate dall'AIE quest'anno, però, un dato interessante sul serio c'è. E curiosamente è uno dei pochi
per il quale la statistica non c'entra nulla, perché è un fatto misurabile e riguarda la produzione di libri nel nostro
paese, non il consumo. Eh sì, a guardare i dati dalla giusta distanza lo si nota: di fronte a un pubblico dal corpo
sostanzialmente stabile nella sua magrezza rachitica, il mercato editoriale è diventato letteralmente obeso.
Il fenomeno è macroscopico: nel 2016 il mercato ha visto entrare in libreria più di 66mila nuovi titoli, di cui
18mila di sola narrativa. Nel 1980, sempre secondo l'AIE, quegli stessi numeri parlavano di un mercato totalmente
diverso, fatto di sole 13mila novità, di cui soltanto 1000 erano di narrativa. Se andiamo a vedere le stime del numero di
lettori fatte dall'ISTAT in quegli anni, il numero assoluto che troviamo è, indovinate un po', sempre lo stesso, circa
24milioni. All'epoca erano il 46 per cento del Paese, ora sono il 41, ma il numero assoluto è sempre più o meno stabile.
Quindi, ricapitolando: in quarant'anni circa, a lettori grosso modo stabili, abbiamo assistito a un aumento della
produzione di circa il 600 per cento, un aumento che, nel solo campo della narrativa, è di circa il 1800 per cento.
Ovvero, se fino agli anni Ottanta per ogni lettore uscivano circa 3 libri all'anno, ora ne escono 10. Una vera e propria
marea di carta che viene rovesciata nel mercato, un mercato che però non si è allargato, è rimasto più o meno della
stessa grandezza. Le conseguenza sono molteplici: più libri vuol dire meno tempo per sceglierli, lavorarli e
promuoverli. Ma anche meno tempo a disposizione di ogni libro per trovare i propri lettori. Il risultato? Abbassamento
della qualità, crollo del tempo di permanenza sullo scaffale, ridotto a volte a poche settimane, vendite medie
sempre più basse.
Negli ultimi dieci anni l'industria editoriale ha chiamato tutto ciò “Crisi dell'editoria”, dando la responsabilità ai
lettori. Già, perché l'industria editoriale è parecchio brava a scaricare le colpe sui propri clienti: “in Italia stanno
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sparendo i lettori”, si dice sempre, tanto che ormai è diventato un ritornello, un mantra che ci siamo ripetuti di continuo
negli ultimi anni. Eppure, a vedere i numeri, non è esattamente così. O meglio, è vero che la maggior parte degli italiani
non leggono, ma non è una novità. Era così anche quando l'industria editoriale era sana, negli anni Ottanta, per esempio,
quando non c'era la Crisi.
Ma se il crollo dei lettori non c'è, allora qual è l'anello che non tiene? La domanda non è di quelle semplici da
risolvere. La sensazione però è che una parte della risposta sia proprio in questa dieta all'ingrasso, iniziata proprio nel
pieno degli anni Ottanta, esattamente quando l'editoria italiana è diventata una vera e propria industria, quando sono
cominciate le concentrazioni editoriali, quando ha iniziato a svilupparsi la grande distribuzione organizzata (la modalità
di distribuzione più in crisi negli ultimi anni). È questa industrializzazione che ha trasformato il campo di gioco
dell'editoria italiana in una giungla affollata, in cui ogni anno vengono fatti piovere 66mila libri — sei volte la
quantità che si pubblicava quarant'anni fa — libri che però, più che arrivare ai propri lettori elettivi, assomigliano a una
moneta di scambio. Una moneta in forte svalutazione che alimenta il circolo vizioso delle rese, che permetterà anche
alle case editrici più grandi di tenere in piedi i propri fatturati, ma che, non essendo prodotta per soddisfare nessuna
esigenza particolare dei lettori, sta soffocando l'intero settore.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/28/editoria-siamo-sommersi-di-libri-che-nessuno-legge/33079/

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

Come parla un londinese: guida all’accento cockney

Una volta era la lingua della classe operaia, i poveri della città, i reietti, gli odiati. Ora, tra le star del
piccolo jet-set british è tornato di moda. Utile prontuario per padroneggiarlo un po’
di LinkPop
28 Gennaio 2017 - 08:30

Se si va a Roma, bisogna fare come fanno i romani, dice il proverbio. Allo stesso modo, se vai a Londra, devi parlare
come i londinesi. E i londinesi, i pochi autentici rimasti, parlano cockney. All’inizio, come spiega questo video con
Jason Statham (in realtà senza, ma è sostituito bene), la parola era usata come termine spregiativo nei confronti della
classe popolare della città (operai, contadini inurbati, gentaglia di vario livello). Poi è passato a designare il loro
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particolare accento (che, in realtà, si sente ancora poco).
Parlare cockney non è molto semplice: bisogna impegnarsi. Evitare le “t” intervocaliche, e sostituirle con un suono
glottale è un buon inizio. Poi è tassativo dimenticare le “h” a inizio parola: non vanno mai pronunciate. Importante, poi,
che il suo “l” a fine parola diventi “u”, che il “th” di brother (cioè sonoro) diventa “v”, per cui si avrà “brava”, mentre il
“th” di thank you, cioè sordo, diventa “f”. Per cui, fank you.
È il cockney, che tanto piace alle star del cinema dell’East End. Che tanto attrae le celebrities, che provano a riprodurlo,
ripulendolo dei tratti meno consoni, dandogli un’aura posh. Si fa con la lingua quello che, già da tempo, si è fatto con
l’architettura: trasformare una vecchia fabbrica in un locale lounge. Rimane l’impalcatura, scompare l’anima.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/28/come-parla-un-londinese-guida-allaccento-cockney/33067/

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

HO RIVISTO UN RE: ROGER FEDERER!
GIANNI CLERICI: “UN MATCH, SE NON PROPRIO STORICO, MOLTO INSOLITO. SOLO
POCO TEMPO FA PENSAVAMO CHE NON AVREMMO PIU’ RIVISTO LO SVIZZERO E
NADAL IN UNA FINALE DI 5 SET - NON MI È ACCADUTO SPESSO DI VEDERE
ENTRAMBI GLI AVVERSARI SODDISFATTI DI UNA PARTITA” - VIDEO
Gianni Clerici per la Repubblica
Mentre Nadal andava in vantaggio per 3 a 1 nel quinto set della finale dell’Australian Open, e
Federer pareva troppo stanco per riuscire a fermarlo, un amico del mio club tennistico e televisivo
mi sorrideva: «Adesso come farai a spiegare perché ti sei sbagliato, dopo che hai scritto e giurato a
tutti noi che Federer era in grado di rivincere uno Slam, soprattutto questo Slam».
Un altro, appassionato lettore, osservava: «Gianni non ha nemmeno la fortuna del cronista Stendhal,
che descrisse la battaglia di Waterloo vent’anni dopo che era terminata». Simile osservazione ci
mise di buonumore, soprattutto mi permise di rendermi conto che avevo sì sbagliato.
Perché, dopo le magnifiche prime partite di Federer, mi ero spinto a scrivere che avrebbe vinto il
torneo. Ammirato del quarto turno contro Nishikori, e della semi con Wawrinka, ero entusiasta di
Federer mentre Nadal mi lasciava qualche dubbio, a causa di una pur eccellente regolarità che
tuttavia si confondeva spesso con un’aggressività ritardata.
Il 6-3 del quarto set, e il vantaggio per 3 games a 1 di Rafa nel quinto di ieri, mi suggerivano che,
una volta di più, mi ero sbagliato. Andavo pensando alla giustificazione del mio sbaglio, non solo
con la sottovalutazione di un Nadal risanato, ma con l’apparente decisione di Roger di non
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abbandonare mai la linea di fondo, trovandosi così obbligato a colpire tutti i suoi colpi, e soprattutto
il rovescio, con controbalzi che divenivano spesso mezze-volate dal fondo. Rivedo, a questo punto,
i miei foglietti spesso imprecisi, rileggo il break in favore di Rafa, nel primo game del quinto, e la
conferma di Nadal per il 3 a 1, con una noticina, su una palla break di Roger, “cross di rovescio
Rafa, Roger non corre più”.
Era proprio di lì che avrei iniziato a sbagliarmi. Federer risaliva 2-3 utilizzando quel che chiamo,
come lo battezzò Jack Kramer, serve and forehand.
Breccò a sua volta nel sesto game dopo essere sfuggito a due palle di Nadal per il 4 a 2, andò in
testa per 4 a 3, infine completò il suo affannosissimo capolavoro con un un nuovo break alla quinta
palla utile, mentre anche i più cinici tra gli spettatori si alzavano in piedi, le braccia al cielo.
Infine riuscì a salvarsi 15-40 quando ormai il match pareva una rissa tra due pugili entrambi groggy,
con due punti in cui mi parve che il Falco, l’invenzione di Mr Hawke, assumesse aspetti divini,
simile a quelli della celeste colomba. Quando simile sorprendente vicenda ebbe fine, sarebbero
seguite molte parole insolite, nella loro commovente civiltà, sui campi sportivi. Federer avrebbe
affermato, sinceramente, che in una vicenda come quella odierna gli «sarebbe parso equo anche un
pareggio». E Nadal avrebbe risposto che «Roger ha meritato un po’ più di me di vincere».
Entrambi non parevano aver dimenticato gli incidenti in seguito ai quali erano stati costretti quali
convalescenti all’inaugurazione dell’Accademia di Nadal, inaugurazione che mi aveva spinto a
pensare che difficilmente li avrei rivisti in campo, e ancor più difficilmente in una finale di cinque
set.
Ma certo, più importante di quanto scrivo mi è parsa una nuova dichiarazione di Federer, ascoltata
grazie al telefono, dalla lontana Australia. «Mi spiace non ci fosse più a veder- mi oggi Peter Carter,
il mio primo allenatore». E vorrei ricordare che l’australiano Carter, morto anzitempo, fu il primo
maestro di Roger, quando ancora gli era difficilissimo giocare un rovescio, bambino, al Centro di
Macolin.

nadal 88053
Per meglio spiegare al paziente lettore quanto non sono riuscito io stesso a chiarire, cito ancora:
«Quel che ci siamo detti, con Ivan Ljubicic e Severin Luthi, è stato: «Non pensare a Rafa. Pensa
solo a colpire la palla, non occuparti del tuo avversario. Gioca libero, come se il tuo avversario non
esistesse». Una frase inattesa, che forse spiega meglio di qualsiasi considerazione tecnica quanto è
avvenuto nell’ultimo set.
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Riguardo a Nadal, non si può certo dirlo contento per il risultato finale, ma lo è al contrario «per
essere di nuovo eguale a me stesso, anche se non ho vinto mi sono ritrovato. Soltanto con un
dolorino alla schiena. Ma non grave. La cosa importante è congratulare Roger, e tornare a casa con
una sensazione positiva».
Non mi è accaduto spesso di vedere entrambi gli avversari sollevati da preoccupazioni esistenziali,
e entrambi soddisfatti di un match. Un match, se non proprio storico, molto insolito.
Finale. Federer b. Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3
via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ho-rivisto-re-roger-federer-gianni-clerici-match-senon-proprio-140372.htm
----------------------

La fantalinguistica di Arrival e i viaggi nel tempo
di Stefano Piri pubblicato sabato, 28 gennaio 2017
Chiudiamo una settima in cui abbiamo ospitato diversi pezzi su film in uscita o usciti da poco (qui
una recensione di Silence, qui di Paterson) con un articolo su Arrival.
1.
Quando gli alieni sbarcheranno sulla terra, come faremo a comunicare con loro?
La questione preoccupa da decenni tanto gli ufologi quanto gli sceneggiatori e gli scrittori di
fantascienza, anche se questi ultimi spesso se la sono cavata con espedienti piuttosto sbrigativi: gli
extraterrestri superintelligenti e quindi capaci di assimilare istantaneamente il linguaggio, quelli
muniti di misteriosi marchingegni per la traduzione simultanea, quelli che sgomberano il campo da
ogni equivoco iniziando a radere al suolo una metropoli dopo l’altra prima ancora di presentarsi (ne
I Simpson, sempre puntuali nella parodia dei generi, il fatto che gli alieni parlino da subito un
inglese perfetto viene liquidato con una sola battuta: “è un’incredibile coincidenza”).
A volte però l’inghippo diventa uno spunto molto fruttuoso: una delle scene più memorabili e
stupefacenti di Incontri ravvicinati del terzo tipo è quella in cui l’équipe terrestre di Claude
Lacombe/François Truffaut riesce a comunicare con l’astronave aliena grazie alle note di una specie
di organetto luminoso. Nel 1985 invece l’astronomo e astrofisico Carl Sagan costruì un bel
romanzo, Contact, intorno alla decodifica di un segnale alieno captato sulla terra e basato su una
sequenza di numeri primi. Nel 1996 ne fu tratto un film con Jodie Foster, nei confronti del quale
questo Arrival ha più di un debito.
La musica, la matematica: per parlare con gli alieni l’umanità deve esercitarsi in quelli che Frank
Capra chiamava “linguaggi universali”. Secondo lui, naturalmente, il terzo era il cinema.
2.
Arrival è basato sul racconto Storia della tua vita di Ted Chiang, scrittore americano di culto che
pubblica col contagocce (solo 14 racconti e un romanzo breve in quasi trent’anni di carriera) ma è
considerato un maestro di quella fantascienza sentimentale (“soulful” secondo una recente
definizione del New Yorker) che rovescia un tassello della realtà per mettere in risalto qualche tema
universale, alla Black Mirror per intenderci.
La trama è la seguente: la linguista Louise Banks (qui interpretata da Amy Adams) viene incaricata
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dal governo americano di tentare di comunicare con gli abitanti di una delle dodici misteriose
astronavi improvvisamente atterrate in diversi punti della terra.
Inserita in un team di scienziati che comprende il fisico Ian Donnelly (Jeremy Remner), la
protagonista dovrà decifrare l’alfabeto scritto degli alieni e risolvere una decisiva ambiguità di
traduzione prima che la popolazione mondiale ceda al panico e un generale cinese particolarmente
impaziente faccia saltare in aria la nave atterrata nel suo territorio, scatenando una possibile guerra
intergalattica. Assimilando la lingua aliena la professoressa Banks finirà per sperimentare ad un
livello molto personale ed empirico l’ipotesi di Sapir-Whorf, secondo la quale il linguaggio
determina il modo di concepire il mondo.
Alla regia c’è Denis Villeneuve, talentuoso canadese che in ottobre tornerà nelle sale con la prova
del fuoco del sequel di Blade Runner. Autore di gran vena visiva, sguardo freddo e passo lento,
Villeneuve ama i film a curva ripida di apprendimento, come l’ultimo Sicario (2015), che per i
primi due terzi era una sequenza di frenetiche e poco comprensibili operazioni di polizia intervallate
da Josh Brolin che ripeteva alla spaesata Emily Blunt (e quindi al pubblico) di smettere di fare
domande e tenere invece gli occhi bene aperti, perché solo così a un certo punto avrebbe capito.
Apparentemente lontanissimi per coordinate geografiche e tematiche, Sicario e Arrival hanno più
elementi in comune di quanto non si direbbe a prima vista. Entrambi i film sono ambientati agli
estremi fisici e culturali della civiltà come la conosciamo, entrambi raccontano storie di estraneità,
con protagoniste che posso contare solo sulla propria intelligenza per adattarsi in fretta alle
coordinate di un mondo totalmente nuovo. Se però Sicario nel finale ricompensava lo spettatore con
un twist efficace ma piuttosto classico, in Arrival c’è un metadiscorso più raffinato: il processo
attraverso il quale Louise Banks codifica la lingua degli alieni è lo stesso attraverso cui lo spettatore
impara a interpretare la lingua filmica di Arrival. Entrambi i linguaggi richiederanno un
rovesciamento degli schemi di pensiero convenzionali per essere compresi fino in fondo.
3.
Ricco di assonanze con Interstellar, il film si inserisce nel recente filone di fantascienza mainstream
ma geek, con pretese di plausibilità o quantomeno di verosimiglianza scientifica. La produzione ha
addirittura assunto come consulente una professoressa di linguistica specializzata in linguaggi
indigeni, Jessica Coon della McGill University, per garantire la coerenza e la plausibilità della
lingua aliena. Allo stesso tempo però non ci si dimentica di ripagare le aspettative del pubblico
hollywoodiano più tradizionale, perché, più ancora delle doti intellettuali o professionali della
protagonista, alla fine saranno celebrate la sua forza emotiva e la sua capacità empatica.
La sceneggiatura di Eric Heisserer e la regia di Villeneuve toccano con una certa grazia i luoghi
della miglior fantascienza degli ultimi decenni. C’è naturalmente molto Tarkovskij nell’idea
dell’incontro con l’ignoto che diventa un viaggio ai limiti della natura umana, ci sono numerose
citazioni esplicite di 2001 – Odissea nello Spazio, c’è un senso di sospensione e mistero che rievoca
a più riprese il già citato Incontri Ravvicinati.
Quel che funziona meno bene è nella sottotrama politica, troppo schematica e ripetitiva nel voler
promuovere a tutti i costi la morale del dialogo tra i popoli. I vertici militari del mondo che
smettono di scambiarsi le informazioni sembrano semplicemente un po’ stupidi, e nemmeno la
soluzione che nel finale scioglie questo nodo narrativo appare del tutto convincente.
Infine, nel suo ultimo terzo Arrival diventa più esplicitamente un film sui viaggi nel tempo,
innalzando l’asticella filosofica e smuovendo temi come destino, responsabilità e libero arbitrio. Si
tratta in realtà di un terreno molto battuto in questi anni, non soltanto nei filmoni à la Nolan ma
anche in piccoli casi di successo come Looper, Edge of Tomorrow e Source Code. L’idea che il
tempo sia una dimensione percorribile come lo spazio, e che tanto il futuro quanto il passato siano
reali in ogni momento, è suggerita dai fisici fin dai tempi di Einstein e sembra affascinare
particolarmente il cinema contemporaneo, forse perché nei film il tempo non è quasi mai lineare o
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perché l’arte di manipolare il tempo è il cinema stesso.
Non immune da qualche eccesso sentimentale, Arrival riesce però ad emozionare con un
meccanismo narrativo complesso e che poteva essere a forte rischio di artificiosità. Gran parte del
merito va alla splendida interpretazione di Amy Adams, casting perfetto per una parte che
richiedeva un’attrice tanto credibile nei panni della scienziata quanto intensa nell’illuminare il
viaggio esistenziale della protagonista.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-fantalinguistica-arrival-viaggi-nel-tempo/
------------------------------

La storia del finto capo indiano che ingannò Mussolini e l'Italia intera
SV
Simone Viaro
Jan 30 2017, 5:45am

Nel 1924, l'Italia fascista è impazzita per la visita diplomatica del capo indiano Cervo Bianco—che
in realtà era un attore di circo.
Se c'è una cosa che mi affascina, nella lunga e variegata storia delle truffe, è la natura di alcune di
esse, esattamente a metà strada tra l'atto delinquenziale e il colpo di genio. All'interno di questa
ristretta cerchia, anche il nostro Paese ha i propri esempi—e uno di questi è una tuffa sconosciuta ai
più e che invece, per la sua estrema comicità e il totale impatto dissacrante, andrebbe resa nota. Sto
parlando della storia di Cervo Bianco, il pellerossa che si prese gioco del Duce.
Siamo nel giugno del 1924 e in Italia regna un malcontento difficile da gestire sia per la forte crisi
economica sia per le sempre più evidenti violenze fasciste ai danni degli avversari politici. In più,
dopo l'omicidio del giornalista e deputato socialista Giacomo Matteotti, diventato scomodo in
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seguito alle denunce legate ai brogli elettorali i sospetti si concentrano sui fascisti, usciti vincitori
dalle elezioni.
È in questo contesto che sbarca a Trieste "Cervo Bianco"—un cantante, ballerino e attore che si
presenta come un principe pellerossa. Appena arrivato in Italia, Cervo Bianco giustifica la sua visita
come la prima tappa di un lungo tour europeo allo scopo di incontrare capi di stato e parlare al
cospetto della Società delle Nazioni delle condizioni di vita degli indiani d'America, privati dagli
Stati Uniti delle loro terre e della loro libertà e confinati nelle riserve in condizoni di povertà
assoluta. Agli occhi degli occidentali e degli italiani, dunque, Cervo Bianco appare come una specie
di condottiero intento ridare voce ai più deboli.
Secondo lo studioso e documentarista Beppe Leonetti, che sul personaggio di Cervo Bianco ha
girato un documentario di prossima uscita, quella degli italiani nei confronti del capo indiano ha
"assunto ben presto i tratti significativi della più classica delle infatuazioni." In un batter d'occhio,
l'interesse delle folle nei confronti di questa figura bizzarra a metà tra uno sciamano e un
capopopolo cresce sempre di più a ogni sua apparizione pubblica.
Il tour italiano di Cervo Bianco—che arriva toccare l'intera penisola, passando per otto città tra cui
Napoli e Roma—è finanziato da due contesse austriache, Antonia e Melania Khevenhüller, madre e
figlia. Cervo Bianco le ha conosciute a Nizza, in seguito a uno dei tanti spettacoli in cui questi fa
sfoggio delle sue doti istrioniche: le due donne rimangono così affascinate dalla sua figura che, una
volta venute a conoscenza delle terribili condizioni di vita degli indiani d'America, decidono di
supportarlo nella sua campagna di sensibilizzazione.
Le cronache dell'epoca, di cui in quel periodo Cervo Bianco è protagonista assoluto, raccontano di
cene sfarzose offerte ogni giorno a una trentina di commensali senza battere ciglio, tutto a spese
della famiglia Khevenhüller. Un articolo dell'epoca uscito su La Stampa mostra bene quale fosse lo
stile di vita del capo indiano e—di conseguenza—il tipo di fascino che esercitava:
"Il principe ha estratto manciate di biglietti da 50 e 10 lire, che distribuì ai più vicini. Naturalmente
la folla non tardò a crescere ed in breve il donatore è stato completamente attorniato. Le banconote
furono esaurite ben presto ed il principe è salito in automobile, allontanandosi dopo qualche sforzo.
In piazza Unità, la folla continuò a sostare a lungo in attesa del ritorno del principe, ma
inutilmente".
Con queste manifestazioni di sfarzo, Cervo Bianco conquista il cuore del paese—uscito spossato dal
logorante conflitto mondiale e desideroso di riscatto. Come mi ha spiegato Leonetti, il motivo del
suo rapido successo è facilmente riconducibile ad alcuni fattori propizi: la disposizione d'animo
favorevole di un popolo in grande difficoltà a idolatrare un uomo forte e dalla vita avventurosa—
virile e coraggioso—e l'assenso di un certo tipo di personalità influenti, nel caso specifico i gerarchi
locali, che ne facilitano l'ascesa.
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Cervo Bianco (al centro) durante il suo viaggio in Italia. Tutte le foto per gentile concessione del
Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso"/Università di Torino
Solo che appunto, Cervo Bianco non è un vero capo indiano. Sotto quello pseudonimo si nasconde
Edgar Laplante, un meticcio originario del Rhode Island, figlio di un muratore e di una nativa
americana. Nel suo libro L'anno dell'indiano, un romanzo dedicato a questa vicenda e recentemente
ristampato da Einaudi, lo scrittore Ernesto Ferrero lo descrive come "un artista, un attore eccellente
che era riuscito a cogliere i desideri collettivi, trasformandoli in un personaggio [...] Un uomo di
complessione atletica, d'occhio languido e naso imperioso, capace di trasmettere un alone di
autorevolezza, un carisma naturale" che "aveva assunto un'identità fittizia ma credibile, che sfruttata
ad arte poteva diventare redditizia."
Sempre secondo Ferrero, Laplante aveva vestito per la prima volta i panni del capo indiano in
occasione di una messinscena organizzata dalla Paramount per pubblicizzare il suo colossal I
pionieri. "Laplante avrebbe dovuto guidare gli Arapaho, presentarli al gentile pubblico, illustrarne i
costumi, la ferocia e l'abilità guerriera," scrive Ferrero. "il film ne avrebbe ricavato un sapore di
verità, di vita vissuta. Il pubblico voleva cose vere."
Da allora, Laplante non era più uscito dal personaggio e proprio da questa esperienza aveva preso
spunto per la farsa con cui ha ingannato tutta Italia per diversi mesi.
Intanto il suo tour continua e ovunque vada Cervo Bianco viene acclamato. Il quotidiano fascista
Epoca, descrivendo la sua visita a Bari, ricorda che "lungo è l'elenco delle offerte e dei donativi con
cui l'Altezza indiana ha voluto onorare la nostra città"—offerte tra cui spicca la somma di 10mila
lire devoluta alla Federazione provinciale fascista. Ad Ancona un drappello ufficiale lo accoglie
intonando l'inno Giovinezza!. A Firenze invece lo portano in visita alla fabbrica di ceramiche Ginori
e gli viene regalato un busto che ne riproduce le fattezze. Quando arriva a Trieste viene a
conoscenza della figura di d'Annunzio e dell'impresa del volo su Vienna: per non voler essere da
meno, il capo indiano affitta un idrovolante e atterra a Fiume, dove viene proclamato "fascista ad
honorem."
Al termine di quella marcia trionfale che sembra destinata a non fermarsi mai, arriva il suggello
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definitivo: la notizia di un incontro tra Cervo Bianco e le due personalità più importanti dell'epoca,
il Papa e il Duce. L'incontro viene programmato ufficialmente ma, per cause fortuite, non si
verificherà mai. Il pontefice si limita a far recapitare al capo indiano due fotografie autografate,
mentre Mussolini si dice impossibilitato perché costretto in Toscana per far fronte agli scioperi dei
minatori.
Da lì in poi, la situazione di Cervo Bianco si fa sempre più difficile. Iniziano anche a circolare voci
che sia un ciarlatano, diffuse principalmente da Giorgio Khevenhüller, figlio e fratello delle due
contesse, che di ritorno da un viaggio in Africa scopre che il patrimonio di famiglia è stato
alleggerito di ben un milione di lire dallo stile di vita del capo indiano. Di conseguenza a Cervo
Bianco viene a mancare anche il sostegno finanziario, e viene denunciato alle autorità per truffa.
La notizia della denuncia arriva a Laplante mentre è ricoverato in un sanatorio torinese perché
malato di sifilide. Una volta che ha capito di essere smascherato, l'ex capo indiano fugge a Lugano,
dove viene raggiunto da un telegramma della polizia.
Arrestato e incarcerato prima a Lugano e poi in Italia, Laplante trascorre tre anni in prigione. Dopo
il suo rilascio, la sua perizia psichiatrica lo definisce un "bugiardo patologico dalla personalità
istrionica."
Secondo Beppe Leonetti, "Edgar Laplante è stato attore secondario a cui si è presentata, per una
volta soltanto, l'occasione di interpretare il ruolo principale." Leonetti osserva anche che "Laplante
non ha rappresentato solamente un truffatore, ma quasi un eroe inconsapevole, vittima in un certo
qual modo della sua leggerezza; una persona sola e sofferente che solo tardivamente ha acquisito
consapevolezza dei reati che aveva commesso."
Sul perché un così bislacco e grossolano caso di truffa abbia monopolizzato per diversi mesi
l'attenzione di un'intera nazione si sono espressi bene i giornalisti Oreste del Buono e Giorgio
Boiatti, secondo i quali "non era stato Laplante a inventare Cervo Bianco per gli italiani, ma gli
italiani a inventare Cervo Bianco per Laplante. [ Gli italiani] avevano bisogno di qualcuno su cui
proiettare il loro confuso desiderio di fasto e d'avventura, un mago che li guarisse dalla mediocrità
del loro presente, qualcuno da applaudire per meriti che nessuno conosceva esattamente, e che
consistevano principalmente in una ricchezza favolosa."
Di questa vicenda dai confini che ancor oggi non sembrano essere ben delineati, rimane la sequela
di inganni e mezze verità che Cervo Bianco si è lasciato alle spalle. Ma anche un ritratto
efficacissimo degli italiani dell'epoca, del loro desiderio di essere ingannati, del loro bisogno nel
credere a maschere e finzioni teatrali.
fonte: https://www.vice.com/it/article/la-storia-del-finto-capo-indiano-che-inganno-mussolini-elitalia-intera
----------------------------

Non capite Charlie Hebdo perché conoscete solo la satira bigotta
Figlia di un Paese dominato dal familismo amorale, la nostra satira non potrà mai essere sanamente
nichilista. La vetta irraggiungibile della garbata inoffensività sono le vignette di Giannelli sul
Corriere. Ma anche a sinistra Sergio Staino, Ellekappa e perfino Makkox non pungono
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di Fulvio Abbate
28 Gennaio 2017 - 08:30
La satira? Un paese come il nostro, dominato dal familismo (più o meno amorale, poco importa),
non potrà mai dotarsi di una vera satira corposamente nichilista, dunque in grado di non fare
sconti di pena a nessuno, neppure allo zoppetto, e sarà dunque perfino incapace a comprendere
quella altrui, soprattutto se si tratta di una satira - l’Altra - votata a far tabula rasa d’ogni altare,
d’ogni tinello, d’ogni spogliatoio di stadio, perfino di un centro commerciale. Un maestro della
satira assoluta, il francese Georges Wolinski, ebreo ateo e (già) comunista, per esempio, due anni
prima di morire nella strage di “Charlie Hebdo” ci diceva con convinzione assoluta, certo delle
conquiste acquisite dopo le barricate del maggio 1968: «Noi, qui in Francia, non crediamo alle
menzogne della religione». Quanto basta per ritenere che non ci si può far schiacciare da un’idea di
divino venuta al mondo nel tempo in cui gli uomini si accoppiavano con le capre, vorrà pur dir
qualcosa se il progresso e la modernità ci hanno fatto dono delle capre gonfiabili, o no? Gli
islamisti, storia ormai nota, non hanno preso affatto bene una simile laica disinvoltura. Alle spalle
delle sua scrivania, la prima pagina de “l’Aurore”, il “J’accuse…!” di Zola in difesa di Dreyfus.
Povero Wolinski, felice erotomane.
D’altronde, basterebbe sfogliare le annate di CH per comprendere il sentimento laico e insieme
estraneo a qualsivoglia conformismo che consente di non avere remore neppure di fronte alla morte
del padre della Patria, pensiamo qui al modo in cui a CH accolsero la scomparsa del generale De
Gaulle: “Ballo tragico a Colombey! 1 morto”. Ne seguì il sequestro e la chiusura immediati del
giornale! Eppure da allora nulla fu come prima, la satira vinse la sua battaglia di libertà: sì, esatto: si
può ridere anche dei morti, perfino sugli handicappati. Quando, per esempio, sempre lui,
Wolinski, scelse di iscriversi al Partito comunista francese, il giornale, parafrasando e soprattutto
ribaltando il titolo un suo libro, titolò in prima pagina: “Wolinski ha deciso di morire idiota”. Per
non parlare del rotocalco fiancheggiatore di “Charlie”, ossia “Hara Kiri”, su tutte svetta la copertina
dove, ribaltando la retorica femminista, c’era modo di scorgere una donna al guinzaglio del suo
accompagnatore maschio che orinava a quattro zampe sotto il marciapiede: “Le donne sono cagne!
Insegniamo loro a fare pipì nel canale di scolo”. Immagino già, più che l’indignazione, l’opinione
stupita, nonostante si ironizzi sulle non proprio amate femministe, dei nostri vicini: e questa sarebbe
satira? Ma non è forse vero, come insegnava lo stesso Honoré Daumier, lui, padre patrono della
satira, che disegnava i giudici ora arcigni ora ottusi dei tribunali di Francia nell’Ottocento, che il suo
obiettivo dovrebbe inquadrare i potenti, lasciando da parte i più deboli, le vittime?
La satira italiana è organica o del tutto inoffensiva. La vetta inarrivabile è quella del vignettista del
Corriere Giannelli, le cui vignette sono degne della “Pravda” del grigiore brezneviano
In Italia, per esempio, questo assunto è stato assimilato così bene da avere generato una satira
organica o del tutto inoffensiva. Tra catto-comunismo e buon senso piccolo borghese, incapace di
andare oltre l’ironia sul difetto fisico dell’onorevole “forchettone”, e sai che sforzo! Escludendo per
pudore e rispetto del sarcasmo stesso il vignettista del quotidiano della borghesia lombarda,
Giannelli, le cui vignette son degne dell’insignificanza degna della “Pravda” del grigiore
brezneviano, ossia un’auto parcheggiata sotto la Torre di Pisa. E vorresti pure che ridessi? Anche a
sinistra negli ultimi decenni non c’è che dire a proposito di satira “organica”, ancor più che
fiancheggiatrice, penso a Sergio Staino con quel suo consolatorio Bobo destinato a un ormai
dissolto popolo delle sezioni, penso ad ElleKappa i cui testi sono degni di un probiviro del PciPds-Ds-PD; al punto che si fa davvero fatica a non immaginarli come impeccabili funzionari di
partito. E perfino Makkox, l’albertomanzi al pennarello ufficiale di Zoro, sulla tragedia di
Rigopiano ha mantenuto un piano quaresimale, con tanto di retorica sui “soccorritori eroici”.
Mi direte: però c’è stato anche “Il Male”, dove Giuliano ci faceva dono dei monologhi di un Cristo
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in croce scazzato anziché no, e di Tanino Liberatore che ironizzava su un Wojtyla colpito dalla
lebbra durante il suo viaggio in Africa: “Io detto a bambino negro: tu no toccare papa, lui voluto
toccare papa, ed ecco frittata!” Convincente, ma la memoria non può non fare ritorno ancora una
volta a un’altra firma-martire di CH, Cabu, cui dobbiamo il personaggio del cognato fascistoide e
ottuso, “Mon boeuf”, già poujadista poi lepenista, lo stesso che, commentando la notizia della morte
del dittatore spagnolo Franco nel 1975, rassicurava se stesso: “Me ne fotto, si vede che andrò in
vacanza in Cile”. Mi direte: e con ciò? Volete scherzare? Massacrare in effigie il cognato significa
soprattutto porsi fuori dalla difesa implicita del familismo, e questo al di là del fatto che
chiunque possa detestare a torto o a ragione i propri parenti acquisiti, immaginandoli non proprio
consanguinei in canottiera mentre maledicono governo nel corso del tempo: eccolo il cognato nel
1974 con doberman, eccolo nel 1994 con il codino…
Anche a sinistra negli ultimi decenni non c’è che dire a proposito di satira “organica”, ancor più che
fiancheggiatrice: è quella di Sergio Staino, di ElleKappa e perfino di Makkox
A proposito di codino, che dire dello sdegno di Fiorello per la vignetta dedicata alla valanga che ha
determinato la strage dell’hotel Rigopiano? Corrisponde all’idea, anzi, all’opinione diffusa assai
“turistica” che i “cugini” d’Oltralpe sarebbero in sostanza degli autentici “pezzi di merda” (cit.), e
questo perché, “stronzi quali sono”, farebbero bene a occuparsi dei fatti loro, non dimenticate che
Mussolini a pochi giorni dalla dichiarazione di guerra dichiarò che “noi desideriamo che non si parli
più di fratellanza, di sorellanza, di cuginanza e di altrettali parentele bastarde.” Morale prosaica che
serve tuttavia a semplificare e rendere alla portata di tutti il succo amaro del nostro discorso: “…
vuoi mettere con quella volta che a Versailles ci fecero pagare una Orangina 10 franchi?” O ancora:
“Non ti dimenticare della testata di Zidane al nostro Materazzi!” O per finire: “E poi ci guardano
dall’alto in basso, a Parigi il cane lupo, in un bistrot, mi stava dando quasi un morso, e poi, cazzo!,
restituiscano la Gioconda, bastardi!”.
Combustibile antropologico di un subcultura sufficiente affinché l’odio che comunque serpeggia
verso i nostri stessi consanguinei dentro ciascuno di noi, d’improvviso svanisca, anzi, si reifichi in
amor di bandiera, di maglia, di calzettone, di filo di frizione, di libretto di manutenzione del folletto,
di bandierone da “mundialito”, e dunque non si tocca il sangue del nostro sangue, giù le mani dai
nervi dei nostri nervi, è il grande lucchetto del familismo sta lì a serrare ogni laicità ogni dialettica
dentro il baule dell’orgoglio nazionale, d’altronde un popolo si riconosce dal modo in cui occupa la
strada con la propria automobile, facciamo una Ritmo: gli italiani? Ritengono che ogni corsia gli
appartenga, per spirito ancora una volta familistico, direbbe il romano: “Ce stamo io e mi fijo che
annamo a trovà zi’ Ulisse, e tu vattela pija ‘der culo!” Basta osservare il catasto quotidiano delle
offese in nome dell’orgoglio trafitto per comprendere che la libera satira in Italia non sa andare
oltre le rimostranze per gli arretrati mai giunti; salvo poi alla fine sfogarsi con i dirimpettai
sgozzandoli per un parcheggio usurpato. D’altronde, se il nuovo che avanza crede a rettiliani e
microchip sottopelle hai voglia di aspettare che risorga l’incendiario.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/28/non-capite-charlie-hebdo-perche-conoscete-solola-satira-bigotta/33080/
-------------------------30 Gen
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L’elettore del PD che sarei io
C’è un tipo di elettore del PD – che sarei io – che vorrebbe votare per un partito riformista di
sinistra. Siccome riformista e di sinistra è una espressione vaga ed elegante che si porta con tutto,
provo a specificare meglio cosa significhi per me riformista e di sinistra usando alcuni esempi
recenti riferiti al governo Renzi.
“Riformista” significa prendere atto della necessità di riformare (appunto) la scuola pensando agli
studenti prima che agli insegnanti (come succede ovunque nel mondo occidentale). Significa
prendere atto dello strapotere politico di alcuni grossi apparati sindacali che hanno infiltrato ogni
angolo della macchina decisionale del paese e provare a metterci rimedio, per esempio iniziando
faticosamente a premiare il merito più che l’appartenenza. Significa investire sui giovani che sono
la vera classe povera italiana e contemporaneamente la nostra unica speranza. Significa sposare
un’idea di innovazione che non riguardi la Salerno Reggio Calabria o peggio i ponti di Messina ma
le autostrade informatiche e in generale gli ambiti digitali. Significa tenere distanti i propri mediocri
amichetti dalle poltrone delle partecipate o delle fondazioni bancarie.
“Di sinistra” per me significa avere in cura le diversità, o quelle che la società vetero-democristiana,
che ha dominato questo paese negli ultimi 50 anni, ha considerato tali e che spesso non lo sono più
ormai da nessuna parte nel mondo. E quindi i diritti civili dei singoli cittadini, le libertà individuali,
la solidarietà verso gli altri.
Ho fatto solo alcuni esempi, banalissimi, tanto per rendere l’idea.
Il tipo di elettore del PD che sarei io è abbastanza sicuro che un simile schemino identitario
prescinda da alcune delle opzioni in campo nei prossimi mesi di cui leggo ogni giorno sui giornali.
Ecco un elenco pratico di ostacoli insormontabili a questa idea di sinistra e riformismo:
1) Tutta la minoranza PD, esempio perfettissimo di un fallimento politico che non vorremmo
ripetere di nuovo.
2) Alcune delle esperienza disastrose a sinistra del PD da Fassina a Vendola. Una specie di
minoranza PD agli steroidi.
3) Alfano, Berlusconi e tutto il berlusconismo di ritorno da Verdini a certi residui millimetrici di
Scelta Civica.
4) Una quota di attuale classe dirigente del PD mantenuta in sella per interesse o per esigenze di
forza maggiore il cui esempio più rilevante è Vincenzo De Luca.
L’elettore del PD che sarei io è scarsamente interessato agli arzigogoli della strategia elettorale,
sbadiglia quando si parla di maggioritario e proporzionale, gli fanno orrore i capilista bloccati: non
vorrebbe scambiare – se fosse possibile – le proprie idee con ulteriori convivenze di schieramento
con i peggiori mostri della politica.
L’elettore di PD che sarei io vorrebbe votare per uno schieramento che per una volta non lo faccia
vergognare, che non lo costringa a turarsi il naso in nome del meno peggio. Che non strizzi l’occhio
al populismo dei peggiori perché magari in quella maniera lì si raggiungono nuovi elettori.
L’elettore del PD che sarei io vorrebbe partecipare. Non vincere a tutti i costi. Vorrebbe aver rispetto
per i rappresentanti che ha eletto non doversene vergognare a ogni piè sospinto.
L’elettore del PD che sono io è abbastanza convinto che lo scenario dei prossimi mesi non gli offrirà
nulla del genere ed è francamente un po’ stanco e un po’ preoccupato.
fonte: http://www.mantellini.it/2017/01/30/lelettore-del-pd-che-sarei-io/
---------------------------
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“Walled world” - the uneven distribution of population and wealth worldwide - Theo Deutinger
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20170131
I sogni e gli spari. Il ’77 come non l’avete mai letto
30.01.2017 - Redazione Italia
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Esce il 4 febbraio in tutte le librerie, per Round Robin editrice, I sogni e gli spari, il saggio scritto da Emiliano
Sbaraglia che parte da una domanda: Cosa rappresenta l’anno 1977 nel corso della storia più recente del nostro
paese? Per molti l’inizio di una deriva armata senza ritorno, per altri l’anticipazione di una nuova epoca, segnata
dal trionfo dell’individualismo e di un modello politico senza più riferimenti né valori.
In questo libro l’autore ricostruisce gli eventi principali dell’annus brevis, con l’intenzione di fornire gli elementi
utili per una visione complessiva del periodo, con particolare attenzione a quell’energia creativa troppo presto
soffocata e dunque incompiuta, ma che ancora oggi, a quarant’anni di distanza, a tratti sembra riemergere tra le
pieghe dell’espressione culturale contemporanea.
Un testo rivolto soprattutto a chi nel ’77 non c’era, a coloro che non l’hanno vissuto perché non erano ancora nati
o che, come l’autore, avevano i calzoncini ancora troppo corti per ricordarsene ed esserne in qualche modo
testimoni o protagonisti.
Emiliano Sbaraglia (1971) insegna materie letterarie a Roma. Tra i fondatori dell’associazione di scrittori
“Piccoli maestri”, è conduttore e redattore culturale di RadioArticolo1. Tra le sue pubblicazioni Cento domande a
Piero Gobetti. Un’intervista immaginata (2003), La scuola siamo noi (2007), Il bambino della spiaggia (2009),
Ideario Berlinguer (2014). Per round robin ha pubblicato La scuola è aperta a tutti? Diario di un educatore
(2014).
Tragico ed esaltante, utopico e maledetto.
Il 1977: un anno troppo breve per essere vissuto fino in fondo

fonte: https://www.pressenza.com/it/2017/01/sogni-gli-spari-77-non-lavete-mai-letto/
---------------------------
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SCISSIONE! SCISSIONE!
D’ALEMA PREPARA IL SUO LISTONE IN VISTA DELL’USCITA DAL PD CON DENTRO
EMILIANO, I COMITATI PER IL NO AL REFERENDUM E CGIL - PER I SONDAGGI, UN
CONTENITORE DE’ SINISTRA PUO’ ARRIVARE AL 10-11% - MA BERSANI E SPERANZA
(PER ORA) SI SFILANO: “VOGLIAMO FARE BATTAGLIA ALL’INTERNO DEL PARTITO”
Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”
La scissione è adesso. O meglio, arriverà quando Matteo Renzi chiederà elezioni senza cambiare
prima la legge elettorale: «La reazione - promette Massimo D’Alema - dovrebbe essere quella di
preparare un’altra lista a sinistra, che supererà sicuramente il 10% dei voti. Senza un congresso, sarà
lui a rompere».
Un nuovo passo verso la frattura è compiuto. Proprio nel giorno in cui Francesco Boccia, a nome di
Michele Emiliano, lancia un referendum tra gli iscritti per un’assise anticipata e pianifica una
consultazione parallela sui social con un quesito fotocopia: «Non è meglio scegliere prima il
segretario e poi tornare al voto?».
I puntini della strategia della minoranza, insomma, iniziano a unirsi. E disegnano un big bang che
minaccia il segretario dem, convinto però di poter recuperare l’ala bersaniana alla causa. «Io sto
girando l’Italia per la mia candidatura alla guida del Pd - si mantiene cauto Roberto Speranza - E sto
combattendo la mia battaglia dentro il partito».
Alla vigilia del raduno al centro Frentani, un sms di un professore universitario fa sorridere
D’Alema. «Ecco - lo mostra agli amici - se anche personalità moderate sono così arrabbiate con
Renzi, vuol dire che la scissione dobbiamo farla per davvero». E in effetti il PdD - il partito di
D’Alema - è qualcosa più di una bozza. Uno spazio a sinistra, ha verificato Ipr-Tecné, può puntare
all’11%. Se fosse guidato da Emiliano, è opinione dell’ex premier, potrebbe addirittura puntare più
in alto: «Michele ha tanti difetti e magari non sarà il leader ideale della sinistra per atteggiamenti e
convincimenti, ma è una brava persona e può recuperare molto nel confronto con i cinquestelle ».
Tutto nasce con la stagione dei comitati per il No al referendum. «E però - ricorda l’eurodeputato
Massimo Paolucci, mentre recluta truppe - quando abbiamo iniziato quella campagna sembravamo
dei pazzi, mentre adesso il clima è cambiato ». Di ceto politico al fianco del leader ne è rimasto
pochino.
Oltre a Paolucci, il parlamentare europeo Antonio Panzeri e il senatore Paolo Corsini. Agli ultimi
summit si sono visti Pietro Folena, Valdo Spini, il professor Guido Calvi e Cesare Salvi. Antonio
Bassolino no, mentre sono stati avvistati due storici bassoliniani come Michele Caiazzo e il
sindacalista Cgil Michele Gravano. Un segnale, utile a colorare la mappa d’Italia con qualche
puntino rosso.
In cima alle speranze di consenso c’è naturalmente il Sud. «In alcune regioni - ragiona D’Alema possiamo prendere più di Renzi. Anche perché nel Mezzogiorno il Pd ha raccolto il peggio degli ex
cuffariani e cosentiniani, mentre la gente per bene se ne va». Non solo Meridione, però: i dalemiani
indicano sacche rosse in Lombardia e Veneto.
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Flavio Zanonato
In quest’ultima regione, in particolare, si prova a convincere Flavio Zanonato a partecipare
all’avventura. Ma è la Puglia il cuore pulsante della scissione. L’assalto alla segreteria da parte di
Emiliano è in corso, le firme per un referendum interno saranno raccolte nelle prossime ore. «E
Renzi non riuscirà a reggere pubblicamente un rifiuto - confida ai colleghi Francesco Boccia - Mica
siamo la Casaleggio associati...».

francesco boccia antonio polito
Molto si muove, dalle parti del Pd. Nessuno sottovaluta il segnale che arriva dalla Francia, dove la
scalata dell’outsider socialista fa sognare D’Alema e gli avversari dell’ex premier. Chi però
preferirebbe affrontarlo restando nel partito sono soprattutto i bersaniani, consapevoli dei rischi
della concorrenza interna delle altre sinistre dem. «Hamon è un altro Davide contro Golia che ce la
fa giura Speranza - E io penso che serva un congresso e un momento di chiarezza prima delle
elezioni».
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Si vedrà. Di certo l’ex capogruppo ha ripreso a sentirsi con il Nazareno. E Pierluigi Bersani
continua a frenare i suoi. Non minaccia scissioni, pur invocando una profonda discontinuità.
L’importante, ha spiegato ai fedelissimi, è non restare vittima del “divide et impera” di Renzi nei
confronti della minoranza. Una tecnica già sperimenta in passato dal leader, ha ricorato l’ex
segretario, «con ottimi risultati».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scissione-scissione-alema-prepara-suo-listonevista-dell-uscita-140450.htm
---------------------------

"ABBIAMO SALVATO I GIROLAMINI, LO STATO CI HA
DIMENTICATI”
LA PROTESTA DEI DUE ARCHIVISTI CHE DENUNCIARONO IL SACCHEGGIO DELLA
STORICA BIBLIOTECA DI NAPOLI ANDRANNO IN PENSIONE CON APPENA 500 EURO
AL MESE. “RESTITUIREMO IL TITOLO DI CAVALIERE” - TOMASO MONTANARI:
“ABBIAMO UN GRANDE DEBITO NEI LORO CONFRONTI: LA LEGGE BACCHELLI È LA
STRADA GIUSTO PER ONORARLO”
Dario Del Porto per la Repubblica
«Come mi sento? Come una persona umiliata da questa storia tutta italiana che fa vergogna al
Paese». È amareggiata ma non ha perso la voglia di combattere, Maria Rosaria Berardi, la
bibliotecaria che insieme al fratello Piergianni aveva alzato il velo sullo scandalo dei volumi
antichissimi e preziosi che venivano trafugati dalla biblioteca statale dei Girolamini di Napoli.
Per questo loro coraggioso gesto, i due Berardi sono stati insigniti del titolo di Cavaliere. Ma
adesso, come anticipato dal Corriere del Mezzogiorno, vogliono restituire l’onorificenza e accusano
lo Stato di averli dimenticati.
Perché tanta amarezza, signora Berardi?
«Ho appena compiuto 66 anni e secondo la legge Fornero fra sette mesi sarò fuori
dall’amministrazione. Lavoro come bibliotecaria ai Girolamini dal 1972. E ora, dopo 44 anni di
servizio, ho scoperto di avere solo 16 anni di contributi. Questo significa che fra poco andrò in
pensione con non più di 500 euro al mese. Mi dite come farò ad andare avanti? E lo stesso vale per
mio fratello, che è entrato nel 1976. In più, i nostri contratti sono a termine. Scadranno a giugno».
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PIERGIANNI E MARIAROSA BERARDI
A termine?
«Sì, perché eravamo entrambi dipendenti della congregazione dell’oratorio di Napoli che ha gestito
la biblioteca fino al 2012. Poi, scoppiato lo scandalo, è subentrato lo Stato. Con il paradosso che
noi, dopo aver denunciato i furti, rischiavamo di perdere il lavoro ».
A quel punto che è successo?
«Grazie all’impegno del dottor Giovanni Melillo (attuale capo di gabinetto del ministero della
Giustizia, all’epoca procuratore aggiunto che coordinò le indagini, ndr) lo Stato non ci ha messo
fuori e ha trovato la formula di un’agenzia interinale che assume con contratti semestrali.
Abbiamo sempre chiesto il concorso, ma invano. Sia chiaro che siamo riconoscenti perché questa
soluzione ci ha consentito di non perdere il lavoro. Ma è un paradosso anche questo: siamo diventati
lavoratori esterni di una biblioteca dove siamo entrati più di 40 anni fa».
E che avete contribuito a salvare, per giunta.

BIBLIOTECA GIROLAMINI
«Sì. Quando leggo le motivazioni dell’onorificenza ci penso spesso. Sa perché?»
Perché?
«C’è scritto “per meriti speciali”. Ma abbiamo fatto solo il nostro dovere: per noi quello che stava
accadendo era una disgrazia che bisognava fermare. Anche se, ad essere sincera, non so quanti altri
bibliotecari, magari dipendenti dello Stato e protetti da tutte le garanzie, avrebbero fatto lo stesso».
Quando vi siete accorti che i libri sparivano?
«Appena arrivò il nuovo direttore, Marino Massimo De Caro. Mio fratello si rese conto molto
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presto che si stava verificando qualcosa di anomalo. Piergianni era il custode, il nuovo direttore
cominciò a chiedere tutte le chiavi. La biblioteca rimaneva sempre aperta e il materiale cominciò a
uscire a tutte le ore, del giorno come della notte».
De Caro è stato già condannato a sette anni. A febbraio inizierà il processo che vede imputato di
peculato l’ex senatore Marcello Dell’Utri, nella cui disponibilità finirono 14 libri dei Girolamini,
tutti poi restituiti tranne un’edizione della “Utopia” di Tommaso Moro.
Lei e suo fratello continuerete a testimoniare?
«Certo. Abbiamo sempre risposto a tutte le domande dei magistrati. Quella dei Girolamini è stata
una delle peggiori tragedie italiane, perché ha ferito il patrimonio culturale. Noi abbiamo cercato di
difendere la nostra biblioteca. Ecco perché fa male, adesso, sentirsi trattati in questo modo.
Dimenticati e umiliati da quello Stato che abbiamo cercato di proteggere ».
2. LA LEGGE BACCHELLI È LA STRADA GIUSTA PER EVITARE LA BEFFA
Tomaso Montanari per la Repubblica
È sconcertante che si possano versare regolarmente i contributi per 44 anni, per poi scoprire che il
datore di lavoro lo ha fatto solo per 16. Lo è ancor di più non riuscire a comprendere chi fosse
veramente, a dover pagare: lo Stato, cui appartiene la Biblioteca dei Girolamini, o la Congregazione
dell’Oratorio, che la reggeva attraverso una convenzione? Sarebbe bello avere risposte chiare, e
soprattutto avere una soluzione.
Ma non c’è più tempo.

TOMASO MONTANARI 2
Tra pochi mesi Mariarosaria e Piergianni Berardi dovranno mettere in vendita la propria casa, per
poter sopravvivere. Poi sarà la fine. Ma non può finire così. Non per due lavoratori che il presidente
Giorgio Napolitano ha nominato cavalieri, elogiandone il «coraggio civile». Un coraggio che era
stato già celebrato pubblicamente dall’allora procuratore aggiunto di Napoli Gianni Melillo, titolare
di questa esemplare azione penale.
E allora guardiamo avanti, troviamo una via d’uscita: perché sarebbe davvero terribile vederli
restituire al presidente Mattarella i loro diplomi di cavalieri.
Ebbene, nel nostro ordinamento esiste la cosiddetta Legge Bacchelli, che permette al Presidente del
Consiglio di attribuire «un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara
fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere,
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delle arti, dell’economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività
svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità».
I requisiti ci sono tutti: la vicenda dei Girolamini ha avuto risonanza planetaria, e la fama di questi
umili bibliotecari ha fatto il giro del mondo. Essi non solo hanno testimoniato, resistendo agli ordini
criminali di un loro superiore senza scrupoli, legato intimamente al peggio del potere italiano, e
infine denunciandolo: hanno dimostrato di possedere in grado eroico quelle virtù civili che sono la
vera cultura di cui questo Paese ha bisogno. Abbiamo un grande debito nei loro confronti: attraverso
la Legge Bacchelli il presidente Gentiloni può onorarlo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/abbiamo-salvato-girolamini-stato-ci-hadimenticati-protesta-140384.htm
-------------------------

CETO E SOTTACETO
DAL 2011 A OGGI GLI ITALIANI CHE SI AUTOCOLLOCANO TRA LE FILA DEL CETO
MEDIO-BASSO SONO PASSATI DAL 43,3% AL 64,1% - LA CLASSE MEDIA E’
SPROFONDATA NELLA POVERTA’, L’ASCENSORE SOCIALE NON FUNZIONA E CHI E’
GIA’ MESSO MALE FINISCE PER STARE PEGGIO (CI VORREBBE UN TRUMP...)
Daniele Marini per “la Stampa”
L'avvento della crisi nel 2008 costituisce uno spartiacque per i paradigmi dello sviluppo, i cui effetti
sono tuttora presenti. Fra le conseguenze, la più evidente è la polarizzazione del sistema produttivo:
le imprese si sono divise fra chi ha ottenuto performance positive e chi ha manifestato difficoltà
sempre più marcate.
Generalmente, le prime hanno investito nei processi di innovazione e si sono aperte alle relazioni
con l'estero. Le seconde, invece, non hanno saputo/potuto innovare e hanno operato solo sul
mercato domestico. Fra questi due poli, lo spazio di manovra ispirato a un'attesa passiva in vista di
un miglioramento, ha prodotto solo esiti negativi e fatto scivolare fuori dal mercato.
DIVARICAZIONE
Ora questo processo di divaricazione si sta spostando dal piano del sistema produttivo a quello delle
famiglie e degli individui. E tutto fa pensare che avrà una velocità elevata, di cui già oggi
avvertiamo i segnali. È sufficiente consultare gli ultimi dati per verificare l'accentuarsi di un
fenomeno di recrudescenza della povertà e di polarizzazione nelle condizioni economiche delle
famiglie.
Questi dati ci collocano ancora lontano dalla soglia individuata dalla strategia Europea 2020 che ha
indicato per il nostro paese una quota poco inferiore ai 13 milioni di individui, quando oggi
superiamo di molto i 17 milioni. E mentre in Europa mediamente si assiste a un calo della povertà,
noi scaliamo verso l'alto la classifica.
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E non solo aumenta l'esclusione sociale, ma anche la distanza fra ricchi e poveri. L'Istat evidenzia
come fra il 2009 e il 2014 il reddito in termini reali cali in misura maggiore per le famiglie
appartenenti al 20% più povero, ampliando così la distanza da quelle più ricche il cui reddito passa
da 4,6 a 4,9 volte rispetto alle più povere.
La polarizzazione investe anche le famiglie italiane e, come sottolinea l'ultimo rapporto Caritas, tale
processo scardina le tradizionali categorie sociali che - in precedenza - erano quelle più a rischio di
esclusione. Oggi i sistemi di disuguaglianza investono anche i giovani, chi pur avendo un lavoro e
con pochi figli però è precario o ha una bassa remunerazione.
Soprattutto tocca il ceto medio, erodendone le tradizionali certezze. Non è un caso che dopo il voto
in Gran Bretagna (Brexit), l'elezione di Trump negli Usa e il diffondersi di movimenti populisti che
intercettano parti significative di ceto medio, l'attenzione della politica verso i temi della coesione
sociale stiano rientrando nell'agenda.
LA RICERCA
Come sia modificata l'appartenenza ai diversi gruppi sociali da parte della popolazione è l'oggetto
dell' ultima rilevazione di Community Media Research in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per
La Stampa. L'esito complessivo rimarca la polarizzazione nelle condizioni economiche percepite.
Se nel 2011 poco più della metà degli italiani (52,2%) si ascriveva al ceto medio-alto e alto, oggi
solo il 26,5% si colloca nei medesimi gruppi sociali.
Viceversa, se aumenta leggermente la quota di chi si identifica nel ceto basso (9,5%, era il 4,5% nel
2011), accrescono significativamente quanti vanno a ingrossare le fila del ceto medio-basso che dal
43,3% (2011) passano al 64,1% (2016). Dunque, è soprattutto una parte consistente del ceto medio
a subire una divaricazione nelle condizioni percepite, sospinte a una mobilità verso il basso, più che
verso l' alto. È un fenomeno che investe l'intero Paese, ma che conosce nel Mezzogiorno un
particolare deterioramento.
Nel 2011 il 46,6% degli interpellati si situava nei ceti medio-basso e basso, per salire a ben il 78,8%
nel 2016. Di qui, come ha recentemente sottolineato anche il premier Gentiloni, l' attenzione che l'
esecutivo vuole destinare ai giovani e al Mezzogiorno. Confrontando le auto-collocazioni nei due
periodi è possibile definire la mobilità sociale percepita degli italiani, ovvero come e se funziona l'
ascensore sociale.
UN PAESE BLOCCATO
L' esito ci consegna un paese in gran parte bloccato. Per i due terzi degli italiani (62,1%) l'ascensore
sociale rimane sempre allo stesso piano: nel periodo esaminato (2011-16) non hanno conosciuto
scostamenti significativi, al più hanno avuto una mobilità orizzontale. Ciò è avvenuto, in
particolare, per i più giovani (68,2% fino a 34 anni), i laureati (69,4%), chi appartiene ai ceti medioalto e alto (86,6%) ed è residente al Nord (66,6%). Invece, per un terzo (34,3%) l' ascensore sociale
è sceso verso il basso.
Tale discesa coinvolge le persone al crescere dell' età (41,0% oltre 65 anni), chi ha un titolo di
studio medio-basso (35,8%) ed è disoccupato (49,6%). Soprattutto, interessa chi risiede nel
Mezzogiorno (43,2%) e chi appartiene al ceto medio-basso (41,7%) e basso (67,4%). Sono molto
pochi (3,6%) coloro che hanno conosciuto una mobilità sociale ascendente e in modo pressoché
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esclusivo chi apparteneva al ceto medio-alto (11,1%).
Così, non solo siamo di fronte a un processo di polarizzazione delle condizioni economiche degli
italiani, ma è evidente come si palesi anche un «effetto spirale» che sospinge verso una marginalità
ulteriore chi già si trovava in difficoltà, da un lato. E, dall' altro, risucchi verso l' alto solo quanti
occupavano già posizioni elevate.
Parafrasando il compianto sociologo Bauman, più che «liquido», l'Italia è un Paese «vischioso»,
dove l' ascensore sociale funziona poco o, quando funziona, è altamente selettivo. Ripresa
economica lenta e mobilità sociale bloccata sono due ostacoli da rimuovere velocemente per
costruire il futuro del paese.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ceto-sottaceto-2011-oggi-italiani-che-siautocollocano-140395.htm
-------------------------

L’ODISSEA SECONDO DANTE (EMMA)
IL MISTERO OSCURO DELLA FAMIGLIA DI ULISSE: ‘’UNA DONNA CHE L’ASPETTA
FEDELE PER VENT’ANNI’’ - A ROMA, AL TEATRO ARGENTINA, “ODISSEA A/R”,
PROTAGONISTI 23 ALLIEVI DELLA SUA SCUOLA DEI MESTIERI DELLO SPETTACOLO
DEL TEATRO BIONDO DI PALERMO - VIDEO Rodolfo di Giammarco per la Repubblica – Roma

odissea a r emma dante ph ok x web
«Ci sono un po’ tutti e 24 i libri del poema di Omero, ma non ho approfondito i momenti fantastici,
quelli ad esempio della maga Circe, della terra dei Ciclopi, o altri simili; il fatto è che a me
interessava raccontare in scena la partenza dell’eroe, la sua assenza e il suo ritorno, fare cioè il
punto, a teatro, sulla famiglia di Odisseo, evidenziando una donna che l’aspetta fedele per
vent’anni, e la crescita di un bambino che si fa adulto».

799

Post/teca

odissea a:r emma dante 18
Ha sempre avuto le idee chiare sul suo lavoro, Emma Dante, e ha devotamente, inquietantemente
studiato con assiduità, nei suoi spettacoli, l’aspetto, l’intrigo, il nodo, il mistero oscuro delle
famiglie. Quelle di oggi e di ieri. E adesso presenta a Roma, al teatro Argentina, da martedì 31 a
domenica 5, “Odissea a/r”, testo e regia che sono opera sua, protagonisti 23 allievi della sua Scuola
dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo.

emma dante 102

odissea a:r emma dante x360

«Non è un viaggio facile, quello nella grande epica greca omerica, in questo testo fondamentale
della cultura classica dell’Occidente. È un poema stratificato, pieno di spunti e di stimoli, tra
allontanamenti dalla terra, pericoli, naufragi. Ma io ho una sorta di ossessione per gli interni
domestici. Per me tutto sta lì. E in questa occasione il nucleo è l’attesa. Molto teatro, nella sua
radice, ha a che fare con l’attesa. E ce n’è tanta, nell’Odissea. Noi non andiamo a guardare quello
che fa Odisseo, ma piuttosto ciò che accade a chi l’aspetta».
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odissea a:r emma dante opia
Ecco il motivo del soffermarsi dello spettacolo, inizialmente, sui libri d’avvio della Telemachia,
legati alla figura del figlio Telemaco. E poi avrà il suo peso decisivo e definitivo il ritorno di
Odisseo a casa, a Itaca, dalla moglie Penelope assediata nel frattempo dai Proci.

odissea a:r emma dante te
«I miti vanno affrontati per gli aspetti umani che li contraddistinguono. Emerge, nel nostro lavoro,
l’ordinarietà, la normalità dei problemi di una madre in rapporto a un figlio mentre il padre è
assente. Penelope si preoccupa per un Telemaco che si sente pronto a combattere contro chiunque,
malgrado sia troppo giovane. Ma ci vorrà il ritorno del genitore, di Odisseo, perché si realizzi il
piano di liquidare, di uccidere gli usurpatori di Itaca. E l’importanza del riapprodo a casa del
capofamiglia è annunciata già nel nostro titolo odierno, “Odissea a/r, che allude a un’andata ma
anche a un forte ritorno ».

odissea a:r emma dante 0
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odissea a:r emma dante px
Piccoli uomini crescono, con Telemaco, ma anche gli allievi della Scuola dei mestieri del Biondo di
Palermo diretta da Emma fornisce 23 elementi cui è stato chiesto di maturare in tre anni.
«Scommetto molto su di loro. Queste ragazze e questi ragazzi, più o meno fra i 18 e i 28 anni, in
“Odissea a/r” ballano, cantano, recitano, si sono cuciti i costumi, si organizzano la scena, curano la
manutenzione degli oggetti, e hanno acquisito professionalità a ogni livello, nel disegno teatrale. E
io, che sono teatrante più che solo regista e drammaturga, è così che li voglio. Lavoreranno presto, a
Palermo, anche in un laboratorio con ricci/forte».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/odissea-secondo-dante-emma-mistero-oscurofamiglia-ulisse-140403.htm
--------------------------

IL VATE MESSO ALL’INDICE
OPERE “PORNOGRAFICHE" ZEPPE DI “LURIDE OSCENITÀ”: LO “SCANDALOSO”
D'ANNUNZIO PROCESSATO 4 VOLTE DAL SANT’UFFIZIO: COSI’ CREBBE LA SUA FAMA
E LA SIMPATIA DEL DUCE CHE DECISE DI PUBBLICARE TUTTE LE SUE OPERE A
SPESE DELLO STATO Paola Sorge per Il Venerdì - la Repubblica
Tante donne e tanta arroganza: questo è quanto ricorda gran parte degli italiani della vita di Gabriele
d' Annunzio; quel paio di poesie che si studiano a scuola non serve certo a riabilitarne la figura,
oscurata tra l' altro, all' epoca, dall' accusa di corrompere gli animi dei lettori.
Un' accusa che arrivava dalla denigrazione esercitata dalla Chiesa, a più riprese e capillarmente, nei
confronti della sua persona e della sua produzione «mistico-sensuale». Reo di «trascinare il cuore
nel lezzo di ogni turpitudine», il Vate, unico tra migliaia di scrittori inseriti nell'Index librorum
prohibitorum, fu processato ben quattro volte dal Sant' Uffizio, organo della Santa Sede deputato al
controllo di quanto veniva pubblicato nel mondo.
A cominciare dal 1911, quando fu rappresentato a Parigi Il Martirio di San Sebastiano, interpretato
da una donna, per di più ebrea, Ida Rubinstein, fino al 1939, anno in cui andò all' Indice il postumo
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Solus ad solam, che registra la storia d' amore tra il poeta e Giuseppina Mancini.
In realtà quando gli scrittori si occupavano di santi, il Vaticano tremava: spesso si trattava di
blasfemia o di anticlericalismo, comunque s' incappava in una perniciosa commistione di sacro e
profano che «alterna odor d' incenso a odor di panni sporchi». E così, per la sensualità del
protagonista, Il Santo di Fogazzaro, uno dei romanzi più venduti del primo Novecento, sin dal 1906
si trovò all' Indice.

D ANNUNZIO
Nel 1920, furono messe all' indice anche le storie voluttuose dell' ingiustamente dimenticato dandy
ed ebreo Guido da Verona, da Mimì Bluette a Sciogli le trecce, Maria Maddalena, tutti bestseller del
tempo. Ma D' Annunzio, con le sue opere dominate dalla «pornografia», zeppe di «luride oscenità»,
oltrepassò, per i suoi censori, ogni limite.
Le condanne del Sant' Uffizio sortirono inevitabilmente l' effetto indesiderato di fare a D' Annunzio
un' enorme pubblicità.
Tutti leggevano "le porcherie" di un personaggio che ai suoi tempi godeva di un prestigio e di una
popolarità oggi inimmaginabili: le sue opere venivano tradotte in tutto il mondo, perfino da
intellettuali come Walter Benjamin; il Times paragonò il suo volo su Vienna a quelli leggendari
cantati dall' Ariosto; a New York un processo intentato al poeta da un funzionario moralista,
scandalizzato dal romanzo Il Trionfo della Morte, non fece che aumentarne le quotazioni sul
mercato americano.
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GABRIELE D ANNUNZIO
Fu proprio la sua immensa popolarità a provocare la dura reazione della Santa Sede, spiega Matteo
Brera nel libro Novecento all' Indice, uscito per le Edizioni di Storia e letteratura (pp. 360, euro 38),
che si occupa, con molti documenti inediti, in grandissima parte degli autori italiani del Novecento
accusati di circuire subdolamente e "velenosamente" l'animo dei lettori.
Centinaia, lo ricordiamo, gli autori proibiti dal 1559, anno di creazione dell' Indice, da Giordano
Bruno a Galilei, da Montaigne a Montesquieu, da Cartesio a Daniel Defoe, Stendhal, Victor
Hugo...fino al 1966, anno in cui Paolo VI ha riformato profondamente la Congregazione del Santo
Uffizio, cambiandone il nome in Congregazione per la dottrina della fede.
Una curiosità, tra gli ultimi a entrare nella lista c' è stata Simone de Beauvoir. Comunque quando
Mussolini, nel 1927, decise di pubblicare tutte le opere del Vate a spese dello Stato, beneficiando
così un autore messo all' Indice, inasprì le divergenze già esistenti tra il governo e Papa Pio XI, già
amareggiato dal fatto che il regime fascista tendeva a sostituirsi alla Chiesa nel suo compito di
educare i giovani.

dannunzio fazzoletto con il seme dello scrittore
Stampava difatti librini del tipo Il Catechismo del Balilla e dell' Avanguardia Fascista, che iniziava
così: «Io sono l' Italia, tua Madre, tua Signora, tua Dea. Non avrai altra Madre, Signora, Dea sopra
di me». Ci sarebbe da sorridere, se non si sapesse com' è andata a finire la Storia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vate-messo-all-indice-opere-pornografichezeppe-luride-oscenit-140419.htm
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NELLA LOTTA FRA INTESA E GENERALI TORNA A GALLA
L’ETERNO SCONTRO FRA FINANZA CATTOLICA E FINANZA
LAICA
DALLA MORTE DI CALVI AD OGGI, I PROTAGONISTI SONO SEMPRE GLI STESSI –
BAZOLI CERCA LA VENDETTA SU CUCCIA DOPO LE PORTE CHIUSE IN FACCIA DEGLI
ANNI NOVANTA
Stefano Righi per CorrierEconomia- Corriere della Sera
Le tessere del puzzle sono sparse ai quattro angoli del tavolo da gioco. Gli incastri sono ancora tutti
da trovare, ma la nuova partita è ufficialmente iniziata martedì scorso, con l' acquisto da parte delle
Assicurazioni Generali del 3 per cento dei diritti di voto di Intesa Sanpaolo, la prima banca per
presenza in Italia, che da qualche settimana veniva indicata in movimento, verso una dimensione
diversa, forse europea, di sicuro ancora più strutturata.

philippe donnet generali
Oltre a Intesa e alle Generali, attorno al tavolo trovano posto altri due giocatori: Unicredit che,
controllando l' 8 per cento di Mediobanca ne è il primo azionista e la stessa Mediobanca che con il
13 per cento ha in portafoglio la quota più rilevante delle Generali. Una catena di comando lineare a
fronte di interessi che sono risultati, a tratti, soprattutto in passato, fortemente contrapposti.
Quella che si va delineando in queste prime settimane del 2017 è infatti l' ennesima puntata di una
battaglia di potere che da decenni caratterizza la storia economica italiana. Da un lato la finanza
cosiddetta «cattolica», che ha avuto in Giovanni Bazoli, oggi presidente onorario di Intesa
Sanpaolo, uno dei suoi massimi esponenti per i trentatré anni che sono seguiti a quel 1982 in cui
debuttò sulla scena milanese portando in salvo le rovine del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi un crac da 2 mila miliardi di lire, un miliardo di euro -, mentre dall' altro lato, quello della finanza
cosiddetta «laica», il punto di riferimento è stato dal dopoguerra alla fine del secolo scorso Enrico
Cuccia e la sua Mediobanca.
In mezzo, ripetutamente, le Assicurazioni Generali, con il loro patrimonio di competenze e di
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liquidità, che ne fanno l' acquirente preferito delle emissioni del Tesoro italiano, al punto che si
stimano essere in circa 70 miliardi di euro i titoli di Stato che da Roma sono finiti in portafoglio a
Trieste.
PROSPETTIVE
Su questo gruppo, che metterebbe assieme i quasi 500 miliardi di euro di risparmi e investimenti
amministrati da Trieste con i 360 miliardi controllati da Intesa Sanpaolo, si stanno applicando le
formule di management degli advisor e le speculazioni degli analisti finanziari. Fino a dove
conviene spingersi, stanti le attuali regole europee sulla solidità patrimoniale delle banche?

carlo messina
Al di là delle speculazioni e in attesa di capire gli esatti contorni dell' operazione oggetto per il
momento di studio, risulta evidente che sarebbe semplicistica un' ipotesi limitata alle sinergie nel
solo comparto della bancassurance. La bancassurance fa fatica ovunque, mantiene margini dignitosi
in Francia, ma non è motore di sviluppo finanziario come invece potrebbe essere la generazione di
nuovi prodotti e servizi, capaci di realizzare volumi commissionali di cui oggi le banche italiane
hanno estremo bisogno, vista la continua contrazione dei margini. Per di più i conti correnti in
quanto tali stanno avviandosi al ruolo di commodity , il valore si annida altrove, soprattutto nella
consulenza nei confronti di una fascia medio-alta di clientela. Ed è lì che, secondo alcuni, andrà a
puntare Messina.
SVOLTE

BAZOLI GUZZETTI
Per ora, va registrata la grande inversione di tendenza rispetto al passato. I due gruppi si sono
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guardati spesso, hanno avuto anche società in comune, proprio nella bancassurance , ma l' iniziativa
è sempre nata dalla parte «laica» di Milano, dalla Mediobanca di Cuccia che ha pensato più volte a
Banca Intesa, nelle sue varie evoluzioni, vicino a Trieste. Ottenendo in cambio almeno tre clamorosi
rifiuti.
Il faccia a faccia Bazoli-Cuccia negli anni Novanta del secolo scorso registrò tre secchi «no» ai
progetti di Mediobanca che coinvolgevano Generali sull' odierna Intesa Sanpaolo. Il muro contro
muro si sbrecciò inaspettatamente nel 1999, quando Cuccia - che mancherà l' anno successivo affiderà la più ricca delle ex Bin, la Banca Commerciale italiana, proprio a Bazoli e a Intesa. Una
vera svolta, del tutto inattesa, dato che in precedenza le cronache registrarono solo episodi di netta
distanza tra le due visioni.
Il primo di questi episodi risale alla seconda metà degli anni Ottanta. Superata l' emergenza, il
Nuovo Banco Ambrosiano si trovò a dover congedare gli azionisti-salvatori della prima ora e a
guardare avanti in modo autonomo. Quando, dopo la nascita dell' Ambroveneto determinata dalla
fusione con la Cattolica del Veneto di Vicenza, uscì dal capitale la Banca Popolare di Milano, allora
presieduta da Piero Schlesinger, Cuccia tentò di giocare d' anticipo suggerendo come possibile
acquirente della quota Bpm proprio le Assicurazioni Generali, di cui Mediobanca era anche allora il
primo azionista. Bazoli intravide un possibile vulnus all' autonomia dell' istituto tanto faticosamente
rimesso in piedi e si oppose a Cuccia, trovando nei francesi del Crédit Agricole il partner finanziario
in grado di garantire autonomia ai progetti dell' Ambroveneto.
L' INTERVENTO DELLA COMIT
Uno schema che si ripropose qualche anno più tardi, nel 1994. La Mediobanca di Cuccia allestì
un'opa (offerta pubblica di acquisto) proprio sull' Ambroveneto. L' operazione venne pensata tramite
la Comit, la Commerciale italiana, la più ricca delle tre ex Bin (le banche di interesse nazionale,
nate nel 1936 e prosperate con l' Iri), su cui Mediobanca esercitava un marcato controllo. Ma a
Bazoli bastò un weekend per convincere i francesi dell' Agricole, già da otto anni presenti del
capitale dell' Ambroveneto, ad alzare i ponti levatoi e a difendere la posizione. Il patto di ferro con l'
Agricole durerà fino al 2006, quando in seguito agli accordi che Bazoli stringerà con l' Istituto San
Paolo di Torino e che porteranno alla nascita di Intesa-Sanpaolo, i francesi saranno chiamati a uscire
dal capitale - anche per ragioni legate alle normative Antitrust - e andranno a comporre un nuovo
polo creditizio che ha ancora oggi in Cariparma, FriulAdria e Carispezia i propri poli di attrazione.
La terza rivendicazione d' autonomia risale alla seconda metà degli anni Novanta. Il Banco
Ambroveneto deve crescere per rispondere alle nuove sfide del mercato: l' idea, che si ripropone
oggi, di un consolidamento del settore circolava anche all' epoca. Nel mirino finisce la Cariplo,
ovvero la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, per decenni feudo democristiano e all'
epoca ancora controllata dalla fondazione presieduta dell' avvocato Giuseppe Guzzetti, che per otto
anni era stato presidente della Regione Lombardia.
I VERTICI DI UN TRIANGOLO
A Milano, in poco più di trecento metri si gioca una battaglia miliardaria: tra Ca' de Sass, la sede
della Cariplo in via Romagnosi, piazza Ferrari, storico quartier generale dell' Ambrosiano e piazza
della Scala, occupata per un lato dalla Comit, si mettono in gioco gli equilibri della finanza che
conta. Bazoli uscirà vincitore ancora una volta, ma dall' accordo con la Cariplo emergerà soprattutto
807

Post/teca

la rappresentazione semplificata che tra Bazoli e Guzzetti si fosse venuto a consolidare l' asse della
finanza «cattolica», da contrapporre agli interessi per così dire «laici» che facevano capo a
Mediobanca.
Uno schema che dovette essere rivisto all' inizio del 1998, dopo un lungo incontro privato tra Bazoli
e Cuccia che svelò, tra i due, inattese coincidenze di vedute. Al punto che la Comit, utilizzata da
Cuccia in molte battaglie anche contro lo stesso Bazoli, venne successivamente condotta proprio
sotto le insegne del gruppo guidato dall' ormai ex avversario. La vicinanza di vedute tra i due poli
dura però molto poco. La scomparsa di Cuccia riaccende la miccia delle rivalità nei suoi successori.

ALFONSO DESIATA
Il caso scoppia alla vigilia dell' assemblea delle Assicurazioni Generali, convocata sabato 28 aprile
2001. Cuccia è mancato nove mesi prima. Il giovedì precedente l' assemblea, convocata come
sempre nella sede storica della compagnia, a Trieste, si riunisce a Milano il comitato nomine di
Mediobanca.
All' ordine del giorno la composizione del nuovo consiglio di amministrazione delle Generali, da
sottoporre al voto dell' assemblea. Al centro del mirino c' è il presidente della compagnia
assicuratrice, Alfonso Desiata. Nella lista che l' azionista di maggioranza presenta al voto ci sono
ventuno caselle da riempire. Se ne riempiranno venti e mancherà proprio il nome di Desiata, che la
sera precedente l' assemblea - lui, uomo particolarmente riservato e devoto alla compagnia - uscirà
allo scoperto: «Sono in profondo disaccordo su come è stato affrontato il tema delle nomine».
DIFFICILI EQUILIBRI

vincenzo maranghi 001 lap
Mediobanca, su proposta dell' amministratore delegato Vincenzo Maranghi, vuole Gianfranco Gutty
alla presidenza della compagnia, con tre vice presidenti: Fabio Cerchiai, Giovanni Perissinotto e il
francese Antoine Bernheim. Un blitz che gela il secondo azionista delle Generali, la Banca d' Italia,
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presente nel capitale della compagnia attraverso il suo fondo pensione, tanto che in assemblea si
asterrà dal voto. La mancata riconferma di Desiata - reo secondo alcuni di aver contribuito ad ideare
il progetto Banca Intesa - non lascia indifferente Bazoli, che di Desiata condivide metodi e visioni,
tanto che prenderà lui pure posizione, esprimendo il suo «vivo rammarico» per quanto accaduto.

BERNHEIM
Desiata era entrato alle Generali nel 1960 e a soli 44 anni, nel 1978, ne divenne amministratore
delegato. Quando entra in contrasto, lui pure, con Cuccia e con il presidente dell' epoca, Enrico
Randone, capisce di avere i giorni contati. Ma non arretra. Sul suo tavolo prima c' è la scalata
francese a Midi, a cui Desiata è contrario e che porterà alla nascita di Axa-Midi con l' intervento di
Claude Bébéar. Successivamente, c' è la volontà di acquisire - da parte dell' azionista Mediobanca,
ma per mano della compagnia - la quota del capitale del Nuovo Banco Ambrosiano messa in
vendita dalla Popolare di Milano.

gerardo braggiotti e moglie
Desiata si manifesta contrario a impegnare le Generali, Bazoli trova sostegno nell' Agricole e
Cuccia non ha più spazio per agire. Il disegno di Mediobanca non si realizza, ma tanto basta per
abbassare le quotazioni del presidente della compagnia. È il 1990 e Desiata finisce alla periferia
dell' impero del Leone: Alleanza assicurazioni, zero finanza, 100 per 100 polizze vita. Nove anni
più tardi, Cuccia entra in rotta di collisione con l' allora presidente delle Generali, Antoine
Bernheim - che avrà anche un secondo mandato a metà del decennio successivo -. Bernheim aveva
fatto assumere in Lazard Gerardo Braggiotti, che Mediobanca aveva allontanato senza andare per il
sottile e il fatto venne vissuto come una grave insubordinazione.
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alberto nagel
Deposto Bernheim è proprio a Desiata che si rivolge Cuccia, facendolo presidente delle Generali
nel 1999. Ma quando Cuccia non c' è più, il nuovo management di Mediobanca ingrana la marcia
indietro. Il resto è storia recente, o ancora da scrivere. Come questa prospettata unione che
capitalizzerebbe 60 miliardi di euro ancora una volta sull' asse Milano-Trieste.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/lotta-intesa-generali-torna-galla-eterno-scontrofinanza-140434.htm
----------------------

PACE, AMORE E MUSICA! AL VITTORIA & ALBERT MUSEUM DI
LONDRA UNA MOSTRA RIPERCORRE LA RIVOLUZIONE HIPPIE
LA DATA DI NASCITA UFFICIALE DELLA CONTROCULTURA RISALE AL 16 OTTOBRE
1965, A SAN FRANCISCO, DOVE ALLEN GINSBERG E TIMOTHY LEARY CARICHI DI
LSD SCONVOLSERO L'AMERICA - QUEL FESTIVAL DI MONTEREY DEL 1967 CON JIMI
HENDRIX E JANIS JOPLIN
Antonio Lodetti per il Giornale
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rolling stones 1
La controcultura ha innegabilmente fatto la sua rivoluzione. Personaggi «contro» come Allen
Ginsberg, Timothy Leary, Gary Snyder, William Burroughs hanno lasciato il segno nel modo di
vivere e di pensare anche odierno.
In Inghilterra prese piede nel 1958 dalla «Campaign For Nuclear Disarment» che ogni anno a
Pasqua organizzava una marcia da Aldermaston a Londra in cui si univano ragazzi che venivano dai
pub di campagna con idee anarchiche e la passione per il jazz di New Orleans e per la marijuana.
La data di nascita ufficiale della controcultura risale al 16 ottobre 1965, a San Francisco, dove Ken
Kesey e i suoi Merry Pranksters (che giravano su un pullmino coloratissimo pitturato con svastiche,
aquile e simboli nazionalisti), Allen Ginsberg con il suo pacifismo e Timothy Leary con i suoi test
con l'Lsd sconvolsero l'America durante gli International Day of Protest. Quella sera Chet Helms,
Luria Castell e The Family Dog tennero un happening, intitolato A Tribute to Dr Strange (in
omaggio al fumetto di culto) che segnò l'inizio della stagione hippie.
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mostra londra
Quanti personaggi - da Lawrence Ferlinghetti a Ken Kesey - quanti musicisti - dai Charlatans ai
primi Jefferson Airplane - hanno cambiato il costume e il modo di vivere il rock'n'roll. Anni
ingenui, anni ribelli, anni creativi e formidabili, anni raccontati in una mostra, ricchissima di foto
inedite e di memorabilia, al Vittoria & Albert Museum di Londra (fino a fine febbraio) dal titolo
You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966 - 1970 di cui è disponibile in Italia un
lussuoso e gigantesco catalogo.
La musica fu naturalmente il propellente e molto più di una colonna sonora per il «Movimento»...
Bastava ascoltare le prime esibizioni «acide» dei Grateful Dead, dei Quicksilver Messenger Service
di John Cipollina, dei fragorosi Big Brother & The Holding Company che si esibirono allo storico
Human Be In al Golden Gate Park di San Francisco il 14 gennaio 1967.
Bastava la testimonianza di coloro che hanno scritto la storia attraverso il Festival di Monterey (1618 giugno 1967), il primo grande raduno hippie dove debuttò Janis Joplin (con i Big Brother) fuori
dalla Bay Area, dove si assistette alla prima esibizione di Otis Redding per un pubblico bianco,
dove i Who arrivarono per la prima volta in America così come Jimi Hendrix. Un successo inatteso
e uno spot favoloso per il nuovo mondo che viveva di «pace amore e musica».

ginsberg460
Con il servizio d'ordine degli Hell's Angels non accadde nulla. Dennis Hopper - non a caso
protagonista di Easy Rider - disse di quell'esperienza: «Le vibrazioni erano eccezionali. La musica
era fantastica. Per me fu il momento più puro e più bello dell'intero trip degli anni '60. E se fosse
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continuato, avrebbe potuto davvero diventare la nostra Camelot».
Così come non accadde nulla - se non il maltempo e l'immensa marea di fango - a Woodstock, che
peraltro non ebbe nessun tipo di servizio d'ordine, massima espressione dell'«era dell'Aquario»
conclusa da Jimi Hendrix che stravolgeva con le sue distorsioni The Star Spangled Banner (inno
nazionale americano) mentre si concludeva l'evento e il pubblico si allontanava lentamente.
L'Lsd a quei tempi «espandeva la mente» e aiutava a raggiungere nuove percezioni anche nella
musica, non a caso Jerry Garcia e i suoi Grateful Dead ne facevano larghissimo uso per i loro
psichedelici spettacoli dal vivo e per lunghe suite come Aoxomoxoa.

mostra londra hippie
Anche in Inghilterra - seconda patria della nuova musica dopo l'onda lunga del British Blues - l'Lsa
divenne oggetto di culto, anche nelle canzoni che spaziavano dalle beatlesiane Strawberry Fields
Forever e Penny Lane (definite «british musical psychedelia») a See Emily Play, secondo singolo
dei Pink Floyd che troneggiava nella classifica dei Top Ten. «Era un incrocio tra Lewis carroll,
Hillaire belloc, A.A. Milne e tutte quelle tradizionali storie per bambini. C'è tutto questo nei brani di
Syd barrett, unito al senso della tragedia».

costume di george harrison
La psichedelia e l'Lsd, fenomeno creato dai bianchi, arrivò persino a contagiare la cultura nera...
Così la potente Motown affidò a Diana Ross & The Supremes il brano Reflections e Otis Redding
incise la sua favolosa ballata (Sittin' On) Dock of the Bay (uscita postuma dopo la sua morte in un
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incidente aereo) che - se non era una ballata psichedelica - era una riflessione sulla sua esperienza a
Monterey e - uscita nel 1968 - catturò appieno lo spirito di quell'epoca.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pace-amore-musica-vittoria-albert-museumlondra-mostra-140422.htm
-------------------------

‘L’ITALIA NON È CONDANNATA A UN DECLINO IRREVERSIBILE,
COME DOPO IL RINASCIMENTO’
PER LA PRIMA VOLTA PARLA SALVATORE ROSSI, DIRETTORE GENERALE DI
BANKITALIA. PARLA PERCHÉ HA UN LIBRO IN USCITA (CON PROVENTI IN
BENEFICENZA), IN CUI SPIEGA COME L’ITALIA ‘SA FARE UN SACCO DI COSE, HA
PUNTE DI ECCELLENZA NELLA MANIFATTURA E NEI SERVIZI’ - E SUL SISTEMA
BANCARIO MARCIO…
Da www.rtl.it
"Non e' detto che l'Italia" sia condannata a un declino "irreversibile come accaduto nei secoli scorsi,
ad esempio dopo il Rinascimento". Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia Salvatore
Rossi intervenendo a "Non Stop News", il programma condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani
e Giusi Legrenzi su Rtl 102.5, per presentare il libro "Che cosa sa fare l'Italia" (i cui proventi sono
destinati alla beneficenza ndr).
"L'Italia - spiega Rossi - come spieghiamo nel libro sa fare un sacco di cose, non si tratta di un
ottimismo sciocco ma critico". Il direttore generale ha rilevato come l'Italia abbia punte di
eccellenza non solo nella manifattura ma anche nei servizi. Ora il problema e' "non tanto nella
domanda" e quindi "nel suo stimolo con politiche pubbliche" ma nell'offerta "perche' in Italia
mancano imprese che sanno fare le cose fatte per bene".
Fra i rischi sulla crescita del nostro paese c'e' anche un ritorno della politica protezionistica a livello
globale e specie degli Usa. "Come economista - rileva Rossi - sono convinto che il protezionismo
possa dare effetti positivi a breve termine ma a alla fine ci perdono tutti".
"Adesso il governo italiano bene fa a fare la faccia feroce di fronte a chi vuole imporre, anche nelle
condizioni eccezionali in cui siamo, vincoli che all'apparenza sono ciecamente rigidi, ma in realtà
non lo sono". E' il direttore generale di Bankitalia Salvatore Rossi, ospite di "Non Stop News" su
Rtl 102.5, ad affermarlo in merito alla richiesta Ue di una manovra correttiva.
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salvatore rossi ignazio visco vincenzo la via
"Se è una moda parlare male del sistema bancario italiano? Un po' si'". E' il direttore generale di
Bankitalia Salvatore Rossi a rispondere in questi termini ad una domanda di Pierluigi Diaco ai
microfoni di Rtl 102.5. "In generale - spiega - la stampa internazionale ama dire che il sistema
bancario italiano è alla frutta, è marcio, è pieno di npl, sbagliando numeri e dati". Premesso questo,
afferma Rossi, "un problema c'è, pero' non è tanto bancario. Lì ci sono stati anche malversazioni e
crimini. Chi ha la responsabilità per reprimerli sta agendo, la magistratura".

ROBERTO NICASTRO SALVATORE ROSSI
Tuttavia, indica Rossi, "il problema è economico e riguarda di nuovo la capacità produttiva delle
imprese. L'economia italiana ha avuto una recessione lunghissima, durata sette anni, era ovvio che
ci riempissimo di npl quindi di crediti di dubbia restituibilità (anche se c'e' npl e npl c'è anche quello
di un mutuo con una rata non restituita e che quindi sarà recuperato)", sottolinea.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/italia-non-condannata-declino-irreversibile-comedopo-140441.htm
---------------------------

HOOLIGAN CONTRO SQUATTER: LA BATTAGLIA DI BELGRAVIA
UN GRUPPO DI ANARCHICI OCCUPA IL PALAZZETTO DI UN OLIGARCA NEL CUORE DI
LONDRA, LO RIEMPIE DI SENZATETTO E ORGANIZZA PROIEZIONI E READING DI
POESIE - UNA GANG CHE VUOLE DIFENDERE I DIRITTI DEI MILIARDARI SOVIETICI
URLA INSULTI E LANCIA OGGETTI CONTRO GLI SQUATTER, CHE LI SCACCIANO A
815

Post/teca

COLPI DI ESTINTORE (VIDEO)
DAGONEWS - Eaton Square, Belgravia, uno dei quartieri più costosi di Londra, a pochi metri da
Buckingham Palace. Un misterioso oligarca compra dal Duca di Westminster un palazzetto che vale
15 milioni di sterline e lo tiene vuoto. Lui è Andrey Goncharenko, manager di una controllata di
Gazprom che in 3 anni compra proprietà a Londra per 250 milioni di sterline.
Lunedì scorso un gruppo di squatter organizzati (si chiamano ANAL: Autonomous Nation of
Anarchist Libertarians) occupa la proprietà e inizia a ospitare i senzatetto del quartiere, proiettare
film anarchici, giocare a pallone nella libreria.

gli squatter occupano il palazzetto dell oligarca
a belgravia
Ieri, mentre era in corso un reading di poesia, un gruppo di hooligan col volto scoperto comincia a
marciare sul marciapiede di fronte alla magione, a urlare improperi e lanciare oggetti. Gli squatter li
mettono in fuga sparando con degli estintori.
Domani c’è l’udienza della causa promossa dai rappresentanti dell’oligarca per sgombrare
l’edificio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/hooligan-contro-squatter-battaglia-belgraviagruppo-anarchici-140448.htm
---------------------------

Addio a Masaya Nakamura, il papà di Pac-Man
Masaya Nakamura si è spento il 22 gennaio all’età di 91 anni, ma l’annuncio è arrivato solo oggi
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(Foto:
Getty Images/bandainamco.co.jp)
Bandai Namco l’ha annunciato solo oggi, anche se il decesso del 91enne Masaya Nakamura —
padre putativo di Pac-Man — è avvenuto il 22 gennaio. Nato la vigilia di Natale del 1925,
Nakamura ha cavalcato gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso per affermarsi come imprenditore, fino a
creare la Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, ovvero la Namco che nel 2005
si sarebbe fusa con il colosso Bandai. Nel 1980 ha lanciato Pac-Man, creato da Tohru Iwatani,
tant’è che ancora oggi è considerato uno dei padri putativi del celebre videogioco. Rimasto al
timone della Namco fino al 2002, ha in seguito scelto di ricoprire solo un ruolo onorario.
Pac-Man è il videogioco con più tentativi di imitazione e, in poco più di un anno dalla sua uscita,
aveva conquistato oltre 100mila cabinati.
fonte: https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2017/01/30/addio-papa-pac-man/
------------------------

Bowie, Lemmy e Hunter S. Thompson: scientificamente, chi si drogava
nel modo peggiore?
Hannah Ewens
Jan 30 2017, 12:45pm
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Attenzione: nessuna di queste "diete" fa bene. Ma a livello scientifico, quale può causare più
danni?
Alcune persone famose sono famose anche per il loro consumo di droga. Si dice che Hunter S.
Thompson, per esempio, si facesse di cocaina per colazione, e poi a ripetizione durante il giorno,
per poi passare a un acido postprandiale. Pare che Bowie sia sopravvissuto per un certo periodo solo
a cocaina, latte e peperoni rossi, mentre Lemmy dei Motörhead si vantava di scolarsi una bottiglia
di Jack Daniel's al giorno.
Certo, sono leggende come molte altre che circolano sugli artisti, ma pensiamoci un attimo: quanto
menzionato qui sopra è davvero troppo per un corpo da gestire. Quali erano gli effetti, e come
hanno fatto a sopravvivere così a lungo?
Per scoprirlo—e per capire quale delle famose diete di droga e alcol era la peggiore, tenendo a
mente che nessuna di queste si può dire "migliore" in nessun modo—ho parlato con alcune persone
che sanno di cosa parliamo: il dottor Henry Fisher e George McBride, del think-tank sulle droghe
Volteface; Harry Shapiro, editor di Druglink e editor in chief di Drugscope; e Petronella
Ravenshear, nutrizionista della clinica Chelsea Nutrition.
ELVIS: PEPSI; SANDWICH CON BACON, BURRO D'ARACHIDI E BANANE; FARMACI
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Elvis. Foto via Wikimedia Commons.
È difficile fare un elenco completo di tutto quello che Elvis ha consumato nel periodo più buio della
sua vita, ma alcune cose le sappiamo: beveva così tanta Pepsi che si dice gli venisse portata
direttamente in container dai camion della distribuzione della Pepsi. Inoltre, l'elemento base della
sua dieta era il cosiddetto "Fool's Gold Loaf", un sandwich lungo 30 centimetri farcito di bacon,
burro d'arachidi e marmellata di fragola o banane. Ognuno di questi panini grondava 42.000 calorie,
ed Elvis alla fine ne mangiava due al giorno, coronati da uno spuntino di mezzanotte consistente in
hamburger e pane bianco fritto nell'olio bollente. Siamo sulle 94.000 calorie al giorno. Un elefante
asiatico ne consuma 50.000.
E poi c'erano le medicine: psicofarmaci e sonniferi come diazepam, metaqualone, fenobarbita,
Ethchlorvynol, etinamato, poi codeina, stimolanti, ansiolitici e potenti antidolorifici e analgesici
come l'idromorfone, barbiturici, ossicodone e petidina. La documentazione prova che nel corso dei
sette mesi e mezzo precedenti la sua morte—dal gennaio all'agosto 1977—i medici gli abbiano fatto
ricette per almeno 8.805 tra pillole, tablet, gocce e iniezioni.
"Su alcuni, il glutine agisce come un oppiaceo—come la morfina o l'eroina—e può non solo creare
dipendenza, ma anche avere un effetto sedativo," spiega Petronella Ravenshear. "La sua dieta ricca
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in grassi, zuccheri e carboidrati non è solo tossica per il cuore e il fegato, ma anche fatale per la
flora corporea: tutti i microbi 'buoni' che vivono nel corpo si saranno accasciati e lasciati morire. Gli
effetti sul breve termine saranno stati costipazione, debolezza, umore instabile e depressione. Gli
effetti a lungo termine sono, be', la morte."
Oltre a tutto il cibo, ingurgitava anche sedativi, e il fatto che fosse obeso cambiava il modo in cui i
farmaci agivano su di lui. "In termini di peso corporeo, se pesi il doppio di un'altra persona, hai una
massa maggiore e devi prendere molte più sostanze per arrivare agli stessi effetti," mi hanno detto
da Volteface. "Se sei minuto, basta una dose minore. Inoltre, se mangi una quantità senza senso di
calorie, questo avrà un effetto anche sul modo in cui le sostanze chimiche agiscono—come vengono
metabolizzate, come si muovono all'interno del corpo e quanto a lungo restano in giro. In questo
caso—nel caso estremo di Elvis—è un mistero quale effetto possano avere avuto."
Quanto è pericoloso? 5/5
"Prendeva stimolanti, sedativi, qualunque cosa. Il rischio di andare in overdose è molto alto in
questo caso, e c'è anche il problema dell'astinenza," dice Harry Shapiro. "Se smetti di prenderli—se
il tuo corpo te lo consente—sarà un gran casino. Ha avuto un attacco di cuore, e questo più che
dalle medicine è causato dalla dieta. Non so quanto soffrisse a livello fisico, ma il dolore emotivo—
dove puoi andare quando ormai sei arrivato al top?"
ERNEST HEMINGWAY - DEATH IN THE AFTERNOON

Ernest Hemingway. Foto della US National Archives and Records Administration, via Wikimedia
Commons.
Il grande bevitore Hemingway odiava un sacco di cose—William Faulkner, e le donne, per esempio
—ma amava l'assenzio, così tanto da inventare un cocktail a base di champagne e assenzio, il
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"Death in the Afternoon" [dal titolo originale del suo libro Morte nel pomeriggio], che beveva
spesso. In un libro di cocktail del 1935 scrisse: "Versare un misurino di assenzio in una coppa da
champagne. Aggiungere champagne ghiacciato finché raggiunge un colore e una consistenza
lattiginosi. Berne da tre a cinque, lentamente."
"Ora, il drink è davvero buono," dice il team di Volteface. "Ma se lo bevi a inizio giornata, a
stomaco vuoto, ti stronca. L'assenzio è molto forte. Consumava una cosa che aveva il 70-80
percento di etanolo. Significa essere dipendenti dall'alcol."
Quanto è pericoloso? 3/5
"L'alcol è più pericoloso delle droghe sul lungo termine, per molti versi," dice Harry. "L'eroina, per
esempio, non è una droga così dannosa come ce la immaginiamo. Non come l'alcol. Non intacca gli
organi vitali—il fegato, il cervello, i reni, il cuore. Ma l'alcol e la coca sottopongono il corpo a uno
stress profondo—la pressione sanguigna, il battito cardiaco. E poi c'è sempre il problema della
salute mentale, collegato all'alcolismo. Come sappiamo, Hemingway si è suicidato."
LEMMY: JACK E COCAINA; SPEED; SIGARETTE

Lemmy. Foto dell'utente Flicker Alejandro Páez.
Kilmister consumava quotidianamente una grande quantità di Jack Daniel's e coca, speed e
sigarette. Ed è andato avanti così per più di 40 anni. Nei tempi precedenti la sua morte, secondo il
suo manager, si era moderato, ma ancora beveva due bottiglie di vino al giorno. Ma ehi, almeno
mangiava del cibo solido—più o meno. Niente frutta o verdura, escluse patate e piselli. Spaghetti
freddi, patatine fredde, bistecca fredda. Comunque ci sono degli elementi nutritivi lì in mezzo, da
qualche parte.
"Se mangiare sano non bilancia gli effetti delle droghe, di certo aiuta a riprendersi più in fretta e
meglio. Nel caso di Lemmy, lui nemmeno mangiava bene," dicono da Volteface. "Per quanto
riguarda gli effetti della speed sulla salute mentale, la psicosi da anfetamina è nota, e possono
soffrirne le persone che ne consumano grosse quantità, soprattutto. Per non parlare di chi la prende
tutti i giorni. Per quanto riguarda la combinazione Jack e coca, ha un sacco di zucchero. Ma dato
che non penso si preoccupasse di mangiare con regolarità, cinque volte al giorno, non penso che sia
821

Post/teca

stato disperatamente preoccupato dalla quantità di zuccheri che ingurgitava—è quando ti viene il
diabete che, in casi come questo, cominciano i guai."
Lemmy è morto di cancro, cosa che non sorprende nessuno degli esperti.
Quanto è pericoloso? 3/5
"Probabilmente, se hai un vero talento, puoi riuscire a condurre questo stile di vita quando hai 20 o
30 anni, ma quando ne hai 50 o 60 diventa pericoloso," dice Harry. "La speed e le droghe stimolanti
mettono a dura prova un corpo anziano. Detto questo, Lemmy fumava e beveva un sacco ed è morto
di cancro. Lo ripeto, penso che fumo e alcol siano stati il vero problema."
DAVID BOWIE: COCAINA, CAFFÈ, MARLBORO, LATTE E PEPERONI ROSSI

David Bowie. Foto dell'utente Flickr Auréola, via Wikimedia Commons.
Secondo il biografo David Buckley, che ha scritto Strange Fascination: David Bowie: The
Definitive Story, la dieta di Bowie nel 1976 consisteva praticamente solo in peperoni rossi, cocaina
e latte intero. In seguito Bowie ha dichiarato di non ricordare quasi nulla di quel periodo della sua
vita.
Buckley ha scritto: "Mentre lavorava al seguito di Young Americans, Bowie stava chiuso in casa con
una montagna di cocaina di prima qualità sul tavolino di vetro, un blocco per gli appunti e una pila
di libri. Psychic Self-Defense di Dion Fortune era il suo preferito. L'autrice lo descrive come "una
guida per proteggersi dalle attività paranormali malevole." Psychic Self-Defense riporta istruzioni
("Taglia ogni connessione con possibili fonti di negatività") che sembrano accordarsi alla perfezione
con il modo sospetto e isolato in cui viveva in quel periodo Bowie, tranne, ovviamente, per uno dei
pilastri di Fortune: "Stai alla larga dalle droghe."
"La cocaina è un anoressizzante, quindi ha senso che mangiasse solo latte e peperoni rossi—perché
non sarà mai stato affamato come lo sarebbe stato normalmente. La coca lo aiutava a mantenere una
dieta strettissima," spiegano da Volteface. "Oltre a questo, il latte è pieno di grassi, quindi è
nutriente. Meglio di niente. La cocaina è ovviamente la cosa peggiore. La sua salute mentale ne sarà
stata affetta, se la consumava ogni giorno. Se esageri una volta con la cocaina possono venirti ansia,
paranoia e allucinazioni. Ma se ne prendi più grammi al giorno è quasi inevitabile che a un certo
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punto avrai allucinazioni paranoidi."
E questo è riflesso nel comportamento di Bowie raccontato nel libro di Buckley.
E latte e peperoni? "La dieta di Bowie faceva sì che non morisse di fame, ma mancava di vitamine,
minerali e amminoacidi," spiega Petronella Ravenshear. "Una dieta simile l'avrà portato a molte
carenze, malessere e danni muscolari. Forse pensava che il latte gli avrebbe dato le proteine e i
peperoni la vitamina C, e che fosse tutto quello che aveva bisogno per sopravvivere. Non c'è
bisogno di dire che c'è una grande differenza tra sopravvivere e vivere bene. Il latte contiene troppo
calcio e non abbastanza magnesio—e il magnesio è fondamentale non solo per l'energia, ma anche
per la capacità di rilassamento. Un deficit di magnesio fa sì che il corpo sia incapace di rilassarsi e
può causare crampi e problemi al cuore, inclusa pressione alta. La dieta manca anche di vitamina
B12, che è vitale per il sistema nervoso, la digestione e il sonno."
Quanto è pericoloso? 3/5
Nessuno potrebbe sopravvivere a lungo a questi ritmi, ma questo menù nello specifico è durato solo
per un periodo breve nella vita di Bowie. "Bowie era un consumatore regolare di droga, ma il
tumore ai polmoni gli è venuto perché fumava. L'alcol e il fumo sono più mortali delle droghe sul
lungo termine—con le droghe il problema numero uno è l'overdose," dice Harry.
STEVIE NICKS: COURVOISIER; HEINEKEN; ERBA; COCAINA

Stevie Nicks. Foto di Eva Rinaldi, via Wikimedia Commons.
Stevie Nicks era una cocainomane. Secondo quanto dichiara lei stessa, nel corso degli anni ci ha
speso più di un milione di dollari. Oltre a quello, secondo la sua biografia Stevie Nicks: Visions,
Dreams & Rumours, era anche consumatrice abituale di Courvoisier, Heineken ed erba.
"È una combinazione piuttosto normale," dicono da Volteface. "Probabilmente ci sono un sacco di
persone che consumano cocaina, tabacco, cannabis e alcol. Un sacco. Forse non un grammo di
cocaina al giorno, però. Se ti fai di cocaina e alcol insieme, si forma un'altra sostanza che funziona
come la cocaina ma ha un effetto molto più potente, molto più pericoloso insomma. Dal punto di
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vista della salute, non è il massimo. Il motivo per cui molti lo fanno è che la cocaina ti sveglia
dall'alcol, e ti permette di continuare a bere. Il problema per lei sarebbe venuto quando la cocaina
scendeva e si ritrovava ad aver bevuto più di quanto potesse bere in altro modo—e se lo fai tutti i
giorni, è quasi normale che ne consumi sempre di più."
Come ha ammesso Nicks stessa, la sua dipendenza è diventata sempre più problematica—e lei ha
cominciato a controllarsi solo dopo che il dottore le ha detto che c'era il rischio che subisse un
danno fisico o mentale permanente, o che morisse all'improvviso.
Quanto è pericoloso? 3/5
Anche se è ovviamente molto pericoloso, Stevie è riuscita a uscire dalla dipendenza alla cocaina, ed
è ancora viva e vegeta. "Il corpo ha la capacità di riprendersi molto in fretta," dice Harry. "Anche se
ti viene la cirrosi epatica, il fegato si rigenera. È perfettamente possibile essere un cocainomane per
dieci anni e poi smettere e stare bene sul lungo termine."
HUNTER S. THOMPSON: DI TUTTO, SEMPRE

Hunter S. Thompson. Foto dell'utente Rs79, via Wikimedia Commons.
Ok, per questo paragrafo è più semplice riportare la routine quotidiana di Hunter S. Thompson
come descritta nel primo capitolo della biografia HUNTER: The Strange and Savage Life of
Hunter S. Thompson, del 1994:
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"Perlomeno ingeriva abbastanza elementi nutritivi," commentano da Volteface. "Non ha di certo il
problema di Bowie di mangiare sempre la stessa cosa. Ma c'è anche un sacco di droga. Anche solo
il fatto che prenda un acido al giorno. Se fai uso di psichedelici, di solito dopo un po' smettono di
funzionare, e allora non avrai più le allucinazioni o i viaggi di un consumatore occasionale. Ma puoi
continuare a raddoppiare la dose. Non esiste l'overdose da LSD, quindi puoi continuare ad
aumentare la quantità. Con ole droghe puoi portare sempre più in alto la tua soglia di tolleranza, ed
è proprio quello che ha fatto lui, con tutta quella che prendeva. Potrebbe essere che sentisse il
bisogno di prenderne così tanta perché in caso contrario sarebbe entrato in astinenza o avrebbe
avuto dei seri effetti collaterali. E oltretutto forse sentiva gli effetti positivi solo se ne consumava
una quantità industriale."
"Beveva anche un sacco e mandava giù l'Halcion, un sonnifero, con l'alcol—che è una
combinazione piuttosto pericolosa. Può ucciderti. Il funzionamento del fegato di Hunter S.
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Thompson è probabilmente misterioso quanto il funzionamento del suo cervello. È stato bravo a
sopravvivere così a lungo con questi ritmi."
Un fattore che ha contribuito molto alla sua lunga vita—come ha contribuito anche per gli altri in
questa lista—è il benessere. "Disponeva di tutta l'assistenza sanitaria di cui aveva bisogno, e c'erano
un sacco di persone che potevano aiutarlo," aggiungono da Volteface. "Molti tossicodipendenti,
anche non così estremi, non vivono così a lungo perché non hanno accesso alle cure migliori, ai
migliori ospedali. È molto più facile essere un drogato ricco che uno povero."
Quanto è pericoloso? 4/5
"Prendeva di tutto, ed era sempre in viaggio sulla giostra chimica," dice Harry. "Non è morto
direttamente per il consumo di droga, ma si è sparato. Se sei in quella condizione, non hai idea di
cosa stia succedendo nel mondo reale. È impossibile dire quale fosse la dimensione del danno fisico
che si stava infliggendo, ma di sicuro non si stava aiutando a essere una persona stabile. La coca e
la caffeina gli mettevano il cuore sotto un forte stress. Di certo non avrei voluto essere intorno a lui
—sarebbe sempre stato fatto di un cocktail di droghe imprevedibile. E lì il problema è più la mente
che il corpo."
fonte: https://www.vice.com/it/article/bowie-hunter-s-thompson-e-lemmy-chi-si-drogava-nel-modopeggiore
--------------------------

L'ottimismo vano di La La Land
Liza Batkin
Jan 31 2017, 9:00am

Non è un caso che uno dei film più gioiosamente nostalgici dell'anno sia uscito in questo
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periodo—ossia, subito dopo le elezioni americane.
Attenzione: il post contiene spoiler su La La Land. Consideratevi avvisati.
Il musical americano ha una luga tradizione di sognatori (Annie sogna di avere avere una famiglia;
Dorothy di tornare in Kansas; Maria e Tony di poter stare insieme), così come la capacità di
distillare e trasmettere al meglio l'anima di queste aspirazioni. Le canzoni, per esempio, sono piene
delle promesse di "tomorrow," "somewhere over the rainbow," e "someday". Ma l'aspirazione
definitiva e ricorrente, quella che sta dietro a prodotti come Funny Girl, Billy Elliot e Hairspray, è
una sola: quella di farcela all'interno dello show business. È a questa categoria che appartiene La La
Land.
Il film ha come protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling, rispettivamente nel ruolo di Mia, che
sogna di fare l'attrice, e Sebastian, un pianista jazz che vorrebbe un locale tutto per sé in cui poter
suonare musica vecchio stile. Come ogni musical che si rispetti, però, Mia e Sebastian devono
superare una lunga serie di ostacoli e difficoltà per vedere realizzato il proprio desiderio. Se per
Fanny Brice queste difficoltà sono il naso importante e l'aspetto—appunto—da "funny girl", per
Billy Elliot le origini proletarie e il fatto di essere un maschio, e per Tracy Turnblad il peso, Mia e
Sebastian devono vedersela con la competizione spietata e la morte del jazz.
Dopo audizioni catastrofiche e ingaggi persi per colpa dell'istinto, le vite dei due si intrecciano e si
uniscono per poi essere separate, ancora una volta, dallo scontro tra le aspirazioni e la realtà. Il film
si conclude cinque anni più tardi, quando Mia, ormai famosa e sposata, torna a Los Angeles e
incontra Sebastian nel locale di grido che è finalmente riuscito ad aprire. Il successo ci cui entrambi
godono, ci lascia intendere il film, è stato possibile solo tramite la loro separazione: entrambi sono
soddisfatti delle loro carriere, e felici—come si evince dal sorriso consapevole che si scambiano in
una delle ultime scene—nonostante quel desiderio da realizzare sia passato per la fine della loro
storia.

Grab via YouTube
La La Land è intriso di nostalgia—o, come hanno detto alcuni commentatori, della "lotta tra il
vecchio e il nuovo." La rivalutazione del passato e l'ottimismo trasudano pesantemente dal
guardaroba di Mia, pieno di vestiti stile anni Quaranta o Cinquanta, colori pastello e stretti in vita,
così come dall'arredamento delle sale da ballo che compaiono in ogni scena. Quando hanno appena
cominciato a frequentarsi, Mia spiega a Sebastian che il sogno di fare l'attrice è nato dopo che sua
zia le ha fatto vedere vecchi classici come Notorious - L'amante perduta, Susanna! e Casablanca e
che la sua idea di celebrità attinge a piene mani da quelle che immagina siano le vite delle star della
vecchia Hollywood—non dalla vita senza privacy e costantemente invasa dai paparazzi di quelle
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odierne. All'inizio del film, durante una cena, l'ex ragazzo di Mia, suo fratello e la moglie di suo
fratello si mettono a parlare del "teatro di oggi" la cui qualità "è precipitata." Dopo che Mia e
Sebastian guardano insieme il film del 1955 Ribelle senza causa (in cui i protagonisti vestono in
modo sorprendentemente simile a loro) il cinema in cui vanno, il Rialto, chiude.
La nostalgia di Sebastian è ancor meno nascosta. Commenta salace la trasformazione del suo jazz
club di fiducia in un locale che fa salsa. Si lamenta del declino di popolarità del jazz e del fatto che
il genere stia morendo. Quando esprime la sua preoccupazione al riguardo con il suo vecchio amico
Keith, che suona in una band jazz pop di successo, questi gli risponde che "il jazz sta morendo per
colpa di quelli come te" che "si aggrappano a idee romantiche sul passato." "Come puoi dirti
rivoluzionario quando sei così tradizionalista?" gli chiede Keith. Ma Sebastian ignora ogni critica. A
un certo punto del film chiede a sua sorella, "Perché dici 'romantico' come se fosse una parolaccia?"
Non è un caso, come del resto è stato fatto notare, che uno dei film più gioiosamente nostalgici
dell'anno sia uscito in questo periodo—ossia, subito dopo le elezioni americane. Il tempismo era
calcolato: La La Land è stato fatto diventare volontariamente uno dei film da vedere per riprendersi
dallo shock della vittoria di Trump. La La Land ha ricevuto recensioni entusiastiche perché con il
suo ottimismo offre un attimo di pace e respiro dalla situazione politica americana di oggi, che
sembra farsi sempre più cupa ogni giorno che passa. La prima scena del film, prima ancora dei titoli
di testa, mostra un centinaio di ballerini con abiti di colori sgargianti che danzano su delle auto e
cantano della voglia di "inseguire le luci che splendono" e che "è un altro giorno di sole." Nella sua
recensione del film per il New York Times, la critica cinematografica Manohla Dargis ha detto che
guardare La La Land nello "stato terribile" in cui si trovava quando l'ha visto "dev'essere stato come
guardare Fred Astaire e Ginger Rogers durante la Grande Depressione." Un'altra recensione
suggeriva che il film avesse "un calore e un ottimismo in grado di scacciare ogni sentimento
negativo accumulato durante la difficile campagna elettorale."
Secondo questi ragionamenti La La Land ci farà uscire tutti dalla nostra disperazione collettiva
ricordandoci cosa vuol dire sognare e inseguire "le luci che splendono." Ma al rischio di sembrare
eccessivamente scettica o pessimista, dirò che non è per niente scontato che genere di ottimismo
dovremmo portare con noi una volta che lasciamo il cinema. Certo, molte delle scene di ballo
(specialmente quelle in cui ci sono ballerini professionisti accanto ai quali Emma Stone e Ryan
Gosling non possono non sfigurare) mi hanno fatto venire voglia di ballare. E mi sono anche
commossa per la storia d'amore idilliaca in cui i due partner si supportano a vicenda nei propri sogni
e ambizioni. (Ho apprezzato anche la parte in cui ci si immaginava cosa sarebbe successo se
Sebastian avesse sacrificato la sua carriera—mentre Mia dal canto suo non ha mai nessun dubbio,
anche se molti film la costringono a scegliere tra il successo professionale e l'amore.) Ma ho trovato
incredibilmente narcisistico il tipo di speranza che questo film dovrebbe ispirare. Se Mia e
Sebastian riescono a trasformare i loro sogni in realtà, entrambi e insieme, allora—ci diciamo—
posso farlo anche io. Se la faccia di Mia finisce stampata sui cartelloni pubblicitari, allora anche la
nostra può finirci.
Quando da ragazzina facevo danza guardavo un sacco di musical perché mi aiutavano a vedere lo
scopo del duro lavoro che facevo durante gli esercizi e a coltivare il sogno che un giorno ce l'avrei
fatta anch'io. Ma per chi non ha mai avuto esperienze del genere, non mi è chiaro che genere di
speranza La La Land dovrebbe ispirare. Che tipo di "luci che splendono" dovremmo inseguire noi
americani liberal depressi e delusi?
Ci sono molte belle scene in La La Land e le persone a cui non dà noia che all'improvviso i
protagonisti del film inizino a cantare e ballare potranno senza dubbio apprezzarlo. Ma quello che
alla fine ti lascia è ben poco. Le sue conclusioni ottimiste—Mia riesce a diventare quell'una su un
milione che finisce a Hollywood, Sebastian ce la fa a omaggiare la storia del jazz come si
proponeva di fare fin dall'inizio—dicono molto poco della storia della maggior parte delle persone,
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sia dal punto di vista personale che politico. In più, e questa è la parte peggiore, La La Land ci
invita a indulgere nella tentazione della nostalgia, una cosa poco utile e molto pericolosa. Il titolo
della recensione di Dargis—"La La Land Makes Musicals Matter Again"—si rifà alla promessa alla
base della campagna elettorale del demagogo che abbiamo appena eletto presidente, quella che a
sua volta fa leva sulla percezione di una grandezza passata di poche persone. Non sto dicendo che
Fred Astaire o Susanna! o Cantando sotto la pioggia non siano degni di essere guardati più e più
volte. Ma la nostalgia acritica non fa altro che nascondere le realtà sociali di quella che viene
percepita come un'età dell'oro e cancellare dettagli che anche già all'epoca non luccicavano per
niente.
fonte: https://www.vice.com/it/article/lottimismo-vano-e-pericoloso-di-la-la-land
-------------------------

I difetti fondamentali – intervista a Luca Ricci
di Vanni Santoni pubblicato lunedì, 30 gennaio 2017
È appena uscito il tuo nuovo libro I difetti fondamentali. Non solo un libro di racconti con una
major, nel 2017, ma addirittura un libro di racconti sugli scrittori. Come hai fatto a convincere
Rizzoli?
Nell’autunno 2015 si è svolto un pranzo di lavoro a Milano, tra me e due figuri che si sono
qualificati come Michele Rossi (responsabile narrativa italiana Rizzoli) e Stefano Izzo (editor
narrativa italiana Rizzoli). Di lavorare insieme a un «libro di racconti»- espressione che è
l’equivalente culturale di «Frau Blücher» in Frankenstein Junior, insomma fa imbizzarrire gli
editori- me l’hanno proposto loro. Io sulle prime ho pensato a uno scherzo, poi invece mi è arrivato
addirittura un contratto. Le questioni tra editore e scrittore sono storie d’amore, e Rizzoli ha saputo
corteggiarmi, non c’è dubbio.
Il libro è molto compatto tematicamente, formalmente e stilisticamente: come hai lavorato?
Sapevi da subito che tutti quei racconti sarebbero stati destinati a una raccolta unitaria o i
primi sono nati in modo più sparso? Come hai stabilito, poi, l’ordine dei racconti nel libro
finito?
Avevo un bel po’ di materiale che ancora non aveva trovato un indirizzo preciso, sapevo solo che
era buono. Ho cominciato a lavorare da lì, una volta stabilito il filo conduttore degli scrittori
immaginari. E poi ti dico una cosa che manderà in estasi gli appassionati di novelle, racconti e short
stories. Tra questo materiale c’erano anche un paio di romanzi, che non ho esitato a smembrare.
Cioè ti rendi conto? Sono l’unico scrittore al mondo che invece di allungare racconti per ottenere
dei romanzi, taglia dei romanzi per fare dei racconti.
Cosa hai provato nel farlo? Ti sei sentito restituito al ruolo di “raccontista” e quindi è stato
liberatorio, oppure hai sofferto e mediti di riprenderli in mano un giorno?
Dei romanzi fatti a pezzi non ho nessun rimpianto: funzionano molto meglio i racconti che ne ho
tratto. Sai cos’è? Uno scrittore di racconti si pone sempre il problema della noia, sto
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annoiando o no?,
mentre le scritture più lunghe, con ampie variazioni narrative, suddivise in corposi capitoli, con
digressioni e sottotrame, diciamo che hanno nel loro statuto un certo grado di noia, cioè la noia
diventa quasi obbligatoria, e persino funzionale al raggiungimento dello scopo narrativo (se non
proprio del risultato estetico). Poi, certo, la scrittura è come il maiale, non si butta via niente. Non è
detto che dai brandelli avanzati di quei romanzi non nasca qualche altro racconto.
Nonostante tutti i personaggi dei suoi racconti siano scrittori, I difetti fondamentali finisce per
rappresentare molto bene l’Italia di oggi: c’entrerà proprio la famosa storia secondo cui tutti
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gli italiani sotto sotto scriverebbero?
“Quanto è attuale il romanzo che ho scritto?” sembrano chiedersi costantemente molti di noi.
Mentre una domanda fondamentale, rovesciando i termini del discorso, potrebbe essere: “Quanto è
inattuale?”. Il potere delle storie, di qualunque storia, non può infatti prescindere da un certo grado
di trascendenza e universalità. È valido cioè nella misura in cui disintegra la realtà, più che tentare
di ricostruirla con puntigliose ricostruzioni storiche. Un libro di narrativa non può non essere attuale
nella misura in cui nessuno di noi scriventi può fuoriuscire dal periodo storico che gli è toccato in
sorte. Un altrove storico dal quale scrivere opere fuori dal tempo non esiste, perciò perché
preoccuparsi di voler essere contemporanei a tutti i costi?
Del ”problema” dell’editoria italiana con la forma breve mi è capitato di scrivere, anche con
le tue opinioni, allora apriamo il discorso: cosa consiglieresti a un aspirante scrittore che vuole
dedicarsi solo ai racconti?

L’unica cosa che paga in ambito letterario
– e credo in tutto il resto – è la perseveranza, tenendo però ben presente che gli scrittori di racconti
non costituiscono una setta. Pochissimi sono gli specialisti puri, così su due piedi mi vengono in
mente Poe, Čechov e Munro. C’è poi una seconda categoria spuria di scrittori di racconti che hanno
voluto scrivere anche qualche romanzo, e qui penso a Maupassant, Kafka e Buzzati. Infine c’è la
categoria (affollata) degli scrittori che hanno saputo eccellere in ambedue i campi, Melville, Verga,
Murakami. Direi così: diffido degli scrittori che non hanno saputo scrivere almeno un racconto
memorabile.
Nella tradizione anglosassone il racconto è sempre stato rispettato anche perché ha sempre
avuto palchi a grande diffusione: penso al New Yorker, a cui ti rifai anche per il titolo di un
tuo corso di scrittura breve, all’Atlantic o alla Paris Review, ma anche al fatto che riviste più
generaliste, come GQ o addirittura Playboy, ospitavano e ospitano racconti. In Italia sarebbe
possibile secondo te avviare un discorso di questo genere?
La scuola può giocare un ruolo fondamentale nell’educazione al racconto, anche se il fatto che sia
una modalità un po’ clandestina, da leggere sottobanco, continua a piacermi ancora di più. Però al
liceo sperimentale che ho frequentato io, tra le materie opzionali c’era uno splendido corso sul
«racconto fantastico», e credo che abbia avuto su di me un influsso importante. Il racconto non è
figlio di un Dio minore, e qualche nuova rivista adesso prova a dirlo con forza. Penso a The FLR ad
esempio, diretta dal mai domo Alessandro Raveggi, che presenta scrittori italiani con traduzione
inglese a fianco, per aprirsi a quei mercati e quegli scenari che sul racconto hanno un’educazione
migliore della nostra.
Uno dei racconti più divertenti del libro è ambientato allo Strega, un premio che non smette di
stuzzicare l’immaginario dei nostri scrittori, penso a I pappagalli di Filippo Bologna, a un
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racconto come Vita e opere di Enzo Siciliano di Gregorio Magini, allo stesso romanzo-memoir
La polveriera di Stefano Petrocchi… Credo sarebbe troppo facile attribuire ciò al solo fatto
che il premio è molto ambito dagli scrittori, ci devono essere anche delle ragioni di costume:

sbaglio?
Proprio perché I difetti fondamentali non è un libro di satira su certo milieu artistico romano e
italiano – Vade retro Satana –, ho dedicato al costume solo “Lo stregato”, anche perché onestamente
sarebbe stato impossibile nel caso del Premio Strega disgiungere la narrazione dal suo rituale
divinamente mondano e cafone, intellettuale e bestiale, metafisico e viscerale. Più in generale il
costume non c’entra per niente, e il set è sempre funzionale allo scrittore in primo piano, che viene
come ritagliato con un paio di forbicine letteraria in modo che possa distaccarsi nettamente dallo
sfondo. Ecco cos’è (anche) I difetti fondamentali: il tentativo di restituire un poco d’importanza, di
preminenza, perfino di autorialità agli autori.
In un racconto come “L’invidioso”, però, inquadri, e con precisione, sia un universale – il
rapporto tra scrittori e mercato – sia uno specifico italiano-e-contemporaneo, anzi due,
speculari: il complesso dei giallisti di successo nei confronti degli autori “letterari” (che sfocia
non di rado in tentativi “alti” che di solito non funzionano) e il complesso – tutto economico –
degli autori letterari nei confronti dei giallisti di successo (che pure a volte sfocia in
commissari ben scritti ma poco convinti, sovente altrettanto poco funzionanti dei tentativi dei
primi)…
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Sì, hai saputo inquadrarlo perfettamente, dentro “L’invidioso” c’è anche una battaglia tra
intrattenimento e letteratura, una situazione che si è creata proprio a causa della cultura
bestsellerista che ha suddiviso e parcellizzato le storie in generi merceologici ancora prima che
letterari: se pensi ai thriller, ai chick-lit o agli young-adult, non ti vengono in mente questioni
formali o estetiche, ma solo target di riferimento. A proposito dello scontro odierno tra
intrattenimento e letteratura mi viene sempre in mente quell’aforisma di Flaiano (che dentro al libro
viene ampiamente celebrato): “Oggi anche il cretino è specializzato”. Nel senso che tutta la grande
letteratura è sempre stata anche un intrattenimento formidabile: basta leggere Ionesco ad alta voce

tentato di inventarti uno sbirro?
Anche in questo caso siamo morti di specializzazione. La letteratura è sempre stata un thriller
(l’incredibile e incalzante interrogatorio poliziesco dell’Edipo Re…), del resto la parola storia
significa ricerca, indagine. L’egemonia del giallo è interessante da un punto di vista sociale e, direi,
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antropologico, per il resto sogno un giallo definitivo (gore-splatter) in cui tutti questi commissari
fatti con lo stampino – inflessione dialettale italianizzata per essere comprensibile e fare simpatia,
vita privata tormentata e qualche sottoposto mascotte o cagacazzi – si uccidono tra di loro.
Mentre leggevo quel racconto mi sono venute in mente le librerie francesi, che poche righe
dopo hai puntualmente citato, dove una delle certezze è che lo spazio nobile e più ampio è
sempre dedicato alla literary fiction, mentre le cose più commerciali se ne stanno ben in fondo.
Non credi che se, oggi, in Italia, i libri migliori difficilmente finiscono in classifica a meno di
vincere o classificarsi nei premi più importanti, c’entri anche un decadimento della struttura
di vendita?
C’entra soprattutto il decadimento della struttura di vendita e l’intera filiera editoriale. Lo dico
senza tema di smentita. Oggi in Italia ci sono autori interessanti, libri belli, narrazioni meritorie.
Penso a Giorgio Falco, Vitaliano Trevisan, Laura Pugno, Francesco Permuniam, Andrea Tarabbia,
Rossella Milone… Se questa gente non va in classifica è colpa della filiera. Qualcuno dovrebbe
perdere il posto con ignominia. Invece restano tutti al loro posto, di anno in anno.
Mi pare che dai tuoi racconti emerga una descrizione dell’Italia che è efficace proprio perché
inattuale, ma che appartiene certamente al nostro secondo Novecento – e lo dico dal punto di
vista letterario. Quali sono i tuoi riferimenti in questo senso?

Facendo un libro che parla di scrittori – cosa che per l’appunto genererà una serie infinita di
fraintendimenti – non ho voluto fare l’elogio dei giochi meta-letterari, del citazionismo, di tutto
quello che ha reso il postmoderno insopportabile nel giro di un paio di decenni. Insomma mentre
scrivevo avevo un’unica preoccupazione, cioè non diventare un altro Enrique Vila-Matas. Non
m’interessava scrivere un libro che romanticamente elogiava altri libri. M’interessava parlare di
scrittori, sì, ma attingendo alla mia forza creativa primordiale, e a quasi null’altro. Ogni scrittore ha
il diritto e il dovere di ricreare il mondo dal principio.
C’è almeno un racconto che ha – almeno – un sapore postmoderno, “L’eccitato”. Lo uso come
punto di partenza per una domanda: in quanto raccontista, possibile non ti sia mai venuta
voglia di scrivere un racconto alla Barthelme (o alla Barth)? o uno alla Borges (o alla
Cortázar)?
Non proprio, e per il motivo che ho appena detto sopra. Io ho avuto dei modelli e perfino dei
maestri, ma scrivendo oltre a omaggiarli ho sempre voluto anche ucciderli. È una cosa che bisogna
cominciare daccapo ogni volta che si scrive un nuovo libro, omaggiarli e ucciderli, è proprio un
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doppio movimento, una sorta di numero di
equilibrismo.
Per questo ti dico che no, non voglio scrivere racconti alla. Alcuni scrittori li ho amati e letti più di
altri – Poe, Maupassant, Verga, Buzzati, Carver – ma cerco di scrivere i miei racconti.
Durante un incontro al Pisa Book Festival con altri scrittori toscani hai detto due cose
interessanti: che noi autori toscani tendiamo a essere cani sciolti, e che sei uno “scrittore da
camera”, intendendo con ciò non solo la tua predilezione per la forma breve ma anche per le
ambientazioni in interni. Mi pare che tutto ciò si confermi anche in questo libro, ma dimmi tu.
Dire che la toscana è rimasta il Granducato di Toscana, con tante Città-Stato che si fanno la guerra
tra loro, è quasi un’ovvietà: ma negli ultimi tempi ho cominciato a prendere questa nostra
inclinazione alla sempiterna belligeranza come un pregio e non più come un difetto. Nel bene e nel
male gli scrittori toscani sono più liberi e disgraziati (disgraziati perché liberi) degli scrittori di altre
regioni, che a volte mi sembrano proprio rinchiudersi in clan. Per quanto riguarda la mia poetica del
“chiuso”, viene ribadita molto chiaramente ne I difetti fondamentali. In un racconto come
“L’affittacamere” – la storia di un aspirante scrittore che si ritrova come affittuario Andrew Wylie,
l’agente letterario più importante del pianeta – la casa viene designata come tomba dei ricordi nella
quale spesso ci tumuliamo da vivi.
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Un’altra cosa che dicesti era che non ti sentivi per niente uno scrittore pisano, e in effetti Pisa
non si vede nei tuoi lavori, sebbene la si possa forse intravvedere in certi rimandi all’ambiente
universitario. Anzi a guardar bene, nei Difetti fondamentali di rimandi all’ambiente
universitario ce ne sono moltissimi, tanto nel racconto d’apertura, “Il rothiano”, quanto in
quello forse più feroce e amaramente divertente, “Il manierista”. Come mai ti è rimasta così
tanto addosso l’università?
Uno dei romanzi smembrati di cui ti parlavo prima s’intitolava proprio Gli studenti di Lettere, e
naturalmente le varie città senza nome e di provincia che compaiono ne I difetti fondamentali per
me hanno tutte le sembianze di Pisa. L’università l’ho vissuta come un evento traumatico, come la
prosecuzione angosciosa dell’esperienza liceale, di cui salvo il summenzionato corso opzionale sul
«racconto fantastico» e poco altro. Questa angoscia della scuola c’entrerà sicuramente con me, con
la mia biografia, e perciò non è molto importante, se non forse per il fatto che mostra chiaramente
uno dei motivi per cui si scrive: per superare dei traumi, per cercare di capire quello che ci fa stare
male.
Nel “Manierista” non c’è Pisa (la città di partenza potrebbe essere quella ma anche un’altra
città universitaria di medie dimensioni abbastanza vicina al mare, che so, Urbino, peraltro
citata altrove nel libro), ma c’è Roma, una Roma vista e rappresentata con precisione, e che fa
capolino anche in altri racconti: sarà mica che ti senti uno scrittore romano?
Nessuno scrittore italiano non può non sentirsi uno scrittore romano o milanese, nel senso che
storicamente il flusso migratorio del letterato è sempre stato dalla provincia alla grande città, con
tutto quelle che ne è conseguito circa Grandi Speranze & Illusioni Perdute. Nel libro, spazialmente,
compaiano tanti set quante sono le esigenze narrative dei singoli racconti, cioè i luoghi sono
funzionali alla storia (e mai il contrario), anche molto di maniera, ma in buona sostanza tracciano
appunto questo grande, sempiterno movimento: la forza centripeta esercitata dalle uniche due specie
di metropoli dello Stivale.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/difetti-fondamentali-intervista-luca-ricci/
-----------------------836
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“Undici treni”, l’ultimo libro di Paolo Nori
di Nicola H. Cosentino pubblicato martedì, 31 gennaio 2017
In uno dei più bei numeri di Rat-Man, il fumetto-epopea di Leo Ortolani, c’è uno scambio di battute
tra il protagonista e il suo maggiordomo Arcibaldo a proposito della lettura. Il secondo chiede al
primo se abbia mai letto un libro, e Rat-Man confessa che no, non c’è mai riuscito, perché, dice,
‹‹ogni volta che ne inizio uno, mi chiama Chuck Norris che dobbiamo andare a fare delle cose››.
Arcibaldo, chiaramente, non gli crede, e con un certo imbarazzo – ‹‹Non deve trovare delle scuse
con me, signore. Non ce n’è bisogno›› – gli porge un romanzo, a suo parere molto bello. Rat-Man lo
sfoglia, o quantomeno lo apre, e in effetti gli si palesa davanti Chuck Norris che, con irruenza, lo
costringe a interrompere la lettura per seguirlo.
L’occasione persa, il libro prematuramente abbandonato dal personaggio di Ortolani, è La vergogna
delle scarpe nuove di Paolo Nori, uscito dieci anni fa e oggetto di questo curioso product placement
nel numero 67 del fumetto Panini. La gratuità del cameo, affidato peraltro alla voce di Arcibaldo, un
personaggio di per sé parco di parole, suggerisce due cose: la prima, abbastanza nota, è che a
Ortolani piace Nori, e non poco – l’unico altro libro che compare in Rat-Man, probabilmente, è una
copia della Divina Commedia illustrata da Gustave Doré; la seconda, improvvisamente chiara dopo
questa intrusione, è che in effetti Rat-Man, il personaggio, parla la lingua di Paolo Nori.
Cioè, un inconfondibile flusso di ‹‹che io›› e subordinate affastellate, e virgole da intonazione,
talmente simile allo sregolato tentare del parlato infantile (o degli ubriachi) da sembrare troppo
facile, per uno scrittore serio; meno che un divertissement. Eppure non c’è pochezza, né vero
disordine, o impostura, in questo garbuglio accorato che per Paolo Nori è cubismo scritto: si sa, alla
base di ogni Guernica c’è un Ritratto di Olga in poltrona.
Il suo ultimo libro si chiama Undici treni (Marcos y Marcos) e come al solito parla – perché “parla”,
per un libro di Nori, si può scrivere – di tutto e di niente, o meglio racconta una voce, un modo di
guardarsi intorno, un carattere; i fatti sono il meno. Protagonista, dalle prime pagine, sembrerebbe il
“solito” Baistrocchi, una specie di alter ego estremizzato dell’autore, presente in molte delle sue
opere (la penultima è Manuale pratico di giornalismo disinformato, sempre Marcos y Marcos,
2016) e come lui scrittore, studioso di letteratura russa e “figura pubblica” del panorama culturale
emiliano.
Poco dopo, però, la prospettiva si capovolge, e Baistrocchi diventa testimone e curatore del
racconto di un altro, un suo amico da bar, tale Stracciari, operatore di ripresa e fondatore della “To
soréla entertainment” il cui splendido marchio badly-drawn si staglia in copertina. La vicenda
personale di Stracciari si dipana verso la fine, in una manciata di pagine bellissime di narrativa
pura: la parte, per intenderci, riservata agli undici treni del titolo. Il resto, ovvero tutto quello che
precede il finale, è una specie di studio d’autore sulla natura delle cose, affrontato con la svagatezza
consueta dello Stracciari di turno, qui più candido (e più ferito) del coprotagonista, il già noto
Baistrocchi. Entrambi parlano la lingua di cui si è già scritto, e sanno esprimersi attraverso il
proprio spirito d’osservazione: cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa capiamo (tutto, sembrerebbe),
cosa non capiamo.
La lista è lunga. A Stracciari, ad esempio, piacciono suoni e silenzi, ma se i primi se li gode (i
vecchi modem, prima dell’adsl; la carta tra i raggi della bici, per simulare una motocicletta), i
secondi, se intervallano l’amore, gli fanno paura. Gli piace la tenerezza, che in generale è il
sentimento predominante in tutto il romanzo, ma non la passione – forse. Poi, con maggiore
chiarezza, rifugge la retorica, l’intercalare, il pressappochismo, l’impulsività. Undici treni è ricco,
non a caso, di personaggi che sembrano fare categoria a sé, una categoria di disattenti, ecco,
contraddistinti da un parlare scialbo e da una certa pochezza espressiva: c’è chi dice ‹‹Perdunque››,
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chi scrive ‹‹Come dire›› e chi (il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, nel ruolo di se stesso) conia
la parola ‹‹Galantuoma››. E c’è anche Alessandro Baricco che, durante la presentazione di un suo
libro, stando ‹‹molto attento ai silenzi (i celebri tempi comici)››, permette a Stracciari di ripensare ai
fatti suoi, alla sua storia d’amore.
Una guerra alla lingua mal parlata, da Paolo Nori, alla lingua sprecata, un lettore occasionale non se
l’aspetterebbe. Eppure è una guerra dai presupposti ineccepibili, e combattuta molto bene: la
prospettiva dei personaggi noriani è quella di gente che non si dà arie, che sembra voler imparare in
un mondo che non lo consente, perché (il mondo) in costante peggioramento. Ecco, Nori sembra
dirci che le cose dette bene sono dette troppo male, o nel modo sbagliato, perché non comunicano
niente. Undici treni, il suo nuovo arsenale, è invece scorrevole e toccante, e luminoso; e fa ridere,
anche, e spesso commuovere, e in un solo, clamoroso caso fa ridere e commuovere
contemporaneamente: la storia del bidet, capitolo 5, sembra uscita da una tavola pietosa del
Colombo di Altan: struggente, esilarante.
Sulla lingua, che altro dire. Questo: a me, leggere Nori, ha sempre ricordato quella frase di Gertrude
Stein da Sacred Emily, ‹‹Rose is a rose is a rose is a rose››, o ancora meglio la sua versione del ‘92,
‹‹Una tetta è una tetta è una tetta››, da Scritto sul corpo di Jeanette Winterson. Forse perché la
forma, violata fino al paradosso, quasi allo stridio, sia in Stein che in Winterson che in Nori, apre
alla lampante chiarezza del contenuto: non importa come è scritto, basta che vi sia chiaro: una rosa
è una rosa è una rosa; una parola è una parola è una parola. E contro tale, lapidaria sicurezza,
persino Chuck Norris, per quanto ostinato, non avrebbe potere.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/undici-treni-lultimo-libro-paolo-nori/
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LE IRRIDUCIBILI DEGLI ANNI DI PIOMBO
LA STORIA DELLE 5 BRIGATISTE RECLUSE DA QUASI 30 ANNI A LATINA CHE NON
VOGLIONO USCIRE DAL CARCERE: POTREBBERO CHIEDERE LA SEMILIBERTÀ O
PERMESSI TEMPORANEI MA NESSUNA DI LORO LO FA: RIFIUTANO DI AVERE
QUALSIASI RAPPORTO CON LO STATO (ANCHE LO YOGA E’ TABU’)
Massimo Lugli e Clemente Pistilli per la Repubblica

ROSSELLA LUPO
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Irriducibili. Chiuse nel loro passato di sangue, si aggrappano con tutte le forze a ideali ormai
frantumati, usano il linguaggio degli anni di piombo, si chiamano “compagne” tra loro e rifiutano,
con ostinazione incrollabile, qualsiasi rapporto con le istituzioni e con quello che continuano a
definire “lo Stato borghese”.
Potrebbero uscire dal carcere, in semilibertà o ottenere facilmente benefici di legge o permessi
temporanei con una semplice domanda ma nessuna di loro lo fa. Vagheggiano la lotta armata,
inneggiano alla rivoluzione, si trincerano dietro slogan ormai sbiaditi dal tempo nonostante la
stragrande maggioranza dei loro ex compagni, quelli che avevano imbracciato le armi come tanti
altri di una generazione perduta, siano ormai liberi, tra pentiti, dissociati, graziati, collaboratori di
giustizia.

VINCENZA VACCARO
È un mondo a parte, un mondo in bianco e nero quello della sezione di Alta Sicurezza del carcere di
Latina, tetro istituto di pena costruito nel 1934, un rettangolo di mattoni color rosa spento,
circondato da una barriera di metallo, dove, dalla fine degli anni 80, sono detenute le ultime cinque
brigatiste ancora votate allo scontro senza quartiere. Si chiamano Susanna Berardi, Maria Cappello,
Barbara Fabrizi, Rossella Lupo e Vincenza Vaccaro, hanno tutte una condanna all’ergastolo sulle
spalle e un curriculum fatto di arresti, sparatorie, omicidi e rivendicazioni.
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L AGGUATO DI VIA FANI DELLE BRIGATE
ROSSE PER RAPIRE ALDO MORO
Sono sulla sessantina, non parlano con nessuno che rappresenti, in qualche modo, un’istituzione e, a
guardarle, sembrano tranquille signore che si avviano alla terza età e che, in qualche modo, cercano
di curare aspetto e forma fisica (qualcuna non rinuncia a truccarsi). Per il resto, chiusura totale.
Negli ultimi mesi, al gruppo si sono unite altre due detenute politiche, Anna Beniamino e Valentina
Speziale, provenienti dalle file del terrorismo anarchico.

mario moretti
La stessa sezione di Alta Sicurezza, una versione un po’ ammorbidita del carcere duro, è divisa in
due piani: quella delle ex terroriste e quella delle donne condannate per mafia o narcotraffico.
Nessun rapporto tra i due gruppi. Una sorta di gineceo blindato all’interno di un carcere maschile
dove tutto sembra immobile da anni, il computer (ovviamente non collegato in rete) è arrivato
soltanto di recente e poche delle detenute hanno mai usato un bancomat o un telefono cellulare.
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arresto di curcio e franceschini br
Su questa piccola isola, unica nel suo genere nell’arcipelago carcerario, gravano alcune ombre,
specialmente in un periodo in cui l’incubo del terrorismo nazionale e internazionale torna ad
affacciarsi. Una sorveglianza a scartamento ridotto denunciata dal sindacato Ugl della polizia
penitenziaria. «In tutta la sezione di alta sicurezza ci sono 35 detenute ma, per sorvegliarle, soltanto
13 agenti donne. Ne servirebbero almeno 4 o 5 per turno ma in servizio ce n’è soltanto una»,
denuncia il segretario nazionale Alessandro De Pasquale, che si è rivolto al prefetto di Latina e al
Dap, il Dipartimento di amministrazione penitenziaria. «In queste condizioni, garantire la vigilanza
è praticamente impossibile».

MARIA CAPPELLO
Nadia Fontana, la direttrice del carcere, rifiuta educatamente, ma fermamente, qualunque colloquio
con i cronisti. Eppure le sette recluse “politiche”, almeno ideologicamente, non hanno mai deposto
le armi e sono ancora un pericolo: nel corso delle indagini sull’omicidio di Massimo D’Antona, il
giuslavorista assassinato a Roma, in via Salaria, il 20 maggio del 1999 (un omicidio che fu l’esordio
di sangue delle Nuove Brigate Rosse), nelle celle delle irriducibili, a Latina, vennero trovate le
bozze di un volantino di rivendicazione, scritte in parte a mano e in parte a macchina, nascoste tra le
pagine di libri e riviste.
841

Post/teca

L’inchiesta si concentrò soprattutto su Maria Cappello, una figura emblematica del gruppo.
Coinvolta nell’assassinio del sindaco di Firenze, Lando Conti, ucciso con 17 colpi di pistola il 10
febbraio 1986, è rinchiusa nella sezione di Alta Sicurezza da quando aveva 34 anni. Oggi ne ha 63.
Ogni anno viene accompagnata con un mezzo blindato a Trani, per incontrare il marito, Fabio
Ravalli, che sta scontando l’ergastolo per gli stessi reati, arrestato nell’88 in un covo di via della
Marranella a Roma. “Anna”, questo il suo nome di battaglia, aveva inventato una sorta di codice
segreto, basato sul gioco degli scacchi, per sfuggire alla censura. A trovarla in carcere va,
regolarmente, il figlio che abbandonò quando aveva 8 anni per entrare in clandestinità.

paola besuschio

alberto franceschini renato curcio
Costrette ad accettare i pochi incarichi remunerati disponibili, come la pulizia interna, le brigatiste,
nel 2010, protestarono per la riduzione di queste opportunità: prima guadagnavano circa 400 euro e
in seguito la paga si ridusse a 30. Ultimamente, grazie all’associazione Solidarte, si sono dedicate a
lavori di artigianato in cuoio creando un piccolo marchio, “Pig” che ha un doppio significato: la
pelle del maiale che usano per creare alcuni oggetti e la sigla “Pellacce in gioco”.
Per far passare le interminabili giornate nelle celle singole e negli spazi riservati alla socialità, le ex
terroriste hanno aderito per qualche tempo a un progetto dell’associazione “Centro Yoga e Shiatsu
Shiayur”. «Si sono consultate tra di loro e hanno detto sì» spiega il direttore, Rosario Romano. «Le
ricordo intelligenti, educate, collaborative. A un certo punto però decisero di smettere: continuare a
seguire il corso voleva dire accettare le istituzioni che loro rifiutano». Irriducibili.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/irriducibili-anni-piombo-storia-brigatisterecluse-140465.htm
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GIANLUCA NERI SI DIFENDE DOPO LA RICHIESTA DI
CONDANNA A 14 MESI PER CONCORSO IN INTERCETTAZIONE
ABUSIVA, DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI
ACCESSO
2. “IL PM AMMETTE CHE NON C’E’ LA PROVA DELLA ‘PISTOLA FUMANTE’. HANNO
SEQUESTRATO UN COMPUTER CHE NEMMENO ESISTEVA AI TEMPI DEL REATO E TI
DEVI GIUSTIFICARE PERCHÉ DENTRO NON HANNO TROVATO NIENTE. CI SI
DIFENDE, SE LA BASE DELLE ACCUSE È QUESTA?”
3. “NEL FRATTEMPO LA DOLCE ELISABETTA CANALIS CONTINUA A DIRE FESSERIE
SUL SUO ACCOUNT, MALGRADO, SEMPRE DAGLI ATTI, IL SUO ACCOUNT NON SIA
MAI STATO VIOLATO”
4. FELTRI: “E’ DAVVERO IL CASO DI SPALANCARE I CANCELLI DI SAN VITTORE A TRE
SIGNORI CHE HANNO PAZZIATO CON LE FOTO DI UNA DIVA? NON ERA MEGLIO UNA
SANZIONE PECUNIARIA?”
1 - LETTERA DI GIANLUCA NERI A DAGOSPIA
Per farvi capire in che razza di incubo uno può finire (e la ricostruzione che riporto di seguito non è
mia, ma di vari giornalisti presenti, nonché di Giutiziami, il sito fondato da uno dei primi giornalisti
che si sono occupati di Mani Pulite):
"Il pm ammette che “non c’è la prova della ‘pistola fumante’ che Neri si sia introdotto nella posta di
Federica Fontana e poi abbia mandato le foto della festa della Canalis alla Lucarelli anche perché
parliamo di una persona che sapeva come muoversi e qualche precauzione l’ha presa”. In sostanza:
la prova è che non abbiamo le prove: "Non abbiamo la macchina con cui ha messo sotto la vecchia
e nemmeno l'abbiamo visto mentre lo faceva, ma sappiamo che, avendo una macchina, saprebbe
come si fa a mettere sotto una vecchia".
Poco più tardi l'avvocato dell'accusa ha sostenuto che in un processo che tratta di informatica la
prova non è poi fondamentale, ed è perfino scomoda. E ancora, che non hanno trovato le prove nel
computer che hanno sequestrato, "ma del resto era anche il computer sbagliato". Quindi: hanno
sequestrato un computer che nemmeno esisteva come modello ai tempi del reato, e tu ti devi
giustificare perché dentro non ci hanno trovato niente. E peraltro se lo sono pure tenuto, il
computer.
Poi come ci si difende dai titoli sui giornali, se la base delle accuse è questa - viene tranquillamente
ammesso in aula, in pubblico - e nessuno dice niente? E perdonate lo sfogo, ma questa roba,
843

Post/teca

compreso il non avere una voce abbastanza forte per fare il controcanto ai titoloni, dura da 7 (sette)
anni. Non avevo figli, sette anni fa. Ora il primo dei due inizia le elementari. E tutto questo tempo è
passato per sentirmi dire che non ci sono le prove (parole loro) ma sono colpevole lo stesso.
Nel frattempo la dolce Elisabetta (che ho per davvero per molto tempo creduto ingenua o
imbeccata, ma vedo che continua a citare come amici da ringraziare i suoi amici del mondo della
stampa che - dagli atti, se li avesse letti - sono gli unici ad aver parlato di soldi e di sfruttare quelle
sue foto, e lei per una copertina in più ci ha pure creduto) continua a dire fesserie sul suo account,
malgrado - sempre dagli atti - il suo account non sia mai stato violato.
Quindi mi perdonerà se anche io, che non ho 1,5 milioni di follower su Instagram (ma se per questo
nemmeno amici come quelli che ringrazia da cui guardarsi le spalle) provo a dare la mia versione.
Non si preoccupi: la leggeranno in quattro, ecchissenefrega. E lei potrà tornare alla sua vita da
ammiratrice di Donald Trump e di sostenitrice dell'unica associazione animalista che i cani li
ammazza anziché curarli.
Preferisco i miei 4 followers.
Gianluca Neri
2 - IN DIFESA DELLA LUCARELLI: SI VA IN GALERA PER TUTTO PURE PER LE
FOTO
Vittorio Feltri per “Libero Quotidiano”
Sento l' esigenza di scrivere su una vicenda di cui non si capisce un tubo, ma che turba la coscienza
di chiunque ne abbia una o anche solo mezza. Alcuni anni orsono tre giornalisti furono accusati di
aver fregato delle fotografie su internet di Elisabetta Canalis, personaggio dello spettacolo assai
nota. Non ho ben capito cosa intendessero fare i tre colleghi delle istantanee: venderle, usarle a
scopo professionale? Troppo complicato e noioso scoprirlo. Sta di fatto che i citati cronisti furono
querelati e perseguiti come se avessero commesso un grave reato.
Passa molto tempo dall'inizio delle indagini e finalmente ieri si arriva a processo. La pm di Milano,
Grazia Colacicco, al termine di una dotta disquisizione che ci ha fatto venire l'orchite, ha chiesto per
Selvaggia Lucarelli un anno di galera, un anno e due mesi per Gianluca Neri (non so chi sia) e dieci
mesi per Guia Soncini, che è una brava compilatrice di articoli.
Madonna santa, ma che ha combinato questo terzetto per meritare addirittura di finire dietro le
sbarre? Ha trafficato con delle immagini per altro in circolazione su internet. Ma non è mia
intenzione erigermi ad avvocato difensore degli imputati, non è il mio mestiere per fortuna. Soltanto
mi chiedo se sia il caso di spalancare i cancelli di San Vittore a tre signori rispettabili che hanno
pazziato con le istantanee di una diva la cui vocazione suppongo sia quella di essere sempre sulla
cresta dell'onda.
Non dovevano farlo per ragioni legali? Hanno commesso un illecito? Giusto castigare il loro
comportamento se è considerato irregolare alla luce del codice civile e penale. Ma cosa c'entra la
galera? Non sarebbe bastata una sanzione pecuniaria, la sola che eventualmente avrebbe potuto
risarcire colei che ha subito un danno, ammesso e non concesso che effettivamente lo abbia subìto?
Che soddisfazione può trarre una donna (o uomo) offesa dallo smercio di alcune sue fotografie se
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chi ne è responsabile, una volta scoperto, viene rinchiuso in prigione? Molto meglio ricevere un
pacchetto di euro sganciato da chi ha sbagliato che non assistere al suo arresto (che non rende un
accidente) e alla sua detenzione, che oltretutto è un insulto alla logica.
Ci vuole tanto a comprendere un concetto così elementare? Eppure non c'è verso di ficcare in testa
al legislatore, ossia al Parlamento, che non qualsiasi violazione delle norme merita di essere punita
con la galera. Noi non ce la prendiamo con la pm che ha applicato la legge, bensì con coloro che
dovrebbero modificarla e che invece litigano sul sistema elettorale, che non interessa a nessuno se
non ai poltronisti. È vero che la storia di Selvaggia Lucarelli e dei suoi sodali è destinata ad
esaurirsi con la prescrizione, che non si nega a nessuno, neppure a Berlusconi, ma rimane la
necessità di rendere il nostro codice meno antiquato e possibilmente meno idiota.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/gianluca-neri-si-difende-dopo-richiestacondanna-14-mesi-140457.htm
-----------------------

Ecco perché Carosello ha danneggiato la pubblicità italiana
Carosello compie 60 anni. Bellissimi ricordi infantili e nostalgici, ma anche un’eredità di cattiva
comunicazione che l’Italia porta ancora con sé

In questi giorni (precisamente il 3 febbraio) si celebrano i 60 anni della nascita di Carosello, quel
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fenomeno televisivo tutto italiano che ha raccontato e caratterizzato i consumi e i costumi delle
famiglie negli anni del boom economico.
Sicuramente troverete sui giornali e sui siti nei prossimi giorni articoli pregni di quella retorica
retromaniaca, racconti del nostro immaginario infantile, della palestra dei maestri del cinema e del
consumismo buono.
Per carità, Carosello ebbe un ruolo storicamente importante per lo sviluppo e la crescita della
famiglia italiana, con la Rai nel suo ruolo pedagogico che, provando un senso di vergogna nel
trasmettere le réclame, mascherò le inserzioni commerciali dentro uno “spettacolino” (questa era la
parola usata): la pura parte pubblicitaria risiedeva nel cosiddetto codino, che conteneva gli slogan
che molti di noi, direttamente o indirettamente, ricordano.
È anche vero che attraverso Carosello si sono fatte le ossa gente come Vittorio Gassman (che
declamava poesie d’amore per i Baci Perugina), il premio Nobel Dario Fo (per Recoaro, Agip e
Barilla), Mina, De Filippo, Totò, oltre a personaggi fittizi divenuti popolari come Calimero e Jo
Condor. All’ideazione e alla scrittura di questi c’erano personaggi come Luciano Emmer
(considerato il vero e proprio creatore del Carosello), Age e Scarpelli, Gillo Pontecorvo, Ermanno
Olmi, Marcello Marchesi e Pier Paolo Pasolini (che ovviamente facevano di tutto per non far
sapere al pubblico di questo lucroso impegno).
Nessuno però mette mai in risalto cosa realmente quel ventennio (1957-1977) abbia significato per
l’intera industria della comunicazione italiana. In buona sostanza è possibile fare risalire a Carosello
due dei principali vizi della pubblicità italiana che hanno bloccato qualsiasi mira d’esportazione:
il primo è la consuetudine di vendere più o meno qualunque cosa come delle micro commedie
all’italiana, spesso slegate dal brand o dalle caratteristiche del prodotto – dagli spot delle
compagnie telefoniche a quelli di prodotti alimentari di largo consumo, è tutto un rimando al
regionalismo, alla macchietta e al registro comico.
L’altro è l’utilizzo smodato dei testimonial, che nasce proprio da Carosello, prodotto televisivo
realizzato da registi spesso televisivi e recitato da volti del piccolo schermo: oggi, pur essendo
passati vari decenni e varie rivoluzioni della comunicazione, il ricorso al testimonial è sempre
massiccio. Esempi? Accendete la tv o guardate qualche pre-roll su Youtube e sarete immersi in un
mondo di poca creatività e tanti faccioni. Anche il lungo formato del Carosello, con il tempo, ha
portato alla creazione a lunghe saghe, inutili per il brand e per il consumatore.
Ecco, questa è l’eredità che ci ha portato il mitico Carosello: poi non domandiamoci perché nessuna
azienda inglese, tedesca o americana chieda mai ad un’agenzia creativa italiana di realizzare una
campagna a livello europeo o mondiale.
fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2017/01/31/carosello-pubblicita-italiana/
---------------------------

Cosa significa davvero "sayonara"
C’è chi lo usa a sproposito, credendo di dire un semplice "arrivederci". Questa abitudine provoca
sconcerto nei poveri giapponesi, i quali però non sanno come reagire senza offendere l’interlocutore
di LinkPop
31 Gennaio 2017
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Ci sono molte cose che gli Occidentali non capiscono del Giappone. Una di queste, come è ovvio, è
la lingua. Non è una battuta, sia chiaro. È una osservazione che nasce da un aspetto piuttosto
marginale ma, dal punto di vista simbolico, illuminante per inquadrare la relazione tra Giappone e il
resto del mondo e le differenze culturali. Come si è già visto, in giapponese è difficilissimo dire
“no” e la ragione principale è proprio nel grande rispetto che i nipponici provano nei confronti del
loro interlocutore. Non è l’unica difficoltà, o l’unico malinteso, che sorge quando si frequenta, poco
e male, la lingua di Tokyo.
Un altro aspetto, che diverte molto i nativi giapponesi (come testimonia questo scambio su Quora) è
l’utilizzo molto libero del termine “sayonara”. Gli occidentali sono spinti a credere che significhi
“arriverderci”, (come dimostra anche un passaggio del film The Intern, dove si dice “sayonara” al
posto di “goodbye”) e lo utilizzano, per dare una coloritura orientaleggiante e ironica ai loro saluti.
Ignorano, i poveretti, che in realtà “sayonara” viene usato in contesti molto formali da parte dei
giapponesi, e risulta piuttosto raro. Soprattutto, ha più una funzione di saluto di fronte a una
separazione che si prevede molto lunga se non, addirittura, definitiva. Come si illustra qui, viene
impiegato nelle separazioni e nei divorzi. Lo usavano le mogli dei soldati in partenza. Lo si utilizza
prima di un lungo, lunghissimo viaggio, con solennità.
Insomma, la Cina sarà vicina, ma il Giappone è ancora lontano. E ogni parola rischia sempre di
essere equivocata.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/31/cosa-significa-davvero-sayonara/33102/
-----------------------------

Tute blu, perché il sindacato ha “tradito” i metalmeccanici
Metalmeccanici, figure mitologiche, eppure sono un esercito da 1,5 milioni e fanno il 7,4% del Pil.
Lasciati soli dai sindacati, perché? Tante risposte: la “Marcia dei 40mila” a Torino, zero democrazia
nei referendum e la Cgil troppo vicina agli eredi del Pci. Ma c'è chi parla solo di “tradimento”
di Francesco Floris
31 Gennaio 2017 - 14:25
Referendum sballati, contratti di lavoro che solo una ventina di anni fa avrebbero portato in piazza
centinaia di migliaia di persone e sindacati che battono la ritirata dai loro obiettivi storici
spacciandola tuttavia per una grande vittoria. È scontro vero, dal sapore antico ma in realtà attuale e
concreto, quello che si è consumato negli ultimi mesi sul contratto nazionale dei metalmeccanici.
I metalmeccanici, figure quasi mitologiche nel dibattito quotidiano, che invece esistono, sono
numerosi, vivono e lavorano (o non lavorano). Contrariamente alla leggenda che li vorrebbe in via
d'estinzione sono quasi un milione e 600mila in Italia, e ancora nel 2016 pesano per il 7,4 per cento
del Pil e il 5,9 per cento degli occupati. Eppure sono quei lavoratori che, con un'espressione molto
in voga negli ultimi tempi, un po' dappertutto in Occidente, vengono definiti “gli sconfitti della
globalizzazione”. Lo sono veramente?
Il metalmeccanico, la tuta blu, una figura quasi mitologica nel mondo del lavoro, “gli sconfitti della
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globalizzazione”. Invece esistono ma non stanno alla catena di montaggio: sono 1 milione e mezzo
fra informatici, impiegati, facchini, tipografi e operai. Il 7,4 per cento del Pil e il 5,9 per cento degli
occupati
Per i sindacalisti “pragmatici” – come si autodefiniscono – che non rifuggono dai compromessi non
sono loro gli sconfitti. Anzi, le segreterie di Cgil, Cisl e Uil si mostrano entusiaste degli ultimi
risultati raggiunti. Gli stessi Maurizio Landini e Marco Bentivogli della Fim-Cisl hanno parlato
di «rinnovata unità sindacale che guarda al futuro». Il riferimento è all'intesa 2016-2019 con
Federmeccanica e Assistal – la prima firma unitaria dopo i rinnovi senza le tute blu della Cgil.
Dall'altra ci sono i “duri e puri” del salario e della democrazia sindacale, che accusano i sindacati
confederati di “complicità” con le imprese. Una complicità mascherata da “responsabilità”. Come
Giorgio Cremaschi, storico dirigente Fiom che ha restituito la tessera del sindacato dopo 44 anni, e
parla di «tradimento del gruppo dirigente della Fiom, un contratto che è l'abiura totale di quanto
fatto in trent'anni».
«Questo contratto è l'abiura totale di quanto fatto dalla Fiom in trent'anni» dice Giorgio Cremaschi,
ma nelle segreterie di Cgil-Cisl-Uil, invece, si festeggia
I primi rivendicano una vittoria: l'aumento in busta di 92,68 euro. Una bella cifra in tempi di crisi,
parrebbe. Rivendicano anche di aver sottoposto quella decisione al giudizio dei lavoratori, con il
referendum sul contratto nazionale svolto poi a dicembre nelle fabbriche che ha dato al “sì”
all'accordo una vittoria schiacciante: 80,11 per cento dei consensi. Un plebiscito da manuale,
insomma. Ma non è tutto oro quello che luccica.
Contratto nazionale, la prima firma unitaria dopo anni senza la tute blu della Cgil. Fiom-Fim-Uilm
rivendicano una vittoria: aumenti del salario e il referendum fra i lavoratori che gli ha dato ragione.
Ma le cifre non tornano e non è tutto oro quello che luccica
Per cominciare, i numeri del referendum lasciano perplessi: la Fiom ha scritto nei propri
comunicati di 5.986 aziende interessate per un totale di 678.328 dipendenti. A votare sono stati in
350mila e i favorevoli al nuovo contratto 276.627, con annessa vittoria schiacciante per la
segreteria. Quei numeri però non tornano nemmeno a consultare le fonti ufficiali. Come
Federmeccanica – la Federazione dell'Industria Metalmeccanica – che a Linkiesta parla di 15mila
aziende interessate, non 5mila, il triplo rispetto al dato comunicato dalla sigla di Landini.
La cifra dei lavoratori, a sua volta, non torna. Sono quasi 1 milione e 600mila gli addetti
dell'industria di settore. Sparsi fra il triangolo industriale Torino-Milano-Genova, sotto questo
profilo la Rust Belt d'Italia con gli operai di settore in contrazione da decenni, fino al Veneto e alle
regioni appenniniche – Marche, Toscana, Emilia – mentre il Mezzogiorno offre il deserto
produttivo. Un milione e 600mila, certo, ma non solo tute blu, s'intende. Lo stereotipo è stato in
larga parte sostituito dal proprio omologo serbo, romeno, cinese, anche americano. Ne fanno
invece parte tipografi, informatici, facchini della logistica, impiegati, quadri e una manciata di
altre mansioni. Sgrossiamo questo milione e mezzo dalle imprese fino a 20 dipendenti, che fanno
riferimento al contratto delle piccole imprese oppure a nessun contratto.
Il referendum nelle fabbriche ha dato l'80 per cento dei “sì” all'accordo, secondo la Fiom. Eppure
all'appello mancano 10mila fabbriche-aziende e 600mila lavoratori che non hanno votato.
Astensionismo? Difficile quando si parla di stipendio. I dubbi si nascono in come funziona la
democrazia sindacale
Togliamo pure i lavoratori Fiat, dopo che nel 2010, con l'affaire Pomigliano, Marchionne scelse la
“linea dura” uscendo da Federmeccanica-Confindustria. Il numero che rimane è comunque alto.
Più alto di quanto comunicato dalla Fiom: 1 milione di lavoratori. E 650mila di loro non hanno
votato o potuto votare. Alla luce di questo dato, i 276.627 “sì” all'accordo votati nelle fabbriche
offrono ben più di un fianco alle critiche sulla rappresentanza. Si può parlare di astensionismo
volontario per i due terzi degli interessati? Difficile quando si tratta del proprio stipendio, della
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pensione, del welfare.
Qui, per capire, bisogna entrare nei gangli di come funziona un referendum sindacale. Che nulla
ha a che vedere con quelli politici. Non c'è una data singola, un luogo fisico e un'urna dove recarsi
in massa e infilare la propria scheda, votare “sì” o “no”. Ci sono al contrario dei delegati che
passano (dovrebbero passare) in ogni ufficio, in ogni stabilimento, e chiedere se tutti si è d'accordo.
A quel punto prendono nota. Può capitare di dimenticarsi di qualche luogo. A giudicare dai numeri
se ne sono dimenticati parecchi.
«Il referendum non è dei metalmeccanici tutti ma della struttura organizzata, la stessa che prima ha
firmato il contratto. Non si può lasciare all'oste il giudizio sul suo vino»
Giorgio Cremaschi
«Il referendum non è dei metalmeccanici, come si vuole far credere» spiega Cremaschi, che di
queste consultazioni ne ha viste parecchie, sin dalla prima nel 1986 quando si raggiunse la cifra
monstre di 950mila votanti, un unicum nella storia del sindacato, «il referendum è della struttura
organizzata, la stessa che prima ha firmato il contratto. Non si può lasciare all'oste il giudizio
sul suo vino». Esiste dunque un problema di democrazia interna, dello scollamento fra segreterie e
base. Un problema che, se in questa epoca è proprio dei partiti politici tradizionali, viene esasperato
nei sindacati dove la politica è ancora più reale e concreta che non a Montecitorio o Palazzo
Madama. Una legge sulla rappresentanza aiuterebbe ma il Paese ha smesso di discuterne anni fa,
preso da problemi più impellenti o considerati tali.
Il contratto va letto bene: i 92 euro di aumento lordo non sono soldi veri, da spendere a fine mese.
Sono “flexible benefits”, fondi integratavi, ore di formazione e buoni-spesa, come quelli per la
benzina che Marchionne dava a Pomigliano al posto degli aumenti
Fin qui per fermarsi alla forma. Poi c'è la sostanza. Perché quel famoso aumento di 92,68 euro
lordi, che a tanti potrebbe far invidia in questa fase storica, è solo sulla carta. Anch'esso va
sgrossato. Tante voci non finiscono nelle tasche dei dipendenti e a fine mese non aiutano quando si
è in cassa al supermercato: l'adeguamento Ipca – Indice dei prezzi al consumo, e depurato
dell'inflazione “energetica” – varrà a conti fatti 51 euro lordi sul triennio. C'è già chi si chiede
cosa accadrebbe con un rialzo alle pompe di benzina, anche solo un aumento per via fiscale tramite
accise e slegato dai prezzi delle materie prime, gas e greggio. O cosa accadrebbe se quell'aumento
facesse sforare dalla fascia di reddito per accedere agli 80 euro di Renzi.
Il resto dei soldi non sono denaro contante ma i cosiddetti “flexible benefits”, prestazioni
integrative e ore di formazione. In sintesi: per descrivere questo contratto bisogna immaginarsi un
baratto fra pezzi di salario-stipendio e qualcosa d'altro, che salario non è: 450 euro divisi su tre
anni in buoni-spesa (le cui modalità saranno decise azienda per azienda). Un'idea, questa, calcata
proprio sul modello del transfuga da Confindustria, Sergio Marchionne, che in Fiat dava buoni
benzina al posto degli aumenti salariali. Altri 156 euro all'anno a dipendente servono per
l'assistenza sanitaria integrativa, per coprire ticket e alcune cure mediche proprie o dei familiari,
da versare al Fondo Metasalute. La cui governance è gestita direttamente da dirigenti delle imprese
e dei sindacati assieme e con questa mossa vedrà moltiplicarsi i propri iscritti “spontanei”. Il fondo
sanitario gestito in coabitazione ha fatto gridare al “consociativismo” fra sindacato e impresa, una
delle malattie nazionali che ha fatto la sfortuna di molti e la fortuna di pochi.
Diventa necessaria l'assistenza sanitaria integrativa grazie al fondo Metasalute, la cui governance è
decisa ai piani alti dei sindacati e delle imprese. Il buon vecchio consociativismo
Poi ci sono le parole, perché i contratti di quello sono fatti. Parole che cambiano e altre che
scompaiono cancellate da un tratto di penna. Due esempi. Il primo: i cosiddetti sabati di
flessibilità, introdotti la prima volta a partire dal 1997-98. Tradotto, si lavora al sabato, su turni,
niente pagamento di straordinari e le ore in eccesso vengono recuperate durante i giorni feriali, al
849

Post/teca

mercoledì per esempio. Alle aziende piaceva molto, ai lavoratori meno, come da normale gioco
delle parti. Il sindacato li accettò con una clausola: il potere di veto su come e quando realizzare
turni e riposi spetta al consiglio di fabbrica. Una piccola garanzia che è durata per cinque contratti
consecutivi prima di sparire lo scorso novembre.
Il secondo esempio può avere un titolo da romanzo: il mistero dell'avverbio “anche”. Nel 1994 si
introduceva per la prima volta il “premio aziendale” o premio di risultato. La Confindustria lo
voleva tutto variabile, legato a bilanci e performance. La Fiom, l'ala più intransigente almeno,
chiedeva una quota fissa e una variabile. Si decise tutto in una notte di luglio. Seduti attorno a un
tavolo c'erano Claudio Sabbatini, allora segretario nazionale, colui che materialmente appose la
firma, Susanna Camusso, Cesare Damiano – futuro Rifondazione e ministro del Lavoro con il
Prodi-bis – e lo stesso Cremaschi, in rappresentanza del Piemonte. Inutile spiegare il peso specifico
di quella regione. Si strappò alla fine una sola frase. Questa: “Il premio di risultato è anche
variabile”. Con un solo avverbio la Fiom per vent'anni ha fatto vertenze, proteste, scioperi, udienze
nei tribunali civili. Il pane quotidiano di un sindacato, insomma. Quell'avverbio è stato cancellato
nel 2016.
Parole che spariscono nel nuovo contratto come il consiglio di fabbrica per decidere dei “sabati di
flessibilità” o il premio aziendale a fine anno che era “anche variabile”, cioè legato ai bilanci, e ora
diventa solo variabile
Sono questi e altri elementi che fanno gridare Cremaschi al tradimento: «Non posso nemmeno dire
che la Fim e Uilm siano traditori nel senso tecnico del termine, perché queste cose le avevano già
firmate in Fiat. Il mio ex gruppo dirigente invece è venuto meno a trent'anni di storia». Ma secondo
lui l'aspetto più grave è un altro: «Se i rapporti di forza ti obbligano a firmare un pessimo
contratto, fallo. Ma devi ammetterlo, essere sincero e parlare chiaro. Devi dire: «Samo stati
sconfitti». Ce l'ha con Landini, inutile nascondersi dietro a un dito. Sebbene esistano problemi che
nemmeno con la migliore buona volontà e fedeltà alla causa si possano risolvere. Come ben
spiegato da una frase di Bentivogli della Fim rilasciata a Internazionale: «Certo che è un
compromesso. La trattativa non partiva da zero, questa volta, ma da meno 73». Erano 73
infatti gli euro che inizialmente Federmeccanica voleva indietro da ogni singolo lavoratore, perché
le previsioni d'inflazione nel vecchio contratto 2012 si erano rivelate troppo elevate.
«Certo che è un compromesso. La trattativa non partiva da zero, questa volta, ma da meno 73» dice
Marco Bentivogli della Fim-Cisl. Perché 73 erano gli euro che Federmeccanica voleva indietro dai
lavoratori a inizio trattativa
C'è anche chi ritiene inadeguata la parola “tradimento”, anche a sinistra. «Capisco che certe
categorie siano usate per la battaglia politica» spiega Stefano Azzarà, storico e filosofo marxista
dell'Università di Urbino, «ma le spiegazioni moralistiche non aiutano a cogliere il nocciolo della
questione, che è tutto politico ed è legato alle dinamiche del conflitto politico-sociale in una
determinata fase».
Non di semplice “tradimento” si tratta, dunque, ma delle conseguenze di una sconfitta storica delle
classi subalterne e in particolare della classe operaia. Una sconfitta che dura da diversi decenni e
che a voler trovare una data inizia il 14 ottobre 1980, con la “Marcia dei 40mila”, quando quadri e
impiegati Fiat si ribellano ai picchetti che da oltre un mese impediscono l'ingresso in fabbrica. Una
manifestazione in cui i “colletti bianchi” sfilano contro gli operai con tecniche della lotta
sindacale, come il corteo-serpentone per le strade di Torino. Scene mai viste che se oggi possono
sembrare poca cosa all'epoca rappresentarono uno shock. Fu solo l'inizio. Perché per Azzarà le
sconfitte non avvengono mai solo su un contratto o su una manciata di soldi in più a fine mese in
busta. Le sconfitte sono culturali e ideologiche. Che portano il sindacato a una sorta di sindrome
di Stoccolma dove l'unico obiettivo diventa «la riduzione del danno» come la definisce. «Può
essere comprensibile in vista di una controffensiva immediata. Diventa controproducente se è la tua
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unica strategia nel corso di una fase di ritirata di lungo periodo».
«Non parliamo di tradimento sindacale, le spiegazioni moralistiche non aiutano a capire. Ci sono
state sconfitte politiche e culturali che hanno portato i sindacati a ragionare solo in termini di
riduzione del danno»
Ultima causa, non per importanza, è il nesso fra sindacato e partito. Che fra Cgil e Pci assumeva
toni di fratellanza quasi incestuosa e tale è rimasto anche dopo il crollo del Muro di Berlino e la
tempesta di Tangentopoli, attraversata indenne, o quasi, dalla galassia post-comunista italiana.
Proprio nella fase in cui quella galassia si preparava a governare, non più solo a livello locale, e nel
farlo preparava il terreno per “svolte blairiane” o “riformiste”. Un legame, quello fra sindacato e
partito(i), che c'è ancora oggi e si vede nei nomi e nelle idee. Nei nomi perché nemmeno si contano
i dirigenti sindacali diventati poi politici o componenti delle segreterie di partito: i Damiano, gli
Epifani, i Cofferati, solo per fermarsi ai volti più noti, divenuti ministri, europarlamentari, sindaci di
città come Bologna. E anche nelle idee, perché è difficile tagliare un cordone ombelicale con la
propria casa madre. Il professore di Urbino usa un'espressione che rende bene l'idea: «Il sindacato
è storicamente così legato al Partito che non può smentire con la sinistra quello che fa con la
destra».
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/31/tute-blu-perche-il-sindacato-ha-tradito-imetalmeccanici/33087/
--------------------------------

Qualcosa scritto su di te
signorina-anarchia

ha rebloggatothemasterly

Segui

Cerco nei libri la lettera, anche solo la frase che è stata scritta per me e che perciò
sottolineo, ricopio, estraggo e porto via. Non mi basta che il libro sia avvincente,
celebrato, né che sia un classico: se non sono anch’io un pezzo dell’idiota di Dostoevskij, la
mia lettura è vana. Perché il libro, anche il sacro, appartiene a chi lo legge e non per il
diritto ottenuto con l’acquisto. Perché ogni lettore pretende che in un rotolo di libro ci sia
qualcosa scritto su di lui.
— Erri De Luca, Alzaia
(via doppisensi)
Fonte:doppisensi

------------------------
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I LUPI DI LONDRA
UGUALE UGUALE AL CASO BELFORT DI WALL STREET MA STAVOLTA LA GANG E'
TUTTA INGLESE, COMPOSTA DA BANCHIERI E CONSULENTI FINANZIARI CHE
HANNO ROVINATO I LAVORATORI PER UNA FRODE DI UN MILIARDO DI EURO - I
SOLDI DEI RISPARMIATORI FINIVANO IN PUTTANE, SPETTACOLINI LESBO E
VACANZE DI LUSSO
Tom Kelly per “Daily Mail”

lynden scourfield
Un banchiere corrotto e i suoi amichetti ‘stupravano finanziariamente’ i piccoli esercizi per pagarsi
vacanze lussuose e festini con le escort. Lynden Scourfield, tra i dirigenti della ‘HBOS’ (la holding
dietro ‘Halifax’ e ‘Bank of Scotland’), costringeva le aziende che avevano bisogno di prestiti a
rivolgersi alla disonesta società di consulenza Quayside
gestita da David Mills.
Comportandosi da mafiosi, minacciavano ed estorcevano, fino a controllare le aziende,
saccheggiare conti bancari e intascare nuovi prestiti garantiti a proprio nome, tutto a danno di
lavoratori della classe media, che hanno perso risparmi, case, pensioni. Una frode che durava da
cinque anni, finora stimata sui 285 milioni di euro, ma la polizia sostiene superi il miliardo.
Scourfield era ‘il mago’ del giro, si godeva le vacanze sul superyacht di Mills insieme alle
pornostar. I due, con altri due compari e una donna, sono finiti a processo. Il caso somiglia molto a
quello portato al cinema da ‘The Wolf of Wall Street’. Scourfield se la spassava regolarmente e per i
suoi favori prendeva oltre 4000 euro in contanti da spendere in viagra e prostitute, che incontrava in
un appartamento di Londra. Suzie Best, escort da 300 euro l’ora, lo ricorda bene quel tipo che
somiglia a Denny de Vito e che soffriva di eiaculazione precoce. Ricorda bene i suoi amici, che ha
sollazzato ripetutamente. Per loro ha anche fatto spettacolini lesbo.
Un’altra squillo si è esibita in uno spettacolino lesbo con altre tre donne per Mills e Scourfield nel
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2005. Le ragazze hanno preso oltre 1500 euro a testa. Scourfield guadagnava circa 100.000 euro
l’anno ma aveva libero accesso alla carta di credito di Mills, infatti ha speso 60.000 euro in gioielli
e vestiti. I due hanno portato le rispettive mogli in una crociera a sei stelle da Nizza a St Tropez. Le
case in cui vivevano non erano di minor lusso, ville con piscina, campo da tennis e palestra.

i truffatori in thailandia
L’altro complice è Michael Bancroft, impiegato come consulente Quayside nonostante già avesse
sottratto soldi agli azionisti della precedente società per pagare la lingerie della sua amante e le
vacanze in resort con campi da golf.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lupi-londra-uguale-uguale-caso-belfort-wallstreet-ma-stavolta-140502.htm
---------------------------

Un antenato degli umani era fatto così
Visse 540 milioni di anni fa, era microscopico, ma aveva comunque una bocca enorme che
funzionava anche da ano � �
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Il probabile antenato di tutti i vertebrati, compresi gli esseri umani, i rettili e i pesci, era un piccolo
animale dalla forma ellittica con una bocca enorme, versatile al punto da essere utilizzata anche
come ano. Questa microscopica creatura, che visse circa 540 milioni di anni fa, è stata scoperta di
recente in Cina da un gruppo di ricercatori cinesi e britannici, come spiegato nel loro studio
pubblicato sulla rivista scientifica Nature.
Il Saccorhytus coronarius è stato scoperto grazie all’analisi di alcuni microfossili, nei quali appare
come un piccolo granello di pepe con un diametro di appena un millimetro. Secondo i ricercatori
viveva sui fondali oceanici e aveva una bocca molto molto grande, se confrontata con il resto del
suo corpo. Dalle analisi condotte è stato ipotizzato che il Saccorhytus avesse una pelle flessibile e
qualche forma di muscolatura primordiale, che gli consentiva di contrarre parte del suo organismo
per darsi la spinta e muoversi in acqua. Queste ipotesi sono state formulare sulla base delle
osservazioni al microscopio di alcuni esemplari, ricchi di minuscoli dettagli.

Considerate le dimensioni della bocca, è probabile che il Saccorhytus mangiasse risucchiando
particelle di cibo, o altre creature ancora più piccole. Dalle analisi non è stato invece possibile
trovare un ano o qualche altro orifizio per eliminare gli scarti. I ricercatori pensano quindi che
questo animale facesse tutto dalla bocca, sputando le parti di cibo non digerite o fermentate dopo
l’alimentazione. Sulla pelle aveva anche alcune protuberanze che forse assolvevano alla
respirazione, una sorta di forma embrionale di branchie, che si sarebbero evolute alcune decine di
milioni di anni dopo, con l’avvento dei pesci.

854

Post/teca

Secondo Conway Morris dell’Università di Cambridge (Regno Unito), e tra gli autori della ricerca,
il Saccorhytus è l’esempio più primitivo conosciuto di deuterostomi, un gruppo (o superphylum) di
animali molto ampio di cui fanno parte anche i vertebrati: “Pensiamo che come antico
deuterostoma, possa rappresentare l’inizio in forma primitiva di un ampio raggio di diverse specie,
compresa la nostra. Tutti i deuterostomi ebbero un antenato comune, e pensiamo possa essere ciò
che stiamo osservando in questo caso”.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/01/31/saccorhytus-coronarius-antenato-vertebrati-bocca-ano/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------------------

Invenzioni
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocuriositasmundi

periferiagalattica
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Quando inventarono la ruota c'erano quelli che “eh, ma vuoi mettere andare a piedi?”.
Fonte:periferiagalattica

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

San Francisco
curiositasmundi
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-----------------------------
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LESBO-THRILLER! AMORI, ORGASMI E PERVERSIONI DI
PATRICIA HIGHSMITH, LA SCRITTRICE ANTIFEMMINISTA CHE
ODIAVA IL MATRIMONIO
LA PIÙ AMATA TRA LE SUE DONNE E’ STATA CAROL, DI CUI DICEVA: “VORREI
SALTARLE ADDOSSO E TOGLIERLE IL FIATO. NON C' È AMORE IN CUI NON SI INSINUI
A UN CERTO PUNTO, INEVITABILMENTE, LA VIOLENZA”
Massimiliano Parente per “il Giornale”
Cosa c' è di più noioso di una donna, quando ce l' hai in casa? Meno male non sono io a pensarlo,
stavolta, perché c' è nessun uomo così maligno verso una donna quanto un' altra donna.
A maggior ragione se una scrittrice, che spesso sarà lesbica, per esempio una lesbica come Patricia
Highsmith (da non confondere con Patricia Cornwell, sia perché quest' ultima è lesbica ma ancora
viva, sia perché ha una vita coniugale più pacificata della prima).
Sugli amori della Highsmith, scrittrice americana autrice di molti thriller psicologici (da cui sono
anche tratti film di Alfred Hitchcock, come Delitto per delitto), indaga la biografia appena uscita, Il
prezzo del sogno, di Margherita Giacobino (Mondadori, pagg. 282, euro 19), dove troviamo un'
infinità di perle antifemminili, da far inorridire le femministe (evviva).
Tipo: «Una donna può apparire come l' immagine stessa della perfezione e dell' armonia, come
qualcosa di grande e di ideale: ma è soltanto una visione dell' occhio di chi la guarda. Con ogni
probabilità quella stessa donna, alla prima occasione, prenderà un pensiero grande e lo trasformerà
in qualcosa di piccolo».
La più amata tra le donne di Patricia è stata Carol, dalla quale anche il titolo omonimo di un
romanzo. Imprendibile, impossibile, troppo libera, troppo femme fatale: da lei Patricia avrebbe
desiderato una convivenza, proprio perché non poteva averla. Con le altre, un disastro dopo l' altro,
ma né più né meno che se fosse un uomo, sebbene ci tenesse a non essere una di quelle lesbiche
troppo mascoline.
Stiamo parlando degli Stati Uniti degli anni Cinquanta e Sessanta, quando la comunità omosessuale
femminile (le «les girls») sognava l' Europa (mentre in Europa, chissà perché, si è sempre sognato l'
America) e infatti Patricia, in seguito, passerà gran parte del suo tempo in Svizzera, sempre
passando da un amore all' altro, senza trovare mai pace. Per cui relazioni passionali infuocate subito
destinate a diventare convivenze, ben presto destinate a diventare noia, desiderio di fuga, orrore.
Dalle quali trarre perfino un libro di racconti, Piccoli racconti di misoginia, che farebbe cadere i
capelli a Concita De Gregorio. Un assunto fondamentale di Patricia: «Non c' è amore in cui non si
insinui a un certo punto, inevitabilmente, la violenza». Indiscutibile. A tal punto che però lei sogna
di uccidere la suddetta Carol: «Vorrei saltarle addosso e stringerla così forte da toglierle il fiato».
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IL PREZZO DEL SOGNO
Non lo fa solo perché ha paura del carcere. Mentre si porta a letto una donna dopo l' altra accumula
quaderni con le prestazioni sessuali di ogni amante, meticolosamente, tabelle dell' amore,
graduatorie dei sensi, grafici cartesiani di erotismo indicibile, obiettivi raggiunti o meno. Annota
età, statura, colore dei capelli e della pelle, orgasmi, durate, incompatibilità caratteriali, tutto. In
Italia, a Positano, nel dicembre del 1951, annoiata dalla sua amante Lucy, volge lo sguardo sulla
spiaggia, vede un uomo che cammina, e ci fantastica su: diventerà il suo celebre Mister Ripley.
Non ha niente del vittimismo femminile, Patricia, anzi: accusa le donne di non avere le palle. O
meglio, il suo pensiero è che: «La donna colpevolizza l' uomo in quanto è libero di andarsene per il
mondo e decidere la propria vita; invece di fare lo stesso, preferisce accusare lui, tartassarlo e fargli
pagare quella libertà che vorrebbe per sé ma non può e non osa sperimentare o di cui forse,
semplicemente e meschinamente, non vuole pagare i costi». Più che una lesbica, sembra la migliore
amica dell' uomo.

PATRICIA HIGHSMITH
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In ogni caso vive la sua omosessualità in modo insofferente, tormentato, con costante desiderio di
normalità, mai raggiungibile per una come lei. Pensa che la normalità sia la maggior forma di
perversione, non dopo aver provato a rientrarci. Infatti la Highsmith disprezza il matrimonio, ma ci
ha pensato, andando per un breve periodo di tempo da un analista per poterne avere uno: «Cosa
chiedo alla psicanalisi? Di mettermi in grado di sposarmi senza troppi problemi, tutto lì».
Tentativo fallito, per fortuna. Dopo averci rinunciato, al riguardo ha illuminazioni molto sagge: «Il
matrimonio è la fine della storia. Dopo non può esserci nient' altro, per una donna». Oppure: «Ricco
o povero, felice o infelice che sia, in tutte le sue forme, il matrimonio è un inferno. O, nel migliore
dei casi, una noia». Insomma, una donna d' altri tempi. Ancora da venire.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lesbo-thriller-amori-orgasmi-perversionipatricia-highsmith-140511.htm
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Galateo di silenzi
curiositasmundi
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Bisognerebbe scrivere un galateo di silenzi,
sottolineare che ce ne sono di diversi,
dai più bassi e volgari ai più alti e religiosi,
che i due estremi si toccano, si tengono insieme,
che in questa tangenza rientra ogni forma.
Eppure la nostra natura è fatta di parole,
la nostra natura è tradire, spostare l’ombra,
risanare ogni volta l’assenza che ci forma.
— Due letture (anche un po’ teoriche) di poesia: Vincenzo Frungillo e Italo Testa
(via cutulisci)
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