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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

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

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la  
fonte...).  
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20170201

Nicola Casagli
30 gennaio 
 

Cronache da Rigopiano

Nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio 2017 una valanga si abbatte sull'hotel Rigopiano in Provincia 
di Pescara. Le operazioni di ricerca e recupero iniziano in situazioni ambientali difficilissime e con un 
alto rischio di nuovi distacchi di neve o di roccia dal canalone soprastante. 

Giovedì 19 alle 21.40 ricevo una telefonata dal Centro Operativo Misto di Protezione Civile  istituito a 
Penne per il coordinamento dei soccorsi. Chiedono se possiamo installare a Rigopiano uno dei 
nostri radar di monitoraggio. Il problema è che i nostri non vanno bene per le valanghe; è quindi 
necessario trovare un radar con frequenze e tempi di detezione adatti allo scopo. Prendo tempo fino 
alla mattina successiva.

Nella notte i miei ricercatori e io studiamo il caso, prendiamo informazioni, contattiamo colleghi e 
aziende specializzate per telefono e WhatsApp.

La mattina di venerdì 20 alle 8.00 diamo conferma: facciamo venire un radar doppler per valanghe 
da Zurigo, dove una startup (Geopraevent) ha realizzato la tecnologia giusta. Non abbiamo mai 
avuto contatti con quella società. Abbiamo visto il sito web e capito che può funzionare. Sentiamo 
anche una spinoff della nostra Università (iTem), che ha sviluppato la tecnologia degli array 
infrasonici per il monitoraggio delle valanghe.

Il tempo utile di preavviso di una nuova valanga a Rigopiano è solo di un minuto: in meno di 60 
secondi i soccorritori si devono mettere in sicurezza per cui ci vuole un sistema allarmato. Verso le 
11 il sistema è già progettato: il radar per l’allertamento rapido entro 10 secondi dal distacco della 
valanga, l’array infrasonico per il supporto alla previsione e per il pre-allarme.

Appuntamento ad Arcetri per preparare la missione. Partiamo alle 13.30 in 6 da Firenze con 2 
automezzi fuoristrada, 2 da Zurigo con un furgone, altri 2 il giorno dopo da Firenze con un pickup. 
Un altro da Zurigo in aereo e macchina a noleggio.

Io sono professore, gli altri ricercatori precari: non abbiamo orario di lavoro e siamo abituati a 
lavorare anche nei giorni festivi. Ci sono anche due tecnici (laureati e dottori di ricerca, inquadrati 
ovviamente nella categoria dei diplomati perché si sa che all’Università conta prima di tutto 
risparmiare): loro non possono lavorare di domenica e le ore di viaggio nemmeno vengono 
riconosciute come ore di lavoro.
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Pare che siano le conseguenze della legge Brunetta antifannulloni, che ovviamente va a colpire solo 
chi ha voglia e capacità di lavorare, mentre non tocca minimamente i fannulloni. Ma fortunatamente 
anche i nostri tecnici sono abituati a fare volontariato per la PA: hanno stipendi fissi di poco 
superiori ai 1200 euro.

Arriviamo a Penne alle 18.30 di venerdì con tutto il necessario. Il radar arriva alle 3.30 (di notte) di 
sabato, perché è stato bloccato tre ore alla dogana: una telefonata di spiegazioni non basta, vogliono 
un fax per sdoganarlo. A tutto abbiamo pensato tranne che a organizzarci per i fax. Anche al COM 
di Penne i fax non li manda più nessuno. Lo facciamo inviare dalla DICOMAC di Rieti.

L’array infrasonico giunge a Penne domenica mattina da Firenze: fortunatamente fra le Regioni non 
ci sono le dogane!

Abbiamo portato con noi: radar e accessori, array infrasonico e accessori, un drone multicottero, 
telecamere e fotocamere, telecamera a infrarosso termico, GPS, ARVA, sci, ciaspole, attrezzature da 
neve e ghiaccio, componenti elettroniche, cassette degli attrezzi, batterie, generatori, modem, 
computer, taniche di carburante e molto altro.

Abbiamo dovuto pensare a portare tutto da casa perché da quest’anno ci hanno tolto le carte di 
credito di servizio e non possiamo fare più acquisti in situ. Dicono che esse erano incompatibili con 
la tracciabilità antimafia, che non potevano assegnare un Codice Unico di Gara, che non 
permettevano lo split payment dell’IVA, e che è molto più dinamico e moderno anticipare in 
contanti e aspettare mesi per essere rimborsati.

Ci vogliono ore per raggiungere il sito di installazione, in un infernale traffico di mezzi di soccorso 
sulla strada in cui è stata faticosamente aperta una corsia unica dalle turbine e dagli spazzaneve.

E poi su con il "bruco" dell’Esercito o quello dei VVF. E poi a piedi con le ciaspole o gli sci 
attraverso la valanga con le attrezzature in spalla. Perché gli elicotteri non possono volare per la 
scarsa visibilità.

Non si vede niente. L’antenna del radar è puntata verso la parte alta del canalone sulla base delle 
simulazioni effettuate su un modello digitale del terreno. Ma il terreno non è più lo stesso: c’è la 
valanga sopra e i modelli digitali rappresentano solo la memoria del passato.

ll radar doppler è installato sabato 21 gennaio ed è operativo dalle ore 18:30. L’Array infrasonico 
domenica 22 ed è in funzione dalle ore 16:30.

Nessuna delle attrezzature utilizzate è stata acquistata sui burocratici mercati unici del CONSIP per 
la Pubblica Amministrazione. Gran parte era stata acquistata in "tempo di pace" sul libero mercato, 
guardando alla qualità e non solo al prezzo, anche se ciò ci è costato montagne di dichiarazioni, 
assunzioni di responsabilità, RUP, commissioni, timbri, discussioni, delibere, verbali e lettere 
protocollate.

Il drone ce lo siamo interamente autoprodotto con la stampante 3D, perché il codice appalti ancora 
non ha scoperto l'esistenza di queste ultime e non le ha normate rendendole inutilizzabili come tutto 
il resto.
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Radar e array sono delle ditte che abbiamo incaricato con una telefonata, senza le bizzarre e 
interminabili procedure di affidamento imposte alla Pubblica Amministrazione in tempo di pace. 
C’è l’urgenza e si applica l’art.63 del nuovo codice appalti. Per la verità le procedure semplificate 
per l’urgenza c’erano già anche prima con il vecchio codice all’art.57: l’unica cosa che è cambiata è 
la numerazione degli articoli (deve essere il nuovo che avanza).

Curiosamente invece l’art.163 del nuovo codice, appositamente pensato per le grandi emergenze di 
protezione civile, non è applicabile perché troppo burocratico.

Per la società svizzera non ci sono problemi: con gli stranieri le regole burocratiche degli 
approvvigionamenti sono un po’ più rilassate perché in Italia il protezionismo è alla rovescia, mica 
abbiamo Trump. Per la PA italiana è molto più facile dare un incarico a una società straniera che a 
una nazionale. Sarà per questo che molte nostre imprese traslocano all’estero, come i nostri 
ricercatori.

Per la spinoff dell’Università di Firenze invece ci aspetta un’epica lotta contro la burocrazia perché 
il nuovo codice appalti non ne parla: tratta solo di in-house delle pubbliche amministrazioni per le 
quali consente gli affidamenti diretti. Le spinoff accademiche sono lasciate nel limbo dell’incertezza 
normativa, per cui per la mia Università è molto semplice dare incarichi agli spinoff di tutti gli altri 
Atenei d’Italia e del mondo, ma è impossibile darli alle proprie, che sono incredibilmente escluse 
anche dal libero mercato.

Altre attrezzature sono state portate da noi, nel senso che sono di nostra proprietà privata e che le 
mettiamo a disposizione per far funzionare le cose. Chissà se all’ANAC avranno da ridire sull’uso 
pubblico di mezzi privati?

Anche i rifornimenti di carburante per automezzi e generatori li abbiamo fatti fuori-CONSIP, perché 
per trovare i distributori del fornitore unico TotalErg bisogna andarli a cercare, perdendo tempo e 
sprecando benzina più di quanto la convenzione ne faccia risparmiare. E poi a noi piace l'ENI e la 
"potente benzina italiana" di Enrico Mattei!

Tutto ha funzionato alla perfezione … tutto, tranne una cosa: la scheda SIM della TIM convenzione 
CONSIP 6 per la Pubblica Amministrazione.

Dato che pressoché tutti i soccorritori appartengono alla PA, nonostante la tempestiva installazione 
delle celle mobili, la rete TIM è andata in saturazione semplicemente perché tutti, ma proprio tutti - 
Protezione Civile, VVF, Soccorso Alpino, Forestale, Finanza, Militari, Carabinieri, Polizia, 
Comune, Provincia, Regione, etc. - sono obbligati a utilizzare CONSIP 6.

Siamo stati salvati dalla SIM degli svizzeri: i collegamenti con la stazione di monitoraggio sono 
stati fatti con il modem in roaming internazionale, alla faccia del risparmio, dell’efficienza e della 
razionalizzazione dei costi.

Con i Mercati Unici non si risparmia: si perde tempo, si alimenta l’inefficienza e alla fine si spende 
anche di più. E' la spending review, anch'essa alla rovescia.

Una settimana a Rigopiano ci ha fatto vedere che esistono due mondi della Pubblica 
Amministrazione: uno (largamente dominante) che si muove “a mille”, che comunica via 
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WhatsApp, che risolve problemi e che getta il cuore oltre ogni ostacolo; un altro (minoritario e 
residuale) che comunica per PEC e fax, che pensa a togliersi le responsabilità piuttosto che a 
risolvere problemi, che gli ostacoli li crea anche quando non esistono.

La comunità scientifica - inclusa l’Università - è parte integrante del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile ed è chiamata a fornire il supporto tecnico-scientifico alle attività istituzionali di 
Protezione Civile: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

Così Giuseppe Zamberletti concepì l’architettura del Servizio Nazionale, all’indomani del terremoto 
dell’Irpinia.

L’ex-Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dichiarato a più riprese: “dobbiamo togliere 
l’Università dal perimetro della Pubblica Amministrazione perché non si governa l’Università con 
gli stessi criteri con cui si fa un appalto in una ASL o in un comune“.

Ho detto e scritto più volte che sarebbe sufficiente una semplice norma di poche righe, per abbattere 
il ginepraio burocratico-normativo in cui è stata fatta sprofondare l’Università italiana:

“Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale delle Università e degli 
Enti di Ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e 
specificati dalla legge n.168 del 9 maggio 1989, NON si applicano alle Università statali e agli Enti 
di Ricerca le norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, 
contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei 
soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 
n.196.”

Dopo l’esperienza di Rigopiano penso che tale norma debba essere assolutamente estesa anche a 
tutte le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

fonte: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=321831888212449&set=a.146461835749456.1073741828.100011569213810&type=3&theate
r

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

Elogio dell’assenzio, prima vittima delle fake news
 

Una volta i parigini amavano ritrovarsi a bere il liquore verde e discutere di arte e politica. Poi sono 
arrivati a boicottarli i parrucconi e i produttori di vino, diffondendo notizie false e tendenziose e 
mettendo al bando la bevanda, distruggendo un’epoca

di LinkPop 
1 Febbraio 2017 - 08:32 

 
Erano belli i tempi in cui, come aperitivo, non c’erano né lo spritz né il negroni. I veri intenditori 
bevevano l’assenzio, ed erano felici. Era la Parigi della seconda metà dell’800, quando tra poeti e 
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artisti bohémien le serate si facevano calde, le notti giovani e le bevute copiose. Bei tempi, come li 
ricordava il poeta Raoul Ponchon: “Quand mon verre est vide / Je le plains. / Quand mon verre est 
plain, / Je le vide”. Un bel gioco di parole per indicare un’altrettanto bella abitudine.
Era l’heure verte, l’ora verde, ben altra cosa rispetto all’happy hour, in cui l’ora è felice. Il fatto è 
che sono la stessa cosa, solo che all’ecpoa ci si divertiva di più. Alle cinque in punto, mentre nella 
grigia Londra ci si scaldava il tè, nelle vie di Parigi si brindava con alcolici potenti e si andava verso 
una decadenza felice.
Ma come tutte le cose buone, anche l’ora verde era destinata a finire. Un movimento di reazione, 
capeggiato da medici salutisti e produttori di vino, cominciò a demonizzare la bevanda. Bevi 
l’assenzio? Avrai attacchi convulsivi accompagnati da allucinazioni. Pian piano si cominciò a 
incolparlo di tutto: omicidi, atti di follia, morti e svenimenti. Gli Stati Uniti lo bandirono nel 1912, 
cosa già avvenuta in Svizzera, in Belgio e perfino in Brasile. Anche i francesi si arresero, nel 1914. 
E tolto l’assenzio, prese piede il pastis.
Il tutto a causa di una maledetta fake news d’antan: l’assenzio, dicevano gli espertoni, provoca 
allucinazioni. Era falso, era un’esagerazione, ma tutti ci hanno creduto. E non era necessario che 
arrivasse internet perché diventasse un alt fact. 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/01/elogio-dellassenzio-prima-vittima-delle-fake-
news/33110/

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

Roberto Herlitzka e la maschera dell’attor vecchio
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di   Graziano Graziani pubblicato mercoledì, 1 febbraio 2017

La maschera dell’attor vecchio è una delle più affascinanti della modernità, per quanto riguarda la 
drammaturgia. E oggi, in questo tempo che non sa più guardare al passato ma che ha anche smarrito 
un’idea costruttiva di futuro, è forse la maschera che meglio incarna quel senso di smarrimento nei 
confronti della contemporaneità che, mi sembra, si sta delineando come il tratto comune dei nostri 
giorni. I testi più interessanti sono tre (ma se ne potrebbero citare degli altri). «Il canto del cigno», 
capolavoro di poche pagine scritto da un Cechov ventiseienne, è forse il capostipite di questa 
schiera di vecchi artisti consumati dall’arte e rigettati dal tempo; sicuramente il più dolente e al 
contempo il più romantico.
L’altro grande ritratto è il «Minetti» di Thomas Bernhard, forse ancora più amaro del primo, e 
oramai divenuto un classico del teatro, banco di prova per un vecchio mattatore. Il terzo, meno 
conosciuto, è «La recita dell’attore Vecchiatto nel teatro di Rio Saliceto», di Gianni Celati, che vira 
decisamente sul comico e il grottesco, ma senza perdere nulla della grande carica critica che 
attraversa sottotraccia la maschera dell’attor vecchio (di questo lavoro ha dato una straordinaria 
interpretazione   Claudio Morganti, di cui ho scritto in precedenza).
In questi giorni il «Minetti» viene portato in scena da Roberto Herlitzka, per la regia di Roberto 
Andò. Passato di recente al Teatro Argentina di Roma, dove un pubblico numeroso quanto caloroso 
è venuto a vedere soprattutto la prova d’attore di uno dei più grandi interpreti della scena, lo 
spettacolo firmato da Andò si è rivelato uno strano ircocervo. Da un lato l’interpretazione 
magistrale di Roberto Herlitzka, che ha reso con sottigliezza e maestria le tante sfumature del 
dissidio interiore di Minetti, attore reietto e digiuno dalle scene da oltre trent’anni, chiamato (forse) 
a interpretare il suo grande cavallo di battaglia, che è forse anche la sua nemesi: il Re Lear di 
Shakespeare.
Dall’altro lato una regia e una scenografia superflue e ridondanti, con interpolazioni di azioni più o 
meno posticce all’interno di una sfarzosa hall d’albergo ricreata a dovere, che sembrano avere più 
che altro il ruolo di ricordarci che siamo al cospetto della produzione di un teatro stabile. Peccato 
veniale, tutto sommato, perché ben presto Herlitzka e Bernhard catalizzano interamente 
l’attenzione. Lo spettacolo, fatto di questi due soli elementi, avrebbe retto comunque e forse ne 
sarebbe uscito impreziosito.
Dei testi citati, «Minetti» è forse il più amaro, dicevamo, sicuramente il più intellettuale e letterario, 
con il suo rispecchiarsi continuo nel Lear, che è a sua volta emblema di una vecchiaia sopraffatta 
prima di tutto dalla propria incapacità di riconoscersi come tale. Il Lear (già cavallo di battaglia 
anche dello Svetlovidov cechoviano) è l’unico testo classico che Minetti, feroce avversatore della 
classicità, apprezza e addirittura venera. Cosa che ci dice molto, e fin da subito, della sua vocazione 
alla sconfitta. Bernhard disegna con maestria ossessioni comiche nel suo personaggio tragico – 
quella per il Lear, e quella della cacciata di Minetti dal ruolo di direttore del teatro di Lubecca – e 
poiché lo stesso Minetti si lancia a suo mondo in una sorta di “elogio della follia”, la tentazione più 
sbrigativa è quella di leggere il testo di Bernhard come una critica al posticcio mondo della cultura 
da parte dell’artista mosso dal sacro fuoco dell’arte. Il vero e l’autentico contro la finzione, come 
scrive Andò nelle sue note. Ma poiché la finzione è in realtà intrinseca al teatro, forse si può tentare 
una lettura più sotterranea, che attraversa come un fiume carsico i tre testi citati all’inizio.
Certo, quello dello spettacolo e della cultura è un mondo senz’anima per Minetti e Vecchiatto, e 
forse anche per Svetlovidov. Il senso di sconfitta che coglie in modo diverso i tre personaggi, 
tuttavia, nasce proprio dal fatto di aver cercato la gloria all’interno di quella giostra. Sono reietti, 
certo, ma solo perché sono rimasti ai margini. E questo rende poco credibile – o manifestatamente 
comica – qualunque loro attestazione di purezza. Ciò non vuol dire però che non credano a ciò che 
dicono, o che non ci abbiano creduto un tempo. Minetti, Svetlovidov e Vecchiatto sono tre outsider 
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loro malgrado. L’amarezza che pervade la loro vicenda umana, con il suo corollario di risvolti 
comici, nasce proprio da questa condizione, che è subita e non scelta. Ma che, allo stesso tempo, ci 
racconta come in fondo quella dell’outsider sia l’unica dimensione possibile per chi vuole fare il 
mestiere dell’attore e non l’officiante delle grandi liturgie del mondo della cultura.
Minetti, Svetlovidov e Vecchiatto sono anacronistici, rispetto ai loro mondi che li rifiutano o che li 
hanno dimenticati. Ma proprio per questo sono “contemporanei”, secondo la definizione che ne dà 
Agamben, quella cioè di un soggetto che non si adegua ed è per questo inattuale, ma grazie alla sua 
inattualità è in grado di sentire il proprio tempo. E il nostro tempo, dal punto di vista artistico, è 
certamente un tempo dell’esclusione di chi si dedica troppo alla vocazione e poco alle liturgie della 
cultura. Ce lo ha raccontato in modo toccante e magistrale uno dei migliori artisti del nostro teatro, 
Danio Manfredini, in uno spettacolo dal titolo «Vocazione», per l’appunto, anch’esso purtroppo 
relegato dai meccanismi produttivi a una dimensione quasi “carbonara”. In «Vocazione» Manfredini 
mescola Bernhard e Cechov, Minetti e Svetlovidov, ma anche altri scritti (tra questi quelli di 
Testori) sulla condizione dell’attore. La scena è praticamente nuda – come già nel caso del 
Vecchiatto di Morganti – perché tutto sta nel corpo e nella voce. L’attore, per definizione, è 
destinato a una fine miserabile, perché getta il proprio corpo e la propria anima in pasto all’arte che 
per eccellenza si dà nel qui e ora. E subito dopo si dissolve. Che cos’è, allora, la maschera dell’attor 
vecchio? È, sostanzialmente, una maschera inservibile, gettata in uno scantinato e coperta di 
polvere. Manfredini, che della marginalità è un cantore, affresca con grande poesia questa 
condizione inevitabile di oblio.
Oggi l’attore incarna più che mai questo dissidio tra vocazione e istituzione. Il teatro è sempre più 
una questione di bilanci, di operatori, di comunicatori, mentre la materia umana attraverso cui si 
esprime – il corpo dell’attore e la sua ricerca – sembra evaporare rispetto al contesto produttivo. 
L’opera cede il passo all’evento. Chi sceglie di abitare la prima non può che leggere nelle vicende di 
Svetlovidov, Vecchiatto e Minetti una condizione a lui prossima. Ma proprio per questo, forse, può 
anche raccontarci questo presente incerto, orfano tanto del passato quanto di un’idea di futuro, con 
maggiore sincerità.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/roberto-herlitzka-la-maschera-dellattor-vecchio/

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

41bis, ergastolo e semilibertà in Italia: un'intervista a chi ci è passato
Leon Benz
Feb 1 2017, 8:01am
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In carcere da 25 anni e dopo un'esperienza al 41bis, a Carmelo Musumeci è stata 
concessa la semilibertà.

Nel 1991, l'allora 36enne Carmelo Musumeci è stato   arrestato con l'accusa di omicidio e di essere 
organizzatore di un'associazione mafiosa che si occupava di bische, delitti contro il patrimonio e 
spaccio di cocaina. Un anno dopo, è arrivata la   sentenza definitiva che lo ha condannato 
all'ergastolo. 
Da allora sono passati 25 anni: Musumeci ha girato diversi penitenziari italiani, preso due lauree in 
giurisprudenza e una in filosofia, e infine—nel novembre del 2016, mentre era nel penitenziario di 
Padova—gli è stata concessa la semilibertà, da lui richiesta tramite istanza. Nonostante l'ergastolo, 
grazie al regime della semilibertà ha la possibilità di uscire durante le ore diurne per prestare attività 
di volontariato (nel suo caso, sostegno scolastico e ricreativo a persone portatrici di handicap presso 
una struttura).  
Negli ultimi tempi, Musumeci pubblicato diversi libri, l'ultimo dei quali intitolato L'urlo di un uomo 
ombra. Da anni tiene anche un diario   sul suo sito, e si spende per una campagna contro la formula 
detentiva dell'ergastolo: è così che è diventato una delle figure pubbliche più note per chi si trova 
nella sua stessa condizione.
Per capire cosa si prova a scontare una pena a vita e mettere piede fuori dal cacere dopo 25 anni di 
reclusione, ho incontrato Musumeci in una delle sue ore di semilibertà—cercando di sospendere il 
giudizio sui reati che ha commesso per parlare liberamente di sistema penitenziario, del concetto di 
ergastolo e di come ha ritrovato il mondo che aveva lasciato.
VICE: Raccontami come sei finito in carcere.
Carmelo Musumeci: Sono cresciuto in un paesino ai piedi dell'Etna. Eravamo poveri, e io ho 
cominciato a nutrirmi della cultura di strada già da piccolo. Mia nonna, per esempio, mi ha 
insegnato a rubare al supermercato quando ero ancora un bambino, e così la prima volta sono finito 
in carcere che ero ancora minorenne. 
Intorno ai 15 anni i miei genitori si sono separati e sono stato mandato in un collegio al nord. Là ho 
iniziato a covare rabbia nei confronti del mondo e delle istituzioni, e quando poi sono tornato a casa 
ho trovato le stesse difficoltà economiche che avevo lasciato: in quel momento, forse 
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inconsapevolmente, avevo già imboccato le strade sbagliate. Ho iniziato con una serie di piccoli 
reati e poi, dopo aver visto che si poteva guadagnare, ho alzato il tiro: nel 1972 sono stato arrestato 
durante una rapina in un ufficio postale.  
Quando sono uscito mi sono ributtato in quel mondo. Fino a una sera del 1990 in cui, in uno scontro 
tra bande rivali, mi beccai sei pallottole. Sono sopravvissuto, ma quello era un ambiente in cui o 
ammazzi o vieni ammazzato. Così poi è successo quello che è successo.
A cosa hai pensato quando ti è arrivata la sentenza definitiva?
Quando sono stato arrestato sono stato considerato un criminale di spessore, e quindi nel 1991 sono 
stato sottoposto al 41bis. Mentre stavo in isolamento per un anno e sei mesi, in una cella buia con 
l'impossibilità di parlare con qualcuno, mi è arrivato il telegramma della mia compagna che 
confermava l'ergastolo. Be', inutile dire come mi è crollato il mondo addosso: avevo la 
consapevolezza che non sarei mai più uscito da là. 
Il 41bis è il regime carcerario più   duro del nostro ordinamento—è l'isolamento totale: 
personalmente non riesco a pensare a come ci si possa convivere. Com'è stato?
Erano gli anni in seguito alla strage di Capaci e lo Stato era in lotta con l'anti-stato, la mafia: io, tra 
le accuse, avevo anche quella di associazione mafiosa, e quell'articolo permetteva dei trattamenti 
più duri per creare collaboratori di giustizia. In pratica vivevo in una cella quasi totalmente buia, 
ricevevo da mangiare da uno spioncino, avevo poca acqua e sono stato offeso da guardie sbronze. 
Venivo torturato.  
Non hai mai pensato di ucciderti?
Ci ho pensato costantemente: sarebbe stata la via di fuga più facile. Mi sento anche di dire che chi 
pensa a togliersi la vita non è vero che non l'ama: chi si toglie la vita in quelle condizione ama la 
vita talmente tanto che non vuole vedersela appassire. Ho sempre ammirato chi ha avuto il coraggio 
di farcela perché anche oggi soffro per quello che ho vissuto in quei giorni. 
Mi fa ancora male parlarne, non perché ero innocente ma perché ho sofferto per nulla, e tutto questo 
non aiutava né lo Stato né i parenti delle vittime. Ma quando hai dei figli, hai una responsabilità. 
Non potevo andarmene così.
Nel tuo diario online definisci le notti passate in carcere, dopo una giornata di quasi libertà, il 
tuo "ritorno all'inferno." Quali sono le cose più brutte che hai visto?
Paradossalmente, le cose che ti succedono intorno. Quella che forse mi fa ancora male è del 1992, 
quando ho visto il trattamento ai ragazzi della strage di Gela [la   faida tra gruppi criminali che nel 
giro di poche ore, nel novembre del 1990, innescò una catena di agguati mortali]. Erano ancora dei 
ragazzini, non credo sapessero quello che stavano facendo: ho visto strappargli la vita per sempre in 
quelle mura. Quello che voglio dire è che il carcere dovrebbe far capire al condannato dove ha 
sbagliato, ma l'unica cosa che vedevo in quegli anni era un processo che portava al "io ho ucciso ma 
tu [il carcere] mi stai uccidendo lentamente, giorno dopo giorno." 
Penso che la cosa che fa più paura a un criminale è il perdono sociale, perché perdi tutti gli alibi e 
dici "cazzo, ho fatto del male e queste persone mi stanno perdonando." Quando invece vieni trattato 
male ogni singolo giorno ti dimentichi del male che hai fatto, e quello che provi non è certamente il 
rimorso. 
Quanto a te, come si svolgeva una tua regolare giornata in carcere?
Dopo i primi anni ho cambiato carcere spesso: ogni carcere è uno stato a sé, con le proprie regole e i 
propri ritmi. Ma in generale è tutto molto piatto: mi svegliavo verso l'alba e iniziavo a studiare, 
nell'ora d'aria facevo una corsetta, e poi verso mezzogiorno mangiavo a mensa. Il pomeriggio 
rientravo in cella e la sera mi cucinavo qualcosa da mangiare. Questo per migliaia e migliaia di 
giornate.  
È scontato da dire, ma immagino che in una situazione del genere trovare uno scopo ti aiuti ad 
affrontare le giornate. Come nel caso dello studio. Come funzionava, e come ti procuravi i 
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libri necessari?
Sì, se non fosse stato per lo studio sarei impazzito. Ho anche iniziato a scrivere, oltre a studiare per 
laurearmi in giurisprudenza e filosofia: penso che in Italia manchi una letteratura sociale carceraria. 
Voglio dire, la letteratura è l'anima e la storia di un paese, per questo m'illudo di crearne una con i 
miei romanzi.
Per quanto riguarda i libri, dopo il 41bis ho potuto averne, fortunatamente. A volte non dovevano 
essere più di tre, non potevano avere la copertina dura—e nonostante fossi iscritto all'università—
mi mancavano sempre dei manuali. Il solo fatto che cambiavo spesso carcere rendeva sempre 
difficilissimo l'iter universitario.  
A cosa erano dovuti i costanti spostamenti di carcere?
Diciamo che ero un detenuto scomodo. Dopo un po' che studiavo chiedevo sempre più cose che mi 
appartenevano come diritto, e questo può dare fastidio ai dirigenti. Era un attivismo scomodo e 
infatti a chiunque dovesse andare in carcere consiglio assolutamente di procurarsi un codice per 
capire i propri diritti—diritti che spesso vengono trascurati.
Nel tuo caso però a un certo punto sei riuscito a ottenere la semilibertà, caso raro per un 
ergastolo ex ostativo, per prestare servizio in una comunità. Qual è stata la prima cosa a cui 
hai pensato?
Ero sicuro di non avere speranza e di morire in carcere. Quando dopo svariati tentativi mi è stata 
concessa la semilibertà, non so cosa ho provato—qualcosa di inspiegabile, forse, ma molto simile 
all'ansia e alla paura. Ho pensato alla mia famiglia, ai miei nipoti...
E quando sei effettivamente uscito cosa ti ha sorpreso di più?
Le piccole cose, paradossalmente, come affacciarsi a una finestra o guardarmi allo specchio—in 
carcere ci sono solo specchi piccolissimi. Mi sono guardato allo specchio e ho visto tutto il mio 
corpo, ma non era più il mio corpo. Era quello di una persona che non sapevo chi fosse. Poi 
un'infinità di sensazioni e cose di cui mi ero completamente dimenticato—cose come percepire la 
sabbia tra le dita dei piedi, l'odore del mare, la pelle dei miei figli. 
In che modo hai trovato cambiato il mondo? Voglio dire, ti sei perso l'esplosione di Internet...
Quando sono uscito la prima volta mi sono fermato, e per un po' mi sono guardato intorno 
immobile. Tutto mi sembrava irreale e diverso da come mi ricordavo il mondo. Le persone sono 
cambiate, così il modo di vivere e adesso anche prendere un semplice treno, con le persone 
connesse ai loro pc—è come guardare un film di fantascienza. Insomma, è tutto molto strano e mi ci 
sto abituando piano piano, ma sono dannatamente felice di doverlo fare. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/41bis-ergastolo-e-semiliberta-in-italia-carmelo-musumeci

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

Cosa si narra quando si narra? La narrazione americana standard
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Alfio Squillaci
:
31 gennaio 2017
Amiamo storie in cui i nostri eroi trionfano sulle avversità e  in cui se  sono afflitti da disgrazie o 
sfortune  è solo per poi alla fine trionfare su di esse. Il modello sottostante è la passione e la 
successiva resurrezione: una molecolare e semplificata ” imitatio Christi” silente ma persistente 
nella nostra narrazione individuale e collettiva. Questa narrazione basata sul valore morale della 
sofferenza  non è presente in tutte le culture. Odisseo dopo vent’anni di peregrinazioni e sofferenze 
nel Mediterraneo torna a casa più vecchio non migliore o peggiore né tanto meno purificato dal 
dolore delle avversità: anzi trova l’energia per celebrare la sua spietata vendetta su chi gli aveva 
fatto del male: la sua apocalisse personale. Nell’Odissea l’happy end coincide con una strage!  
Qualsiasi valore si voglia assegnare al Cristianesimo circa la “genealogia della morale” (come fa 
Nietzsche ) una cosa gli  va dato atto sotto il profilo narratologico, di facile storytelling direbbero i 
fighetti: fornisce un modello molto semplice, accettato  e condiviso da oltre duemila anni, di 
“narrazione” della vita individuale e collettiva. Col Cristianesimo si sa “come va a finire”.  Vita e 
morte prima,  resurrezione  e apocalisse dopo, fine della storia.
All’interno della macronarrazione cristiana basata sulla passione/resurrezione s’è insediata, oramai 
da cinquecento anni, la narrazione protestante della vita: quella che oggi domina incontrastata in 
molti plot romanzeschi e cinematografici: la narrazione americana. Nel 1961 Irving Stone pubblicò 
una storia romanzata di Michelangelo con il titolo “The agony and the ecstasy ” da cui nel 1965 
venne tratto un film interpretato da Charlton Heston col titolo italiano di “Il tormento e l’estasi”. Il 
film narra tutte le traversie che l’individuo – più che l’artista Michelangelo – deve affrontare per 
realizzare la Cappella Sistina, ma lo fa nei termini “standard” che abbiamo visto in decine di film 
americani in cui c’è un individuo che lotta contro un ambiente ostile, e che, dopo allenamenti 
infiniti o agguati notturni degli indiani (il tormento) raggiunge l’estasi del successo o della pace del 
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ranch ecc., ecc. Ogni popolo narra se stesso, consapevolmente o inconsapevolmente. Questa è la 
favola che gli americani amano ripetersi da sempre – dai tempi della struggle for live di Jack 
London ( e del suo romanzo più tipico “Martin Eden”) solo per citare un autore a me molto caro -, 
che accompagna la loro epopea nazionale e popolare: il trionfo dell’individuo (o meglio 
dell’individualismo protestante, cioè di chi fa affidamento sulle sole proprie forze e attiva tutto se 
stesso al fine di essere degno della “grazia” e della relativa salvezza) contro l’ ambiente o la natura 
ostili. Ovvero la conquista (l’estasi) del paradiso su questa terra attraverso la fede in se stessi e nelle 
proprie forze (il tormento); ed è chiaro a questo punto che non c’è tormento senza estasi e non c’è 
estasi senza tormento.
In effetti “Il tormento e l’estasi” potrebbe essere il sottotitolo di molti film americani, dove, come in 
una funzione proppiana è raccontata sempre la stessa storia: il trionfo dell’individuo provato da  
infinite traversie, infiniti tormenti contro tutto e contro tutti. Oltre a tanti vecchi film western vorrei 
rammentarne alcuni relativamente più recenti di media produzione, quando non veri e propri 
“Bmovies”: “Ufficiale e gentiluomo“, “Karatè Kid“, “Flash Dance“ (o “Saranno famosi”) e 
“Rocky” e in fondo anche questo “La La Land”, film facile facile che sulla vecchia fabula 
americana (due giovani americani che inseguono il proprio sogno di successo) si gioca la partita con 
un’aggiunta di mélo. Cosa raccontano questi film infatti? Sempre la stessa storia americana, 
proprio quella di “Tormento ed estasi”: vuoi diventare qualcuno? (un ufficiale, un ballerino, un 
pugile, un’attrice, un jazzista… Michelangelo?!)…Vuoi avere successo? Ebbene: te ne devi 
rendere degno. Non devi fare come i cattolici, che si rivolgono a un santo in cielo ma spesso in  
terra (la raccomandazione, il familismo, l’indulgenza). No:  devi sputare sangue, passare sotto le 
forche caudine di un sergente sadico, portare quarti di bue sulle spalle, dipingere infinite 
staccionate, ballare come un matto, sottoporti a estenuanti provini di recitazione, lottare contro 
monsignori ignoranti, ma il paradiso, l’estasi, li conquisterai solo se saprai soffrire e solo se avrai 
fiducia in te stesso. È insopportabile questa morale protestante, è vero? Voi preferite quella cattolica 
della “salvezza vicaria”, della intercessione dei santi? Della raccomandazione?
Questa visione americana  forse non è più nitida come una volta. La cristallizzazione della società 
americana è in atto da almeno 50 anni, e dinastie familistiche si lanciano e rilanciano anche nelle 
carriere pubbliche, tuttavia l’ “american dream”, il topos  narrativo (soprattutto ‘mentale’) in cui 
quello che noi chiamiamo parvenu si chiama orgogliosamente self-made man (cito da Max Weber, 
“L’etica protestante”) , è ancora il leitmotiv che si ama ascoltare/vedere in USA, forse più falso che 
vero, ma sentito come proprio, anzi il proprium della civilizzazione culturale americana, seppure  
sempre più stanca.
Per altro verso il nostro concetto di “salvezza vicaria”, dell’intercessione dei santi e delle 
indulgenze messa in moto dalla mediazione religiosa (che è diventata parentale,  partitica, sindacale 
ecc.) dell’isomorfismo cielo/terra (santo protettore e raccomandazione) sta alla fine lentamente e 
inesorabilmente “incaprettando” la società italiana. E’ anche  per questa ragione che   nella 
narrazione tipica italiana manca  il “romanzo di formazione” che in altre civiltà letterarie rispecchia 
la dura formazione del giovane attraverso i centri di eccellenza mentre da noi il destino sociale del 
giovane lo fa perlopiù  il denaro del “ vecchio genitor” che non si sa quanto soffrì…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/cosa-si-narra-quando-si-narra-la-narrazione-
americana-standard/

--------------------------
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SE PERMETTETE PARLIAMO DI EMORROIDI 

GIÀ, QUEL TORTURANTE RODIMENTO DI CULO DI CUI HANNO SOFFERTO ANCHE 
NAPOLEONE, CARLO MARX, MARILYN MONROE E LIZ TAYLOR – INTERVISTA A 
GIOVANNI MILITO, PROCTOLOGO ALL’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA DI ROMA – 
“ATTENZIONE CON LE CURE-BUFALA DEI CIARLATANI. OGGI BASTA UN SEMPLICE E 
INDOLORE TEST AMBULATORIALE” – ‘’LUXURIA SOSTIENE CHE ‘PRENDERLO NEL DI 
DIETRO FA BENE ALLA PROSTATA’. SI TRATTA DI UNA SCIOCCHEZZA PERICOLOSA” - 
VIDEO -

GIANNI MILITO

 
DAGO-INTERVISTA
 
Se permettete parliamo di emorroidi. O, meglio, della sua patologia che fa soffrire milioni di 
italiani. Del resto, questa parola-tabù - trattandosi di affezione al sedere -, è stata sdoganata anche in 
televisione dal Dottor House, l’attore Huge Laurie, che rivolto a un paziente gli chiede: “Ehi! Le 
conosci le emorroidi? No. Allora va su Google e mangia un po’ di crusca invece delle frittelle”. Un 
invito alla prevenzione anche se sul web girano panacee (pomate e unguenti miracolosi) di ogni 
genere che aggravano soltanto i possibili rimedi di una rapida guarigione o di una soluzione radicale 
del problema.
 
Già, il “tormento dell’umanità” con il quale, dal Medioevo a oggi, ha dovuto fare i conti (in piedi, 
ovviamente!) personaggi illustri come Napoleone Bonaparte. Si narra, tra verità e leggenda, che nel 
corso della battaglia di Waterloo l’Imperatore francese ebbe un attacco tanto doloroso al deretano da 
impedirgli di salire a cavallo per seguire dall’alto quella che sarà poi la sua storica disfatta. Ma 
vittima delle emorroidi fu pure il filosofo Karl Marx proprio mentre vergava il “Il Capitale”.

 emorroidi 007
 
In una lettera al suo amico e collega Friedrich Engels, il pensatore di Treviri si lamentava per il 
fastidio di quel tremendo malanno che gli impediva di ultimare l’opera: “Per finire il lavoro dovrei 
perlomeno essere in grado di sedermi… e spero solo che la borghesia se ne ricordi”. Dal che si 
potrebbe dedurre che la storia del mondo avrebbe avuto altri esiti se quell’insopportabile disturbo 
non avesse infierito sul papà del comunismo e sull’uomo di azione francese.
 
“Beh, non esageriamo…”, ci rassicura con un sorriso Giovanni Milito, esperto della materia e 
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direttore del Master in Proctologia all’Università di Tor Vergata di Roma. “Anche molte donne 
famose, nascondendolo pure ai mariti, si sono dovute confrontare con questa fastidiosa patologia. 
Alcune sin dalla nascita trattandosi in certi casi di una malattia genetica: si racconta di Marilyn 
Monroe e Liz Taylor… Fino a qualche anno fa, infatti, le emorroidi colpivano più il cosiddetto lato 
debole che gli uomini. Da qualche anno c’è stato un certo riequilibrio tra i sofferenti di vario sesso”.
 
Una curiosità Prof Milito, perché ha deciso di farsi intervistare da Dagospia?
“Per alcune semplici ragioni. Ogni giorno a noi specialisti si presenta un gran numero di pazienti 
che invece di sottoporsi a un semplice test emorroidale (proctoscopia) si sono affidati ai consigli-
bufala e alle cure non ortodosse dei guaritori imbroglioni che esercitano abusivamente in Rete. A 
ben guardare, nulla di nuovo. Già nel Seicento, lo studioso dei costumi inglesi, Francesco Bacone, 
illustrava bene lo smarrimento degli uomini di fronte alle malattie che per debolezza e credulità li 
portava a preferire il ciarlatano al medico dotto”.
 
Qual è la ragione di simili comportamenti da parte dei sofferenti di emorroidi?
“Da sempre questa patologia dolorosa è considerata, sbagliando, come un’esperienza negativa e 
soggettiva giacché associata con una parte intima e pudica del suo corpo. Quanto a Dagospia, 
rompendo vecchi tabù e sia pure indirettamente, il vostro sito spesso affronta temi che riguardano le 
parti basse dell’umanità, compresi i suoi segreti piaceri… Quelli che il filosofo Foucault chiamava, 
appunto, ‘’L’Usage des plasir’’. Ma non è vero, come sostiene la pur simpatica Vladimir Luxuria, 
tanto per fare un esempio recente, che ‘prenderlo nel di dietro fa bene alla prostata’. Si tratta di una 
sciocchezza pericolosa, soprattutto se detta alla radio e rilanciata dal web…”.
 
Nessuno, insomma, dovrebbe pontificare o dire cazzate sui temi scientifici senza averne titolo?
“Esatto. Malattie come la patologia emorroidale non richiede cure miracolose ma di una diagnostica 
accurata per curarla e soprattutto prevenirla. Oggi tutto ciò è possibile - e in maniera indolore -, 
grazie a uno strumento di nuova generazione chiamato Proctoscopio. Uno strumento usa&getta che 
ci consente di valutare il grado della malattia prima di decidere altri interventi sempre se necessari. 
Il tutto richiede una  breve visita ambulatoriale. E senza alcun imbarazzo da parte del paziente…”. 
(vedi video)
 
E se il “disagio anale’’ salisse a un grado superiore di prolasso così da richiedere alla fine un 
intervento chirurgico?
“Anche in questo caso ci vengono in soccorso dei nuovi strumenti,  quale il bisturi a radiofrequenza 
che esegue in maniera indolore l’emorroidectomia evitando l’applicazione dei punti di sutura con la 
successiva applicazione del tampone. E ciò comporta un notevole sollievo per il malato poiché 
l’estrazione del tampone era molto dolorosa. Non c’è dubbio che grazie a questi strumenti 
d’avanguardia si ottengono dei vantaggi ineguagliabili per il paziente: minore durata dell’intervento 
chirurgico e  ricovero in day hospital , riduzione del dolore nel periodo post operatorio e una più 
rapida guarigione delle ferite in appena una settimana”. (vedi video)
 
Un’ultima domanda, che forse andava posta all’inizio, come si manifesta il rodimento di 
sedere?
“Alt: in caso di sanguinamento bisogna prima di tutto escludere eventuali altre cause, quali tumore, 
diverticoli, polipi e malattie infiammatorie del colon. Ecco perché consiglio di sottoporsi a una 
colonscopia c he dovrebbe essere obbligatoria a partire dai cinquant’anni di età. E poi va ricordato 
che le emorroidi l’abbiamo sin dalla nascita. La malattia è rappresentata dal loro sanguinamento che 
produce, appunto, bruciore e tanti altri fastidi anali. Quando c’è un prolasso rettale, cioè quando le 
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emorroidi interne fuoriescono dall’ano, esse si presentano come protuberanze (gonfiori) dure, 
dolenti e sanguinanti. Di qui la necessità dell’intervento perché non possono essere più riportate 
all’interno dell’ano. Meglio, ripeto, sottoporsi a un esame preventivo al primo insorgere di quello 
che voi, un po’ ruvidamente e popolarmente, chiamate rodimento di sedere”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-permettete-parliamo-emorroidi-gi-quel-
torturante-rodimento-culo-140523.htm

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

The dark side of the mom

buiosullelabbraha rebloggatofocacciaconspinacci
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lantigiornalista

"Secondo voi è normale??" di Marco Travaglio

1) Secondo voi, è normale che quasi tutti gli italiani sappiano tutto della doverosa indagine per abuso e falso sulla 

sindaca Virginia Raggi per la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, a capo della Direzione Turismo del 

Comune di Roma, e quasi nessuno sappia nulla dell’indagine per favoreggiamento e rivelazione di segreti sul 

ministro Luca #Lotti e sul comandante dei Carabinieri Tullio Del Sette, accusati di aver avvertito i vertici #Consip 

dell’inchiesta su un appalto truccato da 2,7 miliardi (il più grande d’Europa), così che quelli ripulirono gli uffici 
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dalle microspie?

2) Secondo voi è normale che chi sa tutto di chi accusa Raggi e Marra non sappia nulla di chi accusa il ministro 

Lotti e il generale Del Sette, e cioè altri due renziani come l’Ad di Consip Luigi #Marroni e il presidente di 

Publiacqua Umberto #Vannoni, né delle conseguenze: e cioè del fatto che, essendo stati confermati ai loro posti i 

due accusati e i due accusatori (Lotti, Del Sette e Marroni dal governo, Vannoni dal sindaco Nardella), o abbiamo 

due delinquenti al ministero dello Sport e al vertice dell’Arma, o due calunniatori ai vertici di Consip e 

Publiacqua?

3) Secondo voi è normale che chi sa dell’inchiesta sulla Raggi per abuso e falso non sappia che da due anni il 

governatore del Lazio, Nicola #Zingaretti, è indagato per corruzione e turbativa d’asta in Mafia Capitale (con 

richiesta di archiviazione) e si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai giudici del processo 

#MafiaCapitale che tentavano di interrogarlo?

4) Secondo voi è normale che l’ex assessore Paola #Muraro sia stata crocifissa con 400 articoli di giornali, 

associata anche da Renzi a Mafia Capitale per aver lavorato come consulente dell’Ama con vari dirigenti, tra i 

quali alcuni poi finiti in Mafia Capitale, mentre Giuliano #Poletti, che andava a cena con Buzzi, Panzironi, 

Casamonica e Alemanno, ora tutti imputati per #MafiaCapitale, è stato promosso dal Pd a ministro nei governi 

Renzi e Gentiloni?

5) Secondo voi è normale che l’#Anac, cioè l’Autorità nazionale anticorruzione diretta da Raffaele #Cantone, 

abbia denunciato la Raggi alla Procura di Roma per un conflitto d’interessi non suo, ma dei fratelli Marra, e non 

abbia fatto altrettanto con la Procura di Milano per i conflitti d’interessi di Giuseppe #Sala, che si faceva 

progettare una villa in Liguria da architetti impegnati con vari incarichi all’Expo e, da sindaco di Milano, ha 

nominato assessore al Bilancio il suo socio in affari?

6) Secondo voi è normale che, mentre denunciava la Raggi alla Procura, Cantone rilasciasse interviste a tutti i 

quotidiani per difendere ed elogiare Sala appena indagato a Milano per falso ideologico e materiale sul più grande 

appalto di Expo, quello della “piastra” su cui sorsero i padiglioni, dicendo che “il dott. Sala è sempre stato 

corretto, leale e disponibile”, che le accuse sono lievi (“non si applica in modo automatico la legge Severino, 

nemmeno in caso di condanna, perché tecnicamente non sono reati da Pubblica amministrazione… non stiamo 

parlando di corruzione”) e “l’iscrizione nel registro degli indagati appare come un atto dovuto e non contiene 

tecnicamente nessuna valutazione di responsabilità”?

7) Secondo voi è normale che, nella Repubblica fondata sui conflitti d’interessi, l’unico conflitto d’interessi che 

produce un’inchiesta penale sia quello dei Marra accollato alla Raggi, e nella stessa Procura che ha appena chiesto 

di archiviare l’indagine Tempa Rossa sull’emendamento pro-petrolieri sollecitato dal lobbista Gianluca Gemelli 

alla sua compagna, la ministra Federica Guidi, e puntualmente infilato nella legge di Stabilità dal governo Renzi?

8) Secondo voi è normale che, come la Raggi risponde del conflitto d’interessi dei Marra, Renzi non risponda del 

suo con Marco Carrai che, da sindaco di Firenze, lo ospitava gratis in uno dei suoi appartamenti e fu poi nominato 

dalla giunta Renzi al vertice di Firenze Parcheggi e Aeroporti Firenze, dopidiché il governo Renzi tentò di 

promuoverlo a capo della Cyber-security di Palazzo Chigi (tentativo fallito solo per il diniego di Mattarella)?

9) Secondo voi è normale che politici e giornaloni imputino alla Raggi di aver sbagliato a fidarsi di Marra, 
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dirigente incensurato e mai indagato, in seguito arrestato per fatti di quattro anni fa, e non contestino a Sala una 

ben più grave culpa in eligendo, visto che tutti i suoi principali collaboratori a Expo sono finiti in carcere o sotto 

inchiesta e che nella sede di Expo circolavano liberamente celebri pregiudicati di Tangentopoli stranoti alle 

cronache come Greganti e Frigerio, truccando gare d’appalto senza che l’acuto Ad, commissario e sindaco li 

riconoscesse?

10) Secondo voi è normale che tutti quelli che nel 2012 plaudivano a Mario Monti perché aveva ritirato la 

candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020 abbiano lapidato Virginia Raggi per aver ritirato la candidatura di 

Roma alle Olimpiadi 2024?

11) Secondo voi è normale che, quando Grillo e Di Battista chiedono l’espulsione dei migranti irregolari, peraltro 

prevista dalle leggi italiane ed europee, vengano additati come fascisti, trumpisti, lepenisti e leghisti, mentre 

quando il ministro dell’Interno Minniti annuncia “raddoppieremo le espulsioni di migranti irregolari” venga 

elogiato per la sacrosanta difesa della legalità e della sicurezza?

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

L’hacker

kon-igi

anonimo ha chiesto:

Che lavoro fa tua figlia?

All’apparenza hacker sul mio conto bancario online.

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

pane-rose.it

Un po' di verità sugli stipendi pubblici :: Il pane e le rose - classe capitale e 

partito

Chiunque abbia il coraggio di guardare quei programmi televisivi basati su un salotto in cui parlano persone più o 
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meno famose, si sarà imbattuto in qualche servizio relativo ai cosiddetti fannulloni e furbetti del pubblico 

impiego, impegnati a fruire - in modo truffaldino - d'un lauto stipendio. 

Una rappresentazione della realtà che, muovendo da casi in fondo circoscritti, tende a far considerare 

indistintamente gli impiegati pubblici come dei privilegiati. 

A smentire questa lettura semplicistica della realtà ci hanno pensato, in questi mesi, i Delegati e lavoratori 

indipendenti di Pisa, impegnati - tra le altre cose - a portare avanti un prezioso lavoro di controinformazione al 

riguardo. In un comunicato diffuso ieri - intitolato “Stipendi pubblici (e non solo loro) in caduta libera” - viene 

rilevato quanto “la sottoscrizione dei contratti pubblici” sia “un percorso pieno di ostacoli e prevede numerose 

merci di scambio”, tra le quali “normative nuove e svantaggiose in materia di permessi e malattia”. Per non dire 

del fatto che gli 85 euro di aumento medio promessi da Renzi prima del referendum (allo scopo di guadagnare 

consensi alla sua discutibile riforma costituzionale), mancano d'una effettiva “copertura finanziaria”, tanto che 

l'attuale Presidente del Consiglio “Gentiloni ora si trova impegnato nella difficile impresa di "trovare le risorse” 

necessarie a non smentire categoricamente il predecessore. Fanfaronate strumentali di Renzi a parte, nello scritto 

in questione si sottolinea come “la crisi salariale nel pubblico impiego”, già affrontata dai Delegati e Lavoratori 

Indipendenti di Pisa, venga “ora (….) analizzata” anche “dalla stampa nazionale”.

Ciò, sulla base di un “dossier” dovuto alla “Ragioneria generale dello Stato” e legato al “nuovo conto annuale del 

personale”, in cui “si ricorda che in Italia dal 2009 ci sono 3 milioni di” dipendenti “con gli stipendi bloccati”, per 

una perdita media del potere d'acquisto “del 6,2%”. Tra i più danneggiati i lavoratori della scuola (“meno 

10,4%”), 

quelli delle “agenzie fiscali”, per i quali la “perdita (…) supera l’8%”. 

Non mancano, però, “lavoratori pubblici” che continuano a passarsela bene ed “infatti prefetti e magistrati 

aumentano i loro stipendi del 6,2 per cento”.

Inoltre, al di là della retorica corrente, va evidenziato che “la spesa per il personale è in continuo calo” e per 

diverse ragioni, tra cui il fatto che “su 4 pensionati viene fatta una sola assunzione” e che “le riorganizzazioni 

operate dalla Madia hanno colpito in numerosi comparti il salario accessorio”. Un fenomeno che rischia di 

approfondirsi, perché “lo sbilanciamento della dinamica contrattuale a favore del secondo livello” può comportare 

tagli ad altre indennità. 
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Peraltro, secondo la stessa “Ragioneria, tra l'anno 2011 e 2015 le indennità medie si sono ridotte in termini reali 

del 9,2%”, con punte particolarmente alte “nelle agenzie fiscali” e “negli enti territoriali”. Di più, come si diceva 

in principio, i soldi sinora stanziati nella trattativa per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, ben lungi dal 

garantire la copertura delle ormai arcinote promesse renziane, possono al massimo portare ad un “aumento” 

inferiore ai “40 euro in media”.

Se l'esecutivo Gentiloni vorrà tenere fede agli impegni presi da Renzi, probabilmente ciò comporterà ulteriori 

“tagli al (…) salario accessorio, alle indennità” e “alla contrattazione di secondo livello”, per non dire del “blocco 

del turn over” e di nuove “decurtazioni in caso di malattia”, in aggiunta a quelle già analizzate dai Delegati e 

Lavoratori Indipendenti di Pisa. 

Insomma, il mondo fatato in cui si dice vivano gli impiegati pubblici esiste soltanto in alcune ricostruzioni 

giornalistiche, a un tempo legate alla necessità di giustificare le attuali politiche penalizzanti rispetto a questo 

composito settore del mondo del lavoro e alla volontà di distogliere l'attenzione collettiva dai più assillanti 

problemi del paese. 

Si spera che i lavoratori del pubblico, nei diversi comparti in cui questo è articolato, diano una prova conflittuale e 

unitaria. Che siano potenzialmente forti, lo testimonia proprio il fatto che, accanto ai servizi giornalistici di quarta 

lega contro di loro, vi siano pure demagoghi sempre pronti a blandirli con false promesse.

Il Pane e le rose - Collettivo redazionale di Roma

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

Demoni e meraviglie
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Demoni e meraviglie

Venti e maree

Lontano di già si è ritirato il mare

E tu

Come alga dolcemente accarezzata dal vento
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Nella sabbia del tuo letto ti agiti sognando

Demoni e meraviglie

Venti e maree

Lontano di già si è ritirato il mare

Ma nei tuoi occhi socchiusi

Due piccole onde son rimaste

Demoni e meraviglie

Venti e maree

Due piccole onde per annegarmi.

—

 

Jacques Prévert 

 (via lorenzokid)
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Fonte:hestycatzy

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

L’ORO IN BOCCA - CHE FINE FANNO I DENTI UNA VOLTA 
ESTRATTI? 

SE HANNO METALLI PREZIOSI VENGONO VENDUTI ALLE RAFFINERIE OPPURE 
FINISCONO IN UN MERCATO CLANDESTINO MOLTO REDDITIZIO E COMPETITIVO

Secondo i dati scientifici, in pochissimi li reclamano, li sterilizzano e li custodiscono come un 
tesoro. Alcuni li rivendono: 1000 dollari per un dente non pulito. E’ legittimo. Molti dentisti 
mandano le corone e i ponti non reclamati alle “raffinerie”, altri preferiscono fare soldi subito, da 
qui incontri clandestini con gli acquirenti nei garage e nei vicoli...

Robert Evans e Lizzie Bassett per “Cracked”
 
Dove vanno a finire i denti, dopo che sono stati estratti da un sadico con la luce sulla fronte? L’uso 
di metalli preziosi (oro, argento, platino) nelle otturazioni è diminuito negli ultimi anni, grazie alle 
nuove tecnologie, ma quelli già installati vengono ancora rimossi.
 
Secondo i dati scientifici, in pochissimi li reclamano, li sterilizzano e li custodiscono come un 
tesoro. Alcuni li rivendono: 1000 dollari per un dente non pulito. E’ legittimo. Molti dentisti 
mandano le corone e i ponti non reclamati alle “raffinerie”, altri preferiscono fare soldi subito, da 
qui incontri clandestini con gli acquirenti nei garage e nei vicoli.
 
Per un mese il mio lavoro è stato setacciare le cliniche di Los Angeles, alla ricerca di barattoli di 
denti. Una volta scelti quelli da comprare, li portavo dal mio capo, che li metteva in una busta e li 
mandava a riciclare. Mi aveva avvisato subito: «Se un assistente odontoiatrico ti chiama e ti chiede 
un incontro in qualche posto strano, non ti spaventare».

Il nostro prezzo era $1.25 al grammo per porcellana fusa con metallo, $6 al grammo per l’oro. La 
mia commissione era di $2 al grammo, indipendentemente dalla lega. A volte giravo con 600 
grammi di roba in tasca, motivo per cui è un mercato redditizio e molto competitivo. A volte gli 
assistenti erano riluttanti a vendere la merce a qualcuno che non avevano mai visto prima, quindi 
negavano di avere denti a disposizione e dovevo insistere a lungo. Promettevo che li avremmo 
pagati meglio dei concorrenti, invece i nostri prezzi erano altissimi. Avessero mandato l’oro alla 
raffineria, glielo avrebbero valutato $37 al grammo, non 6 come noi.
 
Il mio capo mi istruì bene, facendomi puntare soprattutto alle cliniche dentali di periferia, dove gli 
affari non andavano benissimo e gli assistenti preferivano contanti subito piuttosto che spedire la 
merce lontano e aspettare per settimane il denaro in cambio.
 

36

http://hestycatzy.tumblr.com/post/156577015273


Post/teca

Ho incontrato dentisti che mi urlavano contro e che mi chiamavano “avvoltoio”. In più di 
un’occasione sono stato buttato fuori dalla clinica. In genere sono gli assistenti che si occupano di 
questo tipo di affare, ma una volta un dentista mi beccò, prima gridò che gli stavo rubando i soldi 
dalle tasche, poi si offrì di vendermi i denti, se accettavo di bere qualcosa insieme a lui. E aveva la 
fede al dito.
 
I denti estratti non sono brutti da guardare, ma puzzano da morire, soprattutto quando sono un 
mucchio, perché la carne spesso rimane attaccata. Non potevo tenerli in macchina perché, quando 
c’era il sole, l’odore sembrava quello di un cadavere.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/oro-bocca-che-fine-fanno-denti-volta-estratti-se-
hanno-metalli-105870.htm

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

Il progetto solare dell’Acquario

Astri & DisAstri
:
1 febbraio 2017
Penultimo segno dello zodiaco l’Acquario è l’anticamera della libertà totale che incontreremo nei 
Pesci. E’ un segno complesso, simbolo del miglioramento delle condizioni dell’umanità e forse il 
più ‘umano’ fra tutti i segni. Governato da Urano, pianeta scoperto alla vigilia della rivoluzione 
francese, l’Acquario è latore e rappresentante dei princìpi che hanno ispirato tale rivoluzione: 
libertà, uguaglianza e fraternità. In questo segno infatti è presente un ideale di vita migliore in cui 
ciascuno, nella sua intrinseca diversità, è portatore di qualcosa di unico e indispensabile al 
compimento del quadro d’insieme. Opposto al Leone, segno dell’individualità, l’Acquario fa suo il 
concetto leonino di unicità ricordando all’egocentrico Leone che è sì speciale ma non unico. Per 
l’Acquario infatti tutti siamo speciali, e quindi unici, e pertanto ognuno è partecipe dell’armonia 
generale. Ma soprattutto, l’Acquario preannuncia una società perfetta (forse ancora utopistica) in 
cui ciascuno, investito di eguali diritti e eguali doveri, con la sua unicità contribuisce al bene 
collettivo senza alcuna imposizione da parte di autorità esterne. La cooperazione insita nel segno 
dell’Acquario è infatti il risultato di una libera scelta che nasce dalla consapevolezza che siamo 
collegati gli uni agli altri e che il benessere personale è propedeutico a quello collettivo così come il 
benessere collettivo nutre e rigenera quello personale. Questa consapevolezza si alimenta dunque di 
un altro dei concetti basilari del segno: la solidarietà. L’Acquario è infatti anche il segno 
dell’amicizia, forse la più alta e la meno referenziale forma di amore universale. Tuttavia, per 
arrivare a un livello così alto di consapevolezza e compartecipazione sarà necessario superare i tre 
stadi precedenti all’Acquario, rappresentati dai due segni in quadratura (Toro e Scorpione) e da 
quello in opposizione (Leone).
L’Acquario è infatti in dissonanza con i princìpi che, più di altri, vincolano l’uomo nella sua 
evoluzione: Il possesso, rappresentato dal Toro; l’egopatia e il delirio di onnipotenza del Leone; il 
potere e la paura della perdita dello Scorpione. Ciò significa che per arrivare a incarnare pienamente 
i princìpi dell’Acquario e realizzare il progetto solare del segno sarà indispensabile aver superato i 
bisogni fondamentali della natura umana: il problema di accaparrarsi sicurezze, che spinge l’uomo a 
trattenere anche ciò che non va trattenuto; la paranoia dell’Io, che induce ad azioni finalizzate 
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esclusivamente alla gratificazione personale anche a discapito degli altri e, infine, la paura della 
separazione che porta a esercitare il potere personale anche laddove non è più lecito esercitarlo.
È chiaramente difficile incarnare gli ideali acquariani che prevedono un affrancamento dell’uomo 
da un comportamento autoreferenziale ed egoistico insito nella natura umana. L’Acquario è 
d’altronde il penultimo passo del cammino zodiacale, un percorso psicologico finalizzato alla 
consapevolezza e all’autorealizzazione. E il suo difficile compito prevede di aver già assimilato gli 
insegnamenti dei segni precedenti, per approdare a un’esistenza migliore e più saggia. 
Nell’Acquario c’è infatti l’aspirazione a una vita degna per tutti perché vi è la coscienza che se 
qualcuno non ha accesso alle nostre stesse opportunità, la nostra felicità, realizzazione e potere 
personale saranno di fatto precari poiché potenzialmente minacciati da chi quella felicità non può 
raggiungerla. E’ il segno in cui l’uomo ha compreso che aprirsi agli altri non comporta una perdita 
bensì un arricchimento e che all’apertura non consegue un impoverimento o un dimezzamento delle 
opportunità bensì un’esponenziale crescita di benessere generale e, di conseguenza, individuale.
Il progetto dell’Acquario è dunque comprendere che i concetti di uguaglianza e fratellanza sono i 
presupposti indispensabili per raggiungere la libertà personale, a lui tanto cara, e che questo è 
possibile solo nell’apprezzamento della diversità di ciascuno e nel rispetto dell’individualità che si 
mette al servizio del collettivo. Originalità e diversità sono infatti due aspetti chiave del segno che è 
ben cosciente che ogni individuo è diverso dagli altri e che proprio questa diversità lo rende 
insostituibile, parte del grande puzzle umano di cui è unico tassello. L’Acquario sa che il disegno 
non sarà completo finché ognuno non avrà occupato il posto che gli compete. Ne consegue che chi 
ha forti valori Acquario nel tema sarà spesso diverso, originale e anti-conformista. Refrattario a 
regole e gerarchie si scontrerà con le istituzioni mal tollerando qualunque forma di dogma che 
dovesse incasellarlo in una definizione precostituita. L’Acquario è al di fuori degli schemi ed è 
capace di mettere in connessione, in maniera del tutto personale e imprevedibile, elementi 
inaccessibili ad altri segni. E’ infatti il segno degli inventori e dei rivoluzionari, è colui che scopre 
ciò che ancora non esiste. Per la stessa ragione è spesso incompreso, poiché nel suo essere molto 
avanti rispetto agli altri, finisce col risultare anacronistico, non perché vecchio ma proprio per il suo 
contrario e, proiettato nel futuro, risulta fuori dal suo tempo. E solo il tempo saprà, infine, dargli 
ragione, rendendo comprensibile ciò che prima era inafferrabile a uno sguardo ordinario.
Il grande limite di questo segno sono però proprio gli ideali che, proiettandolo in una vita fondata 
sui princìpi lo portano a dimenticare la vita vera, fatta di realtà, in cui princìpi debbono scontrarsi 
con la vita di tutti i giorni. Così, mentre è assorbito dalla sua lotta per i diritti di tutta l’umanità può 
finire col dimenticare il rispetto per chi ha accanto, pretendendo che gli altri seguano le sue regole. 
È allora che diventa arrogante e rigido, poco propenso alla tolleranza e alla compassione. La 
compassione d’altronde prevede una connessione emotiva e per l’Acquario, segno d’aria, non è 
facile entrare in contatto con la propria natura emotiva, che risolve quasi sempre analizzando ciò 
che sente piuttosto che sentendolo veramente. Sul piano emotivo dunque le cose si complicano un 
po’. Egli, infatti, ritiene sicuro solo con ciò che può essere compreso con la mente ed elaborato con 
la logica mentre ciò che appartiene al mondo degli istinti e delle emozioni è considerato pericoloso 
e pertanto tenuto a bada (quando non eliminato del tutto).
Ecco dunque il grande paradosso del segno che, se da una parte fa dei diritti universali e della 
solidarietà la sua ragione di vita, dall’altra rischia, nei rapporti personali, di apparire freddo o 
insensibile. Compito del segno è infatti di integrare lo Scorpione in quadratura che gli ricorda 
l’esistenza di un mondo pulsionale fatto d’ombra e istinto che non può essere ignorato poiché parte 
integrante dell’equazione generale. L’Acquario ha il compito di far in modo che tutte le diversità 
trovino una loro convivenza e per far questo dovrà accettare anche le sue diversità interiori, 
comprese quelle emotive.
Emancipato e anticonformista è un contestare nato. Il suo essere anticonvenzionale non è però una 
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posa o la costruzione di un personaggio ma frutto di una reale originalità e insofferenza ai luoghi 
comuni che facilmente lo rendono trasgressore e ribelle. Egli ha infatti un’idiosincrasia per 
qualunque tipo di limitazione alla sua libertà personale. Il suo compito sarà lasciarsi ispirare da 
questa diversità imparando non solo a rompere gli schemi ma anche a costruire una nuova e più 
avanzata forma di società e convivenza. Insieme a Urano infatti, pianeta dell’originalità, 
nell’Acquario è presente Saturno, Signore dell’ordine e della struttura, per ricordargli che il suo 
progetto non si esaurisce nel rovesciare l’ordine costituito ma si compie nella trasformazione del 
vecchio in nuovo. In un più evoluto modo di stare assieme e in una volontaria collaborazione per 
un’esistenza migliore e più degna cui tutti possano accedere. Per realizzare ciò sarà indispensabile 
trasportare quegli ideali di fraternità e uguaglianza nel suo microcosmo iniziando dalla vita delle 
persone che lo circondando nel rispetto inviolabile innanzitutto della loro diversità e della loro 
libertà.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/psicologia_relazioni/il-progetto-solare-dellacquario/

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

Santa Clarita Diet e il narcisismo degli zombie
Intervista a Victor Fresco, creatore della serie Santa Clarita Diet, con protagonista Drew Barrymore, 
che debutta il 3 febbraio

di   Marina Pierri
1 Feb, 2017

Dal 3 febbraio sarà disponibile su   Netflix la prima stagione di Santa Clarita Diet, nuovo show 
originale che vede protagonista Drew Barrymore.
Sheila e Joel sono due agenti immobiliari; innamorati dai tempi del liceo, stanno assieme da 
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venticinque anni. Hanno anche una figlia di nome Abby. Come nelle migliori favole, senza troppi 
perché e per come, un avvenimento sconvolge la routine della coppia: Sheila ha un dolore 
improvviso all’addome e da lì a vomitare l’anima (più o meno letteralmente) il passo è breve. 
Quando si sveglia dopo aver coperto di melma le pareti del bagno è tecnicamente deceduta, 
eppure vive. Solo che è ben diversa da com’era.
Santa Clarita, insomma, è una commedia dark che vede protagonista una non morta. O, per 
meglio dire, uno zombie. Non diciamo altro per non rovinarvi il binge watching, ma abbiamo 
parlato della serie con il suo creatore Victor Fresco. 
Santa Clarita Diet è uno show semplice: racconta di una donna che, in fondo, non fa altro che 
abbracciare le sue pulsioni più profonde.

“Sì, la serie parte dall’idea che gli zombie siano narcisisti, che siano interessati soltanto ai loro 
bisogni: solitamente si tratta della loro fame, ma ciò che viene sguinzagliato qui è differente. Sheila 
desidera che le sue esigenze vengano incontrate in ogni area, perché la sua nuova condizione 
sblocca quel che Freud chiama l’Es: per la prima volta nella sua vita si sente in una posizione di 
potere, autorizzata a fare assolutamente quel che le pare.

D’altra parte c’è un problema di conciliazione: se è vero che il suo set di necessità riguarda la sua 
indipendenza e la soddisfazione di una serie di voglie primarie, è anche vero che nel suo mondo ci 
sono delle persone di cui deve tenere conto. La domanda dunque resta. Come gestire la propria 
libertà se intacca quella degli altri? Che succede se ciò che tu desideri non è quel che desiderano gli 
altri?”
E come è emersa, in lei per primo, questa domanda?
“Guardando i reality, a dir la verità. Almeno negli Stati Uniti abbiamo tantissimi programmi che 
celebrano l’individuo in tutto il suo narcisismo, che glorificano i narcisisti. E, di nuovo, Sheila è una 
persona completamente assorbita da se stessa che si trova, per la prima volta, a decidere tra il suo 
benessere e quello del marito, o della figlia. La commedia subentra nel discorso nella misura in cui 
quel benessere consiste essenzialmente nel nutrirsi di carne umana e si traduce molto concretamente 
nel tentativo di non fare arrestare o internare i suoi cari che fanno di tutto per darle una mano a 
nutrirsi”.
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In iZombie, un altro popolare show basato su uno zombie senziente, la protagonista ha uno 
scopo. Sheila è diversa: non ha obiettivo, il suo mezzo è il suo fine, tutto ruota attorno alla 
golosità e alla lussuria.
“Devo ammettere di non aver mai guardato iZombie, ma questa è una classica differenza che passa 
tra la comedy di trenta minuti e il drama di sessanta minuti: nel primo caso non c’è missione se non 
raccontare la vita di tutti i giorni, la famiglia, il lavoro… nulla di entusiasmante nel caso di Sheila, 
che è un semplice agente immobiliare con una routine estremamente regolare; è una donna che ha 
sposato il suo amore del liceo”.
La controparte di Sheila è Joel: un uomo così straordinario che, credo, qualsiasi donna 
desidererebbe una persona del genere al suo fianco. È gentile, amorevole, attento, disponibile 
dal punto di vista sia sessuale che emotivo.
“Qui passiamo alla seconda radice dello show, e anche alla seconda parte della prima stagione dove 
al centro dell’azione esiste – in maniera pura e semplice – l’amore incondizionato. Quando due 
persone si amano come Sheila e Joel, quando sono state assieme per 25 anni e continuano a offrirsi 
così tante attenzioni… Io ho lavorato a una commedia romantica tempo fa, che si chiamava Mad 
About You. La verità è che mi piace raccontare di due persone che si amano. E Joel ama Sheila al 
punto che quando si pone un problema la domanda non è qual è la via di fuga? ma come lo 
risolviamo?. Detto questo, certo, anche lui è umano ed è un po’ annoiato da una certa monotonia 
coniugale. Tanto che credo che, alla fine della prima stagione, si chieda se non fosse morto anche 
lui prima della trasformazione di Sheila. Il suo cambiamento lo aiuta a immaginare di nuovo la vita: 
passa dal pensare che l’esistenza sia miserabile a un autentico eccesso di emozioni. Non aveva 
scelto, per esempio, di essere un agente immobiliare; il lavoro gli è caduto addosso, in qualche 
modo”.

Infine c’è Abby, la figlia di Joel e Sheila. A lei, forse, è relegata la parte più drammatica dello 
show, la componente malinconica. La sua paura è, essenzialmente, che la mamma sia 
scomparsa nonostante la veda tutti i giorni.
“Sì, noi tutti temiamo per i nostri genitori ma lei sa che sua madre è solo cambiata: è quasi più 
un’ispirazione, un’istigazione alla ribellione, alla sovversione. Si compra una motocicletta, cerca di 
attirare l’attenzione come ogni teenager; ma è un viaggio molto interessante per lei, che assomiglia 
a quello di Joel”.
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Il discorso sugli zombie – o non morti, più politicamente corretto – cela comunque un discorso 
più ampio sulle relazioni.
“Come dicevo, è un tema che mi cattura. Quando si diviene una coppia si tende sempre a sperare 
che sarà per sempre ma qualcosa accade, prima o poi, e mette in crisi tutto. Quindi mi sono chiesto, 
e mi chiedo, quale sia il segreto per portare avanti una storia. Il punto non è neppure l’amore, tante 
persone si amano eppure si lasciano perché è sempre difficile restare in contatto, restare connessi, 
comunicare”.

Al netto di questo, in Santa Clarita appare e scompare anche la satira: uno dei simboli dello 
show è lo smoothie, una bevanda che viene considerata detox e potrebbe essere in linea con 
una dieta per esempio iperproteica, ma nel caso di Sheila è carne umana frullata. 
“Una certa critica di costume non è centrale, ma esiste. Ha mai sentito parlare della paleodieta?”

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2017/02/01/santa-clarita-diet-intervista/

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

TUTTI CONTRO RENZI 

IL “LISTONE” D’ALEMA SEDUCE L’EX NEMICO VENDOLA CHE PROVA A 
COINVOLGERE ANCHE PISAPIA - BERSANI NON ESCLUDE PIÙ LA SCISSIONE: “NON 
MINACCIO NÉ GARANTISCO NULLA” - DA EMILIANO A BOCCIA, PARTE LA 
RACCOLTA FIRME PER ANDARE SUBITO AL CONGRESSO

Giovanna Casadio per   “la Repubblica”
 
«Nella vita pubblica ci sono troppi risentimenti e pochi grandi sentimenti, io mi iscrivo alla 
categoria dei sentimenti». È la premessa di Nichi Vendola, che apre a D’Alema e a un listone della 
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sinistra. Sei anni fa, nel 2010 D’Alema faceva la guerra a Vendola, ricandidato governatore della 
Puglia e Nichi gli rendeva pan per focaccia.
 
Ora Vendola a sorpresa scommette su D’Alema: «Guardo con molto interesse a quello che si sta 
muovendo, all’impegno di D’Alema, che mi auguro faccia qualche autocritica. Perché Renzi non 
l’ha portato la cicogna, ma è frutto di una storia e dell’idea che il compito della sinistra sia fare la 
destra, questo è il blairismo. Nessuna alleanza con il Pd renziano, ma osservo che il giocattolo si sta 
rompendo nelle mani di Renzi».
 
Tutto si muove nel centrosinistra. Di scissione si parla apertamente nel Pd, dopo la nascita del 
movimento Consenso di D’Alema che viene stimato intorno al 10%. E ieri Pierluigi Bersani, l’ex 
segretario dem che ha sempre ripetuto non avrebbe lasciato il Pd neppure con le cannonate, non si 
mostra più tanto fermo: «Scissione? Non minaccio nulla né garantisco nulla. Porrò a Renzi delle 
questioni e sentirò la risposta. C’è un piccolo oggetto che si chiama Italia e io chiederò delle 
risposte su questo e poi mi regolerò».
 
Nel caotico passaggio di queste ore, Vendola - leader dell’ex Sel e in vista della nascita ufficiale di 
Sinistra Italiana nel congresso del 17-19 febbraio prossimo a Rimini indica la possibile “reunion”, 
soprattutto se si vota a giugno: «Interessante è il lavoro di Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli; 
la discussione aperta nel Pd; quello che si muove sotto la cenere nei 5Stelle».
 
E Giuliano Pisapia, l’ex sindaco di Milano, che sta sondando e organizzando in tutta Italia il Campo 
progressista? Vendola risponde: «Pisapia è stato un amministratore eccellente, è una personalità 
della sinistra. Penso abbia sbagliato l’analisi della società italiana non comprendendo cosa stava 
accadendo con il referendum sulla riforma costituzionale e che il fronte del No con Cgil, Arci e 
Movimenti era la base sociale della sinistra. Lui ha fatto fatica a vederlo e ha immaginato ci potesse 
essere un restyling del centrosinistra con Renzi. Ma la sinistra non può allearsi con i voucher, con la 
“buona scuola”. Però nella ricostruzione della sinistra Pisapia ci deve essere, sarebbe infelice se non 
ci fosse, sono convinto ci sia».
 
E nel movimento di Pisapia, tentato dal listone di sinistra, colloqui e contatti sono in corso. Con 
Michele Emiliano, ad esempio. Il governatore della Puglia si prepara a sfidare Renzi. Per questo 
chiede il congresso anticipato del Pd, convinto, come del resto i bersaniani, che sia l’unica 
opportunità per evitare la scissione. Ieri Emiliano e Francesco Boccia hanno fatto partire la 
piattaforma “primailcongresso”, raccolta di firme online tra gli iscritti. E il governatore pugliese 
minaccia il ricorso alle carte bollate se Renzi non ascolta. Nel listone della sinistra ci’è Emiliano, se 
si precipita verso le elezioni e nel Pd si arriva alla scissione.
 
Bersani rincara: «In tutti i partiti del mondo prima di andare al voto si fa il punto su programma e 
leadership. Qui c’è una questione democratica, non solo per l’Italia ma per il Pd. Sennò la cosa 
diventa veramente seria, saremmo all’inedito». Allarme di 19 segretari regionali (non ci sono quelli 
di Basilicata e Puglia) del Pd: «Evocare la scissione e parlare di carte bollate è da irresponsabili».
 
Tra i molti nodi da sbrogliare c’è anche la spaccatura di Sinistra Italiana. Arturo Scotto, capogruppo 
alla Camera, ha chiesto di congelare il congresso di febbraio trasformandolo in una kermesse della 
sinistra. Scotto si è candidato alla segreteria contro il coordinatore Nicola Fratoianni. È disposto a 
un passo indietro e ha chiesto a Fratoianni di farlo a sua volta.
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«Perché tutto il paesaggio politico sta cambiando»: motiva Scotto. Fratoianni replica: «Se c’è una 
svolta nel Pd ne discutiamo sul serio, ma per ora c’è solo l’attesa di una svolta. Preferisco guardare 
a De Magistris e ai movimenti». Clima teso, al punto che il gruppo di Scotto e del vice presidente 
della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio hanno anche pensato di non partecipare al congresso 
di Rimini. Problemi anche di equilibrio nel tesseramento: dai 4 mila tesserati della fine del 2016 si è 
passati a 22 mila.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tutti-contro-renzi-listone-alema-seduce-ex-nemico-
vendola-che-140527.htm

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

Brevi cenni sull’universo, più una mappa completa
 

Come è fatto il nostro universo? Un artista-scienziato lo immagina così, sferico e immenso. Al 
centro, per comodità e convenzione, c’è il Sistema Solare. E poi, pian piano, un mare di altre 
galassie

di LinkPop 
1 Febbraio 2017 - 09:27 

Come è fatto l’universo? È indescrivibile, sfugge alla nostra immaginazione. Oppure, come ha 
provato   Pablo Carlos Budassi, è più o meno come un’enorme sfera. Certo, è una rappresentazione 
casata su ciò che noi sappiamo, sulle nostre conoscenze, sul fatto che – in fondo – deriviamo da un 
pensiero auto-centrico che ci portiamo dietro da sempre. E allora, con una approssimazione 
gravissima, posiziona al centro di tutto il Sistema Solare (ma visto che nell’Universo un centro vale 
l’altro, perché non posizionare il nostro pianeta?).
Intorno si troverà la cintura di Kuiper, la nube di Oort, Alfa-Centauri, il braccio di Perseo, la Via 
Lattea, la galassia di Andromeda, le altre galassie e – infine, proprio sul bordo dell’immagine il 
plasma prodotto dal Big Bang.
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Pablo Carlo Budassi / Wikimedia Common

Secondo gli esperti, l’universo ha circa 13,8 miliardi di anni, mese più mese meno, si è sviluppato 
in varie direzioni, si è riempito di galassie (la gran parte sconosciuta). La cosa notevole è che, 
secondo alcuni, non sarebbe nemmeno l’unico. E per alcuni scienziati un po’ originali, pensa pensa, 
si sarebbe scontrato con un altro. Proprio l’anno scorso.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/01/brevi-cenni-sulluniverso-piu-una-mappa-
completa/33112/

---------------------------
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l mercato del libro non è più dominato dal digitale?
Librai e editori tirano un sospiro di sollievo per la battuta d’arresto dei libri elettronici. Ma si può 
veramente pensare il futuro del libro senza prendere in considerazione le potenzialità del digitale?

di   Paolo Armelli
Blogger e content manager, scrive di libri e media soprattutto su Internet
1 Feb, 2017

Lo scorso venerdì è terminata a Venezia la trentaquattresima edizione della   Scuola per Librai 
Umberto e Elisabetta Mauri: la giornata conclusiva aperta agli operatori del settore s’intitolava 
“Dal virtuale al reale” e voleva mettere al centro lo stato di salute del mercato editoriale e le sue 
prospettive di sviluppo. La tesi di fondo è che, dopo un boom e un successivo rallentamento degli 
ebook, oggi il focus stia tornando ai formati fisici, con una rinnovata centralità delle librerie. Ma è 
davvero così?

(foto 
Yuma Martellanz)
 
I dati forniti dall’Associazione Italiana Editori restituiscono, come spesso negli ultimi anni, un 
bilancio dell’anno passato ricco di chiaroscuri: nel 2016 il mercato librario è cresciuto del +2,3% 
anche se al contempo è diminuito il numero di lettori (-3,1%), a significare che tendenzialmente è 
aumentato il costo dei singoli volumi. Stabili come sempre i lettori forti e dati incoraggianti 
vengono dai più giovani: il 47,3% dei ragazzi fra i 6 e i 17 anni legge almeno un libro all’anno 
(anche se la crescita più forte si attesta negli over 60).
In generale si può notare una produzione spropositata di titoli: 66.505 volumi cartacei, 74.020 
digitali (otto volte in più che nel 2010, e solo nel 2015 erano 56.145).  Gli ebook sono cresciuti del 
2,3% come valore di mercato, arrivando a valere con gli audiolibri 62 milioni di euro. Crescono 
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coloro che leggono libri da dispositivi digitali, raggiungendo un totale pari al 10% della 
popolazione, mentre colpisce il fatto che la maggior parte di loro, il 64,8% lo fa da smartphone 

Moda
lità di lettura da dispositivi digitali (dati AIE 2017)
 
Questi numeri parlano abbastanza chiaro: il digitale farà sempre più parte delle abitudini di 
lettura, soprattutto considerando il fatto che la lettura regge in particolar modo nelle fasce d’età più 
giovani. E se anche è vero che la crescita considerata inarrestabile dei libri elettronici si è in 
qualche modo frenata, non è un fenomeno che si può considerare fallimentare. Discorso diverso si 
può fare per i canali di vendita: gli italiani continuano a comprare i libri in libreria (72,8%), anche 
se l’e-commerce continua a crescere (16,5% nel 2016 contro il 13,9% del 2015).
I librai ma anche gli editori, sempre minacciati da quell’elefante nella stanza che è Amazon (il quale 
non rivela mai i suoi dati), cercano quindi di tirare un sospiro di sollievo: il digitale, in tutte le sue 
molteplici forme, non li ha spazzati via. I concetti più utilizzati, durante la giornata di studi, sono 
stati quelli di resilienza e sostenibilità.
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Come sono cambiati i canali trade dell’editoria (dati AIE 2017)
Anche se gli scenari più apocalittici non si sono avverati e il mondo editoriale fisico è ancora la 
fetta più importante di questa industria, non bisogna dimenticare che il lettore è decisamente 
cambiato. Ed è cambiato anche in seguito al digitale: “Il libro di oggi è totalmente diverso da quello  
di un tempo“, dice Antonio Ramirez della   libreria spagnola La Central. “La lettura che, grazie ai 
nuovi strumenti, è diventata un fenomeno di comunità. Allo stesso modo le librerie sono diventati 
luoghi di passaggio e di intermediazione“.
Si sono moltiplicati i canali di vendita, le modalità di fruizioni, le categorie di costo, perfino gli 
editori: tutto è radicalmente cambiato. In molti continuano a sostenere che il “determinismo 
tecnologico” non è riuscito ad affermarsi ma l’impressione è che questo compiacimento possa 
rallentare ulteriormente la creazione di sinergie con il mondo digitale e la comprensione di molte 
potenzialità future. In altre parole è bene rallegrarsi di una resilienza dell’editoria fisica, però non 
bisogna dimenticare che quella digitale è qui per rimanere. Altrimenti, come   ha detto qualcuno, si fa 
la fine di quei giocattolai che son rimasti a guardare mentre i videogame li facevano gli altri.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/02/01/mercato-del-libro-2016-digitale-fisico/

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

01 feb
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Messina oltre Messina

Dall'amico Gabriele Vilardi ricevo e volentieri pubblico.

«Non sai da dove incominciare, ti possono attaccare su tutto, perché hai una città bombardata con 
debiti di mezzo miliardo, con le partecipate devastate e con le strumentalizzazioni di chi ha creato i 
danni. Senza soldi nelle casse, con una macchina del fango, con una città cementificata da 50 anni 
di malaffare. Mafie, massonerie, stampa contro. Gente che aveva come rispondeva a una persona 
come   Genovese che si fa due anni di arresti domiciliari, sette e mezzo di carcere, esce e passa dal 
Pd al Pdl e ordina al suo gruppo di maggioranza a passare con lui. Lo fanno 10 su 12, compreso il 
Presidente del Consiglio Comunale. Bisogna resistere. Abbiamo passato tre anni e mezzo di fuoco 
per fare progetti e cercare i finanziamenti e adesso i risultati si vedono».
Renato Accorinti è fermo e concentrato mentre si racconta e risponde, domanda su domanda, a 
quello che sta accadendo a Messina, tredicesimo Comune italiano per popolazione con i suoi 240 
mila abitanti. Una città che rischia di perdere il suo sindaco dopo una mozione di sfiducia presentata 
da 17 consiglieri comunali, tra cui il Presidente del Consiglio Comunale, e che sarà discussa entro 
metà febbraio.
«La cosa fondamentale, è non perdere mai la direzione e la motivazione», dice, mentre spiega cosa 
è avvenuto in questi anni e cerca di raccontare quello che secondo lui la politica messinese non è 
riuscita ancora a cogliere: le persone hanno bisogno di risposte concrete, di essere ascoltate ed 
essere coinvolte nelle decisioni e non avere una cerchia di vertice che apre le porte dei partiti tre 
mesi prima di nuove elezioni.
Tra chi ha sottoscritto la mozione di sfiducia c'è anche quel Partito Democratico che a oggi è ancora 
commissariato, ripartito da un solo circolo dopo l’azzeramento dei 62 precedenti e con attualmente 
solo un centinaio di tesserati nell’intera città metropolitana: erano oltre 35mila di tre/quattro anni fa.
Il commissario del Pd Ernesto Carbone dice sentire nella città «un grido di disperazione».
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Grida diverse sono arrivate sabato in Piazza Unione Europea, dove davanti al Municipio, dove un 
migliaio di persone hanno partecipato all’appello lanciato via Facebook da parte di alcuni cittadini, 
dall’hastag #tantoiorivotoaccorinti.
Accorinti è diventato sindaco solo con una lista civica alle spalle. Non ha partiti, dietro di sé. Come 
non ne aveva quando, a sorpresa, è entrato a palazzo Zanca vincendo il ballottaggio. Ci è entrato  a 
piedi nudi. Oggi dice di essere pronto, se il caso, ad andarsene in punta di piedi. E aggiunge: «È 
troppo facile pensare che solo essendo movimento o lista civica si è un rivoluzionario. Senza 
l’azione e la contaminazione reciproca, queste esperienze rimangono solo sprazzi di democrazia che 
nascono e muoiono in poco tempo». E parla di «iniettare democrazia nelle vene di tutti», di 
«prendere in mano la città, non per il potere, ma per lavorare in ogni dove cercando di far uscire il 
meglio di ognuno attraverso il confrontoı.
Prima di diventare sindaco, Accorinti ha fatto per quarant’anni lotte sociali e campagne anti-mafia, 
oltre a quella famosa contro lil Ponte sullo Stretto. Un curriculum che però non riduce il rischio di 
lasciare a fine mandato politico una comunità incapace di mantenere vivo un movimento che ha 
oggi come punto di riferimento un leader carismatico e caparbio.
E forse è questo il motivo principale, ma non l’unico, per cui i movimenti sembrano non essere in 
grado di poter resistere nel lungo periodo? Oppure esiste la possibilità che questa politica 
d’immanenza, piantata nelle cose e nei problemi quotidiani, possa trovare un sistema di 
autorigenerazione generando rete tra realtà simili?
Il civismo è di fatto una visione d’unione di intenti tra persone legate tra loro alla tutela ed alla 
gestione dei beni appartenenti alla stessa comunità; empatia improntata sull’agire per lo stesso fine. 
Sembra essere diventata ormai una parola necessaria per essere più vicini alle persone durante le 
tornate elettorali ma che non ritrova ancora oggi un possibile modello d’azione nazionale in cui 
incarnarsi per colmare quel vulnus provocato dall’inefficacia e inefficienza dei partiti.
Forse è arrivato il momento di provare a mettere in connessione esperienze come quelle di Messina 
portando lo sguardo oltre le proprie città verso uno stesso orizzonte. Altrimenti, vinceranno sempre i 
Genovese.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/01/messina-oltre-messina/

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

TRA STAINO E RENZI VOLANO STRACCI 

“MI HA TELEFONATO. ERA INCAZZATISSIMO CON ME. SOPRATTUTTO PERCHÈ HO 
USATO VERSO DI LUI IL TERMINE 'CAFONE'. NON MI SEMBRA MOLTO OFFENSIVO 
PER UNO COME RENZI, SI POTREBBERO USARE PAROLE PIÚ PESANTI” – IL 
VIGNETTISTA AVREBBE UN MEZZO ACCORDO CON I PESSINA PER RESTARE ALLA 
DIREZIONE DELL’UNITÀ DERENZIZZATA -

1. DAGOREPORT
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 ANDAMENTO VENDITE UNITA
Tempi bui a L'Unità. E' fissata per oggi l'assemblea dei soci alla quale partecipano i Pessina, 
l'amministratore delegato Guido Stefanelli, Adrio de Carolis (per il Pd) e Chicco Testa (che presiede 
il cda dell'Unità). Con quasi 5 milioni di perdite, l'Unità ha due strade davanti: aumento di capitale o 
liquidazione.
 
E mentre il Cdr protesta, tanto più dopo le parole attribuite all'ad Stefanelli che ha smentito 
('Quando la scure si abbatterà su di voi, la morte avrà la mia faccia'), si vocifera pure di una terza 
opzione: i Pessina sarebbero disposti a rilevare la quota del 20% detenuta dal Pd attraverso la  EYU 
srl estromettendo del tutto la compagine renziana. E mantenendo come direttore Sergio Staino, 
icona della sinistra dura e pura. Staino sarebbe disponibile?
 
I bene informati dicono che il vignettista, all’inizio fan di Renzi, starebbe valutando seriamente 
l'ipotesi di una Unità de-renzizzata (vedi l’intervista a seguire), non si sa se per questione di linea 
politica o di vile denaro. Fino ad oggi il trattamento economico per il direttore de L'Unità è stato di 
tutto rispetto. Dalla riapertura del giornale fondato da Gramsci fino alla fine del 2015 Staino ha 
incassato per le vignette 114mila euro (di cui 50mila come bonus di ingresso nella nuova società nel 
giugno 2015).
 
Nel 2016 ha percepito 75mila euro per le sole vignette (di cui 40mila direttamente dal PD) fino 
all'ingaggio da direttore nel settembre 2016: solo negli ultimi tre mesi del 2016 Staino ha percepito 
quasi 22mila euro netti. Il contratto da direttore, senza contare alloggio e altri benefit, si aggira sui 
120mila euro annui. Eppure, se si guarda l'andamento delle vendite, il giudizio non è lusinghiero. 
Sotto la direzione di Staino con vice Andrea Romano, l'Unità ha visto un trend discendente con un 
picco che ha fatto rimpiangere i numeri dell'ex direttore, l'esperto di dissesto idrogeologico Erasmo 
d'Angelis.
 
Facendo due conti, in due anni Staino ha incassato circa 200mila euro...una cifra non da capogiro 
ma di tutto rispetto per un giornale dove mezza redazione rischia il licenziamento. E allora, riflette 
qualcuno, l'accordo antiRenzi con i Pessina potrebbe diventare realtà. 
 
2. RENZI MI HA DETTO 'FIGURATI SE CHIUDO UNITÀ SOTTO ELEZIONI' MI HA 
TELEFONATO QUESTA MATTINA, ERA INC... CON ME
 
(DIRE) - "Matteo Renzi mi ha telefonato questa mattina". Lo ha raccontato a Radio Popolare il 
direttore dell'Unitá Sergio Staino, nel giorno decisivo per la sopravvivenza della testata fondata da 
Antonio Gramsci.
 
"Era incazzatissimo con me", racconta Staino, "soprattutto perchè ho usato verso di lui il termine 
'cafone'. Non mi sembra molto offensivo per uno come Renzi, si potrebbero usare parole piú 
pesanti. Uno che promette e poi sparisce, non so se cafone è la parola giusta. Certo non è un modo 
elegante di comportarsi".
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"Mi ha detto- prosegue Staino- che non prende ordini da me, che lui deve vedere persone piú 
importanti. Gli ho risposto che mi ha messo lui in questa situazione e poi mi ha abbandonato. Non 
so se ci sia un futuro per l'Unitá - continua Staino- sai, queste cose finchè non vedi nero su bianco 
sono sempre aleatorie".
 
"Io non nascondo niente, Matteo mi ha chiamato, voi siete i primi che me lo chiedono e io ve l'ho 
detto chiaramente. Ci vuole piena trasparenza, poi i compagni giudicheranno. Figurati se chiudo 
l'Unitá sotto elezioni, perchè ormai siamo sotto elezioni, mi ha detto ancora Renzi.- racconta Staino- 
Ma non ha fatto nulla per salvarla. E le sue parole di oggi non lasciano presagire nulla di buono".
 
3.STAINO,GENTILONI UN GIOVANE PRODI E INCONTRO UN COLPO A RENZI
(AGI) - "Il giovane Prodi esiste e si chiama Gentiloni. E l'incontro che c'è stato tra i due è stato per 
Renzi un colpo pesante quanto il referendum". Lo ha detto Sergio Staino, direttore dell'Unitá, 
intervenendo al forum 'Viva l'Italia’ di AGI, parlando del futuro del Pd oltre che della pesantissima 
situazione al quotidiano fondato da Antonio Gramsci e che domani rischia di sparire.
 
Secondo Staino, "tutti quelli che non sanno come votare tenteranno di puntellare Gentiloni almeno 
fino al 2018, e questo coincide con il disegno di Mattarella e di Franceschini, cioè l'area piú 
tradizionalmente democristiana del Pd che cercherá di ottenere questo. Gentiloni è una degna 
persona, il meno democristiano era Renzi". Il direttore dell'Unitá ha aggiunto: "Mi convince 
Cuperlo dal punto di vista storico generale. Dal punto di vista organizzativo Orlando, Martina, ci 
sono giovani nell'area ex Ds che potrebbero avere un ruolo importante".
 
Matteo Renzi "purtroppo non è piú l'uomo giusto per guidare il Pd, penso che dopo la sconfitta del 
referendum si sia destabilizzato dal punto di vista psicologico". Staino ha aggiunto: "Lo sento 
insicuro, non so se tutte le scelte fatte siano state giuste. Anche sulla storia dell'Unitá ho la 
sensazione che la proprietá s'interroghi su Renzi, su cosa dia ancora".
 
Staino ha anche detto "io sono leale e corretto. Chiedo correttezza ed è quella che chiedo a Renzi: 
lui ti dice 'ti chiamo' e non lo fa. Uno si sente fesso, stupido...". Il direttore ha parlato anche del 
tandem con Andrea Romano all'Unitá: "Ha funzionato male, anche se all'inizio l'ho accettato. Non 
ci siamo trovati perchè lui era fermamente convinto che il giornale doveva prendere una posizione 
univoca, sempre e comunque a favore di Renzi. Io invece dicevo di un giornale piú aperto, anche 
critico nei confronti del segretario. Che poi erano le cose che lo stesso Renzi mi aveva detto, e cioè 
che non voleva un giornale 'sdraiato' sul governo ma di lotta, discussione, aperto alla sinistra".
 
E Renzi stesso disse di aver pensato a Cuperlo come direttore del quotidiano prima della nomina di 
Staino. Lui commenta: "E mi meravigliò". Un Cuperlo che però "allora era sotto l'influenza di 
D'Alema, di Bersani. Chiunque andava a lavorare con Renzi era un traditore, e anche io passai per 
tale". Con Erasmo De Angelis, racconta Staino, i giornalisti hanno lavorato "in situazione terribili, 
hanno fatto dei miracoli quei ragazzi. Quando Renzi prende una fissazione non ascolta piú. E 
proprio lui mi disse 'non ti preoccupare, i soldi ci sono'...".
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 UNITA BERLINGUER
All'assemblea di domani dei soci "siamo arrivati in uno stato di apnea. Il piano di ristrutturazione 
non esiste, ci sono alcune ipotesi che prevedono il dimezzamento del formato del giornale, e ci può 
anche stare; il ridimensionamento del corpo redazionale, e credo che sia abbastanza pesante, 
chiederanno sul 50%, siamo 32 compresi i grafici. Anche se con alcune forme di solidarietá si deve 
vedere se salvarne di piú. Ma la cosa fondamentale - dice Staino - è avere il giornale, se non 
passano l'online sotto la proprietá dell'azienda e la direzione comune non se ne esce da alcuna parte: 
rafforzare l'online è il minimo da fare. L'online sarebbe una cosa piú ricca sotto tanti punti di vista. 

 
A Staino piace "moltissimo" fare il direttore: "Sono presente e ci tengo molto al giornale, cerco di 
farmelo leggere tutto (ha problemi molto seri di vista, ndr). Ho trovato una bella redazione, anche se 
con i limiti che ci sono all'interno di tutti i gruppi aziendali ma ci sono abituato e nei limiti del 
possibile porto la pacificazione".
 
"Se dovessi fare un giornale - ha aggiunto Staino - mi piacerebbe molto farlo con forze alternative", 
e comunque "spero che l'Unitá rimanga e possa farlo così. Io aspetto, vediamo come andrá a finire. 
Il giornale l'ho sempre fatto io. Non sono pentito di aver cominciato questa avventura, non 
m'arrendo".
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/staino-renzi-volano-stracci-mi-ha-telefonato-
era-incazzatissimo-140559.htm

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

Tasche strette e sorriso strano

buiosullelabbra

Francesco De Gregori, A lupo

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

Il fucile

gigiopixha rebloggatoscarligamerluss

Sta girando moltissimo un video della Beretta in cui una bambina americana riceve un 

pacco regalo dai genitori, lo scarta e, trovandoci dentro un fucile, si commuove per la 

felicità.

Io, lì per lì, confesso che ho pensato quello che credo che abbiano pensato tutti, ovvero: 

“Gli americani sono dei pazzi furiosi, voglio fare come Benigni in “Non ci resta che 

piangere” e fermare subito quell'infame di Cristoforo Colombo”.
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Però devo dire che, in fondo, c'era qualcosa che non mi tornava del tutto.

Cioè: vabbè che sono yankee e con gli yankee tutto è possibile, ma anche se sei un fanatico 

delle armi, un incrocio tra John Wayne e Clint Eastwood, ad una bambina di 8 anni non 

regali un fucile lungo un metro, ma al limite una pistola.

Anche perché quella non è un'arma da difesa, a meno che tu non debba difendere una 

diligenza dagli Apache o prepararti all'assalto all'OK Corral.

Allora, visto che non so nulla di armi da fuoco, sono andato a controllare e ho scoperto 

che il 686 della Beretta (il fucile che scarta la bambina felice) è un'arma usata 

principalmente per la caccia e per le discipline sportive (tiro al piattello ecc.).

Evidentemente quella bambina pratica una qualche disciplina sportiva del genere, per cui 

i genitori le hanno regalato un fucile per il compleanno.

Discutibile?

Boh, forse, ma è un bel po’ diverso dal mostrare una bambina commossa perché le hanno 

regalato una 44 magnum con la quale potrà fare strage di quei compagni di classe che la 

prendono in giro.

Allora ho pensato che la Beretta, in questo caso, ha praticamente ideato la pubblicità 

virale perfetta.

Decine di migliaia di persone contro le armi da fuoco (quindi non dei potenziali clienti) 

hanno condiviso il video indignati.

E quel video è arrivato su altrettante timeline di altrettanti fanatici delle armi che, 

sapendo che si trattava di un fucile utilizzato per discipline sportive, avranno rafforzato la 

loro opinione che, quelli contro le armi, sono una massa di imbecilli fricchettoni tutti 

bandiere della pace e gessetti colorati che non sanno di cosa parlano.

Praticamente un capolavoro di meta-marketing.

E, come ho detto, stavo per caderci pure io.

Ma il problema vero qual è? 

Che le armi SONO un problema, negli USA. 

55



Post/teca

Che 11.737 persone all'anno, più di 30 ogni giorno, muoiono in uno scontro a fuoco, da 

quelle parti, grazie alla demenziale legge sulle armi da fuoco che hanno.

E che anche da noi parte della politica della destra più populista cerca di remare in quella 

direzione.

Ma oggi, grazie a quel video condiviso da tante persone in buona fede, quelli che hanno 

interesse che nulla cambi purtroppo hanno segnato un punto a loro favore.

Fare informazione, o cercare di farla, nel tempo dei social network, è una cosa molto 

complessa.

Prima di postare qualsiasi cosa bisogna fare molta attenzione, perché spesso le buone 

intenzioni, come in questo caso, non bastano. 

Anzi, fanno più danni che altro.

—

 

via Emiliano Rubbi

Fonte:facebook.com

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

Alla scoperta di Mauritia, il continente perduto
La scoperta di minerali risalenti a tre miliardi di anni fa fornisce la prova che sotto l'isola di 
Mauritius si trovano frammenti dello scomparso continente Mauritia, che comprendeva Madagascar 
e India e si formò dopo la disgregazione del supercontinente Rodinia. Risalenti a 2,5- 3 miliardi di 
anni fa, si estendono per oltre 4000 chilometri quadrati e sarebbero stati in gran parte sommersi 
dalle acque intorno a 85 milioni di anni fa(red)

E' confermato: sotto l'isola di Mauritius c'è un frammento della crosta di un antichissimo continente 
– chiamato Mauritia - di cui un tempo facevano parte India e Madagascar. La prova viene 
dall'analisi di numerosi cristalli di zircone trovati sulle spiagge dell'isola, che sono risultati risalenti 
a 2,5-3 miliardi di anni fa. Ad annunciarlo è un gruppo di ricercatori dell'Università del 
Witwatersrand, a Johannesburg, in Sud Africa, che firmano   un articolo pubblicato su “Nature 
Communictions”.

Secondo le stime dei ricercatori il frammento di crosta continentale presente sul fondo dell'oceano 
si estenderebbe per 4000-4500 chilometri quadrati, con uno spessore medio di 33 chilometri.

L'ipotesi dell'esistenza di questo antico continente era nata diversi anni fa in seguito alla rilevazione 
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di anomalie gravimetriche nell'area dell'Oceano Indiano attorno a Mauritius, che deponevano a 
favore della presenza sul fondo di uno strato di crosta più spesso e denso di quello tipico della 
crosta oceanica.

Il sospetto era stato poi accentuato dal ritrovamento, 
avvenuto nel 2013 sempre a Mauritius, di cristalli di zircone, le cui condizioni di formazione sono 
differenti da quelle presenti nelle giovani lave provenienti dalla crosta oceanica che hanno portato 
alla formazione dell'isola. Inoltre quei cristalli erano databili fra i 2 miliardi e i 660 milioni di anni 
fa. Pur molto significativo, il ritrovamento non era stato però ritenuto una prova decisiva dell'antica 
esistenza di Mauritia.

L'analisi dei nuovi e ancor più antichi reperti cambia la situazione: la loro struttura è infatti risultata 
pressoché identica a quella di cristalli di zircone presenti nel Madagascar centro-orientale. Questa 
scoperta ha permesso ai ricercatori di tracciare
la storia di Mauritia.

Le rocce del continente scomparso si devono essere formate già nell'Archeano per poi confluire nel 
corso di centinaia di milioni di anni – e superando indenni molte traversie geologiche – nel 
supercontinente Rodinia.

Quando l'antico supercontinente Rodinia iniziò a frantumarsi, una parte di esso, comprendente le 
masse continentali che oggi costituiscono il Madagascar e l'India, si separò, dando origine a 
Mauritia. Successivamente, in seguito a numerosi eventi tettonici e vulcanici, circa 85 milioni di 
anni fa, l'India iniziò a separarsi dal Madagascar, mentre il resto del continente finì per essere 
sommerso dalle acque.

fonte: 
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http://www.lescienze.it/news/2017/02/01/news/antico_continente_mauritia_madagascar_india_zirco
ni-3404015/?rss

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

Sanremo, la battaglia dei diritti d’autore tra Siae e Soundreef
Prima edizione del festival con artisti che non sono iscritti a Siae: a chi tocca riscuotere i diritti? Ma 
l’Ariston è solo la punta dell’iceberg

di   Luca Zorloni
1 Feb, 2017

A sentire i concorrenti, i nervi sono distesi e il clima sereno. Ma a una settimana dalla   67esima 
edizione del festival di Sanremo, il palco per antonomasia della musica italiana, i nervi sono 
tutt’altro che distesi. Specie se i concorrenti in questione non sono né i big né i giovani in concorso, 
ma   Siae e   Soundreef. Le due società di raccolta dei diritti d’autore, storica monopolista italiana la 
prima, startup antagonista la seconda, si preparano a gestire le spettanze dei loro iscritti a 
Sanremo nel limbo in cui arranca il settore, visto che la legge per liberalizzare il mercato, come ci 
impone la Ue, è una bozza. E di questo documento, Siae e Soundreef danno interpretazioni 
divergenti.
Quest’anno all’Ariston saranno presenti sei artisti iscritti a Soundreef: Gigi D’Alessio, Nesli, 
Tommaso Pini (in gara tra i giovani), Maurizio Fabrizio, che ha firmato la canzone di Al Bano, e i 
direttori d’orchestra Adriano Pennino e Sergio Dall’Ora, rispettivamente alla bacchetta di comando 
per D’Alessio e Pini.
Il problema si pone per i diritti dei primi quattro nomi. Gigi D’Alessio è stato i secondo big italiano, 
dopo Fedez, ad affidarsi a Soundreef, ma la società editrice della canzone è legata a Siae. Fabrizio 
riceverà i diritti come autore del testo, ma per la canzone sarà eseguita da un artista, Al Bano, che è 
ancora nella scuderia nel monopolista italiano.
La Rai, che deve acquistare le licenze sugli artisti di cui trasmette le opere, si troverà a gestire 
diritti d’autore che in parte vanno ad artisti iscritti a Siae e in parte a Soundreef.

Mancano però le regole. Quelle scritte nella delega con cui il governo ha recepito la   direttiva 
comunitaria Barnier, che impone di liberalizzare la riscossione del diritto d’autore, sono tornate 
sotto la lente del Parlamento e sulle bozze correttive Siae e Soundreef hanno opinioni opposte.
“Sanremo non è un problema. Rendicontiamo quello che spetta ai nostri artisti e li paghiamo – 
spiega Davide D’Atri, fondatore di Soundreef, startup con sede a Londra -. La Rai deve acquisire 
le licenze. Se non lo farà e diffonderà le opere dei nostri autori, commetterà un illecito civile e 
penale. Sono stato tre giorni fa in Rai e c’è grande perplessità”. Se la televisione pubblica pagasse 
Soundreef, di fatto violerebbe il monopolio di Siae. E anche il   teatro Ariston   deve affrontare la 
questione.
Per la storica società italiana del diritto d’autore, guidata da Filippo Sugar, il problema non si pone. 
Dato che la delega del governo le ha riconsegnato il monopolio, “la società raccoglierà i diritti per 
tutti gli artisti, anche quelli di Soundreef, e li ridistribuirà come fa già con altre società estere”, 
spiega Luca Scordino, componente del consiglio di gestione Siae. “Abbiamo 270 accordi”. Nei 
giorni scorsi il gruppo ha diramato una nota in cui precisa che, eccetto l’opera di Gigi D’Alessio, 
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“tutte (e non meno di tutte) le altre opere in concorso sono state affidate in tutela a Siae, che 
pertanto provvederà a gestirle come gestisce il proprio intero repertorio”.
L‘affaire Sanremo è solo la punta dell’iceberg. Oggi Soundreef vigila sulla riproduzione delle opere 
dei suoi associati dall’estero, attraverso un software che riconosce il brano, identifica se di un artista 
iscritto alla startup e in tal caso, lo registra. Il gruppo è partito dai concerti dal vivo e dalla 
musica nei grandi centri commerciali, aree limitate, perciò facili da controllare, e dall’inizio 
dell’anno ha esteso il monitoraggio a radio, televisione, internet e fonomeccanico (ossia la stampa 
dei dischi).
Resta fuori la cosiddetta classe 1, quella dei piccoli esercizi commerciali. Soundreef non può 
controllarli: non ha ispettori sul territorio, infatti, né funziona il software. Per questo D’Atri ha 
anticipato qualche mese fa a Wired che l’intenzione della startup inglese fosse di   dare mandato a 
Siae   per gestire la classe 1, che vale il 15% del mercato.
“Abbiamo dato mandato a un avvocato perché tratti con Siae – precisa D’Atri -. Se Siae si rifiuta 
di prendere il mandato, allora il mercato è libero”. “Abbiamo dato disponibilità pienissima – 
replica Scordino – Saremo felici di farlo perché già lo facciamo per altre società. Non c’è ancora 
un accordo ma ne stiamo discutendo”. Ma Soundreef nel frattempo non perde i soldi dei propri 
iscritti? “I compensi sono retrodatati – risponde il fondatore -. Abbiamo fino a fine anno per 
riscuoterli”.
In parallelo la startup inglese sta trattando con i broadcaster, che in genere pagano i diritti a forfait. 
Il confronto con la Rai è legato a quello che succederà a Sanremo. Con   Sky, dove compare Fedez, 
il primo big italiano ad abbracciare Soundreef, “il dialogo è buono – spiega D’Atri -. Con 
Mediaset siamo in standby. Ma dai concerti di Capodanno ai teatri, come l’India a Roma, stiamo 
già gestendo tantissimi utilizzatori in Italia”.
Al momento però ogni trattativa si muove nel pantano, perché le Camere stanno rimettendo 
mano alla legge delega con cui il governo ha fatto propria, dopo anni di ritardo, la direttiva 
Barnier. La bozza assegna a Soundreef strumenti di accesso alle informazioni identici a quelli di 
Siae, non chiarisce se le licenze saranno liberalizzate e conferma l’assegnazione al monopolista 
della riscossione dei diritti.
Quest’ultimo punto è il più delicato, perché riguarda la gestione del denaro sonante. Siae difende il 
suo mestiere: 12 milioni di opere gestite direttamente, altri 45 milioni affidate dall’estero, 1,2 
milioni contratti di licenza, 500mila utilizzatori del repertorio in Italia, settimo posto nella classifica 
mondiale per volumi di incasso. Per sostenere le proprie tesi Siae ha raccolto anche pareri legali. 
Secondo l’avvocato Paolo Marzano, esperto in diritto d’autore, “la direttiva Barnier prevede un 
sistema di aggregazione, non frammentazione”. Come dire: concentrare in Siae le funzioni e non 
disperderle.
“Siamo una della società di raccolta dei diritti più convenienti in Europa – controbatte Scordino -. 
Abbiamo il più alto tasso di ripartizione: fatto 100 ciò che incassiamo, distribuiamo l’88%. E la 
nostra provvigione media è del 15%, mentre nel resto d’Europa è superiore”. A dispetto di quanto 
si potrebbe pensare, Soundreef non è del tutto contraria, ma pone le sue condizioni. “Per noi va 
bene se Siae riscuote i diritti per tutti – osserva D’Atri -. Però deve farlo con un aggio calmierato, 
al 3%, e consegnare i pagamenti entro 30 giorni”.

fonte: https://www.wired.it/play/musica/2017/02/01/sanremo-diritti-autore-siae-soundreef/

---------------------
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Almanacco di filosofia di MicroMega

"Gli intellettuali e la religione", "Socialismo, comunismo e l'eredità 
di Gramsci": sono i due temi del nuovo numero di MicroMega 
(1/2017), un ricco Almanacco di filosofia con cui la rivista torna al 
vecchio prezzo di 15 euro e alla frequenza delle otto uscite per anno. 
Interventi di: Arendt, Graves, Maritain, Pievani, Touraine, Rovelli, 
Viano, Cacciari, Argentieri, Lagioia, Esposito, Sasso, Mancuso, 
Givone, Cordero, Savater, Honneth, Anderson, Engelmann, Badiou.
 

 
Siamo o no in una fase di rinascita del Sacro? Si sta compiendo quella che lo studioso 
francese Gilles Kepel chiamò «La rivincita di Dio»? La lunga marcia della secolarizzazione 
ha subìto una battuta d’arresto?

L’Almanacco di filosofia con cui MicroMega inaugura il 2017 si apre con un simposio su 
«gli intellettuali e la religione» che vede la partecipazione di Telmo Pievani, Alain 
Touraine, Carlo Rovelli, Carlo Augusto Viano, Massimo Cacciari, Simona 
Argentieri, Nicola Lagioia, Roberto Esposito, Gennaro Sasso, Vito Mancuso, 
Sergio Givone, Franco Cordero, Fernando Savater.

Un’iniziativa che si configura anche come un omaggio alla Partisan Review, la più 
autorevole rivista americana di sinistra, ormai chiusa, che nel 1950, con un suo 
questionario sul ruolo delle religioni (ripreso appunto da MicroMega e aggiornato) 
interpellò figure del calibro di Hannah Arendt, Robert Graves, Jacques Maritain, W.H. 
Auden, A.J. Ayer, John Dewey, Allen Tate, Paul Tillich… Le storiche risposte di Arendt, 
Graves e Maritain vengono riproposte in questo numero. Che – in edicola, in libreria, su 
iPad e in ebook a partire da giovedì 2 febbraio – offre ai lettori ulteriori analisi e 
approfondimenti.

Nella seconda sezione dell’Almanacco il filosofo tedesco Axel Honneth, esponente della 
terza generazione della Scuola di Francoforte, parla con Giorgio Fazio a partire dal suo 
ultimo libro, L'idea di socialismo. Un sogno necessario, mettendo in luce come nella 
tradizione del socialismo si possa rinvenire una riflessione ricca di sfumature sulle 
alternative possibili al capitalismo, che oggi può servire a rimettere in moto la nostra 
immaginazione istituzionale.

Lo storico britannico Perry Anderson ci guida poi in un viaggio tra gli eredi di Gramsci, 
in cui analizza come quattro autori (Hall, Laclau, Guha e Arrighi) abbiano rielaborato in 
modo personale e originale il concetto di egemonia, fornendo un notevole contributo al 
pensiero politico a partire dagli anni Ottanta.
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Chiude l’Almanacco di filosofia il dialogo tra il filosofo tedesco Peter Engelmann e il 
filosofo francese Alain Badiou, in cui i due interlocutori si interrogano sul rapporto fra 
filosofia e idea comunista a partire dalla differente esperienza biografica e storica: Badiou 
ha infatti maturato il suo comunismo di impronta maoista all’interno di una delle 
roccaforti dell’Occidente liberale e capitalistico, quella francese, mentre Engelmann ha 
conosciuto dal vivo la traiettoria dei paesi del «socialismo reale», essendo stato 
condannato al carcere dalla Stasi per motivi politici.

Ad introdurre il numero una “dichiarazione d’intenti” del direttore, Paolo Flores 
d’Arcais, che, tra le altre cose, annuncia il moltiplicarsi degli almanacchi e dei numeri 
monografici, nonché il ritorno al vecchio prezzo di 15 euro e alla frequenza degli otto 
numeri per anno.

IL SOMMARIO DEL NUMERO

Paolo Flores d’Arcais - La linea generale

ICEBERG - gli intellettuali e la religione (1)
Hannah Arendt - Religione e condizione umana   
“La nostra informazione sui fatti non solo è limitata, ma le risposte alle domande sui fatti 
più importanti che concernono la condizione umana e l’esistenza in generale vanno oltre la 
conoscenza e l’esperienza fattuale”. Ed è per questo che la ricerca della verità rimane un 
inaggirabile problema, a cui si può rispondere per via teologica o per via filosofica, ma 
“non si può considerare l’intera faccenda come se Dio fosse una nozione inventata da un 
teorico pragmatista particolarmente acuto che sapeva cosa è buono e cosa non lo è”. Otto 
anni prima di Vita activa Hannah Arendt si interroga sul ruolo della religione nella 
condizione umana.

Robert Graves - Intellettuale e credente: un ossimoro
La conversione di un intellettuale alla religione è per Graves, uno dei maggiori poeti inglesi 
del Novecento, quasi una contraddizione in termini: “Gli intellettuali che si convertono al 
cattolicesimo e si sottomettono alla disciplina della Chiesa devono a tutti gli effetti 
abbandonare il loro diritto allo spirito critico, e cessare così di essere intellettuali”.

Jacques Maritain - La fede, unica via alla verità e alla democrazia
Il questionario che 'Partisan Review' propose nel 1950 parte, per il filosofo cattolico 
Jacques Maritain, da un presupposto errato. Non ha senso chiedersi perché molte persone 
sono credenti, “quel che va spiegato è piuttosto perché gli esseri umani non sono sempre e 
ovunque intenti ad ascoltare la parola di Dio”. Per Maritain infatti la ragione umana 
conosce Dio per via naturale, la religione è l’unica via per la verità e non c’è democrazia 
fuori dal cristianesimo.

Telmo Pievani - Il fondamentalismo tentazione neuronale 
permanente
La religione, come molte espressioni della natura umana, è radicalmente ambigua e 
produce tanto un Osama bin Laden quanto un Dalai Lama. Per capire il fenomeno è inutile 
ricorrere alle proprie opinioni, condizionate anch’esse da credenze. Servono fatti 
sperimentali. E questi fatti dimostrano che, sia sul piano sociale che su quello cognitivo, la 
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religione ha una formidabile capacità di attrazione. Sradicare le credenze religiose è 
dunque una vera fatica di Sisifo. Necessaria, però: con una rigorosa laicità, che sappia 
raccontarsi come festa libertaria, come emancipazione dell’umanità.

Alain Touraine - Libertà del soggetto e deriva identitaria
La reazione a un mondo governato dalla finanza e in cui gli individui hanno perso il 
controllo della propria vita è un ritorno al soggetto. Il mondo del soggetto, ha sì un 
potenziale di liberazione,  può prendere però anche – e di fatto sta prendendo – la piega 
reazionaria e identitaria dei nazionalismi e dei fondamentalismi religiosi. È esattamente la 
condizione in cui ci troviamo oggi, nella quale anche le scienze sociali devono fare la loro 
parte per riportare il soggetto sull’asse della libertà e dei diritti.

Carlo Rovelli - Il tramonto delle religioni
Nonostante dilaghi nella politica di alcuni paesi – pensiamo per esempio all’Italia – la 
religione non sta vivendo un’età dell’oro: la percentuale dell’umanità che si dice ‘non 
religiosa’ è salita dallo 0,2 per cento dell’inizio del XX secolo all’11,8 del 2010. Oggi non 
sono più solo gli intellettuali a capire che la vita può essere più umana e più onesta senza 
religione. Un dato incoraggiante: le religioni infatti non fanno che dividerci. Basti guardare 
al fossato che si sta scavando in Europa fra cristiani e musulmani.

Carlo Augusto Viano - Indifferenza e indulgenza
Per lungo tempo le società dei paesi occidentali sono state caratterizzate da una 
‘secolarizzazione per indifferenza’, un allontanamento dalla religione non fondato su 
strutturati argomenti razionali e complesse elaborazione filosofiche, ma che emergeva 
quasi per inerzia, una secolarizzazione passiva e ‘non colta’, destinata dunque a cedere alla 
prima tentazione totalitaria. Oggi assistiamo invece a una sorta di indulgenza intellettuale 
nei confronti delle religioni, una sorta di presunto “doveroso silenzio dell’intelletto di 
fronte al valore morale delle credenze”. Atteggiamento che conduce alla rinuncia 
all’affermazione dei diritti individuali a vantaggio di pericolose visioni comunitariste.

Massimo Cacciari - Contro le melasse dialogiche
Pensare che una società possa fare a meno della religione (di una qualunque religione) è 
ingenuo. Oggi è la ‘religione’ della ‘morte di Dio’ – quella che, senza ammetterlo 
pubblicamente, ha come fine il denaro – ciò che fa funzionare il sistema. Ma anche le 
religioni ‘tradizionali’ non sono certo scomparse e in una società pluralista come la nostra, 
l’unica via per una civile convivenza è quella di tollerare la contraddizione, senza cedere 
alle attuali dilaganti melasse dialogiche.

Simona Argentieri - Il conforto del pensiero magico   
La fede o l’ateismo non giocano su un piano razionale: per questo pensare l’intelletto come 
strumento per promuovere la libertà della mente e per superare il pensiero magico arcaico 
è un’operazione sterile. Ciò che determina l’orientamento di ciascuno in questa oscura 
materia è un complesso negoziato a livello inconscio tra angosce e bisogni, desideri e 
operazioni psicologiche difensive: d’altronde, le più moderne acquisizioni delle 
neuroscienze confermano che una ragione ‘pura’ non solo non esiste, ma non sarebbe 
neppure vitale.

Nicola Lagioia - Il Sacro e il tradimento delle Chiese
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Quando si parla di religione c’è un equivoco di fondo che va spazzato via: quello che 
sovrappone sentimento religioso e confessioni, anelito al trascendente e Chiese. Le 
religioni istituzionalizzate sono la negazione del sacro, lo hanno insultato nei secoli, e 
continuano a farlo. Il sentimento religioso, invece, l’anelito alla trascendenza, è una parte 
indispensabile dell’essere umano. Ed è fonte inesauribile per tutte le arti.

Roberto Esposito - Contro la nuova teologia politica   
Difficile dire se nel mondo ci sia davvero un generale ‘ritorno della religione’. Le situazioni 
delle varie aree politiche e geografiche sono molto diverse fra loro, e ciò che forse vale in 
un’area del pianeta non vale in un’altra. Quel che è certo che c’è un ritorno – questo sì 
abbastanza generalizzato – a una strumentalizzazione politica della religione, il cui acme è 
raggiunto nel fondamentalismo islamico. A una crisi del politico, dunque, è connesso un 
incremento della teologia politica. È questo il fenomeno nuovo che va combattuto.

Gennaro Sasso - Le religioni, l’intolleranza il declino
Alcuni elementi – come il molto discutere che, tra Italia e Francia, si fa di ‘teologia 
politica’, nonché l’attenzione che scrittori ‘rivoluzionari’ dedicano a teologi cristiani – 
potrebbero indurre a pensare che si stia vivendo un’epoca di ritorno del religioso, ma è 
lecito dubitarne. Non sono infatti da mettere sotto il segno del ‘ritorno’ fenomeni di 
esaltazione feroce come quelli che hanno oggi il loro corso in varie parti del mondo. E 
anche se vediamo alcuni intellettuali di formazione laica che inclinano a farsi includere in 
orizzonti religiosi, ciò non basta per parlare di una forte ripresa delle religioni, nelle quali 
l’intolleranza gioca sempre un ruolo essenziale.

Vito Mancuso - Religione e restaurazione
Il fenomeno a cui assistiamo ai nostri giorni non è tanto un ritorno sulla scena della 
religione, quanto piuttosto una restaurazione in senso tradizionale della religione. La 
dimensione religiosa in sé attiene alla dinamica più profonda dell’anima umana, ha a che 
fare con l’inevitabile desiderio di un senso, di uno scopo della vita. E fino a che esisterà 
Homo sapiens, la religione così intesa non verrà mai meno. Certo, rimane aperta la 
domanda: fino a quando esisterà Homo sapiens?

Sergio Givone - Religione e (è) libertà
Credere in Dio significa credere in un mondo che abbia senso. La religione risponde, o 
tenta di rispondere, alla domanda: che senso ha? Non che senso ha questo o quello, bensì 
che senso ha il nostro trovarci qui. E, piaccia o no, nessuno può mettere a tacere la 
questione del senso. Al contrario di quel che si crede, in una prospettiva religiosa al centro 
c’è la libertà, mentre in una prospettiva irreligiosa la libertà non è che illusione. E dunque 
un ritorno del religioso è una precondizione per fronteggiare il totalitarismo in tutte le sue 
forme.

Franco Cordero - Guerra all’intelletto
L’homo ecclesiasticus, armato di dogma, sa essere belva feroce che si accanisce contro chi 
compie il delitto più intollerabile: mettere in discussione l’autorità, servirsi 
autonomamente del proprio intelletto. La storia delle Chiese cristiane – cattolica e 
protestanti – ne è piena. E nessuna religione che si faccia istituzione ne è esente: l’assunto 
è che si debba estirpare l’eretico, lasciarlo vivo significa ammettere dubbi sulla parola 
divina. Oggi come ieri.
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Fernando Savater - La nuova guerra di religione
Nel 1950, quando Partisan Review realizzò questa inchiesta, nessuno si sarebbe 
immaginato che un giorno il ritorno della fede avrebbe assunto le forme di una guerra di 
religione. E altrettanto sorprendente è che persista ancora oggi la polemica tra religione e 
scienza: se entrambe infatti parlano del mondo, non per questo guadagnano qualcosa dal 
mischiare i loro percorsi. Anche se non esiste cultura che non abbia elementi religiosi: in 
Occidente se ne rinvengono tracce nella letteratura, nella morale, nella pittura, nella 
scultura, nell’architettura, nella musica.

BILANCI E PROSPETTIVE
Axel Honneth in conversazione con Giorgio Fazio - Socialismo come 
libertà
Nonostante da qualche anno il dogma degli effetti benefici del capitalismo venga spesso 
messo in discussione, quasi mai si prende seriamente in considerazione la questione di un 
suo superamento. Proprio questa peculiare situazione ha spinto Honneth a scrivere il libro 
"L’idea di socialismo": perché nella tradizione del socialismo – intesa in senso ampio, 
quindi non soltanto nella sua variante marxista – si può rinvenire una riflessione ricca di 
sfumature sulle alternative possibili al capitalismo, che oggi può servire a rimettere in 
moto la nostra immaginazione istituzionale.

SAGGIO
Perry Anderson - Gli eredi di Gramsci
A partire dalla straordinaria ricchezza di spunti che offre l’opera gramsciana, quattro 
autori – accomunati dal fatto di vivere tutti lontani dai propri paesi d’origine – hanno 
rielaborato in modo personale e originale il concetto di egemonia, fornendo un notevole 
contributo all’elaborazione del pensiero politico a partire dagli anni Ottanta. Da Hall a 
Laclau, da Guha ad Arrighi, una fotografia di quattro ‘appropriazioni’ che hanno consentito 
di mettere a frutto il pensiero di Gramsci in forme che egli stesso non aveva previsto.

DIALOGO
Peter Engelmann / Alain Badiou - La filosofia e l’idea di comunismo
Dopo l’esperienza del socialismo reale ha ancora senso usare la parola ‘comunismo’ per 
indicare il progetto di una futura società fondata sull’uguaglianza? A quella parola ormai 
non è irrimediabilmente legato un passato tragico? Secondo Alain Badiou, sì, ha ancora 
senso. Perché, così come non si può rinunciare all’idea di cristianesimo per via 
dell’Inquisizione, non si può rinunciare all’idea di comunismo per via dello stalinismo. In 
questo dialogo si confronta con Peter Engelmann, che di quella tragedia storica è stato 
vittima, condannato al carcere dalla Stasi.

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

Tenerezza

sussultidellanimaha rebloggatorickdeckard69
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Segui

L’unica cosa che valga sul serio è la 

tenerezza.

—

 

Evgenij Aleksandrovič Evtušenko 

 (via perpassareiltempo)

Fonte:perpassareiltempo

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

Daddo e Paolo

paoloxl

Roma 2 febbraio 1977 – Il ferimento di Daddo e Paolo. L’inizio della grande rivolta.

Mentre alla Camera viene approvata una risoluzione che impegna il ministro dell’istruzione Malfatti, preoccupato 

dal precipitare degli eventi all’università, a sospendere a tempo indeterminato la circolare sui piani di studio, 

migliaia di giovani si ritrovano alla Sapienza, dove il giorno prima un gruppo di fascisti aveva sparato e ferito 

gravemente due studenti.

In 50.000 partono in corteo dirigendosi dapprima al Policlinico dove è ricoverato in gravi condizioni Guido 

Bellachioma e poi verso la sede del Fronte della Gioventù di via Sommacampagna che viene assaltata e data alle 

fiamme al coro di “Sommacampagna è bruciata, la nostra vendetta è appena cominciata”.

A quel punto, in migliaia si dirigono verso la facoltà di Magistero che è stata occupata, quando improvvisamente 

in piazza Indipendenza una 127 bianca irrompe in coda al corteo. Ne escono due agenti in borghese che iniziano a 
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sparare raffiche di colpi d’arma da fuoco. Sono le squadre speciali di Kossiga alla loro prima apparizione. Si tratta 

di poliziotti in borghese con mansioni speciali per le manifestazioni. Altri spari giungono dai diversi punti della 

piazza e dal corteo. Rimangono gravemente feriti uno degli agenti in borghese e due manifestanti, Paolo 

Tommasini, di 24 anni e Leonardo (Daddo) Fortuna, di 22 anni, giovani proletari di Primavalle e militanti dei 

Comitati Comunisti.

Sono da subito chiare per gli studenti le responsabilità della polizia nella sparatoria. Nel pomeriggio si tiene 

all’università un’assemblea indetta dal Comitato di lotta che denuncia la trappola poliziesca di piazza 

Indipendenza e chiede l’abrogazione della circolare Malfatti.

Intanto il Pci attraverso il suo giornale si schiera a difesa dell’operato delle forze dell’ordine e accusa gli studenti 

cosiddetti autonomi di essere sullo stesso piano dei fascisti. Questa presa di posizione del Partito comunista, 

totalmente proiettato verso il compromesso con la Dc, segnerà di fatto una spaccatura rinsanabile con il 

movimento che rivendicava invece la sua autonomia dalle organizzazioni partitiche.

Per i fatti di piazza Indipendenza nessun poliziotto è stato mai processato. Paolo e Daddo furono condannati per 

tentato omicidio e si fecero lunghissimi anni di galera portandosi dietro le ferite di quel giorno.

L’infernale macchina repressiva di Kossiga aveva appena iniziato a mietere le sue vittime.

“Daddo” Fortuna ci ha lasciato il 17 Febbraio 2011

(da bellaciao.org)

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

Lascia i social network e potrai leggere 200 libri all’anno
 

Sembra un traguardo impossibile? Errore. Tutti possono, anzi. La maggior parte del tempo passato 
sui social è sprecata. Per non parlare di quello passato davanti alla tv. È sempre il momento per 
cominciare a farsi una cultura (vera)
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di LinkPop 
2 Febbraio 2017 - 08:57 

 
Poi c’è chi crede ancora che servano a qualcosa. Sì, forse per ricordare i compleanni dei 
cugini, o per sapere se qualche ex fidanzato si è poi sposato o meno. Ma la verità è che i 
social network, con tutto l’uso che se ne fa, sono un’incredibile perdita di tempo. Che 
scoperta, diranno i nostri dieci lettori. Ma la differenza è che qui non lo si dice soltanto. Lo 
si dimostra pure.
Come scrive bene qui, su Quartz, Charles Chu, la verità è che nel periodo che si passa, ogni 
anno, su Facebook e sui social (e, volendo, anche a guardare la televisione), si potrebbe, 
con tutta la tranquillità del mondo, leggere almeno 200 libri. Sì, 200 libri in un anno. 
Troppi? Impossibile? Errore.
Chu fa partire il suo ragionamento da una citazione di Warren Buffett, il superriccone 
investitore che, avendo fatto i soldi a palate, può permettersi di dare consigli a chiunque su 
qualsiasi cosa e – in ogni caso – sarà ascoltato. Ebbene, il vecchio Buffett, noto anche come 
“l’oracolo di Omaha”, per la sua abilità di saper prevedere il mercato, ha sempre sostenuto 
di dover gran parte delle sue scelte alla lettura. Leggere, leggere, leggere, dice. Giornali, 
libri, riviste. Almeno – sostiene – 500 pagine al giorno.
Sembrano tante, a prima vista. Eppure – garantisce Chu – non lo sono. Anzi: chiunque può 
arrivare almeno a leggere 200 libri all’anno, e lo dimostra con un calcolo un po’ azzardato 
(e, soprattutto, perfetto per gli anglosassoni, che misurano i testi in parole – meno per i 
non anglosassoni, che non lo fanno). Dunque: visto che il tipico libro americano contiene 
circa 50.000 parole, e visto che l’americano medio legge tra le 200 e le 400 parole al 
minuto, il conto è fatto: per leggere 200 libri servono almeno 417 ore in totale.
via GIPHY
Troppe? No. Anche perché l’americano medio, tra chat su Facebook e condivisione di 
immagini di caffè, ne butta via almeno 608. E davanti alla televisione almeno 1.642. Il più 
delle volte a guardare pubblicità orrende, film di basso livello e quiz da elementari.
Chiunque può protestare: non è vero, dirà. Su internet ci sono tanti articoli importanti che 
richiedono molto tempo (vero, ma quanti?), ci sono anche film e documentari (sono 
sempre quelli meno cliccati), ci sono news, informazioni, idee (già già). La verità è che 
mente: la maggior parte del tempo, quando si è online sui social, è impiegata scrollando il 
newsfeed (che frase orrenda), in attesa di qualche meme o status simpatico, o di scoprire le 
ultime avventure dell’ex. Se proprio il tempo va buttato, almeno buttatelo su Shakespeare.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/02/lascia-i-social-network-e-potrai-
leggere-200-libri-allanno/33124/

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

Civati: «Sono stato il primo ad andare via dal Pd. E purtroppo sono ancora 
l’unico»

 
Parla il leader di Possibile. «Seguire il progetto di D’Alema? Piuttosto mi sembra di averlo 
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anticipato. Nel Pd si sono superate le peggiori aspettative. Di sinistra cosa è rimasto? Niente. Lo 
dico con amarezza: abbiamo sprecato un’occasione. Adesso diamo vita a un nuovo progetto di 
governo»

di Marco Sarti 
2 Febbraio 2017 - 08:28 

 
Se c’è una cosa che va riconosciuta a Pippo Civati, leader e segretario di Possibile, è la 
coerenza. Oggi nel centrosinistra va di moda parlare di scissione, ma lui è uno dei 
pochissimi ad aver fatto davvero un passo indietro. Il deputato lombardo ha lasciato il 
partito un paio di anni fa, in opposizione alla linea renziana. Fondando un movimento che 
oggi conta più di 200 comitati in tutta Italia.
Onorevole Civati, onore al merito. Anticipando di quasi due anni il dibattito in 
corso nel centrosinistra, lei è stato tra i primi a lasciare il Pd.
Purtroppo sono stato anche l’unico, o quasi. Peccato che nel frattempo, da dentro e da fuori 
il partito, nessuno sia riuscito a fermare il percorso avviato da Matteo Renzi a Palazzo 
Chigi. Non lo dico con presunzione, ma con amarezza. I segnali andavano dati prima. 
Ormai forse è tardi. E anche il dibattito sulla lista D’Alema e sulla leadership di Emiliano 
rischia di non interessare più nessuno.
Lei ha lasciato il Pd nel maggio 2015. Ricorda cosa è successo? All’epoca 
qualcuno cercò di fermarla?
No, nessuno. Hanno preferito occultare la situazione, negare qualsiasi legittimità al 
dissidente. Scherzando l’avevo detto: “Vado via da solo, ma sarò il vostro senso di colpa”. E 
invece non c’è stata alcuna riflessione. Non solo sul mio caso, però. Nel Pd si sono 
dimenticati anche di un sacco di elettori. E non è difficile capire dove sono andati, visto che 
ormai i Cinque Stelle sono arrivati al 30 per cento.
Non ha mai sentito neppure Renzi? Un tempo eravate molto vicini…
No. Da quando ha fatto fuori Enrico Letta a Palazzo Chigi non ci siamo mai sentiti.
Oggi ovviamente lei conferma la scelta fatta quasi due anni fa, o ci ha 
ripensato?
La mia profezia purtroppo si è avverata. Ma a essere sincero non pensavo che finisse così 
male. Mi riferisco alla sconfitta referendaria del 4 dicembre. Alle valutazioni che sono state 
fatte dopo quella vicenda. Anche a quello che Renzi continua a dire…. Si sono superate 
persino le peggiori aspettative. Di sinistra cosa è rimasto? Niente.
«Quando ho lasciato il Pd, scherzando l’avevo detto: “Vado via da solo, ma sarò il vostro 
senso di colpa”. E invece nel partito non c’è stata alcuna riflessione. Non solo sul mio caso, 
però. Si sono dimenticati anche di un sacco di elettori. E non è difficile capire dove sono 
andati, visto che ormai i Cinque Stelle sono arrivati al 30 per cento»
Intanto il segretario del Pd si prepara al voto anticipato. Secondo lei quando 
si torna alle elezioni?
Il problema vero è che dopo quattro anni c’è ancora chi chiede di fare in fretta una legge 
elettorale. È il colmo
L’ex presidente Napolitano ammette che in un Paese civile si voterebbe solo al 
termine della legislatura. Quindi lei è sulla stessa posizione?
Io non sono mai sulle posizioni di Napolitano, sono per la ragionevolezza. Bisogna dare al 
Paese uno strumento serio ed efficace.
Se si andasse al voto anticipato, nel giro di una sola legislatura il Pd 
archivierebbe il terzo governo guidato da un esponente del partito. È un 
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primato.
Ricordate quando in campagna elettorale Renzi si lamentava che in Italia si sono succeduti 
63 governi in 70 anni? Ecco, lui in tre anni è riuscito a battere tutti i record. È diventato 
come i peggiori segretari della Dc. In questi giorni, però, assicura con grande leggerezza 
che quando tornerà a Palazzo Chigi abbasserà l’Irpef. Ma perché, adesso chi c’è al governo, 
un alieno?
La riforma costituzionale è stata bocciata, l’Italicum archiviato. Cosa resterà 
dell’esperienza di governo renziana?
Qualcuno cantava: “Cosa resterà di questi anni Ottanta”? Gli ottanta euro, appunto. Quella 
era un’intuizione giusta, per aiutare le fasce più deboli. Ma non controllata, visto l’esito. 
Per il resto rimangono ricette molto vecchie, di un tardoliberismo straccione, tipo i bonus. 
Ma da parte mia non c’è alcun compiacimento, lo ripeto. Abbiamo sprecato un’occasione.
Lo scenario a sinistra resta frammentato. Fuori dal Pd, come il suo 
movimento, c’è Sinistra Italiana.
Adesso ci sarà un congresso, anche loro devono chiarire dove vogliono posizionarsi. Noi di 
Possibile siamo a disposizione per lanciare insieme una sfida politica.
Nelle scorse settimane qualcuno ha ipotizzato la nascita di un altro soggetto 
politico guidato da Giuliano Pisapia. Esterno ma dialogante con il Partito 
democratico.
Quello sarebbe un controsenso. Non mi sembra ci sia molto spazio.
«In questi giorni Matteo Renzi assicura con grande leggerezza che quando tornerà a 
Palazzo Chigi abbasserà l’Irpef. Ma perché, adesso chi c’è al governo, un alieno?»
E allora anche lei è pronto a seguire la suggestione di una lista D’Alema, in 
uscita dal Partito democratico?
Più che seguirla, nel mio caso mi sembra di averla anticipata. Guardi, va benissimo che 
D’Alema diventi il punto di riferimento di chi vuole uscire dal Pd. Segnalo, però, che al 
momento sono ancora tutti dentro. Facciamo le cose seriamente. Noi di Possibile 
proponiamo di ritrovarci e discutere. Definiamo un progetto di governo, una cultura 
politica. Cosa chiediamo agli elettori, cosa promettiamo? Discutiamo di fisco, economia, 
Europa. Se si trova una direzione di marcia non servirà nemmeno fare un partito. Noi 
siamo aperti e disponibili, ma per fare cose serie.
In questi giorni si parla di Michele Emiliano come leader anti-renziano. Le 
piace?
Anche con Emiliano, se dovesse uscire dal Pd, faccio lo stesso discorso. Serve un progetto, 
bisogna definire una cultura politica. Ricordo quando al congresso mi mollò per stare con 
Renzi… Io non ho alcuna preclusione nei suoi confronti, sono pronto a confrontarmi . Ma 
bisogna decidere cosa vogliamo fare.
Non si sa ancora quando si tornerà al voto, forse è presto per immaginare uno 
scenario. Ma a quale sinistra pensa per il futuro?
L’obiettivo è avere solo una sinistra. È da sempre un progetto di Possibile, spero che lo sia 
anche di Sinistra Italiana. Una sinistra che sia composta da una squadra di persone, prima 
di essere ossessionata da un leader. Una sinistra che faccia cose radicali in risposta alle 
necessità del Paese, ma che le sappia spiegare. Ci vedo dentro anche le realtà attive per il 
No al referendum, il mondo dell’ambientalismo... Bisogna aprire a persone comuni, non 
solo al ceto politico. Cerchiamo candidati nella società, non solo tra gli iscritti.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/02/civati-sono-stato-il-primo-ad-
andare-via-dal-pd-e-purtroppo-sono-ancor/33123/
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------------------------

Quella cosa che andava fatta prima

buiosullelabbra

Fonte:asim0v

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

Autoritratti
signorina-anarchia

Sa qual è il vero problema coi travestimenti, signor Holmes? 

Per quanto uno ci provi, alla fine risulta sempre un 

autoritratto.

— Sherlock
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#sherlock  #netflix series

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

Moka e astronavi

masuokaha rebloggatofluidofiume

Segui
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eccellenze-italiane

La MOKA

Fonte:eccellenze-italiane

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd
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vitaconlloyd

“Lloyd, è un periodo no”

“Molto bene, sir”

“Molto bene?”

“Certo, sir. Visto che sappiamo sempre qual è la risposta, diventa più facile scegliere le domande”

“E questo cambierà l’umore?”

“No, sir. Ma lei vorrebbe mantenerlo tale?”

“No, Lloyd”

“Come vede è più semplice di quello che sembri, sir”

“Astuto, Lloyd”

“Ci si prova, sir” 

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

HOLLYWOOD BABILONIA! 

QUEL DONNAIOLO DI PAUL NEWMAN A LETTO CON JAMES DEAN, STEVE MCQUEEN, 
TONY PERKINS, CLIFT - MARLON BRANDO AMMISE: "MI ASSOMIGLIA. È COME SE 
AVESSI SCOPATO ME STESSO" - L'AMMUCCHIATE ETERO CON FRANK SINATRA - 
ORGETTE BISEX CON IL BISEX TYRONE POWER - NEWMAN AMAVA SEDURRE LE 
CARAMPANE: JOAN CRAWFORD, JUDY GARLAND, GRACE KELLY - PAUL MOLLÒ IL 
GELOSO SAL MINEO CHE SI VENDICÒ: "STO SCOPANDO TUO FIGLIO SCOTT" - DOPO 
AVER TENTATO DI SODOMIZZARE IL PADRE, SCOTT NEWMAN SI SUICIDÒ (AVEVA 28 
ANNI)

Giuseppe Videtti per "la Repubblica"
 
«Potrebbe girare con la patta dei pantaloni slacciata», disse una volta Rod Steiger, suo 
compagno all´Actors Studio, «così almeno è sempre pronto per l´uso». Alludeva al fatto 
che Paul Newman, arrivato a New York dall´Ohio fresco di militare, era diventato il 
nuovo oggetto del desiderio.

«Paul scopa praticamente tutto quello che si muove», scherzava Steiger. Ma diceva il 
vero, perché il divo, morto nel 2008 a ottantatré anni, fu per tutti gli anni Cinquanta e oltre 
uno dei più rinomati donnaioli del mondo dello spettacolo. Ma il suo straordinario appetito 
sessuale spaziava senza troppi pregiudizi anche nell´universo maschile.
 

73

http://www.repubblica.it/
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/156708979039


Post/teca

Gossip erano trapelati solo sulla stampa underground, che negli anni Sessanta alludeva alle 
tendenze gay o bisessuali di attori come Rock Hudson, Richard Chamberlain, 
Farley Granger, Tab Hunter, Burt Lancaster, Marlon Brando, James Dean e 
Montgomery Clift, ma le lingue biforcute della Mecca del cinema sono state sempre 
incredibilmente discrete sui comportamenti del giovane Apollo.
 
Ora una nuova biografia (la seconda pubblicata in pochi mesi, dopo la più pudica Paul 
Newman: A Life di Shawn Levy) firmata da Darwin Porter, The Man Behind the Baby 
Blues (Blood Moon Productions, 526 pagine, 21,95 dollari), prende a picconate la 
reputazione etero di Paul.
 
La curiosità sessuale di Newman - due matrimoni, sei figli, immacolato curriculum di 
womanizer - era pari alla morbosità con cui gli scrittori americani si affannano a compilare 
saporite biografie post-mortem che fanno scempio della privacy dei vip. Best seller che 
hanno svelato le intimità di star come Judy Garland, Frank Sinatra, Marlene 
Dietrich, Bette Davis, Robert Mitchum.
 
E persino della coppia Spencer Tracy-Katharine Hepburn, coniugi perfetti agli occhi 
del mondo, in realtà bisessuali impenitenti. La diva delle dive ha ispirato centinaia di 
volumi, eppure c´è ancora qualcosa da scoprire anche su Marilyn Monroe.
 

dean james 001
J. Randy Taraborrelli ha appena scritto una Secret Life of Marilyn Monroe di quasi 
seicento pagine (Grand Central Publishing, 23,19 dollari) con particolari sconosciuti sull
´infanzia della star, sulla pazzia di sua madre (che lei fece credere morta), sulle sue 
spericolate love story con i Kennedy.
In The Man Behind the Baby Blues, Porter demolisce definitivamente il mito della virilità a 
Hollywood. Ne esce ammaccata non solo la reputazione etero di Paul Newman, ma di 
molte altre vittime del suo fascino. Come Steve McQueen con il quale, racconta Porter, 
Newman intrecciò una schermaglia amorosa che durò fino alla sua morte nel 1980, fatta di 
rivalità, cameratismo e sesso sfrenato.
 
L´autore sta proprio ora lavorando a una nuova biografia, King of Cool. Tales of a Lurid 
life (in uscita a dicembre), che indaga sui segreti di McQueen, figlio di prostituta abusato 
dai clienti di sua madre, towel boy in un bordello della Repubblica Dominicana, giovane 
prostituto nella Times Square del dopoguerra ed escort di lusso per facoltosi newyorkesi, 
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ben prima di diventare lo spietato sciupafemmine di Hollywood.
 
McQueen non fu né la prima né l´ultima passione di Paul. Newman aveva avuto 
esperienze gay sotto le armi, poi a New York scoprì Brando, che era già una star di 
Broadway. Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams faceva il tutto esaurito 
all´Ethel Barrymore Theater dal 3 dicembre 1947.
 
«La prima volta che l´ho visto in scena», confidò Paul a Geraldine Page, «sono rimasto 
stregato». Con la t-shirt bianca arrotolata sui bicipiti e i jeans attillati, Marlon era già sex 
symbol e icona gay. Paul lo aspettò fuori dal teatro, gli chiese un autografo. «Sono anch´io 
un attore, ma non riesco a esprimere il mio sex appeal», gli confessò. «Per riuscirci devi 
recitare col cazzo e le palle», borbottò Brando con rude franchezza.
 
«Sali», gli intimò poi, dopo aver acceso la moto, «ti porto a fare un giro di mezzanotte 
attraverso i canyon di Manhattan». Il giorno dopo all´Actors Studio tutti sapevano della 
notte di sesso che c´era stata tra i due. «Mi assomiglia talmente che è come se avessi 
scopato me stesso», tagliò corto Brando, «e poi è troppo sentimentale, lui degli uomini s
´innamora».

Essere chiamato «il nuovo Brando» fu il tormento del giovane Newman, che pure 
continuò a idolatrare (e amare) il suo mito al punto da imitarne i comportamenti sessuali, 
come rivela Shelley Winters, una delle lingue lunghe di questa biografia, insieme agli 
altri confidenti di Newman ascoltati da Porter: Steiger, Eartha Kitt, Janice Rule, 
Vampira, la versione femminile di Bela Lugosi, e Sal Mineo, che prima di essere 
assassinato nel 1976 era diventato amico dello scrittore.
 
La love story tra Paul e James Dean si innestò proprio su un legame già esistente fra il 
ribelle e Brando negli anni dell´Actors Studio. Lawrence J. Quirk, il biografo ufficiale 
di Newman, faceva cenno nel 1997 all´homosexual panic di cui fu preda dopo la prima 
notte di «dirty sex» con Dean: «Si cercò subito una donna per riaffermare il proprio status 
di eterosessuale».
 
Il panico, in realtà, era scatenato più da esigenze pratiche che da remore morali: in pieno 
maccartismo, con l´equazione omosessuale uguale comunista, finire nelle liste nere voleva 
dire essere bandito da tutti i teatri e dagli studios.
 
Alla morte di Dean, nel 1955, Newman non solo si ritrovò orfano di un amico-amante, ma 
ereditò il suo fidanzato storico, Sal Mineo, che allora aveva sedici anni. Mineo, attore del 
Bronx di origine siciliana, aveva esordito dodicenne a Broadway nella Rosa tatuata di 
Tennessee Williams, e subito dopo aveva iniziato una chiacchierata liaison con James 
Dean, che gli aveva procurato una parte in Gioventù bruciata.
 
A un certo punto Newman, dopo la morte di Dean - con tre figli e una moglie che stava 
per abbandonare, Jackie Witte; un´attrice che stava per sposare, Joanne Woodward - 
continuava ad amare Marilyn, si vedeva con Mineo (che si incontrava anche con Rock 
Hudson e Yul Brynner), intrecciava una relazione fissa con Anthony Perkins (che a sua 
volta aveva anche una relazione fissa con Tab Hunter), flirtava con Montgomery Clift e 
iniziava le sue schermaglie amorose con Steve McQueen.
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Non è tutto: Newman amava sedurre le dive, anche quelle sfiorite: finì a letto con Joan 
Crawford, Judy Garland, Lana Turner, Susan Hayward, Grace Kelly, Peggy 
Lee, Rita Hayworth e Myrna Loy. Si concesse qualche scappatella con la 15enne 
Sandra Dee e con Joan Collins fece coppia fissa.
 

pec24Oct03 MINEO Sal Don JOHNSON
Partecipò alle orgette bisex di Tyrone Power (e apprese che Tyrone e Errol Flynn 
erano stati amanti), e alle orgette etero di Sinatra. «Non sarai mica frocio? Girano strane 
voci su di te», gli disse Frank. Lui negò.
 
Negli anni Sessanta, Paul rallentò il ritmo: s´invaghì solo di Robert Wagner ed ebbe 
una storia con John Derek, finito da ragazzo anche nelle grinfie dell´insospettabile 
Spencer Tracy. Solo le sue passioni per Robert Redford (Butch Cassidy) e Tom 
Cruise (Il colore dei soldi) sono rimaste platoniche. Lo conferma anche Cal Culver, 
pornostar gay: «Sono certo di essere stato l´ultimo uomo con cui Paul abbia fatto l
´amore, alla fine degli anni Settanta. Aveva superato i cinquanta e vi assicuro che non 
veleggiava più col vento in poppa».
 
Cruise fu la sua nemesi, finalmente c´era «il nuovo Paul Newman», voleva dire che 
finalmente lui non era più «il nuovo Brando». Le due mogli sapevano e tacevano. 
Louella Parsons, Edda Hopper ed Elsa Maxwell, le regine del gossip, non facevano 
che decantare le sue prodezze da dongiovanni. La rispettabilità era salva.
 

hepburn katherine spencer tracy 01
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Avrebbe vissuto serenamente la sua bisessualità se non avesse avuto la sua dark star, quel 
Sal Mineo che pretendeva un rapporto esclusivo. Newman andò in tilt e lo abbandonò. Il 
giovane attore si tagliò le vene, fu salvato per miracolo. Folle di gelosia, colpì Paul nell
´unico punto debole, il figlio Scott. Ribelle, tossicodipendente, alcolista, bisex, Scott 
Newman era in rotta di collisione con il padre.
 
Nel cuore della notte Mineo chiamò Paul: «Sto scopando tuo figlio», gli disse. Newman 
cercò di mantenere la calma, fece del tutto per recuperare un rapporto con Scott. Una volta 
lo trovò in condizioni pietose al Ramada Inn di Beverly Hills. Decise di dormire da lui. 
Scott cominciò ad accusarlo: «Sei un frocio, un rovina famiglie, hai lasciato noi tre e nostra 
madre a marcire in un letamaio di San Fernando Valley, mentre tu e Joanne ve la spassate 
in villa».
 
Ci fu una colluttazione, una sorta di wrestling in cui Scott cercò di violentare suo padre. Di 
fronte agli occhi di ghiaccio di Paul, il ragazzo rimase disarmato e si arrese. «Non sei 
neanche abbastanza uomo da finire lo schifo che hai cominciato», gli disse andandosene. 
Non capì che era l´ultimo, disperato gesto d´amore di un figlio negletto. Scott morì 
suicida a ventotto anni, nel 1978.
 

rita hayworth 0110
Già perseguitato dai fantasmi di Dean e Marilyn, Paul non sarebbe più stato quello di un 
tempo. Steve McQueen lo trovò sulla spiaggia che meditava il suicidio. Newman confidò 
a James Mason: «Dopo aver parlato per ore col mare, mi alzai, salii in macchina e misi in 
moto». Non era pronto per la scena finale, aveva ancora trent´anni da vivere. Un´altra 
vita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/hollywood-babilonia-quel-
donnaiolo-paul-newman-letto-james-dean-9549.htm

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

LA GIORNALISTA CHE SAPEVA TROPPO 
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SI E’ UCCISA O L’HANNO UCCISA? 52 ANNI DOPO SI RIAPRE IL ‘COLD CASE’ 
DOROTHY KILGALLEN: L’FBI HA CERTIFICATO LA TESI DEL SUICIDIO MA LA 
REPORTER POTREBBE ESSERE STATA ELIMINATA PERCHE’ INDAGAVA 
SULL’ASSASSINIO DI JOHN KENNEDY - IL RUOLO CHIAVE DELL’AMANTE DI 
DOROTHY CHE LA SORVEGLIAVA E TENEVA AGGIORNATI I NEMICI

 DOROTHY KILGALLEN
Guido Olimpio per il   Corriere della Sera
 
Dorothy Kilgallen era la «giornalista che sapeva troppo». È morta per questo, la notte dell' 
8 novembre 1965. Si è uccisa o l' hanno uccisa. Dipende dai punti di vista. L' Fbi ha 
certificato la tesi del suicidio, teoria mai accettata da tutti. A ragione. Ora il procuratore di 
Manhattan ha deciso di rivedere il fascicolo sulla sua fine.
 
Una donna al centro del Grande Mistero: l' assassinio del presidente John Kennedy a 
Dallas.
 
Secondo il «New York Post» il magistrato ha trovato spunti interessanti in un libro scritto 
da Mark Shaw, dove sono presentati nuovi elementi sul decesso. L' ipotesi è che abbiano 
organizzato una manovra facendo credere che la donna avesse ingurgitato barbiturici e 
alcol. In realtà qualcuno avrebbe preparato la miscela letale costringendola poi a berla.
 
A confermarlo tracce di polveri sospette rimaste nella stanza da letto, ma ignorate dagli 
investigatori. Così come - sempre secondo la nuova teoria - hanno imbrogliato le carte 
affidando l' autopsia al laboratorio di Brooklyn, facilmente manipolabile. Soluzione 
«pulita» messa in atto da chi temeva il lavoro di una reporter tenace.
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 DOROTHY KILGALLEN 7
Dorothy è figlia d' arte. Suo padre è un giornalista e lei lo imita conquistando il successo. 
Scrive di spettacolo, conosce personaggi e star, ma è sopratutto un mastino di cronaca 
nera. Segue processi celebri, a cominciare da quello contro Sam Sheppard, il famoso 
fuggitivo, la cui complessa storia giudiziaria diventerà una serie tv e un film. Lei è convinta 
che l' inchiesta sia piena di errori, prende posizione in difesa dell' accusato, smaschera il 
pregiudizio di chi indaga.
 
Combattiva, guida un programma tv sulla «Cbs», è spesso alla radio, pubblica i suoi 
articoli su oltre cento quotidiani. Sta davanti alle telecamere ma dirà sempre che la sua 
passione sono i giornali. Probabilmente perché le concedono più tempo per indagare. Non 
ha paura di farsi nemici, compreso Frank Sinatra e il direttore dell' Fbi, Edgar Hoover, lo 
sbirro che tiene d' occhio l' America con ogni metodo, anche dal buco della serratura.
 
Armata di passione, di una pistola nella borsetta e buone fonti, Dorothy inizia una lunga 
indagine sull' omicidio Kennedy. Non crede affatto alla versione ufficiale, non pensa che il 
22 novembre del 1963 Lee Oswald abbia fatto tutto da solo. Il suo lavoro irrita le autorità e 
in particolare gli agenti federali. Disturba il racconto propinato all' opinione pubblica, 
rafforza il «partito del dubbio» che sospetta un complotto ben più ampio.
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 DOROTHY KILGALLEN 9
L' Fbi non gradisce quando la reporter riesce ad ottenere e pubblica in anticipo la 
confessione di Jack Ruby, proprietario di night club e figura torbida, che ammazza Oswald 
sotto gli occhi della polizia. Ma questo è il meno. Ciò che allarma tanti è la pista - peraltro 
condivisa da altri - che Kennedy sia stato eliminato su mandato di Carlos Marcello, boss 
della mafia a New Orleans.
 
Ed è nella città della Louisiana che la Kilgallen compie diversi viaggi alla ricerca di 
riscontri. Ed è sempre qui che dovrebbe recarsi per un incontro con una fonte importante.
Solo che l' 8 novembre 1965 Dorothy muore. La trovano seminuda, parzialmente truccata, 
nella sua casa di Manhattan. La infilano nel sacco nero e poi chiudono il file. Gli inquirenti 
non si guardano intorno. Insabbiano, è l' accusa.
 
Shaw, nel suo libro, invita a guardare alla figura di un amante di Dorothy che in realtà la 
sorvegliava e teneva aggiornati i nemici. E poi sulle figure ambigue di quell' epoca.
Intrighi da «American Tabloid», ma anche complicità che nessuno ha voluto scardinare. Ci 
riusciranno oggi?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/giornalista-che-sapeva-troppo-si-
uccisa-hanno-uccisa-52-anni-140609.htm

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

Se avete bisogno…

kon-igiha rebloggato3nding

Se avete bisogno io sono di là! - Dio
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—

 

3nding

(via 3nding)

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

Karambit

kon-igiha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

dottore a che serve un Karambit? me ne compro uno cinese coi teschietti sopra?

kon-igi ha risposto:

Serve a pelare le verdure.

(domani ti spiego come)
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kon-igi

Il Karambit è un pugnale di origine filippina/indonesiana e la sua forma curva (quindi ‘da aggancio’) era pensata per 

trattenere un segmento corporeo e aumentare quindi l’attrito e la profondità del taglio (in genere tendini e vasi).

Al contrario di altri pugnali, le cui lame vengono impugnate uscendo tra pollice e indice (presa radiale), il Karambit viene 

usato in reverse grip cioè facendolo uscire dal lato ulnare della mano e tenendo l’indice all’interno dell’anello.

Il vantaggio del combattimento con questo pugnale sta tutto nel fatto che una volta impugnato, esso scompare contro 

l’avambraccio ed è praticamente invisibile, e che un colpo sferrato col Karambit sfrutta la maggiore velocità e la 

maggiore forza che un essere umano mette nell’estendere il braccio piuttosto che nel colpire tenendolo esteso e 

utilizzando la spalla in elevazione e/o rotazione (quest’ultima caratteristica è comune ai push dagger)

@imcubo

------------------------
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Cinico ma più — Prima Parte
di   Giorgio Vasta pubblicato giovedì, 2 febbraio 2017 

Pubblichiamo la prima parte di un saggio scritto da Giorgio Vasta per   il terzo cofanetto 
(uscito a dicembre) che raccoglie la produzione di Ciprì e Maresco, gli ideatori di 
Cinico Tv. Proprio pochi giorni fa è scomparso uno dei volti più simbolici del 
programma, Pietro Giordano, morto a 69 anni nella sua abitazione di Palermo.

  * * *
Italy Is Burning è un progetto musicale che nasce nel 2007. A idearlo è il dj lombardo 
Mario Fargetta. Su una base house, una voce sintetica pronuncia una sequenza di frasi. 
Ogni frase descrive abitudini, usi, costumi, consumi di una determinata comunità 
cittadina, soprattutto o soltanto composta da adolescenti. Per esempio: «Vivo a Bologna, 
Studio al Dams, Vivo vicino alle due torri, Abito appena fuori Porta Mascarella, Compro le 
bici in via Zamboni»; oppure, in Firenze Is Burning: «Vo a psicologia alla Torretta, Fo la 
ragazza immagine, Mi garba la Ducati Monster, Prima andavo al Mood, ora vado all’ex 
Mood, Andavo al Cabiria di piazza Santo Spirito, ora vado al Pop Cafè di piazza Santo 
Spirito»; e ancora, in Roma Is Burning: «’sto disco spigne una cifra, No, al mucca 
assassina no, è un posto de froci, Carlo Verdone me fa troppo sdraia’, Mangio i panini dallo 
Zozzone de corso Francia, La Tedesca se dovrebbe fa un po’ i cazzi sua, Roma de notte è da 
paura».
Ogni frammento di Italy Is Burning contribuisce a dare forma a un repertorio di situazioni 
tipiche e ricorrenti, tic, clichés, micro-orizzonti di riferimento più o meno 
consapevolmente condivisi che, nominati, diventano identitari; qualcosa di simile a quanto 
accade nei profili Facebook Sei di… se… – Sei di Belluno se…, Sei di Lecce se…, Sei di 
Frosinone se… –, nei quali a segnare un’appartenenza locale è ancora una volta il 
succedersi di circostanze riconosciute e riconoscibili che gli stessi utenti contribuiscono a 
dilatare: un’idea di identità – locale e in un certo senso personale – in forma di catalogo.
Quando qualche tempo fa ho scoperto l’esistenza di Italy Is Burning sono andato in rete a 
cercare la sua declinazione palermitana. Su YouTube, la versione principale è tarata su una 
costellazione di riferimenti e consumi della medio-piccola borghesia: «Vado al Clubino del 
Mare, Vivo in via Libertà, Faccio pilates, Faccio giurisprudenza, Faccio filosofia, Faccio lo 
Stams, Facevo teatro, Mi sono fatta le mani, Sei un piscio, Vado alle serate, Vado alla Cuba, 
Vado al Jamaica, Vado al Baretto, Andavo al Garibaldi, Sono accollativa, Stasera Birimbao, 
Festazze rum e pera». Diversamente da quanto in generale connota il progetto di Fargetta, 
in Palermo Is Burning la «voce recitante» non è sintetica ma è una voce femminile con 
una cadenza locale molto netta (vale a dire che in quella voce si avverte qualcosa di lasco, 
un’indolenza se non un’inerzia tipicamente palermitana, un vuoto di tensione da cui al 
limite a tratti trapela quel microscopico principio di stupore sempre riconducibile alla 
dimensione esclamativa tramite la quale a Palermo si fa esperienza delle cose).
In teoria Palermo Is Burning non dovrebbe essere altro che una specifica particella locale 
all’interno di un progetto più ampio descritto – così si legge in rete – come qualcosa che ha 
un’intenzione critica: inventariando, si mette alla berlina una vita regolata da 
comportamenti stereotipati. Il progetto di Mario Fargetta sarebbe allora assimilabile a quei 
cataloghi di convenzioni, comportamentali e linguistiche, che nel tempo hanno affascinato 
scrittori come Flaubert (nel suo Dizionario dei luoghi comuni) oppure Léon Bloy (in 
Esegesi dei luoghi comuni); al centro di tutto, come una persecuzione che è solo possibile a 
propria volta perseguitare, la bêtise.
In realtà, ascoltando la voce palermitana che passa in rassegna spazi atteggiamenti e 
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standard espressivi del luogo in cui sono nato e cresciuto (e in cui, dopo vent’anni trascorsi 
altrove, sono per il momento tornato a vivere), mi sembra che questa intenzione sia fallace. 
L’impressione è che Palermo Is Burning lavori soprattutto sul ribadire un senso di 
appartenenza; su un’immedesimazione in cui, tutt’altro che percepire imbarazzo, a imporsi 
è una specie di soddisfazione se non di vero e proprio compiacimento. Ogni enunciato è del 
resto calibrato su un livello di genericità funzionale a questa identificazione: blandisce il 
bisogno di autoreferenzialità, gratifica il desiderio di appartenenza. Palermo Is Burning 
«suona» – è il caso di dire – come un inno, non nazionale bensì iperlocale, utile a una 
manutenzione ordinaria del noto. Come spesso accade in un certo comico di matrice 
televisiva che presume (o pretende) di essere abrasivo se non distruttivo (intercettando e 
rivelandoci proprio la nostra costitutiva bêtise), Palermo Is Burning è nei fatti complice e 
condiscendente, se non del tutto corrivo: non produce disagio ma consenso.
Per cercare di comprendere a che cosa in effetti serva Palermo Is Burning può essere utile 
concentrarsi sul titolo del progetto complessivo: l’Italia sta bruciando. Ogni brano in cui si 
struttura il progetto di Fargetta è un braciere, un’ara, un caminetto: c’è una città e c’è la 
sua arsione in forma musicale. Palermo Is Burning è allora il luogo in cui – come accade 
quando il fuoco agisce sulla materia – qualcosa si rapprende, è lo spazio in cui i margini si 
contraggono e l’articolazione interna si riduce; è dove ogni densità, ogni eventuale 
potenziale, viene estinto. È un fenomeno – minuto e laterale, sì, ma lo stesso significativo – 
che aderisce al bisogno di semplificare la percezione di Palermo. A un suo 
addomesticamento. Palermo Is Burning è oggi – a circa dieci anni dalla sua invenzione – 
uno tra i ritratti più credibili di una città euforicamente a suo agio. Di una città domestica. 
Un luogo immerso in una sua oscura felicità.
La cenere e lo sciame
Cinico Tv ha origine dalla cenere. Nel momento in cui, a fine anni Ottanta, le primissime 
incursioni televisive di Ciprì e Maresco si manifestano su Tvm, a precedere la prima 
immagine compiuta c’è un formicolio grigionerobianco sul quale si materializza la scritta 
rossa cinico tv. È il caos della genesi, il rumore bianco da cui poco a poco tutto scaturisce (e 
che permane come struttura invisibile di ogni cosa). È quella caligine che per il Beckett di 
Mal visto mal detto è la sola evidenza: «Unica certezza la bruma. Quella di là dai campi. 
Già li invade. Invaderà la pietraia. E poi l’abituro penetrando attraverso ogni sua fessura. 
L’occhio potrà anche chiudersi. Non vedrà altro che bruma. Anzi neanche. Lui stesso non 
sarà altro che bruma».
Quando dunque l’occhio di Cinico Tv si apre per la prima volta, ciò che vede è 
indistinguibile da ciò che vedeva prima di aprirsi: il brusio della cenere fredda intorno al 
fuoco spento, l’indiscernibile, la nebbiolina in cui tutti stiamo.
Se l’origine di Cinico Tv è la cenere, la sua forma è quella dello sciame. Per una ventina 
d’anni, la televisione di Ciprì e Maresco si è fatta leggere come una propagazione di 
immagini microscopiche simili e diverse, come una massa pulviscolare in movimento. 
Qualcosa, cioè, che funziona come le api, le cavallette, le meteore, i terremoti. Una 
configurazione compatta e unitaria e al contempo un prisma, un brulicare di frammenti, 
uno scompiglio di particelle. Confrontarsi con Cinico Tv nel corso di due decenni vuol dire 
allora fare esperienza di una dispercezione. Come nel caso dell’esperimento della Gestalt – 
il «duck-rabbit illusion» –, al cospetto di Cinico Tv, attraverso uno scarto impercettibile 
della messa a fuoco, vediamo tanto l’anatra quanto il coniglio, la totalità e la scheggia, il 
senso inventato di colpo dalla forma e l’impossibilità del senso che la forma può solo 
giocare a mascherare ma non può (e non vuole) in nessun modo cancellare.
Sciame è un termine che esprime un moto. Lo sciamare. Delle api – quando gli insetti 
lasciano la vecchia colonia e, insieme alla regina, vanno a fondarne una nuova –, oppure il 
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movimento dell’invasione – quando le cavallette attraversano un campo devastandolo –, o 
ciò che accade quando i detriti meteorici penetrano nell’atmosfera e l’attrito che si genera li 
fa bruciare, o ancora quando un pezzo di superficie terrestre è solcata da un succedersi di 
microsismi. In ognuno di questi casi lo sciame ha un riflesso visivo – le scie, tanto quelle 
animali quanto quelle siderali o sotterranee – e ne ha uno acustico – il fruscio, il brusio, il 
crepitare dei corpi celesti.
Cinico Tv è stato allora una coesa moltitudine in azione. Qualcosa che non se ne sta lì, 
fermo, a farsi contemplare, brillando di qualità estetiche che sollecitano il nostro 
apprezzamento; semmai l’equivalente di una mano che afferra, sposta, muove, separa.
Breve storia della cenere e dello sciame
A partire da fine anni Ottanta, dalla cenere di Cinico Tv affiorano figure strutture masse e 
masserelle, complessioni rovinate, rigide o molli, rigide e molli, un retablo di sagome 
implose, nella maggior parte dei casi filmate frontalmente, a volte osservate mentre 
scorrono sul filo dell’orizzonte (qualcosa che fa pensare ai corpi, sempre scoordinati, 
sempre in eccesso o in difetto, del cinema di Augusto Tretti), e trapela lo spazio fisico 
palermitano, un succedersi di spianate e macerie, moncherini di vecchie fabbriche di 
laterizi, la foce di cemento di un fiume vuoto, le ciminiere e il cielo bianco, qualche interno 
senza intonaco che allo sguardo si dischiude come una Wunderkammer di tenebra, luoghi 
minimi di una meraviglia ancora cinerea (si percepisce a volte quel senso di immagine-
fossile, da presepe extratemporale, che è il lineamento della fotografia di Joel Peter 
Witkin), e in questo propagarsi di materia compare a tratti anche una specie di linguaggio, 
un codice sconnesso e incalcolabile (in Ciprì e Maresco i conti della lingua non tornano 
mai), locuzioni reiterate, olofrasi magiche – il «Certamente» di Giuseppe Paviglianiti, che 
con il «Siamo davvero pietosi» di Francesco Tirone vale da chiave di volta di un discorso 
laconico –, i tormentoni, il tormento (il tormento dentro i tormentoni), e ancora, negli anni 
– quando dopo Tvm il trabiccolo di Cinico Tv si conficca, come il missile-navicella di 
Méliès nell’occhio (ancora lui) di una Luna di cartapesta, dentro il palinsesto della tv 
nazionale –, dagli schermi emerge (sempre più preciso, sempre più consapevole) il 
prolasso degli organismi, l’inerzia, scorie di gesti, fantasmi di movimenti, l’ebetudine e 
l’ebefrenia di Rocco Cane, l’agitazione locutoria dei Fratelli Abbate, invano concentrati – e 
con loro una città intera – nel tentativo di dirimere dilemmi (Pesa di più un chilo di ferro o 
un chilo di paglia?, Con chi è sposato il toro?), e poi nello sciame si materializza il 
movimento di macchina continuo che in Keller vale da catalogo-riepilogo-rilancio (è il 
1992) di quello a cui già da qualche anno Ciprì e Maresco stanno dando forma, un carrello 
orbitale che, come lo sguardo assoluto di La Région Centrale di Michael Snow, fa del 
mondo elenco e via crucis circolare, le immagini che nel delimitare un’area 
(l’accampamento di fortuna in cui si cerca riparo durante l’assalto nemico) si accerchiano 
da sole, allo stesso tempo assediate e assedianti, e, ancora, dallo sciame viene su un altro 
relitto, quel frantume di cinema (di cinema in tv) autolesionista che in Il corridore della 
paura (è ancora il 1992, quando a Palermo spazio e tempo esplodono) si esprime 
attraverso l’impulso dell’immagine a sporcarsi, a obliterarsi, Tirone e Miranda che 
spazzano la scena fino a corroderla, a imploderla, facendo il fotogramma abraso, 
lacerocontuso, e intanto nello sciame gravitano il corpo e la voce di Ignazio Trevi, una 
caverna di suoni – il balbettio, il farfugliamento, finché, nel canto, l’anatroccolo non si 
trasforma in cigno (nel suo eterno immacolato indistruttibile vulnerabile canto), e 
gravitano il corpo e la voce di Giuseppe Paviglianiti, il suo corpo assoluto – 
paradossalmente lievissimo, etereo, pieno d’aria, pieno di grazia: una nube di carne e 
candore – e a un certo punto, è il 1996, compare quello che per me vale come un personale 
trittico del congedo, tre corti – Il manocchio, dove un occhio si dimette (si dismette) 
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rendendo inequivocabile quella che da lì a poco sarà – nell’apparenza del contrario – la 
nuova irrilevanza dello sguardo; Ritorno alla vecchia casa, dove un corpo in mutande e 
calzini se ne sta al cospetto di un edificio in macerie (le macerie tornano alle macerie, 
similia similibus solvuntur); Ai Rotoli, un carrello sulle lapidi del cimitero di Palermo, la 
voce di Carmelo Bene che legge di Bibi nelle pagine di Signorina Rosina di Antonio 
Pizzuto, la sensazione che al bianco matto del colombario non ci sia scampo: tre corti, 
dicevo, che inaugurano (e in un certo senso nutrono) quella che sarà la mia ventennale 
separazione da Palermo, e poi, trapelante dallo sciame – prepotente, eversivo – c’è Pietro 
Giordano (con Paviglianiti non solo il più grande attore di Ciprì e Maresco ma, azzardiamo, 
di gran parte del cinema italiano di quegli e di questi anni), simultaneamente immobile e 
metamorfico, il silenzio di continuo masticato dentro la bocca chiusa (le labbra che a volte 
percependo l’amaro si socchiudono, sembra vogliano espellerlo ma poi rinunciano, si 
richiudono, lo covano in bocca), Pietro Giordano – dicevamo – che nelle sue 
trasformazioni senza cambiamento è intervistato in qualità di stupratore escremento 
fantasma suicida preservativo guardone (di coppie che pomìciano), e ancora topo di fogna, 
sepolto vivo, scheletro nell’armadio, bomba in attesa di esplodere, Tarzan di Palermo, Dio, 
così esaltando il carattere solo in teoria in divenire ma in realtà fossile, avulso dalla Storia 
(o al limite blandamente storicizzabile), di Palermo, e dentro quelle immagini filtra la città 
di Franchi, Ingrassia e Leoluca Orlando, di Gaetano Cristiano Rossi (in arte Christian, il 
terzino cantante di Boccadifalco), del Mago Atanus, di Totò Cascio, di Enzo Castagna – 
presenze che senza mai ridursi a resoconto giornalistico esistono in Ciprì e Maresco come 
parvenze, detriti, fosfeni, illuminate nella loro più autentica consistenza di pulviscolo – e 
poi – come una nervatura, come un architrave – dentro la materia nata postuma di Cinico 
Tv c’è la voce off di Franco Maresco, un vero e proprio dispositivo che, in anni disciplinati 
dalla massima (di continuo ribadita all’interno del Maurizio Costanzo Show) secondo cui 
«domandare è lecito, rispondere è cortesia», ha la capacità non solo di violare la regola ma 
soprattutto di ricalibrare i termini della dialettica televisiva in una chiave spietatamente 
autentica, perché in Cinico Tv domandare è un vizio e rispondere è (afasia, verrebbe da 
dire giocando con l’assonanza, ma quel rispondere è anche altro) un obbligo, un dovere, un 
patimento – e l’intera relazione dialettica tra voce fuori campo e corpi in campo (quella 
stessa cosa, fisica e metaforica, in cui Berlusconi in quegli anni decide di scendere) viene in 
breve a coincidere con un’inerziale costellazione di tic (quel «Dica» congiuntivo dei Fratelli 
Abbate che, come il «Bravo-Grazie» di Petrolini-Nerone, risponde automatico alla 
chiamata di Maresco), qualcosa che ha la capacità di ridimensionare l’idea amatissima del 
dialogo come relazione importante fondativa positiva, rivelandolo invece nella sua natura 
di sintomo (nel macrodiscorso sciamante di Cinico Tv, forse gli unici due obiettori delle 
affermazioni di Maresco – relative al genere, all’età, alle attitudini, alla cosiddetta identità 
– sono stati, ognuno a modo suo, Francesco Tirone e Filangieri Giuseppe; se la voce di 
Maresco viola, reinventandole, le informazioni minime, e in teoria autoevidenti, su chi è 
chi, Tirone e Filangieri ribattono, eccepiscono, cercano di ripristinare quello che è il livello 
di realtà a loro noto: Tirone, mitemente, rivelando la capacità di cogliere l’abuso e 
trascendendo il contesto, a volte persino ironico nel farsi per gioco avversario della voce di 
Maresco; Filangieri, invece, sempre intrinseco al contesto, sempre immanente, 
opacamente fiducioso, braccato dal close-up, persuaso che se il suo interlocutore continua 
a dargli quarantasette anni e a considerarlo cieco – quando invece lui ne ha trentuno ed è 
solo molto miope – questo accada per errore, e dunque è utile precisare, pianissimo, che le 
cose stanno in un altro modo – e ugualmente Maresco non cede: «Questo è il bello: fingere 
di vederci quando ormai sappiamo che la luce è andata via per sempre»).
L’umiliazione
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Sciamando attraverso uno spazio e un tempo – l’Italia tra fine anni Ottanta e i due decenni 
successivi (ma, di fatto, attraverso l’umano) – la materia di cenere di Cinico Tv intercetta 
una specifica esperienza, macroscopica e strutturale nonché minima e diffusa. Sono gli 
anni in cui l’umiliazione italiana (ipotizzando dunque che dell’umiliazione possa esistere 
una declinazione nazionale) smette di essere un fenomeno eventuale, un trauma che, come 
un’eccezione dolorosa, tocca (e a volte distrugge) le esistenze individuali, mutandosi invece 
in qualcosa di trasversale e duraturo, di reticolare e molecolare: un particolato fine, l’aria 
che respiriamo, una sostanza che dai polmoni risale nel flusso ematico fino a farsi struttura 
e postura psichica permanente.
Immaginando di poter ricomporre in breve una storia dell’umiliazione – dunque 
dell’umiliare e dell’essere umiliati – possiamo individuare in una scena di Io la conoscevo 
bene, il film di Antonio Pietrangeli del 1965, la sintesi di ciò che l’umiliazione italiana è 
stata per tanto tempo (di come è stata percepita, di come è stata pensata e temuta, del 
modo in cui era intesa nel senso comune). Durante una festa in un salotto romano, il 
padrone di casa (Franco Fabrizi), un attore di successo (Enrico Maria Salerno) e un 
fotografo insinuante (Nino Manfredi) diventano i «carnefici» di un fantasista in disarmo – 
l’abito troppo stretto, i baffetti e i capelli unti di brillantina, la sigaretta sempre tra le dita, i 
modi vezzosi e servili – interpretato da Ugo Tognazzi. Quando gli viene chiesto di esibirsi 
in una specie di provino estemporaneo, il fantasista decide di proporre il suo cavallo di 
battaglia: l’imitazione di un treno in corsa. Monta su un tavolino – ed è come se scendesse 
in una fossa sacrificale – e comincia, anche con una certa perizia, a produrre con la bocca il 
rumore del locomotore, i piedi che si cimentano in un tip-tap che rifà il ritmo ferroviario, 
via via accrescendo la velocità – la gente intorno che lo acclama – finché il fiato gli scoppia 
in petto e un principio di malore arresta l’esibizione nell’imbarazzo generale. Usando Isaia 
53,7 come cartina di tornasole per leggere la scena di Pietrangeli – «Maltrattato, si lasciò 
umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta 
di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca» – all’ammutolimento della vittima segue 
quello dei carnefici.
Il luogo storico e culturale in cui ci troviamo nella scena di Pietrangeli è ancora quello di 
un’umiliazione che qualcuno pensa, allestisce e infligge a qualcun altro. Siamo ancora nella 
circostanza, nell’anomalia, in uno stato d’eccezione che contrasta con un tempo 
esistenziale che, se anche può essere dimesso o patetico (è il caso del personaggio 
interpretato da Tognazzi), non coincide con una mortificazione totale e perenne: quella di 
Io la conoscevo bene è un’umiliazione – generata nella relazione – ancora circoscritta e 
superabile.
Ciò che invece Cinico Tv coglie e mette in scena è un mutamento fondamentale. 
L’umiliazione che, almeno in Italia, si comincia a sperimentare alla fine degli anni Ottanta 
– e che da allora fino a oggi si è sempre più raffinata e normalizzata – non passa più per la 
relazione che oppone (e collega) un carnefice a una vittima, e non si manifesta come un 
acuto doloroso in contrasto con uno stato di prevalente dignità: l’umiliazione di questi 
ultimi decenni è uno stato cronicizzato, ecosistema, humus, endoscheletro individuale e 
collettivo; qualcosa che, se anche resta in sé insostenibile – o meglio proprio per questo – 
viene tenuto a bada da una serie di piccole strategie di contenimento (prime tra tutte, 
l’autoironia e il vittimismo retorico).
La straordinaria ambiguità – inesauribile e irrisolvibile – di Cinico Tv sta fin dalle sue 
origini (fin dalle sue prime ceneri) nella indecidibilità delle situazioni che genera. Quelle 
davanti all’obiettivo sono persone che Ciprì e Maresco si divertono cinicamente – e del 
resto quei due definiscono il proprio modus operandi già dal nome che si sono dati – a 
prendere in giro, si sosteneva (e si sostiene) nella maggior parte dei casi. No, obiettava (e 
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obietta ancora) qualcuno, sono personaggi, ciò che vediamo è finzione, messinscena, una 
tragicommedia sadomasochistica. C’era (e c’è) anche chi ritiene Tirone, Giordano, Miranda 
e Paviglianiti non tanto personaggi occasionali, figure bizzarre ogni tanto (e forse, almeno 
in parte, inconsapevolmente) prestate al gioco della simulazione, quanto veri e propri 
attori in grado di passare plastici da un ruolo all’altro.
Al mutare di ognuna di queste prospettive, muta la percezione che abbiamo della voce off 
di Franco Maresco. Di che cos’è, di che cosa fa. È un sadico torturatore? Un martire 
paradossale? Oppure un complice, regista (tramite la propria voce e la propria invisibilità) 
di un gioco del quale allora tanto Maresco quanto Ciprì quanto Tirone Giordano Miranda 
Paviglianiti sono corresponsabili? Le ipotesi possono moltiplicarsi, e ibridarsi tra loro, 
senza che ci sia modo di arrivare a una soluzione ultima. Perché la voce fuori scena di 
Maresco è al contempo il varco d’ingresso nell’ambiguità nonché il luogo dell’ambiguità 
medesima. È una voce fantasma che mescola, confonde, si fa nebbia, annebbia («Unica 
certezza la bruma»). Se la struttura di ciò che vediamo e ascoltiamo ci fa percepire Ciprì e 
Maresco come gli aguzzini che hanno sempre, di quanto accade, una coscienza e un 
controllo assoluti, a forza di osservare lo sciame si sospetta (si teme?) che le cose non 
stiano davvero – o del tutto – così.
«Tirone», chiama la voce di Maresco, «lei è un pezzo di m…, un pezzo di m…»; Tirone ci 
pensa, ipotizza: «Motore… Mascherone…»; «Voglio regalarle un’altra lettera», continua 
Maresco, «lei è un pezzo di me» – e se pure lo scambio di battute è qui isolato dal suo 
contesto e dalla sua prosecuzione, vale lo stesso da sintesi preterintenzionale di una lettura 
forse non proprio remota: quella secondo cui Cinico Tv mette in scena una 
gerarchizzazione dei ruoli (i carnefici, le vittime) che gli permette di fare sua una 
consapevolezza che non lascia scampo: tu sei me, tu sei un pezzo di me, dice la voce fuori 
campo di Maresco: voi siete noi, dice Cinico Tv, e in questa specularità si descrive tanto il 
legame di Ciprì e Maresco con le loro persone-personaggi-attori, quanto il nostro con 
Cinico Tv: noi – noi che guardiamo Cinico Tv – noi siamo loro.
E allora tutt’altro che poter distinguere con chiarezza tra chi umilia e chi è umiliato, in 
Cinico Tv si assumono i presupposti della nuova umiliazione italiana: uno stato d’animo 
che innerva di sé pratiche e immaginario, un sentimento capillare così presente da non 
venire più percepito come trauma. Come il pesce anziano dell’apologo di David Foster 
Wallace – quello che incrociando due pesci più giovani domanda «Com’è l’acqua?» 
suscitando il loro stupore tanto da indurli a domandarsi «Che cavolo è l’acqua?» –, a noi 
che viviamo immersi nell’amnios dell’umiliazione non ha senso chiedere com’è oggi 
quell’amnios, perché la nostra unica risposta non può essere che una: Che cavolo è 
l’umiliazione?

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cinico-piu-parte/

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

"GIUDICI" D’OPERA 

DUE SECOLI DI TEATRO LIRICO IN VIDEO: ESCONO I PRIMI VOLUMI DELLA 
RACCOLTA DEL CRITICO ELVIO GIUDICI - MATTIOLI: “L'EFFETTO È QUELLO DI UNA 

88

http://www.minimaetmoralia.it/wp/cinico-piu-parte/


Post/teca

BOMBA CHE ESPLODE NEL SALOTTO DI NONNA SPERANZA” - GLI APPASSIONATI SI 
DIVIDONO TRA CHI AMMETTE DI AVER LETTO "IL GIUDICI" E CHI MENTE - VIDEO

 
Alberto Mattioli per la Stampa
 

 ELVIO GIUDICI
È stato autorevolmente detto che gli appassionati d' opera italiani si dividono in due 
categorie: quelli che ammettono di aver letto «il Giudici» e quelli che mentono. In effetti, 
Elvio Giudici, critico del Giorno e di Classic Voice , è famoso per aver compiuto l' impresa 
di recensire tutte le edizioni in disco di tutte le opere di tutti gli autori di tutti i tempi.
 
Adesso è recidivo, nel senso che cominciano a comparire i tomi (e non si sa nemmeno 
quanti saranno in tutto, a opera completa) in cui fa lo stesso per le edizioni in video, tutte o 
quasi, ognuna con il suo bravo voto in stelline, da una a cinque. Per ora, Il Saggiatore ha 
sfornato i volumi dedicati al Seicento (pp. 501, 35) e al Settecento (pp. 823, 40), ma si 
arriverà fino al Duemila e oltre.
 
Per chi scrive, Giudici è più semplicemente Elvio, sempre amico e spesso maestro, quindi 
posso assicurare da fonte diretta che l' opus magnum è già interamente scritto, ma l' 
editore, giustamente, ne scagliona l' uscita. Lascia intanto un po' perplessi la divisione del 
materiale, perché nel Seicento sono inseriti tutti i compositori che ci sono nati, quindi 
anche Händel o Rameau o Vivaldi che però fecero tutta la carriera nel secolo seguente; nel 
Settecento, invece, non c' è Rossini, che sarà accasato, giustamente, nell' Ottocento.
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 IL SETTECENTO ELVIO GIUDICI
A parte questi dettagli, colpisce innanzitutto l' aspetto, diciamo così, «sportivo» dell' 
impresa, da recordman dell' ascolto, anzi della visione: in un mondo di critici per dovere e 
non per piacere, questa passione è da sottolineare.
 
Ma c' è anche un' altra lunga serie di atout. Per cominciare, Giudici scrive in italiano, 
circostanza che, con quel che arriva in libreria, appare anche in questo caso più l' eccezione 
che la regola (che quello di Giudici sia pure un gran bell' italiano, è opinione personale, ma 
largamente condivisa).
 
Poi, Giudici fa il critico e solo il critico, benché «eretico» (è laureato in Biologia), non il 
maestro di canto o l' agente o il direttore artistico, dunque quel che dice, giusto o sbagliato 
che sia, è quello che pensa, senza secondi fini. Infine, Giudici è uno dei pochi critici 
musicali che non pascolano solo nella musica: frequentatore seriale anche del teatro 
«parlato», del cinema, della letteratura, è degno di nota il fatto che non si fermi alle note, 
tanto più che qui, finalmente, il teatro musicale è trattato, appunto, anche da teatro.
 
Detto questo, però, le ragioni per le quali questi libri risultano imperdibili sono 
essenzialmente due. La prima è che Giudici va all' opera dal remoto 1955: «debuttò» alla 
Scala con la famosa Traviata Callas-Visconti, e questo spiega forse perché non abbia mai 
smesso di andarci. Quindi qui non parla solo degli spettacoli disponibili in dvd, ma anche 
di quelli che ha visto o che gli hanno raccontato o di cui esistono fotografie, recensioni, 
testimonianze di tutti i generi. Ne risulta non soltanto un repertorio di recensioni, ma una 
vera, completa, preziosa storia della messinscena operistica dell' ultimo secolo.
 
Punto secondo. La buona critica è quella che non si limita a consegnare al lettore dei 
giudizi, ma gli dà un metodo per farsene uno. In particolare, queste (per ora) mille e 300 
pagine raccontano l' opera come fatto teatrale e non solo musicale, che è poi la ragione per 
la quale l' opera esiste e resiste.
 
Sembra una banalità, ma nel Belpaese dove l' indice di gradimento per le regie si fonda sul 
«non disturbare la musica» o «rispettare le didascalie» o «fare Verdi come voleva Verdi» 
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(già, ma cosa voleva davvero Verdi?), l' effetto è quello di una bomba che esplode nel 
salotto di nonna Speranza. E si sa che le rivoluzioni, alla fine, sono tanto più sconvolgenti 
quanto enunciano verità semplicissime. Non c' è eversore più radicale della bambina che 
annuncia che il Re è nudo (anche nel nostro caso, di regola, è vestitissimo, e con costumi d' 
epoca).
 
E allora basta guardare le copertine dei due volumi, rispettivamente dedicate a un Händel 
e a un Mozart, per capire che il ritardo accumulato in Italia con colpevole pervicacia in 
materia di messinscena operistica è ampio, ma che non ci vuol poi molto per colmarlo.
 
Servono solo un po' di curiosità e un po' meno pregiudizi. Si tratta del Giulio Cesare di 
David McVicar a Glyndebourne e della Clemenza di Tito di Ursel e Karl-Ernst Hermann 
alla Monnaie e poi nel resto del mondo. I video di questi due spettacoli fanno capire cos' è, 
oggi , il teatro musicale. Se poi, abituati a pizzi e merletti, tenori con la mano sul cuore e 
soprani attaccati alle tende, a una prima occhiata vi risultassero ostici, nessun problema: 
ve li spiega il Giudici.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giudici-opera-due-secoli-teatro-
lirico-video-escono-primi-140635.htm

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

quartodisecoloha rebloggatokon-igi

kon-igi

Familienfreundlichkeit

Quando siamo a tavola in famiglia e c’è un’ultima porzione di qualche cibo, vige la regola non scritta che non 

solo non puoi allungare la mano e prenderla, ma che nemmeno puoi chiedere ‘Posso finirla io?’.

Chi la vuole, deve scegliere un altro membro della famiglia presumibilmente altrettanto desideroso di mangiarla, e 

dire ‘Vuoi finirla?’. L’altro deve fare la faccia schifata e affermare di averne mangiato a sufficienza da vomitarci il 

pancreas, al ché tu chiedi un’ultima volta ‘Sei sicuro/a? Non facciamo a metà?’ e l’ulteriore diniego è il segno che 

puoi mangiarla.

Tutto questo rituale, solo all’apparenza inutilmente elaborato, esiste perché tredici anni fa a centro tavola ci stava 

l’ultima porzione di lasagne e io sono stato più veloce delle mie figlie ad allungare la mano. Loro un po’ meno ma 

avevano la forchetta. E l’hanno conficcata con forza. 
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Non sulle lasagne.

quartodisecolo

“Familienfreundlichkeit” è la traduzione tedesca di “mexican standoff”.

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

40 anni fa: il 2 febbraio 1977 esplode il Movimento del 77
Pubblicato il gennaio 31, 2017di contromaelstrom

L’anno 1977 iniziò un mese prima, il 3 dicembre ’76, quando Franco Maria Malfatti, 
ministro ell’istruzione, gettò sul tavolo le sue carte: la famigerata circolare che limitava 
la reiterazione degli esami, con l’aumento delle tasse, soprattutto per i fuoricorso, si 
definivano per la prima volta i tre livelli di laurea (diploma, laurea, dottorato di ricerca),  
la reintroduzione del numero chiuso, ecc.

Il 24 gennaio ’77 a Palermo gli studenti occuparono la facoltà di Lettere, il 31 

gennaio bloccate le attività didattiche presso le 
facoltà umanistiche di Torino, Cagliari, Sassari, Salerno. A Bologna, Milano, 
Padova, Firenze, Pisa si tenevano manifestazioni, cortei, assemblee.
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2 febbraio ’77

all’Università La Sapienza di Roma una settantina di fascisti aggredirono un’assemblea di 
studenti. Respinti esplosero colpi di arma da fuoco. Guido Bellachioma venne 
gravemente ferito alla testa. L’indomani un corteo uscì dall’università, a via Solferino, nei 
pressi di via Sommacampagna, un gruppo di compagni si separò dal corteo e andò ad 
attaccare la sede del Msi da cui erano partiti gli aggressori il giorno prima. In piazza 
Indipendenza, da una 127 senza contrassegni scesero alcuni poliziotti con le pistole in 
pugno. Cominciò una sparatoria tra i poliziotti e due compagni, Paolo e Daddo e un 
poliziotto rimasero feriti gravemente.

 

 

 

Paolo e Daddo liberi!!!

Il dirigente del partito comunista Ugo Pecchioli rilascio al quotidiano «la Repubblica»: 
«Il raid dei fascisti all’università e le violenze dei provocatori cosiddetti autonomi sono 
due volti della stessa realtà […] la matrice fascista è comune, analoghe le finalità. La 
polizia e la magistratura facciano il loro dovere chiudendo i covi». Il movimento rispose 
con una grande manifestazione di 30.000 persone che invase le strade della città.

Il 17 febbraio, di giovedì, Luciano Lama, segretario generale Cgil, all’università di 

Roma per ricondurre i ribelli all’ordine.

Nei giorni precedenti la tensione era salita grazie ai tentativi degli studenti del Pci e dei 
loro alleati di impossessarsi con la forza delle Facoltà.
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Il 17 febbraio ’77 era giovedì. Arrivati al lavoro, io e altri compagni ci apprestammo a 
chiedere un permesso di un paio d’ore per andare all’Università. Sorpresa: trovammo un 
ordine del giorno della direzione-ufficio sindacale che consentiva due ore di permesso a 
tutti i delegati eletti per recarsi al comizio di Lama. Si era realizzata finalmente la «grande 
unità» tra direzione aziendale e direzione sindacale. Bene, ma c’era però un piccolo 
particolare che né la direzione aziendale né quella sindacale immaginano: la gran parte dei 
delegati eletti nei vari posti di lavoro non stava con Lama, piuttosto era vicina al 
movimento. In quegli anni per essere eletto delegato non era necessaria la tessera 
sindacale e si votava senza

lista, chiunque poteva essere eletto. Quel metodo durò poco, ma allora in ferrovia venivano 
eletti molti compagni del comitato politico, e altri che condividevano le nostre posizioni. 
Stessa cosa succedeva negli altri posti di lavoro.

Il pomeriggio del giorno prima, nel movimento si era discusso come accogliere Lama. 
L’assemblea all’Università era numerosissima.

Cosa fare? Farlo parlare? Fischiarlo? Cacciarlo? L’assemblea alla fine decise di presenziare 
al comizio, subissarlo di fischi ma evitare lo scontro fisico. Una soluzione che andava bene 
a tutti e non creava problemi al movimento in una fase di crescita.

Dopo l’assemblea, riunione dei servizi d’ordine. Tutti d’accordo, ma… non ci stavano gli 
«indiani metropolitani»; non ci stavano in quelle riunioni e non ci stavano ad accettare 
decisioni comuni. Loro volevano muoversi in piena autonomia, anche dal movimento, e 
stavano preparando un pupazzone di cartapesta molto alto pieno di tanti slogan ironici: 
«Più lavoro meno salario»;

«Lama è mio e lo gestisco io»; «Vogliamo un affitto proletario il 100% del salario» 
(quella ironia, purtroppo, si è poi rivelata del tutto realista».

Arrivai sul piazzale della Minerva con i compagni delegati ferrovieri che non andarono di 
certo a dar manforte al servizio d’ordine di Lama. Il camion del comizio sindacale era 
circondato da un servizio d’ordine di un centinaio di persone ben attrezzate. A qualche 
metro di distanza tutti gli altri: studenti, lavoratori, molti visi conosciuti. Fino a una certa 
ora, nel raggruppamento del movimento i lavoratori risultavano superiori agli studenti che 
arrivavano alla spicciolata. Tra i due schieramenti c’era un corridoio di tre metri, una 
«terra di nessuno» tenuta sgombra grazie a una fila di servizio d’ordine del movimento che 
cercava di evitare il contatto col servizio d’ordine di Lama, così com’era stato deciso 
nell’assemblea del giorno prima. Cinque-sei metri indietro c’era il pupazzone con intorno 
gli indiani metropolitani la cui consistenza numerica andava man mano aumentando.

Come andò a finire oggi si sa bene, anche per i successivi «pentimenti» e confessioni di 
alcuni che facevano parte del servizio d’ordine di Lama, poi usciti dal Pci. Furono gli slogan 
urlati da una quantità crescente di voci, non solo «indiani», che fecero saltare i nervi ai 
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militanti de l servizio d’ordine di Lama, ossessionati dalla 
vista di nemici e provocatori ovunque. Alcuni slogan erano molto divertenti e intonati a più 
voci acquistavano un effetto dissacrante:

«È ora, è ora: miseria a chi lavora»; «Potere padronale»; «Andreotti è rosso Fanfani lo 
sarà»; «Più baracche meno case».

Poteva anche finire così: in un intreccio non-comunicante di due linguaggi opposti e ostili 
ma non in guerra. Avremmo dato modo ai sociologi di dilettarsi in analisi bizzarre e 
linguistiche. Invece no, quelli del Pci e del sindacato erano convinti che eravamo al soldo 
della Cia, e così ci insultarono definendoci fascisti. Il servizio d’ordine del movimento 
aveva un bel da fare a tener fermi i compagni che non ne potevano più.

Poi arrivò il lancio di palloncini ripieni di colore verso il camion.

I militanti del servizio d’ordine di Lama impugnarono gli estintori e si lanciarono contro le 
prime fila del servizio d’ordine del movimento che a stento riuscivano a trattenere quanti 
premevano indignati. Il cordone del movimento cedette consentendo agli «indiani» di 
partire alla controffensiva e arrivare a contatto con gli aggressori. Dietro c’erano tutti gli 
altri. A quel punto il parapiglia fu inevitabile. Il movimento incalzò il servizio d’ordine 
sindacale che arretrò fino a uscire dall’università.

Alle 11.00 di una tiepida mattina di febbraio era tutto finito. Si era consumato 
un difficile passaggio, duro da digerire, ma necessario.

La retorica del «rosso», delle canzoni comuni, delle radici comuni, Gramsci, la Resistenza, 
il luglio ’60, non servivano più a tenere insieme ciò che ormai era diviso, anzi 
contrapposto, sul crinale della condizione di classe e dello sfruttamento capitalistico.

Fin lì c’erano state solo litigate, qualche spintone e qualche ceffone durante le 
manifestazioni per il Vietnam del ’66-67, dieci anni durante i quali lo scontro nei posti di 
lavoro era stato durissimo verso chi voleva imporre il dictat dei vertici sindacali 
collaborazionisti.

Si era cercato di mantenere quei contrasti all’interno di una convivenza, ma il momento 
della verità doveva arrivare, e arrivò.

Quel pomeriggio del 17 febbraio il Pci perse più iscritti che in tutta la sua storia. La sera 
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stessa la Cgil convocò Cisl e Uil per proporre uno sciopero contro le provocazioni, ma i due 
sindacati si resero conto che sarebbe stato un flop e optarono per una settimana di 
assemblee nei posti di lavoro. Anche lì ne uscirono scornati, le assemblee venivano 
disertate dai lavoratori, oppure là dove erano partecipate ai burocrati venivano indirizzati 
tanti di quei fischi da farli pentire di averle convocate.

Il giorno dopo, venerdì 18, nella facoltà di Economia si tenne un’affollata assemblea del 
movimento che approvò un documento sui fatti del giorno prima:

Nei giorni precedenti la tensione era salita grazie ai tentativi degli studenti del Pci e dei 
loro alleati di impossessarsi con la forza delle Facoltà.

«Nella mattinata il servizio d’ordine del Pci […] ha dato il via a gravissimi incidenti nel 
tentativo di schiacciare l’autonomia del movimento. Questa manovra è fallita per la 
reazione di massa degli studenti che hanno cacciato il servizio d’ordine del Pci e sono 
rimasti padroni dell’Università. […]

Nel pomeriggio Cossiga, favorito dalla situazione, ha fatto prendere d’assalto 
l’Università da un imponente schieramento di Ps, riuscendo così a fare, grazie al Pci, 
quello che non gli era stato possibile nei giorni scorsi. […] Per quanto riguarda la lotta, il 
movimento non intende rinunciare ai suoi obiettivi centrali che sono: 1) ritiro del 
progetto Malfatti e di quello del Pci; 2) sciopero generale nazionale contro il governo per 
aprire un fronte di lotta nuovo e di massa sull’occupazione. Il movimento sa che questi 
obiettivi significano il rifiuto della politica dei sacrifici, della logica della compatibilità 
capitalistica rispetto alla crisi […]. Per queste ragioni l’assemblea generale decide: di 
intimare al governo lo sgombero dell’Ateneo, che deve funzionare come luogo di 
aggregazione autonoma dei giovani e l’allontanamento definitivo della polizia; di fare un  
manifesto cittadino che chiarisca le posizioni del movimento; di indire per sabato 19 
febbraio, alle ore 17 a piazza Esedra, una grande manifestazione cittadina e di massa, 
che verrà garantita dalle strutture di movimento; di invitare tutte le Università in lotta a  
un confronto nazionale sabato e domenica 26 e 27 febbraio a Roma». [Dario Paccino, 
Sceemi, il rifiuto di una generazione, 1977]

Quel 17 febbraio il sole non fece in tempo a tramontare sull’università occupata che la 
polizia sgomberò. Anche quel nuovo movimento si cimentò con le occupazioni e con gli 
sgomberi, stavolta più duri, scoprì un’università diversa. Corridoi, aule, scale, pareti con le 
scritte di un decennio, consunte dal tempo ma ancora ben visibili: «Johnson 
boia.Panagulis libero»; «Vietcong vince, morte ai colonnelli greci». Le scritte sbiadite 
segnavano il tempo passato, ma quelle ragazze e quei ragazzi vi scoprirono una rabbia 
simile alla loro. E scoprirono le falsità dei giornali che raccontavano

i fatti a modo loro.

Il «Corriere della Sera» intervistò Lama.

È nuovo fascismo, perché anche il fascismo ebbe all’inizio, specie tra i giovani, radici 
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demagogiche e irrazionali simili a queste. Poi c’è il qualunquismo dell’ostilità dei partiti, 
alla politica concreta, ai meccanismi della democrazia. C’è lo svuotamento dei simboli, la 
irrisione nichilista esemplificata da slogan quali «Meno ferie più sfruttamento» o 
«Potere dromedario». E naturalmente c’è la scelta del nemico: i sindacati, i comunisti.

Da cos’altro si riconosce il fascismo? 

[da Maelstrom, scene di rivolta e autorganizzazione di classe in Italia (1960-

1980). Ed DeriveApprodi 2011, pag. 365 e seg.]
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L’11 marzo1977 aBologna, durante una 

manifestazione, la polizia uccise FrancescoLorusso, di 25 anni. Il 12 marzo 

il movimento invase Roma con una imponente e numerosa manifestazione 

nazionale, con un susseguirsi di scontri lungo tutto il percorso, assalti a sedi 

di istituzioni, negozi di armerie, simboli della ricchezza e del potere.

Dopo la «cacciata di Lama», e ora con gli scontri in piazza, i residui dei 

gruppi, Lc, Pdup, Ao, ormai marginali, si dissociavano «dalle azioni degli 
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“autonomi” ai margini della 

manifestazione».

A Bologna, il 23 marzo, venne chiusa Radio Alice e qualche giorno dopo 

venne sgomberata l’Università di Bologna con l’uso di mezzi blindati. 

Cossiga ordinò il divieto di manifestare a 

Roma.

Da questo divieto scaturì l’assassinio poliziesco il 12 maggio 1977 della 

compagna Giorgiana Masi.
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fonte: https://contromaelstrom.com/2017/01/31/40-anni-fa-il-2-febbraio-1977-esplode-
il-movimento-del-77/

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

Il jazz per chi non ama il jazz
In realtà vi piace, e lo sapete: provate ad ascoltare queste
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 Duke Ellington a Croydon, nel Regno 
Unito, nel 1963 ( John Pratt/Keystone 
Features/Getty Images)

“Le donne odiavano il jazz”, diceva quello: ripreso di recente tal quale da una 

battuta della protagonista di La La Land. Ma non è una questione di donne: 

tantissime persone sentono il jazz come una cosa inaccessibile e 

incomprensibile – o semplicemente noiosa – confrontandolo con altri generi 

musicali più familiari e diffusi. Magari lo è pure, come la letteratura rispetto 

alle barzellette, ma come la letteratura anche il jazz viene adorato da una 

minoranza e rispettato e guardato con timore e curiosità da una 

maggioranza. Per loro – per noi – abbiamo raccolto un elenco di grandi cose 

di jazz che sono già familiari o note, o che lo diventano facilmente, per 

ragioni diverse: come già facemmo con la musica classica. La scelta si è data 

dei criteri ma anche delle libertà: abbiamo cercato le esecuzioni note di per sé 

piuttosto che brani e standard famosi a prescindere di chi li abbia suonati, e 

abbiamo quindi privilegiato i brani strumentali rispetto ai cantanti, per stare 

più sulle peculiarità musicali del jazz che non sulle sue sovrapposizioni con 

altri generi. Poi però abbiamo fatto qualche strappo.
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(le trovate anche in questa playlist di Spotify, grazie al commentatore che si 

firma “Franz Reichelt”)

Take five – Dave Brubeck

È probabilmente il pezzo jazz più noto ai non appassionati, anche se la 

maggior parte di loro non sa dire cosa sia: è il singolo che ha venduto più 

copie nella storia del jazz. Lo scrisse Paul Desmond, sassofonista con uno dei 

suoni più riconoscibili di sempre, del Dave Brubeck Quartet che lo pubblicò 

su disco nel 1959. E quindi è da allora associato al nome di Brubeck, grande 

pianista.

My favorite things – John Coltrane

Tecnicamente sarebbe uno “standard”, una di quelle canzoni di cui il jazz si è 

appropriato e replica in molte diverse versioni, spesso attingendo a repertori 

del musical degli anni Cinquanta e Sessanta: l’avevano scritta due 

grandissimi di quel genere – Rodgers e Hammerstein – per Tutti insieme 

appassionatamente. Ma nel 1961 John Coltrane, uno dei più leggendari 

jazzisti di sempre, sassofonista, ne fece una cosa così speciale da farla 

diventare sua. In Italia è familiare a ogni ascoltatore di Fahrenheit su Radio 

3.

Miles Davis – So what

Miles Davis è un mito del jazz soprattutto per la sua creatività sovversiva e 

inventiva, quindi più di altri musicisti si è preso libertà distanti dalle melodie 

che più facilmente attecchiscono anche fuori dal jazz. Un’eccezione è una 

delle cose ritenute più esemplari della musica jazz, e familiare per quelle 
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semplici due note (che nelle intenzioni dovrebbero riprodurre il titolo del 

pezzo). La pubblicò nel 1959 nel suo famoso disco Kind of blue, con una 

formazione straordinaria in cui suonavano tra gli altri John Coltrane, Bill 

Evans e Cannonball Adderley.

Glenn Miller – Chattanooga Choo Choo

È uno dei pezzi più conosciuti del periodo delle “big band”: fu scritta nel 1941 

da Mack Gordon e Harry Warren – due titolatissimi autori di canzoni da film 

– per il film Serenata a Vallechiara, e registrata dalla Glenn Miller band, che 

la esegue nel film. Tra il 1941 e il 1942 fu per nove settimane il disco più 

venduto negli Stati Uniti. Nella canzone, il “Chattanooga Choo Choo” è un 

treno, da cui l’andamento ferroviario della musica. Glenn Miller morì nel 

1944 quando l’aereo su cui volava precipitò nella Manica durante un tour per 

le truppe americane in guerra.

Duke Ellington – Take the “A” train

Pezzo altrettanto famoso del precedente, di genere simile, e contemporaneo 

– pubblicato nel 1941, scritto nel 1939 -, per non dire del tema ferroviario (in 

questo caso una linea della metropolitana di New York). Fu composto per la 

band di Duke Ellington da Billy Strayhorn, partendo da un appunto di 

Ellington con delle indicazioni per arrivare a casa sua. Tra le altre mille 

occasioni in cui fu poi usato, i Rolling Stones ci aprivano il loro tour del 1982, 

quello poi registrato nel disco Still life.

Lee Konitz e Warne Marsh – Topsy

103



Post/teca

Era un pezzo del 1938, noto per le esecuzioni di Count Basie e della band di 

Benny Goodman. Nel 1955 la pubblicarono in una versione più minimale e 

pulita Konitz e Marsh, due sassofonisti americani, ad aprire un loro disco in 

collaborazione (il batterista era Kenny Clarke).

Scott Joplin – The entertainer

Scott Joplin è considerato il più importante compositore e musicista di quel 

genere chiamato ragtime, precursore del jazz, fatto di composizioni per 

pianoforte molto sincopate e scandite. Fu molto popolare a cavallo tra i due 

secoli passati (lui morì nel 1917) e fu usato e anche riscoperto dal jazz: la 

notorietà di Joplin ebbe un grande ritorno negli anni Settanta: quando le sue 

composizioni furono raccolte in un disco di inconsueto successo – per il 

genere – dal pianista Joshua Rifkin e le sue musiche furono usate per il film 

La stangata, nel 1973 (in Italia un altro pezzo di Joplin fu conosciuto per la 

sigla del programma televisivo Odeon, nel 1977).

Miles Davis – Someday my prince will come

Uno standard, era una canzone dal cartone Disney Biancaneve e i Sette 

Nani: a quanto risulta, i primi a farla jazz furono i Ghetto Swingers, una 

band nel campo di concentramento di Theresienstadt. Poi l’hanno suonata in 

tanti, questa è la versione di Miles Davis del 1961, al sassofono c’è ancora 

John Coltrane.

Oscar Peterson – Hymn to freedom

Oscar Peterson era un grande – grande in tutti i sensi – pianista canadese, 
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che è morto nel 2007. Scrisse “Hymn to freedom” nel 1962, dedicandola ai 

movimenti per i diritti civili: è un grande esempio di digressioni intorno a un 

tema melodico dolcissimo, uno spiritual che ha un po’ del Canone di 

Pachelbel.

Moanin’ – Art Blakey and the Jazz Messenger

Blakey era un batterista grandissimo che suonò con i più grandi: poi fondò la 

band dei Messenger, da cui a loro volta passarono altri che sarebbero 

diventati celebri nella generazione successiva. Nel 1958 nei Messenger entrò 

il pianista Bobby Timmons e pubblicarono uno dei moltissimi dischi 

dell’etichetta Blue Note con una copertina stupenda, che iniziava con 

“Moanin'”, scritta da Timmons, che ebbe un gran successo. Non c’entra con 

l’omonimo pezzo di Charles Mingus, che diventò a sua volta molta famoso.

Glenn Miller – In the mood

Un’altra cosa nelle orecchie di tutti dal periodo “big bands” e da Glenn Miller 

e la sua orchestra, che la resero famosissima dal 1939, dopo che il pezzo 

aveva avuto tantissime successive evoluzioni di composizione e 

arrangiamento negli anni Trenta.

Summertime – Ella Fitzgerald e Louis Armstrong

“Summertime” la scrisse George Gershwin tra il 1933 e il 1934 per 

l’opera/musical Porgy & Bess: con le parole di DuBose Heyward, autore del 

libro. Divenne la cosa più famosa di quell’opera, che però è tutta eccezionale 

e ha dato al jazz molti altri standard, oltre che un’interpretazione leggendaria 
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in un disco di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald insieme. Gershwin è il più 

grande compositore della storia degli Stati Uniti, creatore di un repertorio 

americano moderno che va dal jazz al musical alla musica classica alle 

canzoni “pre pop”. Suo fratello Ira fu il suo maggiore collaboratore sui testi 

delle canzoni.

Street scene – Stan Kenton

Il pezzo divenne noto al mondo in un contesto molto particolare, come 

introduzione orchestrale – un’ouverture, di fatto – eseguita prima dell’inizio 

di Come sposare un milionario, il film con Marilyn Monroe e Lauren Bacall, 

per promuovere le nuove tecnologie cinematografiche del tempo. Ma il suo 

autore Alfred Newman – grande autore di colonne sonore, zio di Randy 

Newman – l’aveva composto per un altro film ben vent’anni prima. Stan 

Kenton, pianista con una sua innovativa band con un approccio più 

orchestrale delle sue contemporanee, la suonò spesso e finì in un disco 

registrato a Las Vegas nel 1958.

In a sentimental mood – Duke Ellington

Ellington la scrisse nel 1935 (con contributi e ispirazioni anche di altri), più 

tardi l’autore Manny Curtis se ne inventò le parole. La versione più famosa è 

questa con John Coltrane, pubblicata poi nel 1963, ma è stata suonata da 

tantissimi. Ha un titolo che è già una composizione melodica imbattibile.

The Köln Concert – Keith Jarrett

Il “Concerto di Colonia” è una leggenda del jazz e della discografia, un disco 

106

http://amzn.to/2j7BJKP


Post/teca

doppio che riproduce un concerto del 1975 del pianista Keith Jarrett, 

improvvisato, come molte delle sue cose dal vivo, e che ebbe un successo 

commerciale inatteso e inusuale per un disco del genere. Alcuni passaggi – 

soprattutto della prima delle quattro parti – sono diventate molto 

riconosciute, e l’inizio è una storia a sé, nato dalla ripresa da parte di Jarrett 

del suono che segnalava l’inizio del concerto nel teatro.

Alfie’s theme – Sonny Rollins

A Sonny Rollins fu commissionata la colonna sonora del film Alfie con 

Michael Caine del 1966 (mentre Burt Bacharach scrisse una canzone usata 

per promuoverlo, nelle versioni prima di Cilla Black e poi di Cher, che però 

non si sente nel film): le tracce di Rollins furono orchestrate da Oliver Nelson 

e ne venne fuori in particolare il tema principale, con questo giro di 

sassofono appiccicoso.

Round midnight – Thelonius Monk

Monk fu un grandissimo pianista jazz, e la sua “Round midnight” del 1944 è 

ritenuto lo standard più replicato tra i pezzi composti da un autore jazz. 

Guadagnò notorietà ancora maggiori quando il regista francese Bertrand 

Tavernier ci intitolò il suo film sul jazz con il sassofonista Dexter Gordon 

come protagonista (candidato all’Oscar: Herbie Hancock lo vinse per le 

musiche). Nella versione del film Herbie Hancock suona il piano e Bobby 

McFerrin vocalizza.

Birdland – Weather Report
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I Weather Report furono una band straordinariamente innovativa tra gli anni 

Settanta e Ottanta, tra i più virtuosi interpreti della fusion, il genere nato alla 

fine degli anni Sessanta che mischiava rock e jazz, e utilizzava gli strumenti 

elettrici. Tra le altre cose registrarono “Birdland”, scritta dal loro fondatore 

Joe Zawinul (che si era fatto le ossa nella band di Miles Davis), che divenne il 

più noto standard jazz scritto dopo gli anni Sessanta, appunto.

Waltz for Debby – Bill Evans

È un valzer, appunto, con momenti quasi chopiniani nei passaggi di solo 

pianoforte: Bill Evans – pianista, a lungo con un suo famoso trio dopo aver 

suonato con Miles Davis – lo scrisse e pubblicò nel 1956, dedicandolo a sua 

nipote Debby. Poi l’hanno suonata in molti, e anche cantata, con l’aggiunta di 

un testo.

Herbie Hancock – Cantaloupe Island

Hancock è un grande ed eclettico pianista tuttora in attività (ha 76 anni): ha 

fatto grandi cose con Miles Davis ma poi si è impegnato in colonne sonore, 

commistioni con altri generi, invenzioni diverse. Nel 1964 pubblicò il disco 

che conteneva “Cantaloupe island”, diventata poi molto nota, e ancora di più 

con una versione del 1993 della band britannica US3, di grande successo.

St. Thomas – Sonny Rollins

Un’altra cosa di Sonny Rollins che entra subito nel motivo che poi resta in 

testa inevitabilmente, dal 1956 (poi ha una storia che viene da prima ancora, 

di elaborazioni successive). Tra le altre cose fu usata in uno dei videogiochi di 
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Grand Theft Auto.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/02/jazz-pezzi-famosi/

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

20170203

Sedevacantismo e antipapi: un breve riassunto storico  

di Matteo Casarosa, 2 febbraio 2017

Negli ultimi anni, e precisamente dal Concilio Vaticano II, si è usato seppur con diverse 
accezioni il termine "sedevacantismo". Nato da chi disconosceva il Concilio e Paolo VI è 
arrivato fino ai giorni nostri con vari movimenti che non riconoscono l'autorità di Papa 
Francesco. 
Come per ogni fenomeno religioso limitato la storia del sedevacantismo è sconosciuta 
alla maggior parte delle persone. In questo articolo vogliamo provare ricostruire alcune 
tappe riguardanti questa deriva e le sue suddivisioni.
Il sedevacantismo è un movimento i cui rappresentanti si definiscono cattolici ma 
rifiutano il Magistero degli ultimi papi (da Giovanni XXIII in poi alcuni, a partire da 
Paolo VI altri) considerando eretici questi ultimi e chiunque li segua dottrinalmente, 
spesso a motivo della convinzione che il Magistero dei papi a partire dal Concilio Vaticano 
II abbia contraddetto il Magistero precedente.
Questo movimento ha avuto i suoi primissimi esponenti nei tardi '60; alcuni esempi sono 
Daniel Brown e   Francis Schuckardt (il secondo ordinato vescovo dal primo, ordinato 
a sua volta da un   vescovo veterocattolico). Schuckardt fu poi fondatore di un gruppo 
sedevacantista noto con l'acronimo   CMRI.  Altri esempi sono la Società di San Pio V, 
fondata da sacerdoti americani che abbandonarono la società fondata da Marcel Lefebvre 
per abbracciare una posizione ancora più estrema, o la Seibo No Mikuni, un gruppo 
giapponese dai toni apocalittici. Altre informazioni questi ed altri gruppi analogi possono 
essere trovate   in questo articolo del sociologo Massimo Introvigne. Molti dei gruppi 
indicati sono riusciti a darsi dei vescovi validamente ordinati attraverso la discendenza 
episcopale del vescovo vietnamita   Pierre Martin Ngô Đình Th cụ  che a partire dal 1976 
iniziò ad ordinare individui di vari gruppi scismatici senza concessione papale, incorrendo 
così nella scomunica latae sententiae.
Wikipedia dispone di grafico contenente le principali genealogie episcopali legate al 
movimento sedevacantista (cliccate qui per vedere l'immagine più grande)
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Al   seguente link è invece possibile trovare documentazione essenziale sugli oltre 200 
individui di vari e disparati gruppi religiosi che affermano (talvolta senza poterlo provare) 
di derivare da Thuc la propria ordinazione episcopale.
A questo link invece (in inglese) si può trovare un documento che ci informa in maniera 
particolareggiata sui gruppi sedevacantisti che si sono dati non solo una propria gerarchia 
ma addirittura un proprio Papa. Tra questi antipapi contemporanei citiamo alcuni che ci 
sembrano particolarmente significativi:

● Francis Schuckardt: pare infatti che il già citato Schuckardt si fosse auto-proclamato 
papa nel 1984.
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● Don Gino Frediani: parroco pistoiese, fondò una setta di appena alcune 
decine di adepti.

● Clemente Dominguez y Gòmez: primo ma non ultimo papa della   Chiesa 
Palmariana. La sua ordinazione episcopale da parte del già citato arcivescovo 
Thuc causò la prima scomunica di quest'ultimo (   ve ne furono altre successive 
).

● David Allen Bawden: eletto il 16 luglio 1990 da un conclave di sei laici 
comprendente lo stesso Bawden, i suoi genitori, una coppia di amici ed una 
sostenitrice.  

Tags: 
La rinuncia di Benedetto XVI

fonte: http://www.documentazione.info/sedevacantismo-e-antipapi-un-breve-riassunto-
storico

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

Come in un romanzo russo. La zuppa di lenticchie e castagne

Gerineldo Marconi
:
3 febbraio 2017
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Rewind. Siamo nell’inverno del 2006, Mariamedusa ha quattro anni e qualche mese, 
Giovanna e io abbiamo deciso di separarci. E ci separiamo non al termine di un percorso, 
quando finisce un’epoca della vita, ma nel pieno di un’esistenza impossibile, ma densa, 
come quella di due adulti che hanno una casa, lavoro, una vita urbana e una figlia piccola. 
Questa nostra separazione che chiamo divorzio, benché non fossimo sposati, è tra i miei 
dolori più grandi, una decisione realizzata con la ragione, perché troppo furiosa nei 
sentimenti per lasciarsi guidare da loro. In quei mesi mi vedevo autore di ogni abbandono 
e ogni torto, sia rivivendo quelli che ricordavo della mia vita, sia attribuendomi tutti quelli 
che potevo immaginare. Ci separammo benché né io, nè Giovanna volessimo un’altra 
esistenza, con altre persone, ma solo perché radicalmente incompatibili. Non l’avevamo 
capito subito, conoscendoci, e mai ci siamo ricreduti successivamente. Perché è facile 
riconoscere l’incompatibilità palese, quella che ti porta a non considerare qualcuno o a 
superarlo subito. Ed è semplice da gestire anche quell’incompatibilità che si attenua nella 
reciproca indifferenza. La nostra no. La nostra era tenace e onnipresente, si nutriva della 
vita con cui l’alimentavamo, ma che non potevamo non vivere. Giovanna e io non avremmo 
però nemmeno saputo cosa può unire due persone, se non ci fossero stati gli anni che 
hanno seguito la separazione; prima addolorati, poi sempre più semplici. Passati a crescere 
insieme Mariamedusa, pur avendo due vite interamente separate e per molto tempo senza 
alcuna sovrapposizione.  Tutt’ora il gusto della scoperta, ci fa tollerare la reciproca 
circospezione e i nostri rapporti restano avanguardia pura: l’esplorazione di una terra 
straniera, che ancora ci fa scoprire qualche nuova provincia. Dopo esserci lasciati, una 
delle prime cose che ho intuito è che per aiutare Mariamedusa a seguirmi in questo destino 
che si sdoppiava, ma che sarebbe stata da lì in avanti la sua vita, oltre a una casa, alla mia 
presenza, all’accudimento e così via, dovevo darle una colonna sonora e un patrimonio di 
odori e sapori. Per legarla inconsapevolmente al mondo che avevamo iniziato a creare e 
darle qualcosa di immediato con cui riconoscerlo e in cui riconoscersi. Quindi dovevo 
cucinare e farla mangiare.
Fast Forward. Gennaio 2017, sabato nel primo pomeriggio. Mariamedusa ha quindici 
anni. Ha trascorso la mattina nel trafficare domestico rallentato  e quieto in cui trascorre le 
mattine autunnali e invernali, quando non va a scuola. Intorno alle due mangia qualcosa, si 
rianima, fa la doccia ascoltando musica, prova vestiti, fino a che in un fiato ci annuncia il 
programma del pomeriggio. “Allora… Vado due ore al Centro Sociale. Poi a casa di Renata 
per accompagnarla in cartoleria: deve prendere una cartolina bella per suo fratello che 
compie gli anni e vorrebbe invitare una che gli sta simpatica a mangiare una pizza. Che 
però gli pare poco, allora la invita con un bel biglietto che scriviamo noi. Così non sembra 
che ha fatto tutto in casa da sé per risparmiare.” Poi tira il fiato e sorride, “alle sette e 
mezza al massimo torno”. Insomma sensatissimo nonsense. Quando ha già la mano sulla 
porta d’ingresso ritira indietro la testa, si affaccia alla cucina e guardando Virginia dice 
“che bello l’inverno, la cucina piena di vapore, papà che cucina sempre, questo odore di 
non so cosa di vegetale per tutta la casa. Sembra un romanzo Russo. Ciao, vado”.  Non so 
se sia stato un enorme traguardo, ma mi pare che il mio intento iniziale sia un po’ la nostra 
vita di oggi. Anche se non ho capito quale fosse il romanzo russo. Forse uno di quelli in cui 
quattro famiglie vivono assembrate in un appartamento collettivo in cui tutte cucinano.  A 
evocarlo, comunque, è stata la zuppa di lenticchie e castagne, che alla ricerca dell’equilibrio 
giusto ho provato a rifare per la terza volta in quella settimana.
Zuppa per quattro e ne avanza qualcosa per il giorno dopo.
Premesse. Io la faccio in una pentola d’acciaio presa al supermercato coi punti. E viene 
benissimo. Poi se capita che è il primo pomeriggio di un sabato di gennaio ci ascolto 
volentieri un po’ di arie di  Traviata cantate da Anna Netrebko.  La trovo splendida in 
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ogni senso, anche se i raffinati la snobbano (sia l’opera che il soprano).
Ingredienti. 300 g lenticchie, 150 g castagne fresche (vanno bene anche le secche, 
basterà ridurre a 100 grammi), 1 cipolla, sedano, alloro e peperoncino fresco (se in questa 
stagione l’avete ancora).
Io prendo le lenticchie che costano un po’ di più (di Castelluccio), assorbono meno, 
tengono la forma, hanno un sapore più deciso, e non serve che le metta a bagno. Quelle più 
andalè non è che non vadano bene, ma le uso per le vellutate. Per le castagne uso quelle 
che trovo. Non è necessaria la bella forma, anche se la dimensione aiuta a non sbriciolarsi 
completamente e a popolare quindi la zuppa con i pezzi. Mangiare è sì un fatto di gusto, ma 
anche di consistenze.
Procedimento. Per prima cosa metto a bollire le castagne dopo averle incise con un  
taglio su un lato. Cuoceranno in circa 30 minuti. Dall’acqua vanno tolte progressivamente 
e sbucciate ancora calde. Compresa la pellicina. Non banale, nemmeno impossibile. Le 
castagne che si sbriciolano , si sbriciolano, le altre le riduco in quarti. Con un po’ di fortuna 
saranno metà e metà.
Al contempo faccio soffriggere un paio di minuti sedano e cipolla. Le carote nel soffritto 
non le metto perché addolciscono e questa ricetta è basata sull’equilibrio con le già dolci 
castagne. Poi aggiungo le lenticchie e copro con brodo vegetale (va bene anche quello di 
dado BIO che non è troppo salato, né ha un gusto troppo artificiale). Nell’insieme metto 
una bustina da tè che compero vuote e riempio, in questo caso, con un peperoncino 
tagliato a rondelle, quattro o cinque semi di cardamomo sbriciolati, due foglie di alloro 
ridotte in pezzi): quello che mi serve è la circolazione di odori e sapori, non addentare. Il 
brodo deve superare il livello dei legumi di due dita, si riassorbirà e andrà reintegrato più 
volte fino a cottura ultimata. Ci metteranno circa 45 minuti. A questo punto prelevo due 
mestoli di zuppa e la passo al minipimer. Poi riunisco le castagne, le lenticchie passate a 
quelle nella pentola e faccio andare per altri 10 minuti muovendo la zuppa frequentemente 
perché l’aggiunta del passato tenderà a farla attaccare. Io faccio riposare una ventina di 
minuti, sarà molto densa, ma non fissa (altrimenti aggiungi acqua o un goccio di brodo). 
Estraggo e butto la teabag. Servo e condisco singolarmente nei piatti con un filo d’olio, un 
po’ di pepe verde ed eventualmente un cucchiaio di parmigiano.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/famiglia_relazioni/come-in-un-romanzo-russo-la-
zuppa-di-lenticchie-e-castagne/

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

PORCELLONE D'INDIA 

NELL'HAREM DEL PALAZZO REALE DI JAIPUR, DOVE NEL 1830 IL MAHARAJA RAM 
SINGH II, PRIMO PRINCIPE-FOTOGRAFO DELL'INDIA, IMMORTALAVA LE SUE TANTE 
MOGLI, OLTRE A DIGNITARI, FACHIRI, E L'INTERA CORTE DELLA LEGGENDARIA 
CITTA' ROSA

Dave Burke per “Mail On Line”
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 una moglie del maharaja
Ecco le donne della corte reale indiana. Le affascinanti foto ritraggono la vita del Maharaja 
Ram Singh II, che governò la città di Jaipur tra il 1835 e il 1880. Aveva la passione per la 
fotografia, aiutato dall’inglese T. Murray, e decise di immortalare il suo harem, i dignitari, i 
fachiri, la cerchia di persone che lavoravano per lui a corte.
 

 maharaja ram singh ii
Fu il primo Principe fotografo della storia indiana, scelse spesso le sue quattro mogli come 
soggetti e amava trascorrere ore in laboratorio a sviluppare le sue opere, rimaste intatte 
fino ad oggi e tesoro per gli storici. Ram Singh II salì al trono che era poco più di un 
bambino, ma riuscì a portare la città al massimo dello splendore.
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 nell harem di jaipur
Si travestiva e vagava in incognito per le strade per osservare come si comportavano i suoi 
ufficiali. Era propenso alla modernizzazione e costruì scuole, musei, reti fognarie e del gas. 
Le imagini da lui realizzate sono state ritrovate nel palazzo di Jaipur, in Rajasthan.

 ritratto doppio nell harem 

 una delle consorti del maharaja 
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 truppe del maharaja a jaipur 

 harem di jaipur 

 harem di ram singh ii 
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 palazzo reali di jaipur 1857 

 lo stalliere del maharaja 

 entourage del maharaja 
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 guardia del maharaja  

fachiro a corte  consigliere del maharaja 

 corte del palazzo reale 
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 guardie del maharaja 1858 

 la anziana che controllava l harem 

119



Post/teca

 ministro corte di jaipur 

 notabile di jaipur

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/porcellone-india-nell-harem-
palazzo-reale-jaipur-dove-1830-140670.htm

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

I primi profitti di Waterstones dopo la crisi del 2008

La più grande catena di librerie britanniche è in ripresa grazie ai libri per bambini e ragazzi, alle 
buone vendite di Natale e al modello dei librai indipendenti
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Waterstones – la più grande catena di librerie del Regno Unito, dove ha 270 punti vendita 
–   ha registrato profitti per la prima volta dal 2008, quando iniziò a risentire molto della 
crisi economica. La società   ha dichiarato che dall’aprile 2015 all’aprile 2016 ha guadagnato 
18,9 milioni di sterline, quasi 22 milioni di euro, a fronte di una perdita di 1,9 milioni, circa 
2 milioni di euro, nello stesso periodo dell’anno precedente.
La ripresa è merito soprattutto delle vendite del genere young adult, cioè i romanzi per 
adolescenti, dei libri per bambini e di narrativa, e delle ottime vendite di Natale, il periodo 
migliore dell’anno, che sono salite del 4,7 per cento. Inoltre Waterstones vende soprattutto 
libri cartacei e ha beneficiato della crisi degli ebook, comprati sempre meno anche nella 
narrativa di genere – cioè romanzi gialli, rosa, fantasy – dove vanno solitamente più forte.

 
Waterstones fu venduta nel 2011 dal gruppo HMV, proprietario dell’omonima catena di 
negozi musicali britannica, al miliardario russo Alexander Mamut per circa 60 milioni di 
euro. Mamut ne ha investiti altri 100 milioni per cercare di risollevarla e trasformarla in 
una catena di librerie moderna e di successo, affidandosi soprattutto alla strategia voluta 
dal suo nuovo amministratore delegato James Daunt. Daunt, che prima di arrivare a 
Waterstones aveva fondato una catena di sei librerie indipendenti,   ha cercato 
sostanzialmente di trasformare tutti i singoli punti vendita in librerie indipendenti, dando 
ampia libertà di scelta ai librai nel rifornire i punti vendita tenendo conto dei gusti dei 
clienti; i commessi erano invitati a rafforzare il rapporto personale coi lettori, consigliando 
loro i libri, mentre venivano promossi anche titoli più di nicchia a discapito dei bestseller e 
delle politiche di grossi sconti e offerte.
Daunt ha commentato i dati dicendo che «la crescita della letteratura per l’infanzia è una 
tendenza in aumento che rende ottimisti verso il futuro. Le persone leggono e gli 
adolescenti leggono sempre più». Daunt ha anche spiegato che la ripresa dei libri cartacei è 
in corso non solo nel Regno Unito ma è una tendenza generale: è convinto che gli ebook 
verranno letti sempre meno, e saranno relegati ai momenti di viaggio o chi ha necessità di 
un font molto grande. Nel 2015 Daunt aveva già deciso di   non tenere più Kindle, i lettori di 
ebook di Amazon, nelle librerie Waterstones, definendone le vendite «penose». Ha infine 
ricordato che i profitti non dipendono soltanto dalle vendite dei libri ma anche da quelle di 
oggetti di cartoleria e dai buoni risultati delle caffetterie, presenti in circa 50 negozi.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/02/waterstones-profitti/

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

Addio a Predrag Matvejevic, è morto a Zagabria l'autore di "Breviario 
Mediterraneo"
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Predrag 
Matvejevic  

Aveva 84 anni. E' stato uno dei più importanti e più tradotti scrittori e opinionisti dei 
Balcani e d'Europa. Lo scorso anno era tra i sessanta intellettuali proposti per il Nobel per 
la letteratura

di ALESSANDRA LONGO  

02 febbraio 2017 

 Predrag Matvejevic è morto senza il riconoscimento che gli spettava, quel premio 
Nobel che solo un anno fa un comitato di giornalisti e scrittori, tra cui Claudio Magris, 
reclamava con urgenza, omaggio ad un grande,  già malato, già prossimo alla fine. Si è 
spento ieri a Zagabria. Aveva 84 anni, e da tempo si era allontanato dal dibattito pubblico, 
tradito da una salute malferma.
 
Avrebbe meritato il Nobel solo per  "Breviario Mediterraneo" , la sua opera più famosa,  
splendido saggio 'geopoetico', 'diario di bordo', 'romanzo sui luoghi', tradotto in 20 lingue e 
considerato da Magris "un libro geniale, fulminante, inatteso".
 
Predrag, persona dolcissima e colta, un guerriero delle battaglie in difesa dei diritti 
dell'uomo, sempre a fianco dei dissidenti del blocco dell'Est, perseguitati dal potere, da 
Sacharov ad Havel, da Kundera a Sinjavskij. Lui stesso perseguitato e inviso alle autorità 
croate, condannato a cinque mesi di prigione nel novembre del 2005 da un tribunale di 
Zagabria. Aveva osato rompere l'ipocrisia di regime scrivendo, nel 2001, un saggio in cui 
accusava alcuni scrittori di essere stati "guerrafondai" durante le guerre jugoslave. Li 
chiamò "I nostri Talebani" e l'establishment gli si rivoltò contro. Processato per calunnia e 
diffamazione accettò la condanna come una medaglia, rinunciando all'appello: "Non voglio 
riconoscere l'autorità di chi ha emesso questa sentenza".
 
Predrag innamorato e critico della sua terra. Era nato a Mostar, allora Jugoslavia, oggi 
Bosnia ed Erzegovina, il padre russo di Odessa, la madre croata. Una miscela di razze e 
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culture. Radici multiculturali, un'apertura verso il mondo che lo distingueva da altri 
intellettuali omologati al sistema. Matvejevic insegna slavistica alla di Roma, dal 1994 al 
2007. Prima è docente a Zagabria e alla Sorbona. La Francia gli concede la Legion d'Onore, 
l'Italia la cittadinanza che lui esibisce con orgoglio, così come si sente lusingato quando la 
Commissione europea di Prodi lo inserisce nel Gruppo dei saggi per il Mediterraneo. Nel 
1987 "Breviario" gli ha dato fama internazionale ma lui, corteggiato da editori e giornali, 
rimane sempre lo stesso, ironico fino alla dissacrazione,  legatissimo ai suoi studenti, 
amante della buona cucina, della vita, sempre in fuga, sempre in bilico, "tra asilo ed esilio".
 
Un europeista convinto e lucidamente pessimista: "Ci sono troppe fratture nel 
Mediterraneo. Tanto a Nord quanto a Sud l'insieme del bacino si lega con difficoltà al 
continente e ciò genera frustrazioni e fantasmi". Frustrazioni, fantasmi, guerre, sangue e 
'democrature'. Democrature è un neologismo che porta la sua firma. Democrature sono 
"quei regimi, formalmente democratici, in realtà oligarchici". Matvejevic conia 
l'espressione in riferimento ai Paesi del socialismo reale. Ma, in anni più recenti, lo 
scrittore, con amarezza, individua tracce di 'democratura' anche nell'Europa liberale e 
socialdemocratica.

Una lunga carriera, una lunga vita, gli ultimi anni di silenzio. Lo ricoverano in un reparto 
psichiatrico a Zagabria, poi in una casa di riposo, chiuso in una stanza piccola. Parte la 
catena dei suoi molti estimatori che chiedono per lui quel Nobel che non arriverà. Nei 
momenti migliori già pensa ad un nuovo libro "sui popoli sommersi". Ne aveva scritto uno, 
bellissimo, sul pane, "Pane Nostro" (2010). "Gli uomini e le donne - osservava Matvejevic - 
si sono sempre messi in viaggio, e lo fanno tuttora, verso quelle terre in cui il pane si sforna 
in gran quantità. E dove, per eccedenza, viene buttato ogni giorno al calar della sera. 
Ancora oggi, come disse una volta Pjotr Kropotkin, 'la questione del pane è più importante 
di tutte le altre'". Grande Predrag.

fonte: http://www.repubblica.it/cultura/2017/02/02/news/predrag_matvejevic_morto-
157451708/

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

Perché gli adolescenti di oggi bevono e si drogano meno?
Max Daly
Feb 3 2017, 8:01am

La "generazione Z", quella composta da chi nel 2017 ha tra i 12 e i 22 anni, consuma meno 
stupefacenti degli adolescenti di ieri.

Considerato che sono cresciuto a Londra negli anni Ottanta, il mio consumo di alcol e 
droga non era superiore alla media. Devo aver cominciato a bere a 14 anni, perché è 
proprio a quell'età che ho causato un'incidente stradale dopo troppe birre. Nel periodo 
delle medie sniffavamo bianchetto in classe, fumavamo sigarette in pausa pranzo ed erba 
in sala giochi. L'università è stata una maratona di partite a scacchi in botta, acidi, 
funghetti nei parchi e concerti punk con un significativo consumo di alcol.
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È un comportamento strano per i ragazzini di oggi? La "generazione Z", quella composta 
da chi nel 2017 ha tra i 12 e i 22 anni, consuma più o meno stupefacenti degli adolescenti 
degli anni Ottanta, Novanta e Duemila? Ci ritroveremo con un'altra generazione di 
debosciati?
È difficile farsi un'opinione. Secondo molti articoli, gli adolescenti non sono più così 
attratti dall'alcol—si comportano piuttosto come i membri di una specie di ordine 
monacale ossessionati dal cibo bio e dallo yoga. Eppure, esiste tutto un altro filone 
narrativo che racconta delle morti dovute all'ecstasy, sempre più numerose, della gente che 
inala gas esilarante, della Spice spacciata nei cortili delle scuole, e delle ragazzine inglesi 
che hanno battuto tutti i primati di consumo di alcolici. 
A prima vista sembrano esserci le condizioni ottimali per la diffusione del consumo di 
droga. Le sostanze illegali sono più facili che mai da trovare, anche online. Sono più 
accettate a livello sociale e le pene, nel caso, sono meno rigide. Eppure, tutti gli indizi 
puntano nella direzione per cui fumo, alcol e droghe si troverebbero lungo una lunga 
parabola discendente. A metà anni Ottanta, il 55 percento dei ragazzini tra gli 11 e i 15 anni 
aveva fumato una sigaretta, e il 62 percento aveva bevuto alcol. Oggi, il 18 percento ha 
fumato una sigaretta, e il 38 percento ha bevuto alcol. La proporzione dei ragazzini tra gli 
11 e i 15 anni che hanno fatto uso di una sostanza illegale è quattro volte meno rispetto al 
2001, con un passaggio dal 29 al cinque percento. 
Vale lo stesso per chi ha quasi o ha da poco superato i vent'anni. Nei libri di storia del 
futuro, molto probabilmente il 1998 verrà raccontato come il picco nel consumo di droga 
tra i giovani inglesi. Allora, quando i soldi e il brit pop erano ovunque, il 31,8 percento delle 
persone tra i 16 e i 24 anni aveva fatto uso di una sostanza illegale. Eppure, nel 2016, 
soprattutto grazie a una graduale riduzione nell'uso della cannabis, quel numero è sceso al 
18 percento. Nonostante ci sia stato un nuovo balzo nel 2012, oggi il consumo di cocaina e 
MDMA è minore rispetto ai picchi del 2008 e del 2001. E per quanto riguarda droghe 
come anfetamine, allucinogeni e pasticche, solo una minoranza di adolescenti ne fa uso. 
Cosa succede? Perché i giovani, storicamente i consumatori chiave, stanno abbandonando 
l'alcol e le droghe?
In cerca di risposte, ho parlato con Chloe Combi. Scrittrice ed ex professoressa delle medie, 
per il suo libro del 2015, Generation Z, ha parlato con 2.000 adolescenti britannici di 
sesso, amore, famiglia, scuola, crimine e salute, e della loro relazione con le droghe. Così 
facendo, Combi ha ottenuto una prospettiva unica. 
"Non credo che all'improvviso gli adolescenti si siano trasformati da animali scatenati in 
pensionati," dice. L'alcol e la droga rappresentano ancora una parte importante nelle loro 
vite. "Per esempio, oggi un sacco di ragazzini ricchi fanno uso di cocaina. Le scuole private 
stanno avendo grossi guai a riguardo. E anche le canne sono ancora al centro dell'interesse 
di alcuni gruppi."
Ciononostante, vent'anni di campagne contro il fumo e la droga avrebbero fatto il loro, dice 
Combi. "Gli adolescenti sono influenzati soprattutto dagli altri adolescenti," dice. "Non è 
più considerato da sfigati dire, 'non mi drogo, non bevo'—è perfettamente ok, adesso."
Combi ha notato una differenza rispetto agli anni Novanta, quando andava lei a scuola. "Se 
avevi 15 anni negli anni Novanta, idolatravi Liam Gallagher. Adesso, il tuo mito è Ed 
Sheeran. Quando andavo a scuola c'era il brit pop con il suo immaginario collegato alla 
cocaina, mentre adesso non penso che le droghe si portino dietro tutto questo fascino."
Nel libro di Combi, molti riferimenti alla droga non avvengono perché l'intervistato ne fa 
uso, ma perché i suoi genitori hanno un rapporto problematico con qualche sostanza. E 
questo rapporto ha funzionato da campanello d'allarme per le nuove generazioni.
"È un tema ricorrente. Da nord a sud, centinaia hanno dichiarato di essere preoccupati dal 
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consumo di alcol dei loro genitori," dice. "Molti sostenevano che i genitori bevessero 
troppo quando arrivavano a casa dal lavoro; alcuni avevano problemi con l'alcol, altri 
erano veri e propri alcolisti."

Inoltre, gli smartphone hanno accentuato quella che Combi chiama "socializzazione 
isolata", che a sua volta riduce il consumo di sostanze. Ma uno degli impatti più forti è 
quello esercitato dai social media, che hanno messo in campo un nuovo modello di vanità. 
"Viviamo in una società sempre più vanitosa, che sa quanto vale un'immagine."
Perciò, secondo Combi, il fattore determinante è stato la paranoia da social, portata ai 
massimi livelli dagli smartphone. La cerchia sociale della Generazione Z non è 
rappresentata soltanto dai gruppi di amici, ma anche da potenziali sciami di paparazzi 
adolescenti, privi di ogni scrupolo morale.
"Tutto viene immortalato, e i teenager sanno che essere fotografati o filmati ubriachi marci 
non è il massimo. Deluderebbe gli altri. La cultura proposta dai media condanna alcol e 
droga, e questa vergogna è passata ai ragazzini. Se si ubriacano alle feste, è molto probabile 
che qualcuno metta le loro foto su Instagram o su Snapchat. I ragazzini sono sempre stati 
crudeli; molti, se vedono un altro a terra che si piscia nei pantaloni, gli fanno subito una 
foto."
I ragazzi con cui ho parlato mi hanno confermato la versione di Combi. Emma, 16 anni, mi 
ha detto che le sue amiche si fanno molti più problemi dei ragazzi sul fatto che ubriacarsi 
possa rovinare la loro immagine. 
Molti altri mi hanno detto di essere troppo preoccupati per farsi le canne, non tanto dai 
social, ma dal doversi fare largo in un mondo sempre più competitivo. Anche Combi ha 
riscontrato questo fattore nelle sue interviste. "Non hanno il lusso di disporre del proprio 
tempo—tutto è compresso; sono concentrati sui risultati, e su cosa fare delle loro vite," mi 
ha detto. 
Anche solo nel corso dell'ultimo decennio c'è stato un cambiamento percettibile. Da 
quando si è trasferita a Londra otto anni fa, Hannah, 26 anni, ha notato la differenza. 
"Rispetto a quando avevo 18 anni, oggi è molto più normale uscire e non bere, o passare sei 
mesi senza alcol. Non bere alcol è quasi accettato tanto quanto bere. Per quanto riguarda le 
droghe, i giovani sono più coscienti della loro salute mentale, quindi invece di cercare la 
fuga dalla realtà cercano la consapevolezza."
Si tratta di un'inversione di tendenza provvisoria? O l'alcol e le droghe faranno lo stesso 
percorso delle sigarette, che secondo gli esperti saranno "obsolete" tra vent'anni?
"Man mano che diventiamo più istruiti e salutisti, queste tendenze si radicheranno," dice 
Combi. "Detto ciò, non credo, in nessun modo che il mondo stia diventando un posto 
migliore. Le persone hanno bisogno di vie di fuga da ciò che succede attorno a loro. Ma 
alcol e droghe danno anche piacere, e questa è una cosa che tutti cercheranno sempre."
Emma dice che, per lei, il modo migliore di fuggire alle pressioni di "questo mondo che ci 
aspetta, questo mondo ai nostri piedi" è studiare, non drogarsi o ubriacarsi come le 
generazioni precedenti.
"In zone come la mia, i genitori sono sempre più presenti nelle vite dei loro figli," 
suggerisce. "Ma noi siamo cresciuti guardandoli, vedendo quanta stanchezza e infelicità 
provano, e quanto questo si collega alla loro 'cultura del weekend'—perciò ovviamente 
abbiamo dovuto cercare soluzioni altrove."

fonte: https://www.vice.com/it/article/perche-gli-adolescenti-di-oggi-bevono-e-si-
drogano-meno
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Non solo bitcoin: tre applicazioni della blockchain che possono cambiare il 
mondo
La tecnologia del registro distribuito famosa per le criptomonete potrebbe aiutare a risolvere la crisi 
dei migranti e mettere al sicuro arsenali nucleari e… elezioni

Altro che Bitcoin, le applicazioni della   blockchain — la tecnologia del “registro distribuito” 
che rende possibili anche le criptomonete — si estendono molto oltre la tecnofinanza e 
promettono di aiutare in maniera concreta i milioni di profughi in fuga dalle guerre, 
di mettere al sicuro gli arsenali nucleari di tutto il mondo e addirittura di cambiare la 
democrazia.
Andiamo con ordine.
Fino a oggi, la blockchain era nota quasi solo per i Bitcoin, le monete virtuali che 
garantiscono scambi anonimi, sicuri e svolti senza l’intermediazione di un’autorità 
centrale. Un po’ di notorietà l’hanno conquistata anche gli smart contracts, contratti 
intelligenti — il cui scopo è di rendere auto-esecutivo un accordo tra due parti — che sono 
al centro del lavoro di una delle startup più promettenti:   Ethereum. Grazie a questi 
contratti, per esempio, sarebbe possibile rendere automatico e immediato il 
risarcimento da parte di un’assicurazione nel momento in cui si verificano 
determinate condizioni, oppure stipulare un accordo senza la necessità di un notaio che lo 
renda legalmente valido.
Ma come fa la blockchain a essere così sicura da poter, secondo alcuni, 
sostituire banche, notai e qualunque altra autorità centrale?
Il segreto è tutto nel registro aperto e distribuito che chiunque voglia diventare un “nodo” 
di questa catena di blocchi (blockchain, appunto) può scaricare sul proprio computer e 
consultare liberamente. Il database, quindi, non viene controllato da una sola autorità, ma 
da tutti coloro i quali hanno deciso di diventare nodi con il compito di approvare gli 
aggiornamenti dei database.

 Una volta che un pacchetto di modifiche viene confermato, diventa un blocco della catena, 
direttamente collegato al precedente. Le informazioni all’interno di ciascun blocco non 
possono venir modificate, a meno che i cambiamenti non vengano approvati dal 51% del 
potere di calcolo dell’intera blockchain (rendendo quasi impossibile che un singolo attore 
possa apportare unilateralmente delle modifiche). Se qualcuno cercasse di modificare il 
registro da solo, il meccanismo si bloccherebbe, perché verrebbe meno il “consenso” tra i 
nodi che mantiene intatta la blockchain.
Considerando i crescenti timori nei confronti degli   attac  chi hacker e le continue 
intromissioni da parte di Stati rivali nei sistemi gli uni degli altri, non stupisce che ci sia 
grande attenzione nei confronti di una tecnologia che promette totale integrità a fronte di 
qualunque attacco. Tutto questo vale a maggior ragione se si considerano le 
preoccupazioni sulla possibilità che le elezioni statunitensi, che hanno visto la 
sorprendente vittoria di Donald Trump, possano essere state compromesse 
dall’intromissione di hacker russi nell’antiquato sistema di voto elettronico diffuso negli 
USA.
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Ma è proprio nel campo del voto elettronico che la blockchain potrebbe definitivamente 
cambiare le cose, rendendo sicuro non solo votare per via informatica, ma anche farlo 
direttamente da casa con il proprio computer. A occuparsi di questo è la startup americana 
Follow My Vote, che spiega: “Depositando il proprio voto come una transazione della 
blockchain, possiamo creare una catena che tenga traccia della conta dei voti. In questo 
modo, non ci sarebbero più disaccordi sul conto finale, perché chiunque voglia potrà 
controllare per conto proprio e verificare che nessun voto sia stato modificato, cancellato  
o aggiunto illegittimamente”.
Non solo il sistema di voto sarebbe molto più sicuro di quello cartaceo (permettendo 
considerevoli risparmi) e di quello elettronico utilizzato oggi negli Stati Uniti e in   qualche 
altra nazione, ma sarebbero impossibili crisi come quella avvenuta nelle   elezioni del 2000 
tra George Bush e Al Gore e anche brogli elettorali, per esempio nei paesi che oggi 
necessitano di osservatori Ocse per vigilare sull’andamento delle elezioni. Un altro aspetto 
importante, in prospettiva, è che votare attraverso il computer di casa potrebbe aumentare 
l’affluenza incentivando e semplificando la partecipazione.
La blockchain, però, ha le potenzialità per incidere anche sulla vera emergenza di questi 
anni: la fuga di milioni di profughi dalle guerre in Africa e in Medio Oriente.

È questo l’obiettivo di   Bitnation, che sta progettando una carta d’identità virtuale 
d’emergenza (emergency ID) basata sulla blockchain. Come funziona? “Si tratta di un 
rudimentale documento per persone che non hanno più la carta d’identità. L’obiettivo è di  
provare crittograficamente la tua esistenza e le tue relazioni familiari, registrate sulla 
blockchain pubblica di   Horizon”.
“Il meccanismo”, proseguono gli ideatori, “funziona come un piccolo ‘web della fiducia’, in 
cui i membri della famiglia verificano gli uni con gli altri i legami”. Il documento virtuale 
genera un QR code che si può salvare sul proprio telefono o anche nel cloud, in modo da 
poterlo recuperare ovunque e in qualunque momento. Su questa emergency ID, quindi, 
verrebbero segnati nome, altezza, data di nascita e i dati di 4 membri della famiglia, che 
devono ovviamente confermare l’uno con l’altro la veridicità delle affermazioni. Tutti 
questi dati, grazie alla blockchain, non possono essere modificati, rendendoli affidabili 
anche per le istituzioni.
Le applicazioni sono molteplici: sarebbe possibile verificare l’identità dei profughi siriani 
che così tanti timori creano nella pubblica opinione e dare un’identità ai   230 milioni di 
bambini nel mondo che ne sono privi. Inoltre, grazie alla cosiddetta   Bitcoin Visa, i profughi 
avrebbero un sistema affidabile e sicuro per ricevere o inviare denaro ai parenti.
In tutto questo, ovviamente, c’è una buona dose di utopia: immaginare che uomini e 
donne in fuga da paesi come Libia o Siria possano utilizzare la blockchain, i QR code e i 
Bitcoin è poco realistico. Ma questi sono solo i primi esperimenti di tecnologie che 
potranno, nel futuro, avere impatti molto più concreti. Lo dimostra anche il fatto che 
un’impresa,   BanQu, stia lavorando   nel campo rifugiati di Dadaab, in Kenya, per aiutare i 
profughi somali a crearsi un’identità economica che consenta loro di siglare contratti o 
aprire una linea di credito (ma il tasso di utilizzo, per il momento, è molto basso).
Dal momento che le più grandi ondate migratorie della nostra epoca sono sempre state 
causate dalle guerre, non è da sottovalutare il fatto che la blockchain possa avere un ruolo 
anche nell’impedire che ne scoppino di nuove. Se nei primi due casi i progetti, per quanto 
avveniristici, sono già definiti, il progetto della DARPA (la unità di ricerca del dipartimento 
della Difesa statunitense) è invece ancora agli albori, ma ha un obiettivo molto ambizioso: 
mettere al sicuro dati estremamente sensibili, da quelli relativi ai satelliti 
militari fino alle armi nucleari.
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L’utilizzo della blockchain,   come viene raccontato su Quartz, avrebbe in questo caso lo 
scopo di rendere possibile accorgersi immediatamente se qualcuno si è intromesso nei 
sistemi informatici o se qualche dato è stato modificato. La persona incaricata di seguire 
questo progetto, Timothy Booher, lo racconta con una metafora: “Invece di alzare il più 
possibile le mura del castello per impedire che qualcuno possa entrare, è più importante 
essere in grado di sapere chi è entrato e cosa ha intenzione di fare”.

Come sempre quando c’è di mezzo la Darpa, le prime funzioni sono in ambito militare, ma 
un’applicazione della blockchain di questo tipo avrebbe un’utilità enorme, soprattutto in 
un periodo di grandi timori relativi alla cybersicurezza. Così come potrebbe venir utilizzata 
per mettere al sicuro le armi atomiche, infatti, la blockchain potrebbe essere usata in 
ambito civile per evitare intromissioni nelle centrali nucleari, nella rete elettrica di 
una nazione e via dicendo, mettendo al riparo dagli attacchi hacker le infrastrutture 
critiche.
Visti i precedenti della Darpa — che, tra le altre cose, ha contribuito a creare Internet — è 
facile immaginare che se la blockchain riceverà il via libera dall’agenzia della Difesa andrà 
incontro a un rapido boom. E le profezie di chi ritiene che questa tecnologia si dimostrerà 
la seconda più grande innovazione di internet, dopo il web, potrebbero anche diventare 
realtà.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2017/02/03/applicazioni-blockchain-per-
cambiare-il-mondo/

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

kon-igiha rebloggatospaam

spaam

Il migliore dei mondi possibili

Donald J. Trump porta i figli ad un raccolta fondi per persone disabili.

Eric: “Papà, cos’hanno queste persone?”

Trump: “Quali persone?”

Eric (indicando con il dito): “Papà, lui!”

Trump (abbassandogli il dito): “Lui è autistico”

Eric: “Ah!”

Trump: “Mentre quello accanto sembra più un Asperger. O forse è Huntington!”
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Junior: “Cos’è autistico?”

Trump: “Quando non capisci alcune cose, ma in altre sei bravissimo e poi diventi un genio dei numeri!”

Eric: “Allora Junior pure è autistico eheheheh!”

Junior: “Io non sono autistico, scemo!”

Trump: “Smettetela. Non è proprio la stessa cosa!”

Eric: “Papà, e lui cos’ha?”

Trump: “Lui niente, è negro!”

Eric: “No, non lui, lui lui!”

Trump: “Ah! Il down dietro il negro?”

Eric: “Cos’è un Down?”

Trump: “Un Down è una malattia dei cromosomi quando uno si rompe!”

Eric: “Papà, cosa sono i cromosomi?”

Trump: “Eh sono quelle cose che ti danno mamma e papà quando nasci”

Eric: “tipo i soldi?”

Trump: “sì, tipo i soldi!”

Junior: “Perché quel signore sta strillando?”

Trump: “Non lo so!”

Junior: “Anche lui è Down?”

Trump: “No, lui è Mike Pence.”

Junior: “È una cosa grave il Mike Pence?”

Trump: “Direi”

Eric: “Noi potremmo diventare un giorno autisti?”

Trump: “Autistici. No Eric, di solito lo scopri intorno ai 3 anni e sembra che tu sia normale.”
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Junior: “E io papà?”

Trump: “Tu sei un Klinefelter ma se non fai il test dei cromosomi non se ne accorge nessuno. Quindi comportati 

normalmente e nessuno metterà mai in dubbio il tuo genotipo”.

Junior: “Allora sono disabile anch’io?”

Trump: “Poi a casa ne parliamo, non ci pensare ora.”

Junior: “…”

eric: “Papà, ma è contagioso?”

Trump: “No Eric, di solito ci nasci con una cosa del genere. Ma non stare troppo tempo vicino a Mike Pence”

Junior (scoppiando a piangere): “Sono un disabile!!!!!”

Trump: “No, non sei un disabile. Hai la Klinefelter che non è proprio il massimo, ma ora andiamo sull’Air Force 

One, non ci pensare. La vuoi una brioche?”

Junior (continuando a piangere): “No! Non voglio essere un Klineselker”

Trump: “Klinefelter! (poi guardandosi attorno) Ecco, lì, lo vedi quel signore? Anche lui è un Klinefelter. Vedi? È 

quasi normale.”

Junior: “Ma papà, è Paul Rayan!”

Trump (strillando in direzione del Paul Rayan): “Fai ciao con la mano.”

Rayan (tirando su i pollici): “Così?!”

Trump: “No, non fa niente, era per mio figlio. (E rivolgendosi a lui). Vedi? È normale.”

Junior: “Ma papà. Ieri a cena l’hai chiamato ritardato. Hai detto a Ivanka “Chiama al telefono quel ritardato di 

Paul”. Ti ho sentito!”

Trump: “E quante storie. Non è colpa mia se i cromosomi della mamma non si son separati bene. Sei Klinefelter, 

accontentati. Potevamo abortirti e non lo abbiamo fatto. Anche perché Pence mi avrebbe triturato i coglioni per 

una settimana.”

Eric: “Papà, ma l’aborto?”

Trump: “Una salvezza”
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Eric: “Ah!”

Junior (continuando a piangere): “Ahhhhhhh sono un Klinefelter e mi volevano abortire”

Trump: “No, non ti volevo abortire, cioè, non potevamo saperlo prima. Ok, non importa.”

Eric: “Papà ma se Junior è Kline…”

Trump: “Klinefelter”

Eric: “Ecco, se Junior è Klinefelter perché gli dai in mano le aziende? Non sarebbe meglio rinchiuderlo?”

Trump: “È complicato”

Junior: “Ahhhhh non mi vogliono più. I miei genitori mi volevano abortire e mio fratello mi vuole cacciare via.”

Trump: “No Junior, nessuno ti vuole cacciare di casa, né tanto meno abortire. Non qui almeno che è illegale e 

siamo ben oltre le 12 settimane dal concepimento!”

Eric (rivolgendosi al fratello): “Kline-felter, Kline-Felter, Kline-Felter”

Junior: “Ahhhhhhh”

Trump: “Che giornata di merda!”

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

Anatemi

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

A differenza di Giobbe non ho maledetto il giorno della mia 

nascita;

gli altri giorni, in compenso, li ho coperti tutti di anatemi.

—

 

(E. Cioran)
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Fonte:bugiardaeincosciente

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

Bolla di sapone

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

iosonorockmaballoiltango

Sai cos'è una bolla di sapone?

L'astuccio trasparente di un sospiro.

Trilussa

Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

Merda

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Merda”. Fu l’unica parola che venne in mente ad Edwin, l’unica parola che gli si formò 

nella testa, l’unica parola che gli rimbalzò sulla lingua, che gli rotolò dal palato. Due 

milioni di anni di evoluzione umana, 500.000 anni di linguaggio, 450 anni di inglese 

moderno. Tutto il ricco patrimonio di Shakespeare e Wordsworth a sua disposizione, e 

Edwin non riuscì a tirar fuori nient’altro che “merda.

—

 

(W. Ferguson)  

(via bugiardaeincosciente)

----------------------------
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Telefono che non suona

sussultidellanimaha rebloggatodune-mosse

Segui

Quando sentirai il telefono che non 

suona, sarò io che non ti chiamo.

—

 

[F. Flagg] (via neltempodiuncaffe)

Fonte:neltempodiuncaffe

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

kon-igi

Dialoghi preoccupanti (se fuori contesto)

• Figlia N.1: Papà, ti sto mandando delle foto di cadaveri di gente affogata.

• Io: Mmm... ok. [ricevo le foto]

• Figlia N.1: Dimmi se vanno bene.

• Io (sfogliando le foto): No, no, no, sì, no, no, sì, no, no...

• Figlia N.1: Scusa ma perché hai detto no quasi a tutte?

• Io: Perché sono finte.

• Figlia N.1: Ma come finte?! Piuttosto non sembrano morti affogati quelli che mi hai 

indicato.

• Io: Eh! È sempre così... il cinema ha condizionato per decenni la rappresentazione 

della morte. La regola è: sono morti se sembra che facciano finta e riuscendoci 

pure male.

• Figlia N.1: Ma non va bene! Non sembrano morti affogati... Pare gente che dorma 
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con un raffreddore mostruoso! Cos'è quella roba che esce dal naso?

• Io: Lo vuoi proprio sapere? Schiuma emoftoica. Si forma quando l'acqua entra nei 

bronchioli e gli alveoli hanno l'ultimo spasmo per tentate il recupero della riserva 

polmonare.

• Figlia N.1: Credi che debba rappresentarla? E cosa uso, la gomma siliconica o la 

schiuma da barba miscelata al colore?

• Io: Dipende se la docente di trucco cinematografico vuole una rappresentazione 

realistica secondo la medicina o secondo il cinema. Schiuma da barba miscelata ed 

essiccata penso vada più che bene.

• Figlia N.1: Grazie, poi ti mando le foto del lavoro... Ah! Dì a mamma di preparare le 

lasagne quando torno. Ciao!

• (questo post è stato scritto con l'intento di frenare l'entusiasmo della squadra del 

RIS che sta brindando al pensiero di avere individuato dei serial killer)

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

Lipogrammi

buiosullelabbraha rebloggatosemplogicaa

Segui
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semplogicaa

venerdì 3 febbraio | Lipogrammi famosi

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

Un uomo che ti rivesta

soggetti-smarritiha rebloggatola-baronessa-rampante

Segui

lezionidivoloperprincipianti

Mia nonna mi diceva sempre di trovare un uomo che mi rivestisse, perché “a spogliare una donna sono bravi 

tutti”. Mi diceva di trovare un uomo che mi aiutasse a rifare il letto, non a disfarlo. Perché quando c'è da divertirsi 

sono tutti disponibili, quando c'è da rimboccarsi le maniche e sistemare le cose resta solo chi ti ama davvero.

Fonte:lezionidivoloperprincipianti

-----------------------
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I compiti: ovvero 
come trasformare tuo 
figlio nel pesce Bob.
JANUARY 30, 2017  TIASMO  72 COMMENTS

Da bambina la domenica era il giorno di andare in chiesa e io 
in chiesa soffrivo. Mio padre mi ci portava la sera alle sei, 
giusto per protrarre l’agonia dell’attesa. Ricordo una volta che 
vennero gli zii con la cuginetta, io rimasi nella stanza con lei 
addormentata, a guardarla, sperando che si dimenticassero di 
me. La pregavo che si scordassero di noi, pregavo la bellissima 
neonata addormentata. Accadde, i miei genitori reputarono di 
non farmi uscire e io mi sentii benedetta. Fu la domenica 
migliore della mia vita.

Adesso la domenica è giorno di compiti, anche il sabato è 
giorno di compiti, ma il sabato si procrastina, la domenica ti 
mette di fronte alle responsabilità, così è nei secoli dei secoli. 
Prima di avere un figlio alle elementari non capivo, leggevo 
quelle giustificazioni dei genitori stile “Maria Sole non ha 
studiato la pagina di geografia perché era intenta a laurearsi 
all’università della vita” e non mi era chiaro il punto. Ora 
invece ho avuto la rivelazione: i genitori odiano i compiti 
perché sono il luminol del rompimento di palle di cui possono 
essere capaci i figli. La giustificazione corretta della mamma 
di Maria Sole dovrebbe essere “ieri mia figlia non ha fatto i 
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compiti perché se avessimo continuato a stare al tavolo l’avrei 
trasformata in un simpatico stencil da cucina”.

Perché se ritieni di aver sofferto per un bimbo che non vuole 
mangiare, se pensi di aver patito per un bambino che non 
vuole dormire, bene un bambino che non vuole fare i compiti 
ridefinisce il concetto di martirio genitoriale.

Tuo figlio, allegro e salterino, di fronte al quaderno si 
trasforma in un invertebrato, la consistenza del pesce Bob, 
anche il suo sguardo assume quella stessa espressione 
ficcante.
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Poi comincia a sentire la necessità improvvisa di temperare. E 
qui bisogna che qualcuno mi sveli il mistero dei temperini, ne 
ho comprati almeno quindici dall’inizio dell’anno, dopo due 
giorni si trasformano nelle fauci di Chuck Castoro.

(Madonna Don Chuck come assomigli all’Ape Magà!)

Inserisci una matita estrai un pezzo di liquirizia masticata. Tra 
l’altro è l’ora di semplificare la cancelleria: il foro grande del 
temperino non serve a un emerito matiton, è tipo quelli di 
Sephora, sono vuoti incolmabili. Anche quelle gomme rosse e 
blu, il blu ha l’unica funzione di bucare il foglio, è proprio una 
specie di auto-sabotaggio. Metti in mano a un seienne una 
gomma rossa e blu e ti aprirà un varco spaziotemporale in 
qualsiasi superficie cartacea.
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(Qualcuno crede ancora a questa leggenda? No, sappiamo 
tutti che la parte blu è stata usata per aprire il Traforo del 
Frejus).

Ma l’horror non finisce qui, dopo le Colline hanno gli occhi, 
ogni sessione di studio si trasforma nei Quaderni hanno le 
orecchie. Pagine di lino, origami complicatissimi, a ogni 
movimento il gomito fa una nuova piega, non sospettavi che 
tuo figlio avesse un ferro da stiro al posto dei gomiti, ma non 
si smette mai di imparare.
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L’importante è iniziare, ti ripeti, ma sono dieci minuti che 
raccoglie una gomma e cade un portapenne, raccoglie il 
portapenne cade il quaderno. Sembro io di fronte allo 
stendino delle occasioni di Zara, quando le vestine di raso non 
ce la fanno proprio a stare sulle grucce e alla fine appallottoli 
tutto e via. Solo che adesso vuoi appallottolare tuo figlio, 
nasconderlo sotto il tavolo e andare a farti un cicchetto 
domenicale, dimenticando la tua esuberanza procreativa.

Comunque il punto più alto della disperazione arriva quando 
leggi sul diario: filastrocca sul quaderno rosa o anche detta 
“101 modi per seviziare Rodari”. Sì perché tu ti affatichi a 
trasmettere alla tua prole il piacere della bella parola e si trova 
a memorizzare testi in una metrica che manco il miglior Max 
Pezzali. Tra l’altro spesso sono firmate da poeti di rilievo del 
calibro di Herbert Ballerina e Rupert Sciamenna. Ed è un bene 
che tu abbia ricevuto un’educazione cattolica, perché 
altrimenti le bestemmie, signori, le bestemmie!

fonte: https://tiasmo.wordpress.com/2017/01/30/i-compiti-ovvero-come-trasformare-
tuo-figlio-nel-pesce-bob/

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

Da D’Alema a Berlinguer, il museo delle cere di una sinistra defunta
 

Gli uomini della sinistra, caduta l'ideologia, si sono trasformati in macchiette. Ma anche i 
Berlinguer e gli Ingrao, a ben vedere, erano miti parecchio gonfiati. Ritratto impietoso di tanti 
leader ormai buggerati dalla Storia

di Fulvio Abbate 
3 Febbraio 2017 - 09:52 

 
Il modello culturale che la sinistra “moderna e riformista” ha cercato di introiettare nelle 
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pupille del suo popolo più recente mostra, su tutto e tutti, Chicco Testa che cavalca sulla 
battigia della spiaggia di Chiarone, ossia Capalbio, proprio come il cavaliere del 
bagnoschiuma di un tempo. Così al momento d’ogni elezione, quando si tratta di 
trovare voti e consenso, il sottotesto politico implica un doveroso moto d’invidia e 
d’identificazione con quell’immagine di successo personale raggiunto.
Cerchiamo di vederci però più chiaro. E se, al di là dell’ammiratissimo Testa, ci 
fosse di mezzo un brutto maleficio ordito dalla Storia? Già, la Maledizione del 
Compromesso Storico, un titolo che suona bene quasi come i predatori dell’arca risaputa, 
con quel masso che rotola nel ventre della voragine fino a schiacciare ogni speranza della 
sinistra. Di sicuro, come avrebbe detto un tempo il portinaio di ritorno da un’incidente 
definitivo con la sua 600: “…manco le ruote fu possibile recuperare”.
Esatto, proprio le ruote della sinistra che un tempo sembrava aver chiaro, con le 
parole di Togliatti, di “venire da lontano e andar lontano…”, ed è inutile qui, in tempi di 
semplificazione, chiamare gli speleologi della praxis storica per comprendere nel profondo 
le cause di un simile sfacelo umano, politico e addirittura morale – il crollo del muro di 
Berlino, la fine dei “domani che cantano”, il disincanto verso gli orrendi scialli 
sovietici in vendita alle feste dell’Unità, l’emozione rispetto all’idea della 
palingenesi rivoluzionaria comunque presente ancora negli anni Settanta inoltrati 
perfino negli occhi dei socialdemocratici. Assai meglio provare a dire quali personaggi della 
sinistra stessa farebbero bene, in ciò che Pasolini definisce “la Dopostoria”, a non 
presentarsi più come principi azzurri, rianimatori della Biancaneve un tempo rossa.
Proviamo a dire queli personaggi della sinistra stessa farebbero bene a non presentarsi più 
come principi azzurri rianimatori della Biancaneve un tempo rossa. E siamo a Chicco 
Testa, a Nichi Vendola, Massimo D'Alema, Giorgio Napolitano, Pierluigi Bersani
Primo fra tutti, non è davvero il caso che ci provi Nichi Vendola, la sua telefonata con 
l’addetto stampa della famiglia Riva dell’Ilva di Taranto, durante la quale rideva 
cinicamente del giornalista precario Luigi Abbate che provava ad avere lumi sullo stato dei 
tumori causati dalla fabbrica, è un punto di non ritorno, e anche sulla sua paternità ci 
sarebbe qualcosa da dire soprattutto per la retorica con cui è stata servita alle anime 
semplici del mondo; l’idea stessa che Vendola si immagini come padre nobile di una SEL 
bis “la Vendetta” conferma che, come nel primo episodio, si tratterebbe nuovamente di un 
beaty-case in soccorso del PD, d’altronde chi ha più la sensazione che i nipotini di 
Bertinotti abbiano in mente altro dalla propria soddisfazione professionale? Fratoianni 
non è Marx, e forse neppure Tanassi. Provate infatti a immaginare ancora la 
maschera di Claudio Fava per trovare una risposta.
Quanto a D’Alema, impietrito nella sua faccia da carruba risentita, al di là d’ogni 
apparenza, non può che avere un effetto zampirone in tempi in cui ci si aspetterebbe 
la sensazione del nuovo, e invece Massimo suggerisce soltanto i seguenti versi di Bertolt 
Brecht, “le fatiche dei monti sono dietro di noi, davanti a noi si aprono le fatiche delle 
pianure”, e allora non puoi certo affrontarle con un signore che ha già dato e fino a qualche 
tempo fa sembrava avesse scelto di occuparsi delle proprie vigne.

E poi una sinistra degna di questo nome dovrebbe aprirsi al mondo prendendo 
le distanze innanzitutto dall’esistenza stessa di un Giorgio Napolitano e dalla 
sua invadente tracotanza inaccettabile, cominciando a ricordargli che da ministro 
dell’Interno di un governo progressista rassicurò la controparte con un’affermazione che 
suonò scandalosa a chi aveva chiesto per decenni verità sulle stragi di Stato: «Non siamo 
venuti qui a tirare fuori gli scheletri dagli armadi», disse entrando al 
Viminale. Il resto, il caso delle intercettazioni, è storia recente.
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Forse che l’onesto Bersani, volto santo da ottimo amministratore di 
condominio, metti, di Vigolzone o Rottofreno, potrebbe portare con sé dell’altro 
oltre la propria bonomia? Bersani che, come D’Alema, ha già dato e ampiamente 
fallito? E che dire del giovane Roberto Speranza il cui eloquio ricalca una brochure del 
SUNIA o di chissà quale Patronato INCA? E Cofferati che portò tre milioni in piazza per 
poi dire abbiamo giuocato, salvo poi diventare il peggior sindaco di Bologna che si ricordi a 
memoria d’uomo.
Perfino il riferimento a Berlinguer in questa storia mostra qualcosa di improbabile, mi 
dirai: la questione morale, è lui, Enrico nostro, che l’ha posta per primo! Tutto vero, 
ma non dimenticare che il suo Pci ancora negli anni Settanta si opponeva alla televisione a 
colori, e perfino Ingrao, un decennio dopo, interpellato sulla musica di Sting, con il suo 
accento ciociaro, seppe dire: «Sì, non è male, ma non capiscu il messaggio!». Il 
compromesso storico in fondo ha avuto il suo frutto migliore, nel senso del consenso 
plebiscitario sia pure temporaneo e apparente, con Matteo Renzi, figlio di una Dc post-
dorotea giunto da una provincia che aveva dato al mondo il terziario francescano Gino 
Bartali, e non si può negare che almeno un risultato Matteo nostro lo abbia ottenuto: 
decimare scientificamente, sistematicamente tutto ciò che all’interno del suo 
Pd potesse rimandare alla memoria comunista.

E i poster di Berlinguer che fanno sempre bella vista nei circoli accanto a quelli di Aldo 
Moro Martire? I Padre Pio della di un post-centrosinistra destinato, come 
abbiamo detto, a riconoscersi nella galoppata di chi, nel frattempo, è giunto 
fino alle estreme propaggini di Ansedonia con il suo cavallo griffato. Berlinguer, 
dicevamo. Evocato in effigie di recente per interposta persona immaginandone la figlia a 
capo di un cartello che faccia ritorno a una memoria, ma sì, socialdemocratica, peccato che 
quest’ultima finora si sia distinta soprattutto per l’intercalare “come dire”. Assai poco per 
intuire cosa abbia detto, cosa dirà esattamente al momento delle scelte – come dire - 
dirimenti. Va da sé, come ha detto di recente l’onesto Achille Occhetto rifugiatosi negli 
studi di filosofia, che è “meglio perdere con le proprie idee, piuttosto che vincere con quelle 
degli altri”.
Dunque, è davvero incredibile immaginare che la minoranza Pd pensi di tornare a farsi 
precedere dalla faccia-totem di Romano Prodi, ciò è puro pensiero magico, ossia 
patologica assenza di comprensione del dato reale, presentarsi con l’uomo 
che le moltitudini associano allo sfacelo dell’euro non è forse un pensiero 
suicida? No, dai, dimmi tu se sbaglio? E che dire del silenzio di Walter Veltroni, 
acquattato come Gatto Silvestro in una buca scavata nella spiaggia di Sabaudia, lì da alcune 
estati in attesa d’essere nominato al Quirinale o, nella peggiore delle ipotesi, conquistare la 
presidenza della Rai per fare dono al suo pubblico di ceti medi, in tutto medi eppure 
riflessivi, di opere simili a La pazza gioia di Virzì-Archibugi, cioè spot governativi degni di 
una ASL dal volto umano, applauditi dagli stessi che già al tempo delle cassette distribuite 
da l’Unità si sperticavano in elogi per l’acefalo Walter un po’ per riflesso condizionato 
comunista e un po’ per piaggeria da ristorante “Settembrini” di Roma.
E non parliamo della vicenda de l’Unità, con Staino, già protagonista con il suo Bobo 
di una satira organica da museo delle cere dei probiviri Pci, che sembra improvvisamente 
rendersi conto che Renzi non ha a cuore le sorti del giornale fondato da Gramsci e 
Togliatti.
Negati la magia, i sogni e le emozioni che la sinistra un tempo offriva, e forse ancora 
dovrebbe offrire al mondo
Ma tutto questo paesaggio di mediocrità e di macerie è davvero irrilevante 
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rispetto alla negazione sistematica del catasto magico di sogni e di emozioni 
che la sinistra un tempo offriva, e forse ancora dovrebbe offrire al mondo di chi 
ritiene che l’esistente vada mutato, fosse anche perché non si può pensare che si sia giunti 
ormai alla fine d’ogni storia, e, come nei film di Charlot, il viaggio è finito eppure il 
cammino incomincia adesso, solo che di spalle ad allontanarsi non c’è più l’omino con la 
bombetta, ma ancora lui, Chicco Testa, a cavallo di un pensiero responsabile che sembra 
avere sostituito l’invidia per il successo altrui con la soddisfazione per il diritto al lavoro 
conquistato con la lotta. Fermo restando che una sinistra degna di questo nome 
non deve mai dimenticare che il suo fine ultimo è l’abolizione del lavoro 
stesso, altro che Berlinguer con il “compromesso storico” e i “sacrifici”.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/03/da-dalema-a-berlinguer-il-museo-
delle-cere-di-una-sinistra-defunta/33141/

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

Ho visto 'Barb Wire' nel 2017 per capire l'America di Trump

Mattia Salvia
Feb 3 2017, 10:29am

In questo capolavoro della fantascienza trash del 1996, nel 2017 gli Stati Uniti sono sotto una 
dittatura fascista e in Canada si prepara la resistenza. Eh?

Come diceva Karl Marx un secolo fa, "la storia si ripete sempre due volte: la prima come 
tragedia e la seconda come farsa." Non sono un esegeta, ma credo che per "tragedia" 
intendesse proprio "tragedia" e non "film di fantascienza trash del 1996 con Pamela 
Anderson protagonista nel ruolo di una supereroina vestita di latex." 
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Il film di cui sto parlando è Barb Wire. Circa due settimane fa è stato ritrasmesso su Cielo 
in seconda serata e da quel momento ha iniziato a girare su Facebook un ritaglio di 
giornale preso da una guida tv in cui ne viene riassunta la trama: ""Gli Stati Uniti, nel 2017, 
sono sotto una dittatura fascista. C'è chi prepara la ribellione nel vicino Canada. Thriller 
fantapolitico di azione serrata che non convince anche per la mediocrità degli attori. C'è 
perfino il finale di 'Casablanca', copiato senza vergogna. Imbevibile." 
Lasciando per un attimo da parte i giudizi, concentriamoci sulla prima parte della trama. 
Ok, non siamo ancora esattamente al punto di una dittatura. Non c'è ancora una guerra 
civile e il governo Trump non è ancora dichiaratamente nazista. Ma vista la velocità con cui 
il nuovo presidente sta   rispettando le promesse fatte in una campagna elettorale in cui 
credevamo non facesse sul serio, non me la sento di escludere che non ci si possa arrivare. 
Abbiamo ancora 11 mesi. 
Comunque sia, qualunque cosa succeda è meglio arrivarci preparati. Così mi sono guardato 
tutto Barb Wire, per capire cosa ci aspetta e per vedere davvero quali sono le effettive 
similitudini tra il film e la realtà in cui ci siamo trovati a vivere. 

Il film comincia con un cartello: "Steel Harbor, 2017." Ci viene spiegato che "la vecchia 
democrazia è stata rovesciata dalla tirannia di un nuovo gruppo chiamato il direttorio 
congressuale," è in corso la "seconda guerra civile americana" e "ogni città del paese è 
soggetta alla legge marziale, tranne una—Steel Harbor, l'ultima città libera, un'isola 
sempre più ristretta di indipendenza, un luogo di caos e crimine, dimora di un nuovo tipo 
di mercenario..."
A quanto pare, questo nuovo tipo di mercenario è Pamela Anderson che, vestita di latex, 
balla sul palco di un locale mentre viene spruzzata d'acqua con dei tubi. Il pubblico la 
acclama. Un tizio dice, "Sì, fammi alzare la bandiera in tuo onore, baby" e lei per tutta 
riposta si toglie una scarpa e gliela lancia contro infilzandolo col tacco a spillo e 
uccidendolo tra gli applausi dei presenti. Apprendiamo così che non dobbiamo chiamarla 
mai baby—cosa che ovviamente molteplici personaggi nel corso del film faranno, prima di 
essere brutalmente uccisi. 
Ma Barb Wire (questo è il nome di Pamela Anderson nel film) non è una spogliarellista. È 
una cacciatrice di taglie. Si è travestita da spogliarellista per liberare una ragazzina tenuta 
prigioniera in uno sgabuzzino nelle cucine del locale: la prende e la fa scappare da una 
finestra—siamo in un grattacielo—con un rampino. (La ragazzina chiede: "Ma che cosa 
fai?" e Barb risponde: "Hai mai visto Batman?" Fin da subito si capisce che i dialoghi sono 
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uno dei punti forti del film.) Riporta la ragazzina ai genitori, ritira i soldi, monta in 
macchina e parte verso Steel Harbor—"un lurido buco," la descrive così.
Comunque da queste prime scene gli Stati Uniti di Trump non sembrano messi male. Ci 
sarà una guerra civile in corso ma almeno ci sono ancora nightclub che offrono spettacoli 
di lap dance (anche se durante questi spettacoli si può essere uccisi impunemente). 

Poi c'è uno stacco. Una scena di tortura. Una donna nuda sdraiata su un tavolo attaccata a 
dei morsetti. I congressuali (ossia, le forze armate del governo fascista americano) stanno 
cercando di farsi dire dove si trova la dott.ssa Corinna Devonshire aka Cora D. Cora D è 
importante perché nel suo DNA c'è la cura per una potente arma biologica, ma è passata 
alla resistenza e devono trovarla prima che riesca a ottenere un paio di lenti a contatto 
speciali con cui passare gli scan della retina e fuggire in Canada.
Da questa scena si vedono le prime similitudini tra gli Stati Uniti del film e quelli della 
realtà—similitudini esagerate, ovviamente, ovviamente, perché si tratta pur sempre di 
fantascienza. Ma i sistemi pervasivi di sorveglianza e controllo, la repressione del dissenso, 
l'uso spregiudicato della tortura, gli scienziati che diventano attivisti sono cose che stiamo 
già cominciando a vedere: nel suo primo mese di presidenza, Trump ha già definito 
Chelsea Manning "una traditrice," sembra intenzionato a   silenziare il dissenso con la scusa 
di indagare su presunti e non dimostrati brogli elettorali contro di lui, si è espresso   in 
favore della tortura e molti scienziati americani   hanno organizzato una marcia contro il 
suo governo. In più per mesi i giornali simpatici hanno tirato avanti con articoli su 
"Poutine e altri 23 buoni motivi per cui trasferirti in Canada se sei un americano anti-
Trump."
Persino l'esercito governativo ricorda l'alt-right—anche se in realtà nelle intenzioni degli 
autori questo doveva essere un ovvio rimando al nazismo. I soldati congressuali si 
chiamano tra loro "cittadini" per cui a sprazzi tutto il film sembra anche una distopia sul 
Movimento 5 Stelle.
Comunque: dopo la tortura la scena si sposta a Steel Harbor, dove Barb Wire gestisce un 
bar. Lo stile (del bar e del mondo in generale) è a metà tra il punk e la mafia anni Trenta: le 
persone indossano abiti gessati oppure body di pelle nera borchiati, aut-aut, nient'altro. 
"Dovevo fare gli straordinari per tenere in piedi il bar," dice Barb a un certo punto (oltre a 
essere la protagonista del film, è anche la voce fuori campo). "Una vita non facile. Una 
ragazza non ha molta scelta. E in questo mondo bisogna usare quello che si ha." 
Poi c'è questo primo piano.

145

https://www.theguardian.com/science/blog/2017/jan/27/scientists-are-planning-to-march-on-washington-heres-why
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/trump-torture/514463/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/trump-torture/514463/
https://theintercept.com/2017/01/26/trumps-obsession-with-faux-election-fraud-sets-the-stage-for-federal-voter-suppression/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/824573698774601729


Post/teca

Ma anche stavolta la prostituzione è solo una copertura per una missione: rapire un tizio di 
nome Krebs. Per farlo seduce un cliente, va a casa sua, gli fa indossare una tutina di pelle 
promettendogli sesso sadomaso, lo tramortisce con una pala di legno, fa esplodere un 
muro (Krebs è nell'appartamento di fianco, l'ha rilevato con degli occhiali a raggi X), 
scatena un conflitto a fuoco, uccide due persone, si lamenta di essersi spezzata un'unghia.
In tutto questo impariamo alcune verità sul futuro che ci aspetta / sulle politiche sociali 
che verranno messe in atto dalla nuova amministrazione americana:

● all'ingresso dei locali notturni ci sono ancora i guardaroba dove tu lasci le cose e loro 
ti danno un numerino, solo che adesso le "cose" che la gente lascia sono nel 100 
percento dei casi armi di grosso calibro;

● l'ossessione per la sicurezza è arrivata al punto che per entrare a casa tua devi 
superare una scansione della retina in ascensore e devi anche dichiarare prima il 
numero di ospiti che porti con te;

● d'altro canto gli Stati Uniti hanno fatto passi da gigante per quanto riguarda la 
regolamentazione della prostituzione e adesso ogni prostituta dev'essere iscritta 
all'albo con tanto di tessera sanitaria.

Dopo aver catturato Krebs, Barb lo porta al suo committente—un certo Schmitz—e incassa 
il denaro pattuito, facendosi pagare in dollari canadesi. Poi torna al bar, dove poco dopo la 
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polizia fa irruzione per un controllo: stanno cercando proprio Krebs che (si scopre) fa parte 
della resistenza e ha una taglia di un milione di dollari (anche in questo caso, canadesi) 
sulla testa. Ma Barb Wire non ne sa niente.
Da questa scena scopriamo che le politiche economiche isolazioniste di Trump hanno 
portato nel giro di pochi mesi a un crollo del dollaro talmente forte che adesso la gente 
preferisce farsi pagare in valuta straniera. Non so se succederà davvero ma in caso succeda 
mi terrò pronto a vendere allo scoperto.

La sera dopo nel locale arriva una delegazione dei congressuali e facciamo la conoscenza 
del loro capo che somiglia vagamente a Richard Spencer. Sono venuti a cercare Barb Wire 
perché vogliono che li aiuti a trovare Cora D. Che ovviamente è anche lei nel locale: Axel, 
l'uomo della resistenza che la accompagna, è un vecchio amico di Barb e anche lui è venuto 
a chiederle aiuto.
Per farlo decide di andare a parlare con Charlie, il fratello di Barb, un alcolizzato che ha 
perso entrambi gli occhi in guerra e adesso si nasconde sotto dei Ray Ban da aviatore. 
Scopriamo che Axel e Barb non sono in buoni rapporti. Scopriamo anche—da un dialogo 
tra Axel e Cora che è evidentemente solo un modo per spiegare punti oscuri della trama—
che Barb e Axel hanno avuto una storia finita male. 
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Grazie all'aiuto di Charlie, Axel e Cora riescono a mettersi in contatto con la resistenza, il 
cui capo è Spike, una ragazza che parla con un sintetizzatore vocale attaccato al collo come 
Steven Hawking. (Il che mi fa pensare che davvero il punto d'inizio della ribellione armata 
sia stata la marcia per la scienza organizzata per il prossimo 22 aprile.)
"Sei così giovane," dice Cora quando la vede. 
"Forse. Ma sono una dura."
L'unico modo che Cora ha per raggiungere il Canada è usare le lenti a contatto speciali che 
permettono di passare i controlli della retina. Ma le lenti a contatto, che Krebs stava 
portando alla resistenza, sono finite in mano a Schmitz. Bisogna recuperarle e c'è solo una 
persona in grado di farlo (viene proprio pronunciata questa frase). E questa persona è Barb 
Wire—che nel frattempo si sta ubriacando di Wild Turkey su un divanetto del suo locale in 
preda all'angoscia per aver rivisto Axel. 
Poi arriva Schmitz, che prova a venderle le lenti perché a) il suo acquirente si è tirato 
indietro e b) sa che i congressuali gli stanno dando la caccia e che è un uomo morto. Lei 
rifiuta ma lui nasconde lo stesso le lenti nel locale. Intanto i congressuali stanno leggendo 
il cervello di un uomo morto (uno dei bodyguard di Schmitz).

La tecnologia di scansione mentale e visualizzazione dei ricordi è avanzatissima, ma le 
tastiere sono rimaste quelle dei computer anni Novanta. Nei ricordi del morto vedono Barb 
Wire che consegna Krebs a Schmitz e decidono di perquisire il suo bar per recuperare le 
lenti e catturare Cora D.  

148



Post/teca

Axel e Cora tornano a trovare Barb per chiederle di aiutarli a trovare le lenti. Si scopre che i 
congressuali hanno modificato il virus dell'AIDS in modo che uccida in 12 ore e vogliono 
usarlo per massacrare i ribelli nei "territori liberi". Mi sembra una cosa che Steve Bannon 
potrebbe fare tranquillamente. 
Mentre Axel e Barb si perdono in chiacchiere—discutono, chiariscono, limonano, litigano 
di nuovo—arrivano i congressuali a perquisire il locale.

Per far scappare Axel e Cora, Barb dice ai congressuali: "Li ho raccolti sul viale. Mi piace un 
buon menage a trois ogni tanto." 
C'è un momento di tensione quando i nazi fanno la scansione della retina a Cora, ma per 
un provvidenziale intervento del deus ex machina lo strumento di rilevazione si inceppa. 
Poi comincia la perquisizione e i nazi spaccano tutto a caso. Dissolvenza.
La sequenza si conclude con il seguente dialogo tra Barb e Charlie:

"Che stavano cercando?" 
"Delle stupide lenti a contatto."
"Come queste? Di che colore sono?."
"Del colore dei soldi."
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Barb vorrebbe vendere le lenti a contatto ma Charlie simpatizza per la resistenza (lo 
scopriamo perché ancora una volta interviene la voce fuori campo a dircelo) e decide di 
andare a parlare con i ribelli per consegnargliele. Intanto Barb va da un potenziale 
acquirente, in una discarica popolata da una banda di motociclisti armati. Il capo dei 
motociclisti è un nero ciccione che arriva seduto nella pala di una ruspa, mangiando una 
coscia di pollo. C'è un governo fascista e una rivoluzione, ma gli stereotipi razzisti sono gli 
stessi di sempre.

I motociclisti sanno già tutto delle lenti—per dimostrarlo a una certa aprono un frigo, 
dentro cui c'è Schmitz morto con una mela in bocca—e alla fine si arriva a un accordo: Barb 
cederà loro le lenti in cambio di 750mila dollari canadesi e una scorta armata per 
accompagnare lei e Charlie fino all'aeroporto attraverso la "zona non occupata." Occupata 
da chi non viene mai detto, ma possiamo immaginarlo viste le   ultime proteste per il 
Muslim ban nei principali scali americani.
Nel frattempo Charlie va a cercare la resistenza, ma l'appuntamento è un'imboscata dei 
congressuali. Per impressionarlo, i congressuali calano dall'alto il cadavere di Spike—per 
un attimo gli sceneggiatori del film si dimenticano che è cieco.
Poi viene arrestato, con l'accusa—cito testualmente—"di aver occultato informazioni 
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sull'ubicazione di speciali lenti a contatto." Un reato molto specifico, che ci mostra qual è 
stata l'evoluzione delle leggi americane sotto Trump. 

A quanto pare la pena prevista è "brutali torture fino alla morte, con seguente esposizione 
del cadavere in pubblico appeso a un gancio."

Ed è proprio così che lo trova Barb quando lo va a cercare. A quel punto impazzisce, sale a 
bordo di un furgone blindato pieno di armi da guerra che teneva in garage, raccatta Axel e 
Cora D e partono.
Ovviamente il ciccione con cui avrebbero dovuto fare lo scambio e che avrebbe dovuto 
portarli all'aeroporto li ha traditi e venduti ai congressuali. C'è una scena confusa alla fine 
della quale Barb, Axel e Cora riescono a scappare a bordo del furgone. Segue un lungo 
inseguimento—credo sia questa la parte del film nominata agli MTV Movie Awards 1997 
per la categoria "miglior combattimento."
Esplosioni. Barb che scende dal retro del furgone su una moto equipaggiata con dei 
lanciamissili. Il furgone che lancia altri missili. Altre esplosioni. Fiammate. Un breve 
conflitto a fuoco. Barb che salta in moto tra le fiamme.
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Siamo al gran finale del film. Mentre il capo della polizia (che ha tradito i congressuali 
perché—boh, non c'è un vero motivo, perché serviva alla trama) porta Cora D all'aeroporto, 
Barb e Axel rimangono indietro a rallentarli. È una parte così piena di nonsense e cliché 
che l'ho guardata a velocità raddoppiata.
Ecco alcune cose che succedono:
- Axel fa saltare un silos con un colpo di pistola e poi guarda la pistola perplesso;

- Barb combatte contro Richard Spencer, che ride in modo diabolico mentre cerca di 
ucciderla manovrando un muletto;
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- nel frattempo Axel fa a botte con un nazi in cima a una gru (c'è la classica scena in cui 
rischia di cadere nel vuoto, si aggrappa con le mani, il nazi lo prende a calci, etc) e alla fine 
lo butta nel vuoto. Il nazi cade per tre piani sequenza, urlando per tutto il tempo.
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- per salvare Barb da Spencer, Axel manovra un gru e aggancia il muletto. Così il duello 
finale tra l'eroina positiva e l'antieroe negativo avviene con loro due in piedi su un'auto 
sollevata da un muletto che a sua volta è agganciato a una gru che lo fa ruotare sopra 
l'oceano;

Alla fine Barb riesce ad arrampicarsi sul gancio della gru e sganciare il muletto, che 
precipita nel vuoto ed esplode. 
L'ultima scena del film è, come anticipato, spudoratamente copiata da Casablanca: sotto la 
pioggia, gli eroi raggiungono l'aeroporto. Cora indossa le lenti e supera i controlli della 
retina. Insieme ad Axel, sale su un aereo per il Quebec. Barb gli dice addio. Poi decide di 
partire per l'Europa, per spendere i soldi che ha guadagnato nella transizione (poi saltata) 
con la banda di motociclisti—che non hanno pagato in contanti ma con una carta. 
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A un primo livello esterno e superficiale—quando ci si limita a comparare due righe di 
trama con quello che sta succedendo nel mondo oggi—Barb Wire sembra un film profetico. 
A un secondo livello, messo nel suo contesto, non sembra niente di più di un filmaccio 
girato solo per mostrare quanti più scorci delle tette di Pamela Anderson possibile. E ci si 
potrebbe fermare qui con l'analisi. 
Ma a mio parere c'è altro. Sì, le similitudini con il presente sono in parte certamente 
forzate. E l'intenzione degli autori non era certo quella di fare un commento sociale né 
tantomeno di prevedere il futuro: hanno semplicemente preso e frullato insieme quanti più 
cliché della fantascienza possibile, mescolandoli a elementi classici dei film d'azione 
americani (esplosioni, sparatorie, armi pesanti, battute sceme, tensione sessuale). Certi 
aspetti del miscuglio che ne è uscito rispecchiano gli Stati Uniti di oggi o indicano in modo 
plausibile come potrebbero diventare.
Ma non è colpa del film o dei suoi autori: è colpa della realtà. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/barb-wire-nel-2017-stati-uniti-trum-pamela-
anderson

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

Gatti (reblog)

leperledidoha rebloggatoverudella

Segui

I gatti hanno sempre quell’espressione 
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di chi ha letto Kant e l’ha capito.

—

 

(via ilconiglioparlante)

Fonte:ilconiglioparlante

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

Ben in Svizzera

historicaltimes
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Mugshot and fingerprints of a young Marxist named ‘Benedetto’ Mussolini. Bern, Switzerland, 1903.

via reddit

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

Sogni che inseguono

marsigattoha rebloggatomasoassai

157

http://masoassai.tumblr.com/post/156702425853/curiositasmundi-la-seconda-che-hai-detto-hai-un
http://marsigatto.tumblr.com/post/156729452579/masoassai-curiositasmundi-la-seconda-che-hai
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FHistoryPorn%2Fcomments%2F5ricy5%2Fmugshot_and_fingerprints_of_a_young_marxist_named%2F&t=NGY4ZDE0YzQ2MmEyMWFlOTlkYTBlYWY0MjhlNjQ2MzQzYjgzYzBmNCxhT3JGYzQ0eQ%3D%3D&b=t%3AiW1RqZQ3AEAjh8OwHf5Onw&p=http%3A%2F%2Fhistoricaltimes.tumblr.com%2Fpost%2F156731158144%2Fmugshot-and-fingerprints-of-a-young-marxist-named&m=1
http://historicaltimes.tumblr.com/tagged/1903


Post/teca

Segui

curiositasmundi

La seconda che hai detto, hai un divano per me stanotte?

masoassai

i miei sogni me la menano un casino, su per giù
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ahhh oorf spritz asf

Fonte:wholels

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

gazzellaneraha rebloggatopaoloxl

militant-blog.org

Disoccupazione tecnologica, un esempio piccolo piccolo «

paoloxl

Come sa bene chiunque fatichi a trovare un lavoro, l’orizzonte della piena occupazione è stato ormai da tempo 

perso di vista da quasi tutte le forze politiche. Al di la delle retoriche paternalistiche, da spacciare un tanto al chilo 

in tempi di elezioni, tutti ormai sono consapevoli che un “giusto” tasso di disoccupazione è infatti indispensabile 

se si vogliono calmierare le richieste salariali di quegli scassacazzi di lavoratori, sempre pronti a “volere il figlio 

dottore” pure loro, come negli anni Sessanta. Soprattutto in tempi di mercantilismo e di moneta unica (e quindi di 

cambi fissi) la disoccupazione di massa e la deflazione salariale sono dunque una strada “obbligata” per restare 

competitivi sul mercato mondiale, e lo sono tanto di più nei paesi come l’Italia, ridotti ormai al rango di 

semiperiferie del sistema capitalistico. Al massimo, ogni volta che escono i dati Istat, ci si interroga su quale sia 

questo tasso fisiologico di disoccupazione. Se sia cioè “normale”, al netto dei fantasiosi sistemi di rilevazione 

statistici (se lavori un’ora a settimana risulti occupato), una disoccupazione del 12% con picchi del 40% tra i 

giovani che hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. Un dibattito stantio e noioso che non affronta mai le cause 

strutturali della questione, ma che immancabilmente si risolve nella richiesta di “riduzione di salario a parità 

d’orario”, ovvero nel ribaltamento effettivo di una delle parole d’ordine del movimento operaio che oggi più che 

mai dovrebbe diventare il cardine del programma di ogni forza politica che si dichiari anche solo minimamente 

progressista. Questo perché la tendenza al risparmio del lavoro vivo è una legge di funzionamento interno del 

sistema capitalistico che, attraverso la concorrenza, finisce per imporsi su tutti i capitali, in qualsiasi branca 

dell’economia.

E’ di questi giorni un esempio, pur piccolo, che può essere considerato paradigmatico. Sky ha annunciato di voler 

concentrare a Milano gran parte delle proprie attività. Questa decisione dovrebbe comportare il trasferimento di 

310 addetti e il licenziamento di 200 lavoratori (una dozzina di giornalisti e il resto tecnici e amministrativi). 

Come tutti sanno ci troviamo in questo caso nel mondo hi-tech del terziario avanzato, e Sky è tutt’altro che 

un’azienda in crisi. Come ricorda l’inserto economico del Fatto Quotidiano di ieri, Sky ha chiuso gli ultimi 6 mesi 
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del 2016 con utili operativi in crescita del 141% (oltre 81 milioni di euro) e ricavi del 9% (1,4 miliardi). E 

nonostante tutto licenzia: perché? La risposta la troviamo nel succitato articolo del Fatto: dal 2008 la Tv di Rupert 

Murdoch ha avviato a livello mondiale un investimento gigantesco in tecnologia, con l’adozione di suite in grado 

di tagliare drasticamente le risorse umane nel processo di produzione giornalistica. Il buon vecchio Marx 

l’avrebbe definito un aumento di composizione organica del Capitale. Nello specifico l’applicativo sviluppato in 

Norvegia coordina tutte le funzioni di uno studio all-news (dal movimento delle telecamere alle luci, dalla 

gestione dei livelli audio alla gestione degli archivi). Tutto avviene in automatico, senza l’intervento dei tecnici o 

della redazione. Fino a qualche anno fa per gestire contemporaneamente tutte queste funzioni erano necessari 15 

addetti, al momento la sala regia di Sky Sport a Milano prevede 7 addetti, col nuovo sistema “Mosart” ne saranno 

sufficienti 3, due tecnici e un giornalista. Non è difficile immaginare che in qualche anno l’uso di questa 

tecnologia, che al momento fornisce a Sky un vantaggio competitivo sulla concorrenza, si generalizzerà 

abbassando drasticamente la necessità di forza lavoro dell’intero settore (Capitale variabile, l’avrebbe chiamato 

Marx). E, come detto prima, stiamo parlando di terziario avanzato, ovvero di quel settore economico che secondo 

gli apologeti del libero mercato dovrebbe assorbire la manodopera in eccesso espulsa dagli analoghi processi 

avvenuti nel settore industriale. La disoccupazione tecnologica di massa è dunque un fatto strutturale, non 

congiunturale, con cui saremo chiamati tutti a fare i conti. Nessuna “ripresa economica”, ammesso che si realizzi, 

riuscirà dunque a riassorbire chi oggi viene cacciato dal lavoro. E men che mai nella sfera dell’economia privata.

gazzellanera

Anche un bambino si accorgerebbe che, in tempi di disoccupazione di massa e forte automazione, la soluzione 

non è evidentemente nel prolungamento degli orari di lavoro e nell’abbassamento dei salari, ma tant’è: chi lavora 

si ammazza di lavoro e trovarne uno è quanto mai impossibile.

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

Cultura / Gramsci

“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di 
comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé 
e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri (..) Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque 
voglia.”
~ Antonio Gramsci ~
(vento ribelle)

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

Saperi di classe
corallorosso
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Ce la fai a dire…

leperledidoha rebloggatodune-mosse

Segui
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miozio

Possiamo farcela

leperledido

Mi sa di no….

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

Breve storia del pensiero economico
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di Alessandro Roncaglia

In “Economisti che sbagliano- Le radici culturali della crisi” Alessandro Roncaglia affermava nel 2010 che la crisi economica che 
stiamo ancora vivendo non è comparabile (come si vorrebbe far credere) a un evento iscritto nell’ “ordine naturale delle cose”, ma 
il prodotto di valutazioni e di scelte di politica economica guidate da una precisa “visione del mondo” che – come sottolineava lo 
stesso Schumpeter – “costituisce l’ineliminabile retroterra preanalitico sul quale edificare le costruzioni teoriche”. Con la recente 
uscita di “Breve storia del pensiero economico” (Laterza, 2016) questo messaggio ne esce rafforzato: Roncaglia rilancia la 
riflessione sviluppata ne “La ricchezza delle idee” (2001) sul valore metodologico che sottende lo studio dell’economia politica e 
sull’impatto che le diverse “visioni del mondo” possono avere sul corso degli eventi economici. Riportiamo qui una presentazione 
del libro a cura dello stesso l’Autore presso l’Accademia nazionale dei Lincei

Questo libro, uscito tre mesi fa, copre sostanzialmente lo stesso campo del mio precedente lavoro, La 
ricchezza delle idee, pubblicato nel 2001, cioè la storia del pensiero economico dalle origini ai giorni 
nostri. In sedici anni, La ricchezza delle idee ha avuto varie ristampe in italiano e in inglese, traduzioni in 
cinese e in spagnolo, e ha circolato ampiamente in edizioni elettroniche pirata scaricabili gratuitamente 
dal web.

Ora, piuttosto che preparare una nuova edizione aggiornata della Ricchezza delle idee, ho preferito 
scrivere un testo nuovo, aggiornato e drasticamente ridotto nelle dimensioni – circa la metà – nella 
speranza di far emergere meglio quello che considero il contributo principale del libro, l’interpretazione 
delle linee di sviluppo della ricerca economica.

Su questo tema lavoro ormai da cinquant’anni, e nel corso del tempo ho pubblicato vari lavori su alcuni 
autori e problemi, da Petty a Torrens, da Smith e Ricardo alla teoria della probabilità di Keynes. Nella 
Ricchezza delle idee ho aggiunto materiale su punti specifici, ad esempio la soluzione ante litteram di 
Abelardo al problema del contrasto tra olismo e individualismo metodologico, l’influenza di Thomas 
Mann sulla teoria del ciclo vitale delle imprese di Marshall, la contrapposizione tra lo scetticismo di 
Galiani e lo spirito di sistema dei fisiocrati, o i limiti del liberismo di Mandeville.

Può sembrare meno originale l’interpretazione complessiva della storia del pensiero economico. In effetti 
riprendo come base la dicotomia proposta da Sraffa tra impostazione degli economisti classici e 
impostazione marginalista, basata sulla contrapposizione tra due immagini dell’economia: il flusso 
circolare (o meglio a spirale, come suggerito da Sylos Labini) di produzione, distribuzione, consumo e 
accumulazione per gli economisti classici; la strada a senso unico che porta dalle risorse scarse – i 
cosiddetti fattori di produzione – al soddisfacimento dei bisogni e dei desideri dei soggetti economici per i 
marginalisti. Questa base ormai tradizionale, anche se respinta dagli storici mainstream, lascia tuttavia 
varie questioni aperte. Ne accenno alcune.

In primo luogo, è importante considerare esplicitamente i concetti di base: quella che Schumpeter 
chiamava la fase di concettualizzazione della teoria economica, che precede la costruzione dei modelli e 
l’analisi empirica. Questi concetti assumono significati profondamente diversi non solo tra classici e 
marginalisti, ma anche all’interno dei due filoni. Per fare un solo esempio, il concetto di mercato nella 
teoria marginalista corrisponde a un punto nel tempo e nello spazio – la fiera medievale, la Borsa valori 
moderna – in cui si incontrano domanda e offerta; mentre per i classici il mercato è una rete di relazioni 
ripetitive, che in un’economia basata sulla divisione del lavoro permette a ogni settore dell’economia e a 
ogni impresa di procurarsi periodo dopo periodo i mezzi di produzione utilizzati. Ma poi il concetto di 
mercato di Marshall è diverso da quello di Walras: il primo riprende il caso della Borsa valori 
anglosassone, il continuous dealing ormai dominante nelle borse di tutto il mondo; il secondo quello delle 
Borse continentali, la contrattazione per chiamata ormai caduta in desuetudine.

In secondo luogo, le differenze tra le varie teorie non riguardano solo la teoria del valore, su cui 
tradizionalmente si è concentrata l’attenzione, ma tutto il sistema di concetti, ad esempio le motivazioni 
dell’agente economico, che nella tradizione classica hanno natura multidimensionale – le passioni e gli 
interessi – per cui ad esempio la nozione smithiana di interesse personale è molto più complessa del 
semplice egoismo, mentre nella tradizione marginalista queste motivazioni vengono ridotte alla 
massimizzazione dell’utilità, o comunque di una grandezza monodimensionale. Questo mi porta a 
rivalutare il ruolo di Smith rispetto a Ricardo nella costruzione del sistema teorico classico, con una 
differenza importante rispetto alla tradizione sraffiana.

In terzo luogo, come ho già accennato, vi sono differenze importanti all’interno dei due filoni principali, ad 
esempio tra la scuola austriaca di Menger, quella inglese di Jevons e quella francese di Walras; e vi 
sono autori – come Keynes o Schumpeter – che sono stati considerati atipici rispetto alla dicotomia 
sraffiana.
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La ricostruzione di analogie e differenze tra le varie teorie è ovviamente in qualche misura diversa da 
quella proposta da altri storici del pensiero economico: ad esempio, la mia interpretazione di 
Schumpeter, che lo colloca nella tradizione marginalista, è diversa da quella che ne aveva dato Sylos 
Labini, che di Schumpeter era stato allievo e che ne metteva in rilievo i legami con l’impostazione 
classica.

Infine, un campo largamente inesplorato è il tentativo di inquadrare il dibattito economico più recente, dal 
secondo dopoguerra ad oggi. Questo è stato l’aspetto su cui ho lavorato di più, nel passaggio dalla 
Ricchezza delle idee a questo libro, e su cui sto lavorando ancora, con la speranza di arrivare a un nuovo 
libro.

Ho chiamato questo periodo l’età della disgregazione: gli economisti, ormai divisi per aree e sottoaree e 
per impostazioni di ricerca, sembrano avere perso di vista i collegamenti con l’insieme della nostra 
disciplina; cerco di mostrare che questo fatto ha avuto molto spesso l’effetto di un utilizzo acritico della 
teoria marginalista di base, con effetti deleteri non solo per il lavoro teorico ma anche per il dibattito di 
politica economica che perfino di fronte alla crisi non è riuscito a rimettere in discussione le proprie 
fondamenta.

via: http://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/9008-alessandro-roncaglia-breve-storia-del-pensiero-
economico.html

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

Sul potere sociale della scienza e della tecnologia (II)

di Sebastiano Isaia

Alcune riflessioni intorno alla natura storico-sociale della scienza e della tecnologia, sul concetto di uso capitalistico delle macchine, 
sul “neoluddismo” e sulla possibilità di una scienza e di una tecnica pienamente – o semplicemente – umane [Qui la prima parte]
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Prolungate, le linee conducono

all’intreccio sociale (T. W. Adorno).

1.

I nuovi sistemi digitali di controllo del lavoro, come quelli basati sulla tecnologia messa a punto dalla 
Motorola, permettono di calcolare in tempo reale, e con la precisione caratteristica delle nuove tecnologie 
“intelligenti”, la produttività oraria di ogni lavoratore. La singola ora di lavoro viene “virtualmente” dilatata 
attraverso un numero discreto di operazioni standardizzate e monitorate da un piccolo tablet che il 
lavoratore indossa come fosse un braccialetto elettronico. Secondo dopo secondo il lavoratore riceve 
ordini e informazioni dal tablet, e in ogni momento sa se sta rispettando – al secondo! – la tabella di 
marcia; egli soprattutto sa che in base ai risultati ottenuti gli verranno assegnati o tolti dei punti. Il 
cronometro di Frederick Taylor, al confronto, fa sorridere quanto a efficacia e a disumanità. Non mi 
sorprenderei se a fine giornata il lavoratore odiasse a morte la “macchina intelligente” che lo controlla e 
lo incalza secondo dopo secondo. «Concepito per un utilizzo continuativo, il tablet Wi-Fi ET1, è 
predisposto con un accesso protetto da password e può essere condiviso tra più lavoratori in modo 
immediato. Ogni lavoratore potrà accedere alle sole applicazioni abilitate, secondo il livello di 
responsabilità. Il manager potrà quindi controllare l’utilizzo e garantire che la produttività sul lavoro non 
sia compromessa. Grazie a una tecnologia delle comunicazioni innovativa e all’avanguardia, Motorola 
Solutions è un leader a livello globale in grado di offrire ai propri clienti soluzioni che consentano loro di 
agire al meglio nei momenti più cruciali» (Comunicato stampa Motorola). E per un’impresa capitalistica il 
momento cruciale per eccellenza è, come insegna Marx, quello dedicato alla creazione di plusvalore. 
Anche di questo controllo totale sulla prestazione lavorativa tiene conto il concetto di sussunzione 
totalitaria del lavoro da parte del Capitale – che scrivo con la C maiuscola non solo per un vezzo stilistico, 
ma soprattutto per sottolinearne la sostanza sociale di potenza astrattamente disumana: il rapporto 
sociale impersonale si fa cosa mostruosa avente un nome preciso: Capitale, appunto.

La tecnologia è ovviamente qualcosa che noi stessi creiamo con la nostra testa e con le nostre mani; 
tuttavia noi non controlliamo i presupposti sociali che la generano, che la rendono possibile nelle concrete 
configurazioni che sperimentiamo in ogni aspetto della nostra vita, né siamo in grado di determinare con 
la nostra cosiddetta libera volontà i “risvolti sociali” della sua applicazione. In altri e brutali termini, noi 
siamo, per l’essenziale, impotenti dinanzi a una nostra stessa creazione. Alla fine, ciò che davvero decide 
della questione è il legittimo interesse di chi finanzia il processo tecnologico e lo usa in vista del profitto e 
del controllo sociale. Naturalmente parlo di una legittimità che ai capitalisti deriva dalla vigente situazione 
storico-sociale, e non, o non solo, da un astratto diritto.

Il discorso di chi invoca maggiore “responsabilità sociale”, individuale e collettiva, nell’uso della tecnologia 
sorvola su questo decisivo aspetto del problema, e quindi esso ha il valore di una ideologia di vile conio 
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che ha solo il merito, per così dire, di rendere manifesta l’impotenza sociale che come una maledizione 
colpisce l’intera umanità, sebbene in modi diversi in base alla classe sociale di appartenenza di ognuno di 
noi.

Per il filosofo di fama internazionale Remo Bodei, «Il mercato, come si può vedere, è da tempo diventato 
una potenza autonoma». Appunto, «da tempo», da moltissimo tempo, mi permetto di precisare, visto che 
Marx ne parlava già ai tempi dei suoi Manoscritti economico-filosofici. Quanto al «tramonto della 
democrazia rappresentativa», e al rischio di trovarci tra i piedi, dopo la stagione del “populismo”, «un 
tipetto come Goebbels», che Bodei paventa e denuncia, dal mio punto di vista occorre piuttosto, per un 
verso demistificare la natura di classe della «democrazia rappresentativa», la quale non ha scalfito, né 
avrebbe potuto farlo, la dittatura degli interessi che fanno capo alle classi dominanti, né poteva 
imbrigliare in qualche modo il carattere totalitario del Capitale; e per altro verso più che puntare i 
riflettori sui leader populisti e sui «tipetti» alla Goebbels pronti a scendere in campo, si tratta di illuminare 
criticamente la genesi sociale del materiale umano che rende possibile il successo di quei leader e di quei 
«tipetti». Sotto questo aspetto occorre dire che anche la «democrazia rappresentativa» (1) ha dato e 
continua a dare il suo grande contributo alla massificazione degli individui. È la prassi sociale nel suo 
complesso che atomizza e massifica gli individui, facendo di essi un gregge pronto a eseguire gli ordini 
impartiti dal Pastore di turno. È questo che accade quando gli uomini non controllano i processi decisivi 
che rendono possibile la loro stessa esistenza. Sotto questo riguardo non si può non rimarcare il 
fallimento cui è andato incontro il pensiero razionale, a cominciare da quello scientifico, il quale nel 
momento genetico della società borghese promise di liberare l’uomo una volta per sempre da ogni sorta 
di pregiudizio e di superstizione, dalla millenaria condizione di minorità intellettuale e psicologica nei 
confronti di un mondo che i più non riuscivano a comprendere. La fuoriuscita dell’uomo dalla condizione di 
minorità di cui egli stesso è l’artefice: in questo, secondo Kant, si compendia il significato ultimo 
dell’illuminismo. Ebbene, la dialettica sociale che ha reso possibile l’epoca dei lumi ha poi portato il 
pensiero razionale a servire quelle potenze sociali che fanno della libera volontà degli uomini una frase 
vuota, un simulacro che cela una condizione di “minorità antropologica” che per certi e fondamentali 
aspetti è ancora più gravosa di quanto non lo fosse quella vissuta dagli individui nelle società 
precapitalistiche.

Trovo tracce di questa pessima condizione anche nell’articolo di John Jost, co-Director del Center for 
Social and Political Behavior della New York University, pubblicato dal Sole 24 Ore del 14 gennaio e 
intitolato, assai significativamente, Cervelli di destra e di sinistra. La tesi esposta nell’articolo è, nella sua 
stupidità, abbastanza semplice: la distinzione politologica tra destra e sinistra può avere anche una 
spiegazione di natura neurologica: «Molti si sorprendono che possano esistere anche correlati 
neurofisiologici dell’ideologia politica. In un esperimento che abbiamo condotto con i miei colleghi, sono 
stati collocati degli elettrodi di registrazione sul capo di soggetti politicamente di destra o di sinistra, in 
modo da potere registrare specifiche onde cerebrali (Event-Related Potentials) mentre questi eseguivano 
un compito al computer, specificamente studiato per indurli a sviluppare uno schema di risposta 
dominante (vale a dire, abituale)». L’esperimento ha evidenziato, secondo lo scienziato sociale, 
l’esistenza di «differenze nel pattern di attivazione cerebrale e queste differenze erano localizzate nella 
corteccia cingolata anteriore, una parte del cervello preposta a cogliere e risolvere conflitti cognitivi. Nel 
loro insieme, questi risultati suggeriscono la stuzzicante possibilità che le differenze fra le ideologie 
destra-sinistra sono, tra altre cose, anche manifestazioni di processi psicologici (e neuronali) fondamentali 
che appartengono all’ambito dell’elaborazione dell’incertezza. […] Potrebbe darsi sia che le differenze 
osservate nell’attività e nelle strutture cerebrali contribuiscano all’emergere di ideologie diverse ma anche 
che sia l’adottare una specifica ideologia a produrre, nel tempo, tali differenze di struttura e funzione 
cerebrali. Nelle neuroscienze politiche questo è ancora una specie di dilemma dell’uovo e della gallina». In 
ogni caso, conclude Jost, l’aspetto neurologico dell’orientamento ideologico non va sottovalutato da chi 
intende reagire «alle minacce al buon funzionamento dei sistemi democratici che derivano dalla natura 
umana». Per quanto stupida possa apparire, non va nemmeno sottovalutata la tentazione delle 
neuroscienze a spiegare tutto (dalla religione al libero arbitrio, dall’amore all’odio, dall’arte alla filosofia, 
dall’infelicità alla felicità, dalla politica alla… lotta di classe?) in termini di processi biochimici e di scambi 
di informazioni fra neuroni.

La natura totalitaria del “sociale” in questa epoca storica si coglie anche nel tentativo praticato dalla 
scienza di ricondurre ogni manifestazione della vita umana alla sua base organica, al suo sostrato 
biologico, in modo da trovare un rimedio farmacologico praticamente per tutte le “problematiche” 
esistenziali. La mitica pillola della felicità pare sia dietro l’angolo, bisogna solo aver pazienza, e nel 
frattempo sopravvivere come meglio si può. Pure di prossima produzione sembra essere la pillola che 
cancella i cattivi ricordi, sviluppata in ambito militare dai soliti americani, preoccupati dai contraccolpi 
emotivi che le loro guerre «umanitarie» hanno sul morale degli ex soldati. La chimica ci salverà! Ovvero: 
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chi ci salverà dalla chimica? Già sento l’obiezione dello Spettro di Treviri: «Ma il problema è poi la 
chimica?».

Ecco un altro esempio di come l’impotenza sociale e concettuale di cui parlo può esprimersi ai più alti 
livelli della nostra cultura: «La scienza», sosteneva il Nobel per la fisica Richard Feynman, «non ha uno 
scopo, diversamente dalla ricerca ingegneristica. I nostri maggiori progressi si devono a scienziati che 
non puntavano all’utilità ma al divertimento, alla curiosità, al desiderio di capire» (2). Tutte umanissime 
aspirazioni che il Capitale ha imparato a sfruttare al meglio. Come disse una volta Adorno, «prolungate, le 
linee conducono all’intreccio sociale», e «l’intreccio sociale» diventa sempre più ostile all’uomo, o meglio, 
a ciò che ne residua.

I cosiddetti “neoluddisti” accusano le persone che usano acriticamente e con entusiasmo le “tecnologie 
intelligenti” di essere «schiavi della tecnologia», ricevendone in cambio l’accusa di essere «dei perdenti» 
che non riescono a tenere il passo delle innovazioni; in realtà siamo tutti schiavi del rapporto sociale 
capitalistico, schiavi dell’economia orientata con assoluta – vitale – necessità al profitto, e in questo senso 
siamo tutti, “passatisti” e “servi sciocchi” della tecnologia, dei perdenti. Approcciare il problema in termini 
di “uso e consumo responsabile delle tecnologie” versus “cretinismo tecnologico” non ci fa compiere un 
solo passo nella giusta direzione. Dirimente è, sotto questo aspetto, cogliere la sostanza sociale della 
tecnoscienza, il suo essere Capitale all’ennesima potenza, e non qualcosa che quest’ultimo domina 
giungendo dall’esterno, impedendole una libertà di iniziativa che altrimenti essa avrebbe. Nulla è esterno 
al Moloch, nemmeno il corpo (soma, mente e psiche) ad alta composizione organica degli individui che 
hanno la ventura di vivere in questi tecnologici tempi. Come scrive Thomas L. Friedman nel suo ultimo e 
“rassicurante” saggio (Thank you for being late), «I tempi di reazione dell’umanità sono più rapidi: ci 
vogliono ora solo 10-15 anni per abituarci al tipo di cambiamenti tecnologici che un tempo venivano 
assorbiti nel corso di un paio di generazioni». Cosa deve avvenire nel corpo umano, sempre concepito 
nella sua totalità psicosomatica, per rendere possibile questa accelerazione nel processo di adattamento 
ai mutamenti tecnologici? E poi, chi non dovesse farcela ad adattarsi? Qui corre in aiuto Darwin: «Sono 
affari suoi!». Ovvero: «È la selezione sociale per adattamento, bellezza!». Comunque sia, Friedman scrive 
che in futuro «tutto andrà meglio»; peccato che lo dicesse anche nel 1999, nel suo peraltro interessante 
libro Le radici del futuro, salvo esternare pentimenti e autocritiche dopo il fatidico 2008, non appena la 
Grande Crisi iniziò a lasciare sul terreno morti e feriti chiudendo la stagione della “globalizzazione felice” – 
per i vincenti . Ma il celebre giornalista del New York Times è un inguaribile ottimista, nonostante «Le tre 
forze più potenti in atto nel pianeta – il mercato, Madre Natura, e la Legge di Moore (3) – stanno 
aumentando tutte, davvero in fretta, e tutte contemporaneamente». Sarebbe inutile spiegargli che la 
forza più potente in atto nel pianeta si chiama Capitale. D’altra parte chi scrive non è in grado di 
convincere chicchessia, figuriamoci un luminare della Scienza Sociale!

Scriveva Antoine E. Buret nel suo Corso di economia politica del 1842: «La miseria viene non tanto dagli 
uomini, quanto dalla potenza delle cose». Marx poi “scoprì” che la «potenza delle cose» non è in realtà 
che la potenza del Capitale. Insomma, più che sull’Internet delle cose sarebbe più interessante, e 
certamente assai più rivoluzionario, riflettere intorno all’uomo ridotto e trattato come cosa, come preziosa 
risorsa economica tanto sul versante della produzione (uomo-lavoratore, «capitale umano»), quanto da 
quello del consumo (uomo-consumatore).

Per il Capitale il mondo non è rotondo, come pensavano molti anticapitalisti del XIX secolo e della prima 
metà del XX, i quali confidavano nella fine del capitalismo una volta che esso si fosse impadronito 
dell’intero pianeta (4); per il Moloch che ci domina il mondo ha la forma e le dimensioni della sua 
inappagabile sete di profitti. Il Capitale produce continuamente, sempre di nuovo, il suo mondo, un 
mondo dai contorni potenzialmente illimitati, e i cui confini non vanno considerati in termini fisico-spaziali, 
ma squisitamente sociali (direi esistenziali, anche per civettare con la filosofia); e qui alludo anche ai 
meccanismi che informano il processo di accumulazione, i quali determinano, in ultima analisi, i periodi di 
espansione e i periodi di crisi, con ciò che ne segue sul terreno delle contraddizioni sociali. La 
tecnoscienza, che all’occhio comune appare socialmente neutra (salvo quando espelle capacità lavorativa 
dalle imprese e dagli uffici), è lo strumento che più di ogni altro rende possibile la creazione di “nuovo 
mondo”, ossia dello spazio di profittabilità per l’investimento capitalistico.

È cosa arcinota: più un’impresa di qualsiasi genere o un Paese investono in ricerca scientifica (teorica e 
applicata), e più essi si avvantaggiano nella competizione capitalistica con le altre imprese o con gli altri 
Paesi. Come già detto, in questo senso preciso è fondato parlare oggi di una scienza capitalistica: tutte le 
scoperte scientifiche e tutte le applicazioni tecnologiche di esse 1. sono rese possibili dal vigente regime 
sociale e 2. lo rafforzano sul piano economico, politico, militare e ideologico. Tutto questo, ovviamente e 
come abbiamo visto nel caso di Richard Feynman, alle spalle della coscienza che i singoli scienziati hanno 
della loro funzione sociale: è chiaro che essi credono, in ottima fede, di lavorare «per il bene 
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dell’umanità». La tesi che sostiene il carattere essenzialmente neutrale, sul terreno del conflitto di classe, 
della ricerca scientifica è una mistificazione ideologica che la teoria critica della società ha sempre cercato 
di mettere a nudo.

Scrive Marco Minghetti sul Sole 24 Ore: «I tecnoentusiasti rivoluzionari sono il contraltare dei neoluddisti 
reazionari. Fra i due tipi umani tuttavia ritengo i secondi di gran lunga più pericolosi, perché unicamente 
regressivi e distruttivi, oltreché espressione di un establishment ultraconservatore: i primi al massimo 
sono ingenui, anche se non va mai dimenticato che i confini fra utopia immaginata e distopia reale sono 
spesso labili. Ed è proprio qui che i neoluddisti sono abilissimi: nel dare vita ai fantasmi collegati a 
minacce (che, sia chiaro, lo ripeto, certamente hanno un fondamento) di un futuro distopico in cui 
Internet diviene di volta in volta il contraltare contemporaneo del Grande Fratello orwelliano; del Vaso di 
Pandora fonte di calamità e catastrofi; del Peccato Capitale e di tutti i Vizi e le Perversioni;  di ogni genere 
di Follia, dalla Depressione alla Schizofrenia passando per le forme più smodate di Narcisismo». A mio 
modesto avviso, il «Peccato Capitale» si chiama Capitale, e non è affatto un Peccato, né la fonte «di tutti i 
Vizi e le Perversioni»: si tratta piuttosto di un “semplice” rapporto sociale, il quale sta a fondamento della 
situazione calamitosa e catastrofica che ci tocca vivere. Ma questa è un mia personalissima opinione, che 
naturalmente non può trovare alcun consenso da parte di chi propugna l’idea – l’ideologia – di un 
Capitalismo economicamente ed eticamente sostenibile/responsabile.

Leggo su un quotidiano (Il Tirreno): «Le lamentele sui computer e la tecnologia in genere oggi sono 
molto comuni, il che naturalmente non è lo stesso di una resistenza politica organizzata. A organizzarsi in 
qualche caso sono intellettuali ed esperti, però. Come Noam Chomsky, Steve Wozniak e Stephen 
Hawking, firmatari di una recente lettera sui pericoli dell’intelligenza artificiale. Neo-luddismo? Quando 
pensatori di formazione così diversa concordano faremmo bene ad ascoltarli. Credo che ci siano reali 
preoccupazioni nel lungo termine, e ciò che chiedono è che ci sia una partecipazione meditata e un 
consenso sociale sui nostri valori collettivi, di esseri umani. Si giunge così a uno dei miei punti: la 
tecnologia non è una qualche forza malevola esterna a noi stessi, a cui dobbiamo cedere responsabilità e 
controllo. È ciò che ne facciamo, ed è modellata dalle istituzioni e dalle relazioni di potere che noi 
creiamo. Ciò di cui abbiamo bisogno è più responsabilità, più partecipazione, più processi decisionali etici 
– non “meno tecnologia”». Per me si tratta invece di riflettere non solo sull’uso (capitalistico) della 
tecnologia, ma sulla sua stessa natura sociale, e ciò in intimo rapporto con le «relazioni di potere che noi 
creiamo».

In diversi scritti dedicati alla concezione feticistica della tecnologia ho cercato di affermare, seguendo 
come mi è possibile le buone orme di Marx, che quando analizziamo le più recenti rivoluzioni tecno-
scientifiche non dobbiamo mai dimenticare la natura capitalistica di tali rivoluzioni: è infatti il Capitale che 
le rende possibili per soddisfare una sua vitale necessità (creare plusvalore), e dunque esso le promuove 
con cieca determinazione, senza cioè badare in anticipo ai possibili “risvolti negativi”. So bene che 
esprimendomi in questo modo mi espongo alla critica di chi potrebbe individuare nelle mie parole una 
personalizzazione (il Capitale che agisce secondo sue esigenze e secondo una sua razionalità, una sua 
intelligenza) di relazioni sociali impersonali e di una serie quasi infinita di prassi economiche; in realtà 
cerco solo di sintetizzare una lunga “filiera” di concetti che non afferiscono al solo momento economico. 
In ogni caso la metafora del Moloch, della Cosa (di questo mondo!), della marxiana potenza sociale che 
domina uomini e cose, va considerata, a mio avviso, più che adeguata a esprimere il risultato finale (che 
nessuno ha il potere di predeterminare razionalmente) di una complessa dialettica sociale. Chiamo 
Capitale le «relazioni di potere che noi creiamo».

Ebbene, criticando le insulse fantasticherie di chi paventa il dominio dell’Intelligenza Artificiale sull’uomo, 
come se essa non fosse Capitale alla più alta «composizione organica», Capitale all’ennesima potenza, ho 
inteso dire che non sono le macchine intelligenti che ci hanno dichiarato guerra (che ci rendono più 
produttivi, che ci rendono obsoleti, che ci controllano ovunque e comunque, ecc.), ma che sono piuttosto 
i rapporti sociali capitalistici che ormai da due secoli (anno più, anno meno) hanno dichiarato guerra 
all’umanità e alla natura.

Insomma, ai miei occhi «tecnoentusiasti rivoluzionari», «neoluddisti reazionari» e «progressisti 
responsabili e pragmatici» esprimono in modo diverso un’identica impotenza sociale e concettuale, 
proprio perché non afferrano con il pensiero la sostanza storico-sociale dei problemi posti all’umanità 
dalla tecnoscienza del XXI secolo.

 

2.

Fin qui ci siamo mossi sul terreno concettuale rubricabile come uso capitalistico delle macchine; si tratta 
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adesso di fare un passo in avanti e di chiederci se ha senso parlare di un uso umano della tecnologia. La 
mia risposta è positiva; si tratta allora di capire di quale tecnologia si tratta: intendo forse alludere a un 
uso umano della tecnologia prodotta in regime capitalistico?

Intanto chiariamo cosa intendo per uso umano della tecnologia, e in generale della tecnoscienza. A mio 
avviso, e come ho già sostenuto nella prima parte di questo scritto, è umana, in un’accezione non banale 
e iperinflazionata dell’aggettivo, la Comunità che non conosce nessuna forma di divisione classista degli 
individui, nessuna divisione sociale del lavoro (almeno nella forma conosciuta nelle società classiste che si 
sono fin qui succedute), nessuna forma di coazione – economica, politica, ideologica, psicologica. 
Naturalmente sto parlando di una società che si è lasciata abbondantemente alle spalle il Capitale in ogni 
sua espressione economico-sociale: denaro, merce, mercato, lavoro salariato. Ebbene, solo nel contesto 
di una simile dimensione esistenziale tutte le attività degli uomini acquistano una natura autenticamente 
umana, né potrebbe essere diversamente, perché così come non si dà vera vita umana nella falsa, per 
mutuare Adorno, non sono neanche concepibili prassi disumane in una Comunità che fosse realmente 
umana. L’umanizzazione dell’intera esistenza umana, a partire dalle attività che rendono possibile la 
stessa esistenza “materiale” – peraltro inscindibile da quella “spirituale” – degli individui, conferisce 
ovviamente piena essenza umana anche alla scienza e alla tecnica.  Ma di quale scienza e di quale tecnica 
sto parlando? Su questa domanda ritornerò tra un attimo.

 

3.

Capitalismo selvaggio, capitalismo neoliberista, turbocapitalismo, finanzcapitalismo, capitalismo cognitivo, 
capitalismo delle piattaforme: queste e molte altre definizioni mostrano, a mio avviso, quanto sia difficile 
per certi critici dell’economia politica dei nostri tempi comprendere il carattere dinamico e rivoluzionario 
(nell’accezione rigorosamente marxiana del concetto esposta dal comunista tedesco soprattutto ne 
L’ideologia tedesca e nel Manifesto del partito comunista) la mostruosa Cosa capitalistica.

Con l’ascesa al potere del “populista” Trump nella prima potenza capitalistica del pianeta, nei think tank 
più quotati del pianeta e sui media basati ovunque nel mondo si favoleggia di un – impossibile – «ritorno 
indietro» sul terreno della competizione economica, come se la tanto discussa (ma evidentemente poco 
compresa), osannata o deprecata “globalizzazione” fosse stata non più di una moda. Com’è noto, le mode 
vanno e vengono: ieri si era politicamente trendy indossando la globalizzazione mentre oggi si porta 
meglio il protezionismo e il sovranismo economico. In realtà siamo dinanzi a una nuova stagione interna 
al processo di globalizzazione (che va considerato in primo luogo come espansione della “logica del 
profitto” in ogni ambito della società-mondo, ossia come dominio globale o totale del Capitale), e la 
politica è chiamata a farsi carico di implementare le strategie più adeguate alla nuova situazione, sia per 
servire al meglio il Capitale (“nazionale” e “internazionale”), sia per gestire nel modo più efficace possibile 
le vecchie e le nuove contraddizioni sociali.

Molti economisti, anche (o forse sarebbe più corretto scrivere soprattutto) di orientamento “marxista”, 
hanno la pretese di poter catturare in un metaforico scatto fotografico singoli momenti e “stati d’animo” 
della Cosa capitalistica, quando appare ormai oltremodo evidente come non sia sufficiente nemmeno la 
tecnica cinematografica più moderna a cogliere l’essenza della sua natura. A tal proposito, la suggestione 
che andrebbe a mio avviso “cavalcata” è quella che ci suggerisce il concetto freudiano di analisi del 
profondo: cerchiamo di gettare lo sguardo, se così posso esprimermi, nelle profondità abissali della Cosa; 
certo, muovendo da ciò che si agita alla sua superficie, ma ben sapendo che essa è plasmata sempre di 
nuovo da forze “telluriche” che non riusciamo ad apprezzare immediatamente. Il rapporto sociale 
capitalistico di dominio e di sfruttamento (senza l’uno non esisterebbe l’altro, e viceversa) costituisce in 
sé la più grande, e di gran lunga, di quelle forze, e ciò ci riporta alla funzione e alla natura della 
tecnoscienza, la quale, come ho avuto di dire nelle precedenti “puntate”, rappresenta lo strumento più 
potente che ha a disposizione il Capitale.

«Ho fotografato le persone dalle montagne per mostrare quanto siamo piccoli e insignificanti nei confronti 
della natura. La scala della natura ci rimpicciolisce»: così ha dichiarato qualche giorno fa il fotografo 
polacco Jakub Polomski, «specializzato in fotografie di paesaggi e viaggi». È però sulla scala della società 
che dobbiamo misurare la nostra statura esistenziale come esseri pienamente – o semplicemente – 
umani. È dalle profondità della società, non certo dalle vette delle montagne, che dobbiamo guardare e 
considerare il “piccolo uomo” che popola il pianeta. «Ho guardato le persone dal punto di vista della 
possibilità, e sono rimasto inorridito»: così scriverebbe, forse, un immaginario esploratore del futuro (5).

Come illustro nel post Marx e la sharing economy, gli economisti di orientamento liberista più intelligenti 
non fanno fatica a cogliere nel pensiero “economico” marxiano ciò che lo rende perfettamente adeguato 
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nella lettura dei rivoluzionari cambiamenti che stanno sconvolgendo la struttura tecnologico-organizzativa 
del capitalismo dei nostri giorni. Un solo esempio: «Il caro vecchio Marx, verrebbe proprio da dire, 
insieme all’altro caro vecchio Friedrich Engels, ha scritto e previsto nel Manifesto del partito comunista 
proprio quello che sta accadendo oggi, e forse, lo dico senza alcuna polemica, andrebbe riletto soprattutto 
da chi ha fatto nascere il partito della sinistra italiana, perché nel Manifesto del partito comunista si legge 
che “Il continuo sconvolgimento della produzione comporta la dissoluzione di tutti i rapporti stabili e 
irrigiditi con il loro seguito. Con il rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione e con le 
comunicazioni rese infinitamente più agevoli, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni anche le 
più barbare, costringe tutte le nazioni ad adottare il suo sistema di produzione se non vogliono andare in 
rovina, in una parola”, scrivono ancora Marx ed Engels, “la borghesia si crea un mondo a propria 
immagine e somiglianza e lo impone a tutti”» (6).

Altre volte ho sostenuto che, a mio avviso, Marx non fu mai un progressista, ossia un apologeta del 
Progresso. Chi (ambientalisti, teorici della decrescita più o meno “felice”, ecc.) ha voluto vedere nella sua 
teoria critica della società capitalistica un vizio d’origine di matrice progressista (e “sviluppista”) non ha 
tenuto conto né del grado di sviluppo, ancora relativamente arretrato del capitalismo (che occorre sempre 
considerare sulla scala mondiale) del suo tempo, cosa che, ad esempio, ha fatto sì che i progressisti russi 
della seconda metà del XIX secolo recepissero Il Capitale marxiano alla stregua di una «Bibbia del 
Capitalismo» (7); né del significato profondo, che a mio avviso è più valido nel XXI secolo che nel XIX, 
della critica marxiana del feticismo tecnologico (la cosa tecnologica che assume la parvenza di un 
rapporto sociale) e del socialismo «piccolo-borghese»,  che Marx giudicava ultrareazionario perché gli 
appariva con la testa rivolta all’indietro. Ma è sufficiente leggere le sue opere in modo “intellettualmente 
onesto”, e con quel senso storico che non deve mai mancare a chi intende comprendere il nocciolo 
essenziale di una tesi scientifica e politica, per rendersi conto di come in esse non vi sia traccia di 
un’acritica e apologetica esaltazione del Progresso, e come anzi vi sia la puntuale denuncia del “risvolto 
dialettico” di quello stesso Progresso. Un “risvolto” che, ad esempio, ci parla di lavoratori costretti a 
piegarsi ai ritmi implacabili delle macchine: il lavoratore non è più che una semplice appendice “umana” 
della macchina che egli usa (8). Né poteva essere diversamente per il comunista che dedicò tutta la sua 
vita a dimostrare e a denunciare il carattere necessariamente disumano del capitalismo.

E questa riflessione “a discolpa” vale anche, e direi soprattutto, sul versante del colonialismo, che Marx 
non appoggiò mai sul piano politico quale strumento “oggettivo” di progresso per quelle aree del mondo 
non ancora assoggettate ai nuovi rapporti sociali capitalistici. Anche sul terreno dell’espansione coloniale 
del capitalismo Marx si mosse al solito modo: denuncia e condanna più feroce dello sfruttamento 
capitalistico (9) e irrisione nei confronti di chi idealizzava le società precapitalistiche, come se al loro 
interno non vi fossero ingiustizie, sfruttamento, miseria, violenza, dominio di classe. Pensiamo al caso 
della società indiana del XIX secolo (10). Marx comprese che la Cosa capitalistica, una volta comparsa in 
un punto importante del pianeta (l’Europa, qui genericamente intesa), non avrebbe potuto più essere 
arrestata a causa della sua potenza espansiva e rivoluzionaria (sempre nella solita accezione critica), e 
che dunque bisognava, per un verso organizzare la difesa delle classi subalterne (sviluppo del 
sindacalismo, eccetera), e per altro verso pensare e organizzare la nuova rivoluzione sociale, quella 
anticapitalistica, nel Primo mondo come nell’Ultimo. Com’è noto, per il comunista Tedesco i due momenti 
(difesa e attacco) erano parti di una sola strategia rivoluzionaria – le lotte “economiche” come «palestra 
di comunismo». Non si trattò dunque per Marx né di fatalismo, né di determinismo, e nemmeno di un 
vizio teleologico, ma appunto di una comprensione profonda del nuovo modo di produrre e appropriarsi la 
ricchezza sociale. Non è intelligente attribuire al medico la causa della malattia che egli ha scoperto nel 
paziente.

Dinanzi al doloroso «spettacolo della disgregazione di un mondo antico», Marx affermò l’idea che 
l’umanità di tutto il mondo dovesse superare la dimensione classista del pianeta andando avanti, in 
direzione di rapporti sociali pienamente – o semplicemente – umani, lasciandosi una volta per sempre alle 
spalle ogni forma di dominio e di sfruttamento. I teorici della difesa delle cosiddette identità (nazionali, 
culturali, linguistiche, religiose, ecc.) sorvolano su un punto che a me pare dirimente: il fondamento 
classista su cui quelle identità si sono sviluppate. Personalmente sono pronto a sacrificare qualsiasi 
“identità” sull’altare dell’emancipazione del mondo da ogni forma di divisione classista (o “professionale”) 
degli individui.

Mentre disprezzava gli esponenti del «socialismo piccolo-borghese», appunto perché essi idealizzavano o 
forme decisamente precapitalistiche di produzione, oppure forme superate di capitalismo, e che di fatto 
vagheggiavano impossibili ritorni indietro, Marx teneva invece in grande considerazione quegli esponenti 
della scienza economica borghese che senza infingimenti né inutili – e spesso falsi – moralismi 
dimostravano, ad esempio, la necessità dell’uso delle macchine e della razionalità scientifica nel processo 
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produttivo. Per questa ragione nelle pagine del Capitale dedicate alla «produzione del plusvalore relativo» 
trova posto l’apologia del sistema di fabbrica contenuta nell’opera del medico scozzese Andrew Ure, La 
filosofia delle manifatture (1835). Anche questo è stato letto da molti critici superficiali (e volgari!) 
dell’anticapitalista Tedesco come prova del suo «vizio Progressista». Il fatto è che il cinismo della realtà si 
esprime meglio nei sostenitori dichiarati e soddisfatti di questa realtà, che nell’insulso piagnisteo e nelle 
chimere riformiste dei passatisti e dei moralizzatori d’ogni tipo e colore politico-ideologico.

Non scrivo queste cose per amore di ricostruzione storica, né per difendere Marx da accuse che ritengo 
infondate, sia perché, come ho scritto altre volte, il barbuto si difende benissimo da solo attraverso le sue 
opere, sia, soprattutto, perche sarei un pessimo avvocato per qualsiasi causa, compresa la mia. Ho 
cercato piuttosto di esporre, nel modo che mi è più congeniale, il mio punto di vista sulla dialettica del 
Progresso, la quale, credo, ha molto a che fare con il tema posto in questo scritto. Ciò che ho sostenuto e 
che sosterrò dovrà dunque essere attribuito esclusivamente al mio modesto cervello, le cui insufficienze, 
d’altra parte, difficilmente potrebbero essere nascoste dietro la barba dei giganti del pensiero 
rivoluzionario: magari fosse possibile una simile astuta magia!

 

4.

Scriveva Simone Weil: «Tutti i problemi della tecnica e dell’economia debbono essere formulati in 
funzione di una concezione generale circa le migliori condizioni possibili del lavoro. Una tale concezione è 
la prima norma; tutta la società dev’essere anzitutto costituita in modo che il lavoro non tenda a 
degradare coloro che lo compiono. Non basta evitare le loro sofferenze, bisognerebbe volere la loro gioia» 
(11). Sottoscrivo. Volere la gioia di chi lavora significa, per come la vedo io, volere l’umanizzazione del 
lavoro, con ciò che questo presuppone e pone sul piano della storia e della prassi sociale.

Anche grazie al pessimo esempio offerto dalla Russia stalinista degli anni Trenta, Paese a Capitalismo di 
Stato che praticava e santificava lo sfruttamento intensivo dei lavoratori (vedi lo stacanovismo) in vista di 
una sua industrializzazione a tappe forzate/accelerate e di una sua rapida ascesa imperialista, 
l’intellettuale francese spezzò lo stretto e profondo legame che stringe insieme le forme tecno-scientifiche 
della produzione e il rapporto sociale capitalistico. Come altri intellettuali umanamente sensibili del suo 
tempo, anche profondamente influenzati dagli scritti di Marx (poi in qualche modo da essi coinvolto nel 
disastro “comunista”), la Weil elaborò un concetto di Civiltà industriale (o sistema autoritario delle 
macchine e dell’organizzazione del lavoro) che prescindeva dalla – supposta – divisione del mondo in 
Paesi capitalisti e Paesi socialisti. «Una fabbrica è esattamente fatta per produrre. Gli uomini son là per 
aiutare le macchine a far nascere ogni giorno il più gran numero possibile di prodotti ben fatti e a buon 
mercato. Ma d’altra parte, quegli uomini sono uomini; hanno bisogni, aspirazioni da soddisfare che non 
coincidono necessariamente con le necessità della produzione e anzi, in realtà, quasi sempre non vi 
coincidono affatto. È questa una contraddizione che il mutamento di regime non eliminerebbe. Ma noi non 
possiamo ammettere che la vita degli uomini sia sacrificata alla fabbricazione dei prodotti. Se domani i 
padroni saranno cacciati, se si collettivizzassero [qui l’allusione all’Unione Sovietica è abbastanza 
esplicita] le fabbriche, ciò non muterà in nulla questo problema fondamentale»; «Che il direttore di 
Rosières [si tratta di officine meccaniche] sia agli ordini di un amministratore delegato o agli ordini di un 
“trust di Stato” sedicente [brava!] socialista, la sola differenza consisterà in questo: che nel primo caso la 
fabbrica, la polizia, l’esercito, la prigione, ecc. saranno in mani diverse, e, nel secondo caso, nelle 
medesime mani. L’ineguaglianza nei rapporti di forza non sarebbe quindi diminuita, bensì accentuata» 
(12). Nella precedente “puntata” ho criticato il concetto di società industriale inteso ad accomunare il 
conclamato capitalismo occidentale con il falso socialismo (più o meno “reale”) di Paesi come la Russia, la 
Cina, la Jugoslavia e così via.

Com’è noto, negli anni Quaranta del secolo scorso anche Martin Heidegger pose sullo stesso piano 
americanismo, bolscevismo e, da ultimo, lo stesso nazismo, concepiti come manifestazioni dell’epoca 
della tecnica. In realtà la comunanza tra quei diversi regimi politici andava ricercata non sul terreno 
tecnoscientifico, ma su quello inerente alla natura sociale (capitalistica e imperialistica) di quei tre regimi. 
Il concetto fondamentale non era – e non è – l’epoca della tecnica, ma l’epoca del Capitale, trionfante 
ovunque nel mondo. Personalmente credo che questo grave errore di prospettiva storica, spiegabile con 
la paradossale vicenda russa (una controrivoluzione che si afferma come rivoluzione capitalistica guidata 
da un partito che si proclamava comunista: ce n’era abbastanza da confondere le idee agli stessi 
protagonisti della vicenda!), abbia giocato brutti scherzi all’elaborazione filosofica di molti intellettuali 
sensibili al rapporto uomo-tecnoscienza. «Il bolscevismo è solo una variante dell’americanismo», scrisse 
nel 1942 Heidegger; in effetti, considerati dal loro fondamento “strutturale”, entrambi i regimi possono 
essere definiti come varianti nazionali del Capitalismo mondiale colto nelle sue diverse fasi di sviluppo e di 
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radicamento geoeconomico. Chi conserva ancora qualche briciolo di simpatia per la Russia di Stalin 
giustamente non può non rabbrividire dinanzi alla mia tesi: ragione di più per difenderla, almeno per chi 
scrive.

Scrivono Gianni Vattimo e Massimo Zucchetti: «Bertholt Brecht sentì la necessità di modificare una delle 
scene finali del suo dramma “Vita di Galileo”. In un primo tempo, l’autore aveva messo in rilievo il fatto 
che la Scienza si presentava come un formidabile strumento di progresso, capace di distruggere le 
superstizioni, con l’aiuto delle quali i potenti tengono incatenati gli schiavi. Dopo Hiroshima e Nagasaki, 
Brecht ritenne doveroso precisare che non è la scienza in sé ad essere fattore di progresso, bensì l’uso 
sociale che viene fatto di essa. Gli scienziati, dunque, devono farsi carico di una precisa responsabilità 
etica circa l’uso delle proprie scoperte, pena il loro drammatico allontanamento dalla società umana, e la 
loro trasformazione in una progenie di gnomi inventivi, pronti a farsi assoldare per qualsiasi scopo, pur di 
“poter fare ricerca”» (13). A mio avviso non ha nemmeno senso parlare di scienza e di scienziati se non 
in intima connessione con una peculiare prassi sociale colta nella sua compatta totalità. Non si deve 
dunque parlare tanto di uso sociale della scienza, ma piuttosto di natura sociale della scienza, per poi 
arrivare all’analisi del suo uso; si tratta insomma di analizzare criticamente il modo in cui ciò che 
chiamiamo prassi scientifica si esplica nelle diverse epoche storiche. È la natura sociale della scienza che 
getta luce sul suo uso (si tratta quindi sempre di un uso socialmente orientato), e comprendere ciò ci 
evita, tra l’altro, di perdere tempo in ingenui quanto inutili suggerimenti eticamente corretti (del tipo: non 
tutto quello che è materialmente fattibile dev’essere fatto, monito oggi rivolto soprattutto alla scienza che 
sviluppa le biotecnologie) elargiti alla comunità scientifica. Non esiste insomma una scienza 
astrattamente intesa, una scienza buona per tutte le epoche storiche e per tutte le società. C’è stata una 
scienza “antica” (si pensi all’Egitto, alla Grecia e a Roma), una scienza medioevale, una scienza 
“occidentale”, una scienza “orientale”; oggi c’è una scienza capitalistica (ossia promossa dal Capitale, 
fatta a sua immagine e somiglianza) e forse non ci sarà mai una scienza umana, cioè a dire una scienza 
promossa da una Comunità Umana, da interessi, bisogni e sogni concepiti umanamente.

Come ricordano Vattimo e Zucchetti, una volta Heidegger ebbe a dire che «La scienza non pensa»; io 
trovo particolarmente azzeccato questo giudizio, ma in un modo che sicuramente il filosofo tedesco non 
avrebbe condiviso. In effetti, la scienza contemporanea non ha il compito di pensare, ossia di porsi 
problemi generali che afferiscono alla società considerata globalmente, e questa incombenza solo 
formalmente – e sul piano della mistificazione ideologica – spetta alla sfera della soggettività politica, la 
quale chiama in causa in primo luogo lo Stato, a cui spetta il compito di controllare quanto accade nella 
«società civile» allo scopo di favorire ciò che rafforza lo status quo e reprimere invece ciò che in qualche 
modo lo indebolisce o lo minaccia. Di fatto questo pensare sociale si realizza attraverso l’azione di una 
serie quasi illimitata di attori (“privati” e “pubblici”, informali e istituzionali, nazionali e internazionali) che 
inseguono lo stesso obiettivo: il successo dell’investimento in un’impresa di qualche tipo: industriale, 
commerciale, finanziaria, scientifica, tecnologica, militare. Insomma, il “pensare socialmente” si realizza 
post festum, alle spalle di tutti i protagonisti della prassi sociale, soggettività politica compresa, ossia 
come prodotto finale di attività che in ogni caso devono fare i conti con l’entità, per così dire, che in 
ultima istanza rende possibile ogni genere di iniziativa: il Capitale, appunto. Detto in altri termini, «la 
scienza non pensa» semplicemente perché a pensare… ci pensa il Capitale!  Oppure si può anche dire che 
la scienza odierna pensa con la testa – o con la mediazione degli interessi – del Capitale, e sotto questo 
aspetto il concetto di Intelligenza Artificiale rinvia a una realtà sociale che i feticisti della tecnoscienza 
nemmeno immaginano. “Intelligente” non è la tecnologia, ma il Capitale, questa «potenza ostile ed 
estranea al di sopra degli uomini» (Marx). Mi rendo perfettamente conto di aver disegnato un vero e 
proprio circolo vizioso concettuale, ma ancorché concettuale il circolo vizioso è, a mio avviso, soprattutto 
sociale; esso non sta tanto nella testa di chi scrive ma nella prassi sociale di cui tutti siamo attori.

Scriveva Heidegger: «A fronte di […] concezioni per le quali la tecnica nella sua essenza è qualcosa che 
l’uomo ha nelle sue mani, sta il punto di vista secondo cui la tecnica, nell’essenza, è qualcosa che l’uomo 
di per sé non è in grado di dominare». Ma noi non abbiamo a che fare con una generica umanità (né con 
una generica tecnica); non ci confrontiamo con un insuperabile limite antropologico, perché solo sotto 
determinate condizioni storico-sociali 1) la creazione sfugge al controllo del creatore e 2) il pensiero 
razionale si trasforma in una tecnica di dominio e di sfruttamento – della natura e dell’uomo. Ci 
confrontiamo insomma con limiti e contraddizioni storico-sociali che sono suscettibili di superamento. 
L’uomo non domina la tecnica (ma ne è anzi dominato) perché non domina, per l’essenziale, il processo di 
produzione della sua esistenza “materiale” e “spirituale”, e sarà così fino a quando a dominare la sua 
esistenza saranno gli interessi economici – la ricerca del profitto, in primis. In questo senso sono 
completamente infondate le due tesi presentate da Heidegger.

«Tutto funziona; e questo è appunto l’inquietante, che tutto funziona e che questo funzionare spinge 
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sempre verso un ulteriore funzionare e la tecnica strappa sempre più l’uomo alla terra. Non so se Lei si è 
spaventato», dichiarava Heidegger al suo intervistatore nel 1968, «in ogni caso io lo sono stato appena 
ho visto le fotografie della terra scattate dalla luna. Lo sradicamento dell’uomo dalla terra è già 
effettuato, non c’è bisogno della bomba atomica. Tutto ciò che resta non è altro che una situazione 
puramente tecnica». Qui il filosofo di Meßkirch esprime con grande efficacia il senso di impotenza e di 
rimpicciolimento degli individui (vedi le foto del citato Jakub Polomski), il dolore per la perdita di ciò che 
di umano residua nella loro vita; ma lo fa muovendo da una posizione che deve pagare un prezzo salato 
alla concezione feticistica della tecnologia. «Quanto alla filosofia», conclude Heidegger, «essa non potrà 
produrre nessuna immediata modificazione dello stato attuale del mondo. E questo non vale solo per la 
filosofia, ma per tutto ciò che è mera impresa umana. Ormai solo un dio ci può salvare» (14). E allora 
siamo messi proprio male!

Scherzi a parte, a mio modesto avviso solo l’umanizzazione dell’intera esistenza degli individui può 
salvarci, cosa che postula come assoluta necessità il trionfo della rivoluzione sociale su scala mondiale. 
Non vedo alternative, per quanto mi sforzi. Sarà un limite della mia intelligenza, ma è così. Qualcuno 
potrebbe obiettarmi che se fosse vero quel che sostengo, considerata l’odierna impotenza delle classi 
sociali che avrebbero l’interesse a promuovere una rivoluzione anticapitalistica appare più realistica la 
battuta di Heidegger. Non sono il più titolato a replicare a questa obiezione, né vorrei deprimere 
ulteriormente il morale di chi auspica un pronto risveglio della lotta di classe rivoluzionaria. Penso però 
che un pensiero autenticamente critico-rivoluzionario non solo non possa sorvolare o sottovalutare quella 
condizione di impotenza, ma debba anzi metterla al centro della propria riflessione per indagarne a fondo 
cause e manifestazioni, non per masochismo ma per amor di verità. D’altra parte solo la verità, oggi così 
dolorosa e penosa da accettare, può dirci qualcosa di veramente fecondo anche sul terreno della prassi, e 
personalmente è in questi termini che “declino” la celebre tesi leniniana: «La verità è rivoluzionaria».

Pensare responsabilmente ed eticamente per me significa pensare la fuoriuscita dell’umanità dalla società 
che conosce la divisione classista degli individui e, necessariamente, i rapporti sociali di dominio e di 
sfruttamento. Porsi seriamente il problema di un uso umano della tecnoscienza (o, più esattamente, 
dell’umanizzazione della tecnologia e della scienza) significa porre immediatamente il problema del 
superamento rivoluzionario – non conosco altre forme di suo oltrepassamento – del capitalismo. In molti 
scritti ho sostenuto che la dialettica tra dominio e liberazione, tra realtà e possibilità, tra presente e 
futuro è radicata non solo nella testa di chi crede appunto possibile, oltre che auspicabile, una generale 
emancipazione degli individui dalla dimensione storica del dominio classista, ma anche nel lungo processo 
sociale che ci sta alle spalle e in quello che genera sempre di nuovo il presente. D’altra parte, cercando di 
evitare equivoci per così dire teleologici, ho sempre posto l’accento sul carattere possibilistico, per così 
dire, e non deterministico, del futuro auspicato dai militanti del punto di vista umano. La possibilità è 
radicata nell’attualità: come bisogna interpretare questa affermazione? In questo senso: la situazione 
materiale (economica, tecnologica, scientifica) lascia capire, e non solo immaginare o fantasticare, come 
sia possibile già oggi un assetto sociale mondiale in grado di mettere tutti gli individui (miliardi di 
persone) nelle condizioni di non patire più la fame, il freddo, le malattie, le guerre; e di lavorare tutti 
pochissimo e con un affaticamento fisico, intellettuale e psicologico “umanamente accettabile”.

La contraddizione tra obesità e anoressia, da una parte del pianeta, e la morte per fame e per sete, 
dall’altra (che minaccia ogni giorno quelli che nascono nella “parte sbagliata” del mondo); tra estrema 
ricchezza ed estrema povertà, tra i pochissimi che detengono la ricchezza sociale mondiale e i tantissimi 
che per sopravvivere devono sgobbare molto, in una fabbrica o in un ufficio, in un campo di rose da 
esportazione in Africa o in un call center basato a Napoli o a Colombo; tra risorse umane, finanziarie, 
scientifiche e tecnologiche investite, ad esempio, nell’esplorazione dello “spazio profondo” (alla ricerca 
dell’Energia Oscura e della Forza Oscura) e un sempre più magro welfare state: ebbene tutte queste 
contraddizioni, e altre ancora, lasciano capire, o quantomeno intuire, quanto enorme sia il potenziale di 
benessere, qui inteso non solo in termini “materiali”, di cui potrebbero avvantaggiarsi tutti gli individui e 
in tutto il pianeta. La tecnoscienza, che in astratto potrebbe essere definita come il mezzo migliore per 
rendere più produttivo (di beni), meno faticoso e più breve il lavoro degli uomini, e quindi per renderli più 
soddisfatti e felici, oggi ci appare come la causa prima della disoccupazione, della sottoccupazione, della 
precarietà esistenziale, di molte angosce, della trasformazione – compiuta alle spalle degli “utenti” – del 
tempo libero dedicato al Web in lavoro gratuito per i padroni delle piattaforme digitali. «Da ciò il 
paradosso economico che il mezzo più potente per l’accorciamento del tempo di lavoro si trasforma nel 
mezzo per trasformare tutto il tempo della vita dell’operaio e della sua famiglia in tempo lavorativo 
disponibile per la valorizzazione del capitale» (15). Il potere sociale della tecnoscienza mette in essere 
contraddizioni sempre più evidenti, tali da entrare anche nella riflessione della “gente comune”, almeno in 
quella parte umanamente più sensibile di essa.  Ma come sappiamo tutto questo non genera 
spontaneamente una critica rivoluzionaria del presente da parte degli individui che subiscono la pessima e 
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altamente contraddittoria situazione del mondo, e difatti è ancora l’ideologia delle classi dominanti, anche 
sottoforma di critica degli “eccessi” della tecnoscienza e degli appetiti capitalistici (qui eccellono i 
simpatizzanti di Papa Francesco), che fa presa sulla gente.

 

5.

Ritorno, per concludere rapidamente, alla domanda che ho posto al lettore nella precedente “puntata”: a 
quale scienza e a quale tecnica alludo quando parlo di un loro uso umano? Per dirla con il noto “filosofo 
della Magna Grecia”, mi si consenta un ragionamento.

Per quanto mi riguarda, non si tratta di decidere adesso ciò che dell’attuale tecnoscienza potrebbe o 
dovrebbe essere conservato (il suo “lato buono”) e ciò che invece andrebbe senz’altro scartato (il suo 
“lato cattivo”): ad esempio, la tecnologia aereonautica andrebbe salvata o rottamata per sempre? in 
parte o solo per certi aspetti? E quella aerospaziale? e quella navale? e quella chirurgica e farmacologica? 
e quella atomica? e quella robotica? E che ne facciamo di Internet e di tutte le applicazioni tecniche 
basate sulla cosiddetta Intelligenza Artificiale? Ognuno può naturalmente sommare o sottrarre tecnologie 
che a suo avviso andrebbero salvate o superate per sempre nella prospettiva di una vita pienamente – o 
semplicemente – umana. Ma avrebbe senso litigare adesso su questi aspetti del problema? A mio avviso 
no. Oltretutto, se ci mettiamo su questo scivoloso terrenocorriamo il rischio – e forse più che un rischio – 
di fare della cattiva utopia, ossia di proiettare sul futuro la nostra pessima condizione umana. Oggi si 
tratta piuttosto di acclimatarsi con l’idea che il superamento della società capitalistica necessariamente 
genererà una nuova ricerca tecnologica e una nuova scienza, che l’una e l’altra non potranno che essere 
adeguate alla nuova condizione sociale di «un’umanità al suo livello più alto», per dirla con Arthur 
Schopenhauer – il quale pensava che «L’umanità al suo livello più alto non ha bisogno di uno Stato»: 
concordo!

È impossibile anche solo immaginare quali curiosità scientifiche, quali fantasie, quali sogni, quali utopie, 
quali bisogni ecc. coltiveranno gli uomini che vivranno nella (ipotizzata nonché auspicata/possibile) 
Comunità Umana; non c’è d’altra parte dubbio, almeno per chi scrive, sul fatto che la tecnoscienza oggi 
concorra grandemente alla riproduzione e al continuo rafforzamento dei rapporti sociali che ci inchiodano 
alla pessima condizione che ovunque nel mondo subiamo come subalterni (un tempo si diceva come 
proletari, come lavoratori salariati) e come individui. Il lettore mi consenta questa bella e suggestiva 
immagine (la quale non vuole e non può essere profetica, purtroppo):  dopo la Rivoluzione sociale, gli 
uomini si metteranno in cammino verso la Terra Promessa chiamata Umanità. Ha senso oggi mettersi a 
discutere sui tempi e sui modi di questo meraviglioso – e pur possibile – viaggio? Lo ribadisco: a mio 
avviso no, mentre ha molto senso riflettere sulla sua possibilità (di qui l’insistenza sul carattere storico-
sociale della prassi tecnoscientifica e delle magagne che oggi affliggono l’umanità) e sul suo significato 
generale: archiviare la storia delle società classiste, inaugurare la storia dell’uomo in quanto uomo.

Se consideriamo il capitalismo vigente negli anni in cui Marx elaborava la sua rivoluzionaria critica 
dell’economia politica e metteva in chiaro il meccanismo che rendeva possibile la creazione del plusvalore 
attraverso il semplice uso – o sfruttamento – della capacità lavorativa nel processo produttivo, 
comprendiamo bene perché per la teoria critica della società fosse allora “naturale” concentrare la propria 
attenzione intorno all’uso capitalistico delle macchine. Come sappiamo questo concetto fu elaborato da 
Marx soprattutto in polemica con quei socialisti «piccolo-borghesi e reazionari» che non riuscivano a 
cogliere la natura del processo che introduceva nelle fabbriche le macchine e la razionalità tecnoscientifica 
a profitto, è proprio il caso di dirlo, del Capitale e a danno della forza-lavoro. Scriveva Marx: «Soltanto 
dopo l’introduzione delle macchine l’operaio combatte proprio il mezzo di lavoro stesso, ossia il modo 
materiale di esistenza del capitale. Si rivolta contro questa forma determinata del mezzo di produzione 
come fondamento materiale del modo capitalistico di produzione. […] Ancora agli inizi del secolo XVIII in 
Inghilterra le segatrici meccaniche mosse dall’acqua vinsero solo a fatica la resistenza popolare 
appoggiata dal parlamento. […] La distruzione in massa dei macchinari nei distretti manifatturieri inglesi 
durante i primi quindici anni del secolo XIX dovuta in particolare allo sfruttamento del telaio a vapore 
offrì, sotto il nome di movimento dei Luddisti, il pretesto per violenze ultrareazionarie. […] Ci voglion 
tempo ed esperienza affinché l’operaio apprenda a distinguere le macchine dal loro uso capitalistico, e 
quindi a trasferire i suoi attacchi dal mezzo materiale di produzione stesso alla forma sociale di 
sfruttamento di esso» (16). Perché Marx parla di «violenze ultrareazionarie» a proposito del movimento 
luddista? Per i due motivi, che stanno tra loro in strettissima relazione, di cui già abbiamo parlato a 
proposito dei critici inadeguati e inconseguenti del nuovo modo di produzione: in primo luogo quel 
movimento si limitava ad attaccare il «mezzo materiale di produzione», mentre, prescindendo da ogni 
altra considerazione (è realistico opporsi a una tecnologia senza mettere in questione la necessità sociale 
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che l’ha resa possibile?), ciò che bisognava attaccare era – ed è – la «forma sociale di sfruttamento» 
peculiare dell’epoca capitalistica; in secondo luogo, i “teorici” luddisti predicavano un superamento 
all’indietro del moderno capitalismo, in direzione di forme capitalistiche già superate, nelle quali 
predominava la manifattura di stampo artigianale o semi-artigianale (l’operatore controlla la macchina, 
ancella della mano “intelligente” del primo), mentre per Marx si trattava piuttosto di andare oltre il 
capitalismo con una corsa rivoluzionaria in avanti (17).

Il concetto di uso capitalistico della tecnologia, considerato dalla prospettiva della società capitalistica del 
XXI secolo, può forse prestare il fianco a qualche obiezione, del tipo: esso sembra concedere molto a 
un’interpretazione “neutrale” della tecnologia (e della scienza), pensata come mero strumento di lavoro o 
di comunicazione posta a disposizione di qualsivoglia formazione storico-sociale. D’altra parte non pochi 
“marxisti” hanno accreditato quella cattiva interpretazione. Comunque sia, credo che ai nostri tempi 
l’anticapitalista debba in primo luogo mostrare la tecnologia (e il suo correlato presupposto scientifico) 
come forma del Dominio e come sua ideologia – natura che le deriva dalle promesse di emancipazione e 
di felicità che essa lancia continuamente all’uomo, senza poterle mantenere proprio perché oggi è al 
servizio di interessi disumani.

Più volte, e mi scuso per la “ridondanza critica”, ho sostenuto che non esistono tecnologie buone per tutte 
le società: alcune presuppongono e servono rapporti sociali di dominio e di sfruttamento, altre potrebbero 
presupporre e servire rapporti sociali umanamente orientati. Un assetto umano della società avrebbe 
bisogno di tutte le tecnologie generate negli ultimi due secoli dal capitalismo? Io credo di no. Penso che 
molte tecnologie siano concepibili solo sulla base del crescente bisogno del Capitale di espandere la sua 
capacità di sfruttare gli individui e la natura ai fini del profitto. Ad esempio, organizzare, finanziare e 
realizzare complesse missioni spaziali, oltre a rispondere a precisi interessi economici e militari di respiro 
contingente e strategico, ci mette nelle condizioni di conoscere meglio le meraviglie dell’Universo, di 
svelarne i più reconditi segreti e recessi, incrementando così la nostra conoscenza scientifica – ma anche 
il nostro potere sulla natura e sugli uomini. «È nella natura dell’uomo tendere a una sempre migliore 
conoscenza scientifica del mondo che lo circonda»: non c’è dubbio! Tuttavia, se non approfondita 
criticamente questa elementare verità si rovescia subito in ideologia.

Il bisogno umano di conoscenza può, a mio avviso, orientarsi tanto verso fini umani quanto verso fini 
disumani, e ancora una volta ciò che decide della cosa è il rapporto sociale che sta a fondamento di una 
peculiare prassi sociale. Lo spirito di conoscenza oggi ha assunto, per l’essenziale, per ciò che concerne 
gli aspetti decisivi della nostra esistenza, l’aspetto e la natura del Capitale, e quindi esso ha di molto 
superato, e non da qualche decennio (è sufficiente leggere la migliore letteratura filosofica del XIX secolo, 
Nietzsche e Dostoevskij compresi, per rendersene conto), una dimensione compatibile con i tempi, i ritmi 
e le priorità dettate da un solo grande e umanissimo principio: vivere felici.

Si può, e, sia chiaro, qui lancio delle “provocazioni intellettuali” solo per chiarire meglio il mio punto di 
vista, non certo per suggerire implicazioni “pratiche” ai posteri; si può, dicevo, vivere felici senza 
conoscere nel dettaglio la complessa dinamica dell’Universo? Conoscere, quasi in presa diretta (attraverso 
costosissimi esperimenti scientifici che coinvolgono diversi mega laboratori sparsi ai quattro angoli del 
pianeta), i primi istanti del Big Bang ci rende forse più umani e più felici? Io credo proprio di no. Penso 
che molte cose assai più “modeste” dal punto di vista strettamente tecnoscientifico possano rendere più 
comoda, felice e degna di essere vissuta la nostra vita. Ritengo d’altra parte che il “ricasco” 
tecnoscientifico dell’esplorazione dello spazio profondo rende oltremodo felice, per così dire, il Capitale, 
che ha imparato a mettere a frutto anche la ricerca scientifica che prima facie sembra del tutto estranea 
alla logica dell’investimento capitalisticamente finalizzato. Nel costosissimo – e non solo in termini 
finanziari – sforzo teso a penetrare sempre più in profondità nei segreti del macrocosmo e del 
microcosmo io non riesco a scorgere solo il bisogno umanissimo di conoscere il mondo che lo circonda; ci 
vedo, oggi, soprattutto il bisogno capitalistico di potenziare la tecnoscienza ai fini della ricerca di un 
dominio e di uno sfruttamento sempre più invasivo, capillare, puntuale e razionale di uomini e natura 
(18). La razionalità tecnoscientifica di oggi non è altro che la razionalità del vigente Dominio, cosa che 
anche molti cultori “marxisti” e “post-marxisti” del general intellect non hanno capito. L’intelligenza 
collettiva (o collaborativa, come preferiscono chiamarla alcuni) oggi non può non recare sulla fronte il 
marchio del Capitale. Sotto questo aspetto, la Rete è al contempo perfetta metafora e perfetta prassi del 
dominio sociale nell’epoca della sottomissione totale degli individui al Capitale.

(A scanso di equivoci “luddisti” ammetto di essere un appassionato fruitore di documentari che 
riguardano l’esplorazione dello spazio profondo e, in generale, i “segreti della natura”. Anche il genere 
fantascientifico mi intriga molto).

Mi si obietterà: ma la scienza ha, o dovrebbe/potrebbe avere, il compito “istituzionale” di rendere più 
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umani e felici gli individui? In una Comunità pienamente – o semplicemente – umana anche la scienza 
dovrà necessariamente portare la sua acqua al mulino di quel compito, semplicemente perché essa non 
ha mai giocato una partita autonoma, un gioco che non fosse parte organica e fondamentale della più 
generale prassi sociale umana.

Scriveva Carl Schmitt nel Dialogo sul nuovo spazio (1958), saggio dedicato alla corsa all’occupazione 
della stratosfera e degli spazi cosmici che vide confrontarsi USA e URSS durante la “guerra fredda”: 
«Colui il quale riuscirà ad imprigionare la tecnica scatenata, a domarla e immetterla in un ordinamento 
concreto, avrà dato una risposta all’appello del presente più di colui che cerchi con i mezzi di una tecnica 
scatenata di atterrare sulla luna o su marte. Il soggiogamento della tecnica scatenata, questo sarebbe ad 
esempio l’atto di un nuovo Ercole» (19). Atto assolutamente chimerico, ancorché erculeo, nel seno della 
società capitalistica, la quale, come ho più volte sostenuto, ha nella tecnoscienza un formidabile 
strumento di dominio e di sfruttamento. Scatenata non è, in primo luogo, la tecnica, ma l’economia 
fondata sulla scientifica e quasi (?) maniacale ricerca del massimo profitto. È sul pianeta Uomo che Ercole 
dovrà infine atterrare se vorrà padroneggiare con le mani e con la testa l’intera prassi sociale, la sua 
intera esistenza.

È il momento di concludere questa riflessione, già fin troppo estesa. Io penso che l’attuale tecnologia 
possa dare un contributo formidabile alla liberazione dell’umanità nelle prime fasi del processo di 
trasformazione rivoluzionaria del mondo, e che poi essa andrà gradualmente rimodellata o, quando 
necessario, superata man mano che i bisogni più impellenti dell’umanità (ad esempio quelli connessi alla 
sopravvivenza fisica di oltre un miliardo di esseri umani) saranno adeguatamente soddisfatti. Di certo 
adesso non mi metterò a cavillare sulla “tempistica” di questa fase transitoria, i cui tempi e le cui 
modalità non possono essere previsti in anticipo sulla prassi – peraltro qui semplicemente ipotizzata. A 
questo punto della riflessione siamo ancora sostanzialmente fermi al concetto di uso sociale (in questo 
caso anticapitalistico) della tecnoscienza. E proprio qui, proprio sul più bello,  occorre arrestarsi, perché 
sarebbe oltremodo ridicolo voler mettere le brache al futuro nel tentativo di immaginare come l’umanità 
si regolerà con la tecnica e con la scienza quando ogni residuo del suo millenario passato classista sarà 
stato eliminato. L’ingresso degli individui nella dimensione pienamente umana del loro vivere in comune 
non può rimanere senza conseguenze anche sulla concezione e sulla prassi della scienza e della 
tecnologia: solo questo mi sento di poter affermare con una certa sicurezza.

A questo secondo livello della riflessione, che, ripeto, è bene non approfondire per evidenti limiti oggettivi 
(è poi salutare tenersi alla larga dalle marxiane taverne del futuro), viene dunque avanti soprattutto il 
concetto di sostanza storico-sociale della tecnologia e della scienza.

Note

(1) Nel corso di un’intervista rilasciata a un programma televisivo (La gabbia, 11 gennaio 2017), Ernesto Galli della Loggia ha sostenuto che a 
causa della globalizzazione, delle migrazioni di massa, dell’ascesa degli ex Paesi in via di sviluppo (Cina e India in primis) e della 
disoccupazione creata dalle nuove tecnologie “intelligenti” in ogni settore economico (basti pensare ai licenziamenti in corso da anni nel 
sistema bancario americano ed europeo), l’Occidente deve al più presto escogitare un nuovo modello di democrazia rappresentativa. Infatti, 
il vecchio modello, reso possibile dal fatto che le élites potevano comprare il consenso delle masse attraverso la spesa pubblica, non è più 
praticabile alla fine del lungo ciclo che ha visto i Paesi occidentali – e il Giappone – detenere la fetta di gran lunga più grossa della ricchezza 
mondiale. La distruzione e la proletarizzazione del ceto medio in atto in Occidente è forse l’aspetto più eclatante e minaccioso del fenomeno 
appena accennato: corriamo il rischio, conclude il Nostro, che l’ondata di miseria sociale che viene da fuori, soprattutto dall’Africa, possa 
saldarsi con l’ondata di povertà che si alza dentro i nostri confini, a causa di una sperequazione sociale sempre più evidente. «L’Occidente 
deve ripensare la democrazia». Qui voglio sottolineare un solo punto della dichiarazione del celebre editorialista del Corriere della Sera, il 
quale la dice lunga sulla natura sociale della nostra democrazia: una volta le élites potevano comprare il consenso delle masse attraverso la 
spesa pubblica. Soprattutto il Mezzogiorno italiano sa qualcosa di questo virtuoso scambio.
(2) R. Feynman, Le battute memorabili di Feynman, Adelphi, 2017.
(3) Come postulano Andrew McAfee e Erik Brynjolfsson nel loro libro The Second Machine Age, la Legge di Moore – la teoria secondo la 
quale velocità e potenza dei microchip raddoppiano ogni due anni – sta accrescendo la potenza di software, computer e robot con tale 
inesorabilità che ormai essi sostituiscono un numero crescente di posti di lavoro tradizionali da colletti bianchi e blu, producendone di 
continuo di nuovi, che richiedono tutti competenze sempre superiori. La rapida crescita dell’anidride carbonica nella nostra atmosfera, il 
degrado ambientale e la deforestazione provocati dall’aumento della popolazione sulla Terra — l’unica casa che abbiamo — stanno 
destabilizzando ancora più rapidamente gli ecosistemi di Madre Natura» (La Repubblica, 12 novembre 2014). Come si vede, le tre potenti 
forze di cui parla Friedman hanno una sola disumana sostanza: quella capitalistica.
(4) «Ma la terra è rotonda, il mondo degli uomini è limitato. Il riconoscimento di questo fatto, che quattro secoli fa ha accompagnato fin 
dall’inizio lo sviluppo del capitalismo, ora sta suggellando la sua prossima fine» (A. Pannekoek, I consigli operai, 1946, in Organizzazione 
rivoluzionaria e consigli operai, p. 116, Feltrinelli, 1970). La concezione che pensava nei termini di un limite fisico (la dimensione 
geoeconomica del mercato mondiale) la fine del Capitalismo è stata clamorosamente smentita dal processo reale dell’accumulazione 
capitalistica. Henrik Grossmann ha dato un importante contributo alla critica di quella concezione – vedi soprattutto il suo lavoro del 1928 Il  
crollo del capitalismo, Jaca Book, 1977.
(5) Magari dopo aver letto quanto segue: «Uno dei passatempi più strani dell’élite della Silicon Valley ha a che fare con l’ossessione a 
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prepararsi per la fine del mondo. Chi aderisce viene chiamato generalmente “prepper”. I miliardari del tech sono particolarmente attratti da 
questa idea. Secondo Reid Hoffman, co-fondatore di “LinkedIn”, il movimento è alimentato dalla paura che l’intelligenza artificiale un 
giorno sostituisca così tanti lavori da portare gli uomini a ribellarsi contro la tecnologia. […] L’apocalisse non contraddice la tecnologia, che 
anzi implica la capacità di immaginare futuri diversi, utopia e distopia, oscillando fra ottimismo e terrore. […] Anche se gli eventi sono 
remoti, la gente del tech prevede matematicamente i rischi e intanto si organizza. Metà di loro hanno fatto una assicurazione in caso di 
Apocalisse. Molti manager della finanza stanno comprando fattorie e terreni in posti che considerano sicuri, tipo la Nuova Zelanda.  […] Nei 
pressi di Wichita, Kansas, c’è poi il “Survival Condo Project”, ex deposito di missili convertito in complesso di appartamenti lussuosi per 
gente in attesa dello scontro finale. È pattugliato da guardie armate, ideato e gestito da Larry Hall, anche lui mago del computer. Delle 12 
unità, ognuna del costo di tre milioni di dollari, non ne è rimasta neppure una invenduta. Gli appartamenti sono superaccessoriati, il 
condominio ha anche la piscina e una zona ospedaliera, con sala odontoiatrica e chirurgica. È tutto pronto per la vita sottoterra» (A. Glaser, 
Recode, 23 gennaio 2017).  «Hanno fatto una assicurazione in caso di Apocalisse»: nemmeno l’apocalisse ci libererà dunque dal capitalismo?
(6) K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, pp. 489-490, Opere Marx ed Engels, VI, Editori Riuniti, 1973. Dedico i passi che 
seguono ai sovranisti del XXI secolo: «Con gran dispiacere dei reazionari, la borghesia ha tolto all’industria la base nazionale. […] Ne è 
risultata come conseguenza necessaria la centralizzazione politica. Province indipendenti, quasi appena collegati tra loro da vincoli federali, 
province con interessi, leggi, governi e dogane diversi, sono state strette in una sola nazione, con un solo governo, una sola legge, un solo 
interesse nazionale di classe, un solo confine doganale» (pp. 490-491). Si tratta della Nazione del Capitale, i cui confini oggi abbracciano 
davvero l’intero pianeta, e dove le singole nazioni, poste al servizio del capitale nazionale e internazionale (distinzione peraltro sempre più 
labile ed evanescente, nonostante Trump…), non sono che nodi della fitta rete del dominio capitalistico, e dove i singoli Stati non sono che 
cani da guardia posti a difesa dei rapporti sociali che rendono possibile la divisione dei “soggetti sociali” in sfruttati e sfruttatori, salariati e 
capitalisti, padroni della Rete e… prosumers.
(7) «Certo soltanto così si può arrivare all’assurdità, possibile solo in Russia, di annoverare tra i marxisti persone che non hanno la minima 
nozione della lotta di classe, dell’inevitabile antagonismo proprio della società capitalistica e dello sviluppo di questo antagonismo, […] e che 
presentano apertamente progetti borghesi» (Lenin, Che cosa sono gli amici del popolo, 1894, Opere, I, p. 334, Editori Riuniti, 1970).
(8) In realtà per Marx è la macchina che usa il lavoratore per conto del Capitale: «Nella manifattura e nell’artigianato l’operaio si serve dello 
strumento, nella fabbrica è l’operaio che serve la macchina. […] Nella manifattura gli operai costituiscono le articolazioni di un meccanismo 
vivente. Nella fabbrica esiste un meccanismo morto indipendente da essi, e gli operai gli sono incorporati come appendici umane» (K. Marx, 
Il Capitale, I, p. 467, Editori Riuniti, 1980).
(9) «La profonda ipocrisia e l’intrinseca barbarie della civiltà borghese ci stanno davanti senza veli quando dalla madre patria, dove 
assumono forme rispettabili, volgiamo gli occhi alle colonie, dove essa vanno nude. […] Gli effetti devastatori dell’industria inglese, se 
vengono considerati in rapporto all’India, un paese vasto quanto l’Europa, sono palpabili e sconcertanti. Ma non dobbiamo dimenticare che 
essi sono soltanto i risultati organici dell’intero sistema di produzione come è costituito oggi»; (K. Marx, I risultati futuri della dominazione 
britannica in India, New-York Daily Tribune, 8 agosto 1853, in India, pp. 73-74, Editori Riuniti, 1993).
(10) «Ora, per quanto possa ferire i sentimenti umani il vedere quella miriade di industriose comunità patriarcali […] gettate in un mare di 
dolori, e i loro singoli membri privati contemporaneamente della loro antica forma di civiltà e dei loro mezzi ereditari di sussistenza, non 
dobbiamo dimenticare che quelle idilliche comunità di villaggio, per quanto inoffensive possano sembrare, sono sempre state il solido 
fondamento del dispotismo orientale, hanno confinato l’intelletto umano nell’ambito più ristretto possibile, facendone il docile strumento 
della superstizione, rendendolo schiavo di norme tradizionali, privandolo di qualsiasi grandezza e di energie storiche. Non dobbiamo 
dimenticare il barbaro egoismo che, concentrato su un misero pezzo di terra, ha assistito tranquillamente alla rovina di imperi, al perpetuarsi 
di crudeltà inaudite, al massacro delle popolazioni di grandi città, senza rivolgere ad esse maggiore attenzione che agli eventi naturali. … non 
dobbiamo dimenticare che queste piccole comunità erano inquinate dalle divisioni di casta e dalla schiavitù, che esse rendevano l’uomo 
schiavo delle circostanze esterne anziché elevarlo a dominare le circostanze» (K. Marx, La dominazione britannica in India, New-York Daily 
Tribune, 10 giugno 1853, in India, p. 21).
(11) S. Weil, La condizione operaia, pp., 293-294, SE, 1994.
(12) Ibidem, p. 233 e p. p. 159 .
(13) G. Vattimo, M. Zucchetti, Heidegger e la bomba atomica: ovvero la scienza deve pensare, da Per un seminario su “Se la scienza non 
pensa”, Politecnico di Torino, Maggio – Giugno 2016).
(14) M. Heidegger, Ormai solo un dio può salvarci, 1968, a cura di A. Marini, Guanda, 1987.
(15) K. Marx, Il Capitale, I, pp. 451-452, Editori Riuniti, 1980.
(16) Ibidem, pp. 472-473.
(17) «Il socialismo piccolo-borghese anatomizzò molto acutamente le contraddizioni esistenti nei moderni rapporti di produzione. Esso mise a 
nudo gli eufemismi ipocriti degli economisti. Esso dimostrò in modo incontestabile gli effetti deleteri dell’introduzione delle macchine e della 
divisione del lavoro, la concentrazione dei capitali e della proprietà fondiaria, la sovrapproduzione, le crisi, la rovina inevitabile dei piccoli 
borghesi e dei piccoli contadini, la miseria del proletariato, l’anarchia della produzione, le stridenti sproporzioni nella distribuzione della 
ricchezza, la guerra industriale di sterminio fra le nazioni, il dissolversi degli antichi costumi, degli antichi rapporti di famiglia, delle antiche 
nazionalità. Quanto al suo contenuto positivo, però, questo socialismo, o vuole ristabilire i vecchi mezzi di produzione e di scambio e con essi i 
vecchi rapporti di proprietà e la vecchia società, oppure vuole per forza imprigionare di nuovo i moderni mezzi di produzione e di scambio 
nel quadro dei vecchi rapporti di proprietà ch’essi hanno spezzato e che non potevano non spezzare. In ambo i casi esso è a un tempo 
reazionario e utopistico. […] Nella sua evoluzione ulteriore questa scuola finisce in un vile piagnisteo e nella farsa» (K. Marx, Il Manifesto del 
partito comunista, Opere, VI, pp. 509-510, Editori Riuniti, 1973). E cosa dovremmo dire noi, critici del capitalismo del XXI secolo, 
dell’«evoluzione ulteriore» di quella scuola? Meglio tacere, per buon gusto e cristiana pietà!
(18) Nemmeno a farlo appostai, ieri mi sono imbattuto in quel che segue: «Altro che 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.  […] 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 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 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. Tutto diventerebbe possibile, però, se riuscissimo a trovare il modo di sfruttare i 10.000 quadrilioni 
nascosti su Psyche» (P. Mastrolilli, La Stampa). Nel capitalismo tutto si traduce nei termini della fattibilità economica. Certo che «10.000 
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quadrilioni di dollari» rappresentano un gruzzolo niente male: anche i più poveri se ne avvantaggerebbero! Come si fa a non sostenere le 
magnifiche sorti e progressive del Capitale?
(19) C. Schmitt, Dialogo sul nuovo spazio, in Terra e mare, p. 108, Giuffrè, 1986.

via: http://www.sinistrainrete.info/marxismo/9020-sebastiano-isaia-sul-potere-sociale-della-scienza-e-della-
tecnologia-ii.html

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

Chi sono i comunisti?

di Toni Negri

Sono quelle donne e quegli uomini che 
aprono le forme della vita alla liberazione dal lavoro e sviluppano le condizioni di una lotta rivoluzionaria 
continua a questo fine e così inventano e costruiscono istituzioni radicalmente democratiche – che 
possiamo chiamare istituzioni del comune.

Meglio detto, i comunisti sono coloro che uniscono rivoluzione politica e liberazione dal lavoro, istituzione 
comune ed emancipazione della produzione della vita dal comando capitalista.

Prima di argomentare questa definizione lasciatemi fare qualche precisazione a proposito di alcune tesi 
che si pretendono rifondatrici di un discorso comunista, mentre invece – a mio parere – tolgono la stessa 
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possibilità di parlare di comunismo.

 

1. Ci sono in primo luogo tesi che destoricizzano e dematerializzano, unitamente all’idea del potere, 
quella di comunismo.

Sono spesso concezioni abbarbicate al passato, all’ideologia del “socialismo reale” e non riconoscono 
quanto il mondo del capitale e le lotte di liberazione siano oggi mutati. Altre volte poi ci sono compagni 
che, pur riconoscendo il mutamento, nella contemporaneità, della composizione tecnica del lavoro vivo 
(rispetto a quella dell’industrialismo) rifiutano tuttavia di tradurla in un’idea adeguata di composizione e 
di organizzazione politiche. Questi compagni pretendono l’impossibilità di questa traduzione. Possiamo 
concedere che non sia facile – come nulla è facile in questo campo. Ma “hic Rhodus hic salta” : gli ostacoli 
non si scelgono, si superano. Evitando questo compito, quei compagni non potranno mai dislocare lo 
scontro dal terreno delle contraddizioni sociali a quello dell’organizzazione politica. Si ostinano a pensare 
il potere come esercizio generico di comando e/o di terrore e vedono lo sfruttamento come schiavitù 
generalizzata, riconoscendo impropriamente ogni condizione produttiva come una sottospecie 
dell’accumulazione originaria, e quindi riducendo lo sfruttamento ad un mero esercizio di violenza. Come 
se non fossimo nel mezzo di un ciclo di trasformazione produttiva e sviluppo tecnologico la cui 
complessità rende impossibile ogni semplificazione del comando. Quel comando innerva ormai la vita ed è 
su quel terreno che, articolando lo scontro va combattuta. Dimenticano l’hic et nunc di ogni analisi critica 
e confondono nel passato ogni progetto di avvenire. Finiscono per caricaturare il proletariato come una 
forza indistinta, una folla che abbisogna, dall’esterno, di un’intelligenza strategica che la guidi. 
L’insurrezione la fa il proletariato nudo; l’egemonia la stabiliscono il partito o l’avanguardia o l’élite.

A questo conducono la destoricizzazione e la dematerializzazione dell’analisi.

 

2. E ancora, non sono comunisti coloro che, dicendosi tali, pensano tuttavia che l’alienazione capitalista 
abbia raggiunto, nel neoliberalismo, l’anima e il cervello di ogni lavoratore e che ormai non ci sia più 
produzione di soggettività se non quella che il capitale costruisce attraverso la sua organizzazione del 
lavoro, a volte consolidata dall’azione dello Stato.

Che cosa potrà allora produrre lotte e costituire resistenza? Che cosa potrà risoggettivare l’azione 
rivoluzionaria? Lo stacco che qui si pone tra la forza di assoggettamento del capitale neoliberale e la 
potenza reattiva del soggetto produttivo, del precario, del proletario è talmente grande che la rottura (il 
fare rivolta ed il costruire azione rivoluzionaria) sembra loro impossibile, inconseguibile – meglio, la 
virtuale rottura secondo loro è schiacciata da un rapporto asimmetrico impossibile da squilibrare. Che 
cosa potrà ridare, in questa situazione, forza soggettiva alla ribellione? Loro dicono: nulla che sia legato 
alla vita sfruttata, al corpo battuto e stanco di lavoro, al cervello costretto dall’algoritmo. Solo un risveglio 
radicale, un evento intellettuale, morale – pretendono – permetterà di ripensare la democrazia in maniera 
rivoluzionaria. Insomma: l’immaginazione ci salverà – un desiderio dematerializzato e desoggettivato, che 
nasce nel vuoto della condizione di assoggettamento. Così dicono. Ma questa concezione psicologica, 
immateriale se non semplicemente idealista della rinascita della lotta comunista dimentica l’essenziale: la 
potenza del lavoro vivo, protagonista della produzione. Perché il lavoro vivo è indivisibile, produce ed 
immagina nello stesso tempo, crea cose e libera il cervello nell’agire. Non lo si può separare in due, da un 
lato schiavo e dall’altro libero di immaginare. La soggettivazione non cessa mai di avvenire, neppure 
quando – essendo assoggettati – si lavora e si soffre. Bisogna forse andare altrove per ribellarsi? Ma in 
quale Grecia fantasticata l’istituzione immaginaria della società potrà mai trovare il proprio habitat? Non è 
invece lì dentro, nello spessore del lavoro vivo, cioè nella vita stessa, che la ribellione avviene? Il lavoro 
vivo assoggettato, o soggettivamente attivo, è durezza del produrre ed insieme virtualità di liberazione. 
La desoggettivazione non è una determinazione applicabile al lavoro vivo. Insomma, è solo sul lavoro vivo 
che si fonda l’essere comunisti, sul lavoro vivo che scalpita dentro la materialità del produrre e del vivere.

 

3. Non sono comunisti in terzo luogo coloro che pensano che non si dia resistenza se non in termini di 
“destituzione” dell’ordine presente.

Quando si parla di destituzione si intende la volontà di rifiutare radicalmente ogni rapporto con il potere e 
di intraprendere un esodo dalle condizioni stesse del produrre, come se potere e produrre fossero 
sinonimi. È chiaro che questo progetto si presenta come un’estrema ipotesi di distacco dalla materialità 
della vita e di astratta separazione dalla schiavitù del capitale. Implica una virtù ed una decisione – una 
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virtù sublime ed una decisione vuota. Ma in tal modo la volontà di destituire si affida al dispositivo 
paradossale di un gesto politico puro e incondizionato, e di un esodo compiuto e realizzato. E non si 
interroga sulle loro condizioni di realtà, che sono ben altre. Si costituisce qui un vero e proprio abito 
ideologico che nasce da un tardo apprezzamento dell’attuale crisi della dialettica del capitale e da una 
presa di coscienza della difficoltà di congiungere l’operare produttivo e l’azione rivoluzionaria che è data 
come disperata. In questo senso, destituzione è il contrario di costituzione, volontà destituente è il 
contrario di potere costituente. L’idea di destituzione non rifiuta tuttavia solo la possibilità dell’azione 
costituente, attribuisce a questa la ripetizione del potere costituito – per evitarlo propone il dislocamento 
dell’azione in un luogo dove il potere sia assente. Ma ciò si presenta come un gesto talmente 
dematerializzato da imporre un abbandono del vivere stesso – un gesto individuale che conduce ad 
un’afona ed improduttiva solitudine – ammesso che sia possibile. Ma con ciò la cosiddetta dialettica 
negativa non finisce per risolversi nella soppressione stessa del produrre? Ma sopprimere il produrre 
significa sopprimere la riproduzione della vita – due atti che nel biopolitico non possono più essere 
separati. Il comunismo è appropriarsi della natura e produrre vita, in maniera comune, creativa.

 

4. Non son comunisti infine coloro che immaginano, nel crepuscolo dell’occidente, che la liberazione non 
possa più esprimersi che attraverso l’esercizio della violenza – e la caratterizzano come un evento 
sacrificale e purificatore.

Qui la biopolitica della crisi è tradotta in una necropolitica catastrofica ed escatologica. Destituzione e 
purificazione divengono le forme della liberazione. La disperazione innerva un agire preteso comunista e 
divenuto tristemente settario – un agire che raggiunge le esaltazioni dell’estremismo religioso. Non vi è 
più un passaggio dalla lotta sulla produzione (e/o riproduzione) alla lotta politica. Questo passaggio è 
distrutto. Qui la lotta di classe viene concepita come guerra – guerra nella quale immolarsi… per 
rinascere? Ma la guerra di classe è sempre stata un’altra cosa: è stata il punto più alto nel quale si è 
imposta una potenza costituente. La guerra di classe è distruzione del nemico per appropriarsi del potere 
e nello stesso tempo un processo costituente collettivo di costruzione di nuovi soggetti etici e politici, di 
definizione di nuovi luoghi di decisione cooperativa – e sorgente di nuove passioni e di nuove invenzioni. 
La guerra di classe è la continuazione della lotta di classe, è la continuazione di una politica dell’uomo per 
l’uomo.

Ritorniamo dunque a chiederci chi siano i comunisti.

 

A. Sono coloro che riconoscono nella cooperazione lavorativa e sociale la virtualità di una praxis 
sovversiva. Essi trasformano questa cooperazione in contropotere.

Qui, nel contropotere, non c’è mai solo una risposta oppositiva la potere ma c’è l’avvenire di 
un’eccedenza: il comune è il nome di questa eccedenza. Per avanzare in questo senso i comunisti sanno 
che, se oggi lo sfruttamento si attua in maniera estrattiva, esso coinvolge, con la cooperazione 
produttiva, il comune prodotto. Vogliono dunque riappropriarsi di questo comune, sia nelle lotte sulla 
produzione che in quelle sulla riproduzione. I comunisti resistono allo sfruttamento, coordinano nello 
sciopero i compagni di lavoro, esercitano il rifiuto ed il sabotaggio del comando, costruiscono 
contropotere nella produzione e nella riproduzione, nel lavoro e nella vita. Lo sciopero sociale è l’arma 
che oggi organizza questo confronto e questa lotta. Nella lotta sociale nasce la lotta politica.

 

B. Che cosa significa lottare per i comunisti?

Significa molte cose. In primo piano, significa spostare il comando sulla cooperazione sociale dalle mani 
dei padroni a quelle dei lavoratori sociali. Ma spostare il comando è un’operazione ambigua perché il 
capitale è mobile nel suo occupare lo spazio della produzione. Ed è liquido nel proporsi su quello della 
riproduzione sociale. In secondo luogo, allora per i comunisti lottare significa essere capaci di penetrare le 
maglie del comando per romperle ed appropriarsi del capitale fisso. Mi spiego: oggi il lavoro è 
essenzialmente cognitivo, esso dispone della possibilità di agire con relativa autonomia all’interno dei 
meccanismi produttivi e dipende da mediazioni fluide nello scontro che lo oppone al capitale. Esso può 
dunque usare di questa relativa autonomia e di questa fluidità della mediazione per appropriarsi di 
capitale fisso – per farsi macchina dentro e contro la struttura macchinica dello sfruttamento. Il General 
Intellect è oggi il materiale sul quale il capitale costruisce valorizzazione. È sul cervello, verso la sua 
riappropriazione da parte del lavoratore collettivo che oggi si orienta la lotta. Finalmente, come auspicava 
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Marx, “il vero capitale fisso” si è rivelato “essere l’uomo”. Così, facendosi macchina, la forza lavoro si 
soggettiva – quando si dice uomo-macchina non si dice che la macchina abbia assorbito l’uomo ma al 
contrario si dice che l’uomo si è arricchito di capacità macchiniche – il corpo e il cervello del lavoratore 
che hanno fatto propria l’intelligenza della macchina, possono ora rivoltarla contro il padrone. Questo 
processo di appropriazione di capitale fisso si è sempre dato nella storia operaia, almeno da quando il 
lavoratore è stato formato nella “grande industria”: anche la vecchia fabbrica non poteva funzionare 
senza l’intelligenza dell’operaio. Oggi, nell’età post-industriale, il corpo e il cervello del lavoratore non 
sono più docili al dressage, all’addestramento padronale, al contrario sono più autonomi nel costruire 
cooperazione e più indipendenti dal comando organizzativo. Il comando padronale è infatti uscito dalla 
fabbrica, si è raccolto nel capitale finanziario, ci avvolge certo, ma non ci determina più dall’interno, si è 
esteso ovunque ma proprio per questo si è esteso il terreno della resistenza e delle lotte. La sua presenza 
è parassitaria perché è sempre seconda rispetto alla produzione cooperativa sociale. I lavoratori 
comunisti, come macchine dentro e contro la macchina della produzione e della riproduzione sociale, 
possono così agire in maniera rivoluzionaria. Ma quello che è ancora più importante è che, in questa 
condizione, ogni loro movimento all’interno della macchina della produzione è anche eccedenza: 
invenzione teorica, arricchimento della vita e approssimazione ontologica ad un nuovo modo di produrre. 
Ogni loro movimento all’interno dei processi capitalisti di estrazione del comune è immediatamente un 
nuovo modo di istituzione del comune.

 

C. I comunisti esprimono potenza costituente.

Quando affermano il lavoro come resistenza e contropotere i comunisti trasformano la cooperazione 
produttiva in istituzione comune. La storia del movimento operaio ci ricorda come nei soviet i comunisti 
abbiano trovato l’organo di una rivoluzione ad un tempo politica e produttiva. Dire “potere costituente 
comunista” significa ritrovare la chiave di questa duplice rivoluzione. E se della necessità di un nuovo 
modo di produzione, e della possibilità di costruirlo, abbiamo già detto, ora bisognerà dire che cosa 
significhi l’altro aspetto, quello politico, del soviet nella rivoluzione. Che cosa significa oggi soviet? 
Significa costruire istituzioni che traggano la loro forza, la loro legittimità non dalla volontà di un sovrano 
ma dalle volontà di coloro che le hanno prodotte. Le istituzioni del comune sono istituzioni non-sovrane, 
non conoscono né trascendenza né separatezza, conoscono intera l’immanenza del potere costituente. E 
questo esercizio di potere costituente non bisogna vederlo semplicemente come un evento. Esso non 
costituisce un’eccezione ma rappresenta un’eccedenza che sorge dal lungo accumularsi di lotte, di guerre 
e di forme di vita dei lavoratori. È un pieno di vita. E la presa del potere è sempre seconda perché prima 
c’è sempre l’appropriazione del comune.

 

D. I comunisti costruiscono su queste basi l’impresa della moltitudine.

Una volta la chiamavamo partito, ora preferiamo chiamarla impresa. Possiamo strappare questa parola al 
lessico liberale? Io credo di sì. Perché impresa significa mettere in opera. Impresa politica dunque 
significa, diversamente da quello che voleva il partito, e cioè rappresentare l’egemonia di un’avanguardia, 
estrarre, produrre egemonia dai mille movimenti che costituiscono il sociale e determinarne le 
articolazioni tattiche: metterli in opera. L’impresa politica della moltitudine raccoglie e coordina le mille 
anime dei movimenti e costruisce la tattica, la gestione pragmatica delle lotte – è un’arma che nasce dal 
corpo trasversale della moltitudine, dalla sua qualità strategica. I poveri, gli sfruttati, i dominati – 
l’impresa della moltitudine li raccoglie tutti non perché siano semplicemente un altrui bisognoso ma 
perché sono costitutivi di un “Noi” desiderante. Qui nessuno può essere detto improduttivo. Proprio per 
questo l’idea di moltitudine esige il suo riconoscimento nella forma di un reddito incondizionato di 
esistenza. La costruzione di questa impresa/partito è oggi il compito fondamentale dei comunisti. Essi 
costruiscono l’impresa attraversando le reti dell’insubordinazione sociale e sviluppandole autonomamente. 
Riassumiamo: come Lenin diceva “comunismo = soviet + elettrificazione”, così noi diciamo “comunismo 
= soviet + produzione sociale”; e come Lenin diceva “tutto il potere ai soviet attraverso il partito”, così 
noi diciamo “tutto il potere all’impresa del ‘Noi’”.

 

E. I comunisti, infine, sono internazionalisti.

La mondializzazione è stato l’effetto di un secolo di lotte ed ha rappresentato una grande vittoria 
proletaria. La mondializzazione ha permesso a milioni e milioni di uomini del Terzo mondo di uscire dalla 
fame e ha dato loro la forza di attraversare la terra e di venire nel Primo mondo per vivere da eguali. Ma 
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anche per i proletari del primo mondo il globale è divenuto una forma di vita che deve rompere con ogni 
barbara identità nazionale e permettere di vivere nella moltitudine e di conquistare e sperimentare in 
essa un nuovo modello di vita – eguale e collettivo, cioè comune. I comunisti possono organizzarsi solo 
sul terreno internazionale, perché è solo a questo livello che il capitale può essere effettivamente 
attaccato e sconfitto. Non si torna indietro rispetto alla globalizzazione. Ogni sguardo indietro ci fa 
perdere l’obiettivo della lotta: la distruzione del capitale internazionalizzato, delle sue banche private 
globali e delle sue banche continentali statalizzate.

La lotta che può raccogliere tutte le altre è quella contro il comando globalizzato del capitale. A questo 
guardano i comunisti.

Relazione tenuta il 20 gennaio 2017 all’interno della sessione Chi sono i comunisti? della Conferenza di Roma sul comunismo

via: http://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/9021-toni-negri-chi-sono-i-comunisti.html

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

Charlie Hebdo, perché sono utili idioti servi del potere

di Diego Fusaro

Ancora una volta i vignettisti satirici – si fa per dire – di Charlie Hebdo hanno perso una splendida 
occasione per tacere. L’hanno persa, poiché hanno inopportunamente scelto di ironizzare senza pietà sui 
morti in Abruzzo per via della neve. E hanno, una volta di più, dato prova di infinita volgarità e della più 
esecrabile disumanità.

Lasciate che vi spieghi in due parole perché i vignettisti di #CharlieHebdo sono dei miserabili nonché degli 
utili idioti al servizio del potere. Lasciate che vi spieghi perché io non sono stato né mai sarò un “je suis 
charlie”, ritenendo anzi questi signori vignettisti tra i più gretti prodotti del nichilismo e della barbarie 
dilaganti. Figli del nulla, nei quali il nulla trova piena espressione. Sono, senza saperlo, l’altra faccia del 
terrorismo che li ha colpiti.

Un gruppo di sciocchi e utili idioti al servizio della deficienza imperante, della barbarie che avanza e che si 
esprime tanto nel terrore quanto nelle loro miserabili vignette. La satira, da sempre, si occupa del nesso 
tra servo e signore, tra sudditi e padroni. Prende impietosamente di mira i padroni, in ciò facendo valere 
un effetto liberatorio e critico. La vera satira attacca il potere e non chi lo subisce. Schernisce i costumi 
corrotti dei potenti: ridendo castigant mores.

Fateci caso: i miserabili di Charlie Hebdo, dal canto loro, prendono sempre di mira i servi, i sudditi: mai i 
potenti, i signori. E si rivelano, in tal maniera, dei ripugnanti cani da guardia al guinzaglio dei potenti. 
Mostrano di essere dei volgari servi del potere e dei nemici dei dominati che subiscono il potere 
quotidianamente sulla propria carne viva.

Chi ha ancora il coraggio di dire “je suis charlie”?

via: http://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/9014-diego-fusaro-charlie-hebdo-perche-sono-utili-idioti-servi-
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del-potere.html

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

Vogliamo tutti le stesse cose

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

Il nostro ego vuole farci credere che siamo tutti diversi. 

Ma in realtà tutti vogliamo le stesse cose: l’amore, la 

comprensione e il cioccolato.

—

 

Dr. House

(via festina-lente-xi)

Fonte:perpassareiltempo

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

“UNA DONNA DEL ROCK, ARRAPANTE, TUTTO SESSO"- BETTY, 
“LA MADONNA NERA” CHE TRAVOLSE MILES DAVIS 

DOPO AVERLA SPOSATA IL GRANDE JAZZISTA LA LASCIO’ PER PAURA CHE 
DIVENTASSE PIU’ FAMOSA DI LUI: “BE', TROIA, IO VOGLIO IL DIVORZIO. HO GIÀ 
PRONTE TUTTE LE CARTE E COSÌ SARÀ MEGLIO CHE LE FIRMI IN FRETTA” -

Alessandro Gnocchi per   il Giornale
 
La storia d' arte, amore e matrimonio (fallito) che legò Miles Davis a Betty Mabry, tra il 1968 e il 1969, può essere 
capita rileggendo l' autobiografia del trombettista (edita in Italia da minimumfax). Miles, parte prima, il signore 
magnanimo: «Betty influenzò molto la mia vita personale, così come quella musicale.
 
Mi fece conoscere la musica di Jimi Hendrix - nonché Jimi in persona - e un sacco di altri musicisti rock neri. 
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Conosceva Sly Stone e tutta quella gente lì, e anche lei era molto brava. Se Betty cantasse oggi, sarebbe qualcosa 
tipo Madonna; qualcosa tipo Prince, solo, donna. Fu lei a dare il via a questo stile ai tempi in cui cantava col nome 
di Betty Davis».
 
Miles, parte seconda, il farabutto infuriato: «Be', troia, io voglio il divorzio. Ho già pronte tutte le carte e così sarà 
meglio che le firmi in fretta». Betty firmò in fretta, mantenne il cognome del marito e la cosa finì lì. Quando si 
erano conosciuti, poco prima di sposarsi, Betty era una modella di 22 anni, splendida ed esuberante. Miles aveva 
passato i quaranta e forse temeva di perdere l' appuntamento con la modernità.
 
A quei tempi ascoltava il funk di James Brown, «quel gran chitarrista di Jimi Hendrix» e Sly & the Family Stone. 
Musica anche da ballare, in linea con le richieste del pubblico giovane.
 
Cosa c' era di sbagliato in Betty? Lo spiega proprio Miles: «Betty era troppo giovane e selvaggia rispetto a quello 
che mi aspettavo da una donna». Il genio del jazz, che certo non era un agnellino, si trovava spiazzato da questo 
«spirito libero, con molto talento». Betty, scrive, «era una donna di strada, una del rock ... lasciva, arrapante e così 
via, tutto sesso». Insomma, era «troppo» per lui.
 
Betty frequentava in particolare Hendrix, forse c' era qualcosa tra loro, anche se l' amicizia tra Miles e Jimi 
proseguirà intatta fino alla morte del secondo. Miles era comunque convinto che Betty sarebbe diventata più 
famosa di lui e lo avrebbe lasciato per questo. Un' umiliazione che non avrebbe potuto sopportare. Così fu lui a 
chiedere la separazione, nei modi eleganti (ehm) che abbiamo visto.
 
Betty era una donna dal carattere indomabile. Negli anni Settanta sfornerà due album di scarso successo (Betty 
Davis, 1973 e They Say I' m Different, 1974), ma sufficienti per farla entrare nelle grazie di tutti gli appassionati. 
Rock, soul, funk si fondono in canzoni aggressive e sensuali. È roba da manuale della musica nera ma troppo 
ruvida per una generazione che iniziava ad amare il velluto della disco.
 
Ora però alla sua carriera si aggiunge un nuovo tassello, per molti versi sconcertante, testimoniato dal disco The 
Columbia Years. Nel 1968-1969 Betty entra in studio per alcune sedute di incisione sotto la guida di Miles Davis, 
Teo Macero e Hugh Masekela. I pezzi sono accreditati a Betty Davis ma lei stessa racconta che c' è un coautore d' 
eccezione: Miles stesso.

 BETTY MABRY DAVIS
 
Impressionante la lista dei musicisti coinvolti: Harvey Brooks, John McLaughlin, Wayne Shorter, Herbie 
Hancock, Mitch Mitchell, Bill Cox e molti altri. Gli ultimi due sono tra i principali collaboratori di Jimi Hendrix. I 
primi tre, assieme al produttore Teo Macero, sono l' ossatura della band che Miles Davis metterà insieme per il suo 
capolavoro jazz-rock, Bitches Brew (1970).
 
A proposito, il titolo di questo storico disco è farina del sacco di Betty, che appare anche in copertina come già 
accaduto in Filles de Kilimanjaro.
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Bitches Brew fu una svolta clamorosa. I musicisti che ne furono artefici si incontrarono tutti assieme per la prima 
volta proprio in occasione del disco di Betty. A questo punto, il musicologo deve retrodatare gli esperimenti di 
Miles Davis con il rock.
 
In quegli anni, Miles era alla ricerca di qualcosa di nuovo, per sé e per gli ascoltatori. Temeva di essere superato, 
voleva continuare a dettare legge e ottenere un successo di massa paragonabile a quello delle rockstar bianche. Ci 
riuscì proprio con Bitches Brew che vendette mezzo milione di copie nonostante il disgusto dei jazzofili più 
tradizionali.

Il disco di Betty fu consegnato all' oblio e vede la luce solo oggi.
 
Davvero strano. Gli esperti congetturano. Quelli maliziosi dicono che Miles non si diede da fare per sostenere il 
lavoro della moglie. Quelli fiduciosi ribattono che furono i discografici ad affondare il progetto dopo un ascolto 
frettoloso. Una tesi non esclude l' altra.
 
Può darsi che le incisioni di Betty del 1968-1969 siano un po' acerbe rispetto alle successive degli anni Settanta. È 
vero che gli album «ufficiali» suonano ancora meno scolastici. Ma è insolito che esca con quasi mezzo secolo di 
ritardo un documento importante per capire l' evoluzione di un personaggio centrale come Miles Davis. Betty nell' 
intervista contenuta in Columbia Years non mostra dispiacere per l' occasione persa e neppure astio verso il 
geniale ex marito. Non è più giovane ma è ancora indomita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/donna-rock-arrapante-tutto-sesso-betty-madonna-nera-che-
140718.htm

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

Staccare ogni tanto

bugiardaeincoscienteha rebloggatomammhut

Segui

mammhut

– Groucho: Allora, Signora Smith, hai dei figli?

– Signora: Si, tredici.

– Groucho: Tredici! Buon dio, non sono un po’ troppi?

– Signora: Vede, io amo mio marito.

– Groucho: Signora, anch’io amo il mio sigaro ma lo tolgo dalla bocca di tanto in tanto.”

(Groucho Marx)

------------------------------
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Vinili

corallorosso
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Costruzione dei primi dischi in vinile (le matrici ) nel 1954.

--------------------------
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Eisenhower nel 1916

historicaltimes
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Dwight D. Eisenhower with wife, Mamie, in 1916
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via reddit
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Librerie su camion

bookpornha rebloggatovintageeveryday

Segui
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vintageeveryday

Long Before Amazon, There Was Bookmobiles! These 30 libraries-on-wheelslooked way cooler than your local 

libraries.

Fonte:vintag.es
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Dopo Auschwitz

aliceindustlandha rebloggatoaliceindustland

Dopo Auschwitz possiamo e dobbiamo affermare con 

estrema decisione che una Divinità onnipotente o è priva di 

bontà o è totalmente incomprensibile

—

 

Hans Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz (via aliceindustland)

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

Non scoraggiarti

buiosullelabbra

Walt Whitman, Foglie d'erba

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

La polizza
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buiosullelabbraha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Ti regalerò una polizza 

Una polizza per dipingere ogni cosa 

Una polizza per ogni tua lacrima da consolare 

E una polizza per poterti amare

Ti regalerò una polizza
Una polizza come fossi la mia sposa 
Una polizza che ti serva per dimenticare 
Ogni piccolo dolore
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Debussy

pasticciaccio
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1910: Debussy e la figlia Claude-Emma buffi insieme. Lui chiama lei Chouchou.

----------------------------
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Cattedrali di luce

intecomeunsecondorespiroha rebloggatosomehow---here

Segui

Ho visto 

cattedrali di luce nel cuore 

troppo sole può fare morire.

—

 

Bruno Lauzi, Amore caro amore bello, 1971 (via somehow—here)

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

La rana

aliceindustlandha rebloggatodarioblogme

Segui

La bambina aveva trovato una rana in giardino. La rana 

sembrava morta, così i genitori le permisero di preparare la 

tomba, una piccola buca circondata di sassolini. Ma al 
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momento della sepoltura, la rana, che era solo stordita, 

scalciò e rinvenne. 

«Ammazzatela!» strillò la bambina.

—

 

Amy Hempel, Ragioni per vivere. (via darioblogme)

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

Gesù disse ai suoi discepoli

limaotto

Gesù disse ai suoi discepoli: 

“Paragonatemi a qualcuno e ditemi come sono.”

Pietro gli disse: “Sei come a gimmòrrisons.” Matteo gli disse, “A me mi pài tutto 

bogghèldof.” Spiridione gli disse: “Ma chìe? Te? Maestro, guarda, a tutti puoi somiglia’ 

meno che ar becco di tu pa’.” Gesù disse: “Primo, non sono il tuo maestro perché io 

-presempio- in primina t'avrei bocciato di schianto. Seòndo, mi ma’ sarà budello ma la tua 

poteva anche dàtti un nome meglio invece di copiallo dar generico pe’ l'artrosi.” E ora 

levatevi di ùlo che devo stipula’ una polizza sulla vita e intestalla a Maddalena.

—

 

Ettore Ferrini (via limaotto)

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

Vittorio Arrigoni

paoloxlha rebloggatosandroworld

Segui
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Nasceva il 4 febbraio 1975

“Io che non credo alla guerra, non voglio essere seppellito sotto nessuna bandiera. Semmai vorrei essere 

ricordato per i miei sogni. Dovessi un giorno morire – fra cent’anni – vorrei che sulla mia lapide fosse scritto 

quello che diceva Nelson Mandela: “Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare”." 

Vittorio Arrigoni
------------------------------------

Emma

sparaglipietro
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#Emma Watson
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Orrori
kon-igi

Se c'è una cosa che non capisco è perché la gente faccia tutti 

quei versi strani quando bevo l'acqua della mozzarella.

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

Agatha, 22 anni

bookloverha rebloggatowestvianorthsoutheast

Segui
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federer7

1912 - Writer Agatha Christie at the age of 22, wearing a shirt, tie and cardigan

Photo by Rex Features
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Salsa enigmatica

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia

signorina-anarchia

EdizioniPulcinoElefante
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Filologia alternativa: pantofola

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia
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Mood
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E’ che / Catalano

crosmataditeleha rebloggatovalinonfarumore

Segui

209

https://www.tumblr.com/follow/valinonfarumore
http://valinonfarumore.tumblr.com/post/156824937823
http://crosmataditele.tumblr.com/post/156831827134


Post/teca

Fonte:michelaelle

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

210

http://michelaelle.tumblr.com/post/156552559446


Post/teca

Franco-russe

bookpornha rebloggatobooks0977

Segui
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Livres Russes et Français. Natalia Goncharova (Russian, 1881-1962). Lithographed poster for Éditions Jacques 

Povolozky, (1918), signed in the plate.

This bookstore poster depicts two readers in traditional Russian costume, whose readings propagate the Franco-
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Russian culture of the publisher.
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MORIVA OTTANT’ANNI FA LOU SALOMÉ, LA PSICOANALISTA 
RUSSA CHE CREO’ UN TRIANGOLO DI PASSIONE E GELOSIE 
CON NIETZCHE E PAUL RÉE 

SPOSO’ UN ACCADEMICO CON CUI NON FECE MAI SESSO, FU AMANTE DI RAINER 
MARIA RILKE E ALLIEVA DI FREUD - SE NE FREGO’ DELLE RIVENDICAZIONI 
FEMMINISTE, TEORIZZANDO L’ESPANSIONE DELL’INDIVIDUALISMO

 LOU SALOME - PAUL REE E NIETZCHE
Francesca Sforza per   “la Stampa”
 
Subito dopo la morte di Lou Andreas-Salomé, il 5 febbraio di ottant' anni fa, la Gestapo fece 
irruzione nella casa di Gottinga per portare via tutti gli scritti, i libri, i documenti che le erano 
appartenuti. In quanto «propugnatrice della psicoanalisi, scienza giudaica», Salomè doveva 
considerarsi «nemica dello Stato», e il suo stesso ricordo doveva essere cancellato.
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 LOU SALOME
Nei 25 anni che quel prezioso materiale rimase chiuso nel seminterrato del palazzo municipale di 
Gottinga, la memoria di Lou Salomé sarebbe comunque, con prepotenza, riemersa dall' oblio: 
troppo aveva sparso, durante la sua vita, in termini di parole, sentimenti, opere e incontri. Ma è 
probabile che la lunga clausura dei suoi scritti - poi ritrovati da Heinz Peters, che resta uno dei suoi 
biografi più appassionati - abbia contribuito a costruire un'immagine di lei piuttosto parziale.
 
LA RUSSIA

 LOU SALOME
Figlia di un generale dell' esercito imperiale russo, adorata da Friedrich Nietzsche e Paul Rée, sposa 
di un accademico con cui non ebbe mai rapporti sessuali (ma a cui restò legata per oltre 30 anni), 
amante di Rainer Maria Rilke, involontaria seduttrice di quasi tutti gli intellettuali fin de siècle che 
ebbe modo di incontrare e allieva ascoltatissima da Sigmund Freud, chi era veramente Lou 
Andreas-Salomé?
 
Nata a Pietroburgo nel 1861, portava la Russia dentro di sé. Si fa fatica a credere che da ragazzina 
odiasse studiare il russo - a casa sua si parlava in prevalenza tedesco e francese - ma così era, tanto 
che nei suoi ricordi, la figura dell' amatissimo padre si colora di una ulteriore nota di benevolenza 
quando lui la dispensò dall' andare avanti con le lezioni, nella convinzione, come disse egli stesso 
anni dopo, che Lou era un' autodidatta nata, e che la sua intelligenza non aveva limiti.

214



Post/teca

 LOU SALOME E FREUD
 
Con sua madre, cattolica tedesca tutta d' un pezzo, i rapporti non furono mai così calorosi. «Mutti, 
annega, ti prego!», urlò una volta Lou piccolina a sua madre che faceva il bagno in spiaggia. «Ma 
tesoro, morirei...», le rispose sbalordita Frau von Salomé. «Nicivò», le rispose in russo la figlioletta, 
«non fa niente».
 
Lou cresceva: occhi celesti, capelli biondo cenere, una figura magra e lievemente androgina. 
Nietzsche e Paul Rée erano pazzi di lei, adoravano i discorsi, le passeggiate, gli scambi di lettere, 
ma volevano entrambi possederla - che poi significava sposarla - e su questo Lou era irremovibile: 
«C' era una volta una soffitta - recitava l' incipit di una fiaba che Lou scrisse qualche anno dopo - Lì 
gli uomini tenevano prigionieri ogni sorta di animali e con ogni cura cercavano di disabituarli alla 
loro vita naturale in libertà».
 
Più di ogni cosa, Lou voleva essere libera, indipendente, slacciata da qualsiasi guinzaglio. La 
celebre foto che la ritrae su un carretto con Rée e Nietzsche a guisa di cavalli era stata in realtà 
architettata da un Nietzsche risentito e rifiutato, che aveva voluto immortalare una Lou-padrona (le 
mise in mano un frustino) più a incarnare un desiderio, che una realtà.
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 LOU SALOME
 
Lei non voleva padroni, né voleva esserlo per alcuno. Ma acconsentì a quello scatto per un misto di 
arrendevolezza e fragilità: amava quei due come fratelli, e non voleva contrariarli per non perdere il 
loro favore (vista anche la fermezza con cui, a un certo punto, li rifiutava).
 
NARCISISMO
Al femminismo non si interessò mai: niente del suo desiderio di libertà aveva a che fare con una 
rivendicazione collettiva o un lamento di genere. Lou teorizzava piuttosto un'espansione delle 
individualità, un narcisismo portato alla sua massima estensione. Freud la rimproverava per questo, 
ma lei non cedeva: e forse, più che a Narciso la sua vita finì per somigliare allo specchio d' acqua, 
in cui ciascuno vedeva se stesso, e per rifrazione si innamorava di lei.
 
L'amore-fratellanza che aveva segnato i primi trent'anni di Lou evolve, nell'incontro con un medico 
di Vienna che le restò legato per tutta la vita - Friedrich Pineles - in quello che lei stessa definì 
«l'emancipazione della carne». Una vita erotica, la sua, cominciata relativamente tardi, consumata 
rigorosamente fuori dall'infelice matrimonio con Friedrich Carl Andreas e che conobbe il punto di 
massima maturità nell' incontro con Rainer Maria Rilke, all' epoca dieci anni più giovane di lei.
 

 LOU SALOME E RAINER MARIA RILKE
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Il carteggio tra loro - pietra miliare dell'epistolario amoroso del Novecento - si conclude 
simbolicamente con la parola «Inferno», pronunciata da Rilke sul letto di morte. La famiglia di lui 
costrinse Lou a cambiare quel finale - sembrava spudorato e eccessivo - e lei lo fece, per non dover 
sopportare quelle maldicenze che per tutta la vita avevano accompagnato la sua condotta (in 
particolare quelle della terribile sorella di Nietzsche, Elisabeth).
 
Fino all' ultimo Lou Salomé non perse quell' andatura fiera di ragazza forte e sola. Quando le 
ordinarono l' asportazione di una mammella in seguito a un cancro che l' aveva colpita, uscì di casa 
senza dire a nessuno dove stava andando. Odiava essere compatita. Dopo i postumi dell' operazione 
sostituì il seno amputato con un' imbottitura e su uno dei suoi quaderni appuntò: «Nietzsche aveva 
ragione. Adesso ho proprio il seno falso».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/moriva-ottant-anni-fa-lou-salom-psicoanalista-
russa-che-creo-140812.htm

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

indiefilmchannel.tv. Uno strumento per tutti gli amanti del cinema 
indipendente

Luigi Vergallo
:
5 febbraio 2017
Il cinema indipendente italiano ha compiuto negli ultimi decenni un salto qualitativo importante. Il 
dato che tuttavia pare più dirompente è quello legato all’attenzione ad esso riservata da parte del 
mondo della cultura in generale e soprattutto da parte delle istituzioni del nostro paese. Se in origine 
il cinema indipendente si caratterizzava, e si caratterizza del resto anche oggi, come principalmente 
sperimentale e autoprodotto, e dunque il più possibile a costo non troppo elevato, ciò favoriva 
d’altro canto la più ampia libertà di contenuti e di stile. Ecco perché cinema indipendente è stato 
anche sinonimo, non di rado, di grande qualità e innovazione. Oggi però, come appunto si diceva 
più in alto, esso sembra finalmente poter accedere a nuovi pubblici e ad attenzioni più ampie, senza 
che questo significhi mortificare la propria natura e le proprie aspirazioni più alte.
Chi segue e apprezza la cinematografia indipendente ha a disposizione, ormai da circa un anno, una 
piattaforma on-line di video on demand che dà spazio alle pellicole legate al mondo dei festival e 
delle case di distribuzione e produzione estranee ai canali tradizionali e dominanti. Il portale offre – 
oltre alla visione in streaming di lungometraggi, documentari e cortometraggi – l’accesso alle 
schede tecniche di tutte le opere in catalogo, ai trailers, alle news e alle recensioni. Fra i partner 
dell’iniziativa compaiono i principali festival cinematografici internazionali, e a questo proposito 
fra le varie categorie di film visionabili ne appare una “festival” che contiene una selezione di 
pellicole provenienti appunto da kermesse come Venice Festival, Riff Awards, Rome Film Fest, 
Festival di Cannes, Sundance e Berlinale. Sono queste le caratteristiche più interessanti del portale, 
cui si aggiunge la possibilità di vedere opere inedite reperibili esclusivamente attraverso la 
piattaforma di video on demand e una ricca library che conta più di 1000 opere. La linea editoriale 
si rivolge in particolare alle opere prime e seconde, film che hanno partecipato appunto a festival 
nazionali e internazionali ma che mancano di distribuzione, oppure film e documentari nazionali già 
distribuiti ma con diritti per la distribuzione web ancora liberi. È interessante anche la possibilità di 
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vedere film di autori internazionali mai arrivati in Italia, come per esempio i due titoli Menuet di 
Felix Van Groeningen. La piattaforma è divisa in tre sezioni a seconda della durata: lungometraggi, 
documentari e cortometraggi, che sono a loro volta divisi in dieci sezioni tematiche a seconda del 
genere, tra cui anche l’horror, il cosiddetto SCI-Fi, il drama, i manga, le produzioni LGBTQ, il 
cinema italiano… tutte caratteristiche che rendono il progetto innovativo e pionieristico a livello 
europeo, confermando la sensazione che anche la domanda di film “minori” possa essere 
commercialmente interessante.
L’utente accede tramite iscrizione ad un’area riservata dove può selezionare – utilizzando un motore 
di ricerca o tramite box consigliati – i titoli che intende visionare in alta qualità con la possibilità di 
commentare, condividere e votare i titoli scelti. Il prezzo minimo per la visione di un 
lungometraggio parte da 2,90 euro per passare a 0,90 euro per i cortometraggi. Un’altra possibilità 
permette all’utente di registrarsi e ricaricare dei “crediti” da scalare man mano.
In un’epoca in cui anche le proposte più innovative e di successo dal punto di vista dell’accesso 
diretto alle produzioni visive – anche di qualità – provengono comunque da colossi internazionali 
che tendono a differenziare poco o pochissimo i prodotti e le offerte riservate al pubblico nei vari 
paesi del mondo, iniziative come questa sembrano capaci di tenere insieme originalità e varietà, 
qualità e indipendenza. L’auspicio è che la sinergia fra indiefilmchannel.tv e i festival del cinema 
indipendente contribuisca a conservare queste caratteristiche anche nel tempo, nella crescita che è 
giusto augurare al cinema indipendente, ai festival e anche al portale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/indiefilmchannel-tv-uno-strumento-per-tutti-gli-
amanti-del-cinema-indipendente/

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

03 febbraio 2017

Che cosa serve per raggiungere le stelle

 Per raggiungere con una sonda Proxima b, il pianeta più vicino al di fuori del 
nostro sistema solare, bisogna superare numerosi problemi tecnologici. Ecco il piano che sta 
prendendo forma per riuscire a vincere la sfidadi Gabriel Popkin

Chiunque desideri vedere un mondo alieno da vicino, lo scorso anno ha ricevuto un regalo 
emozionante. In agosto, alcuni ricercatori hanno segnalato la scoperta di un pianeta potenzialmente 
abitabile e di dimensioni simili a quelle della Terra, che orbita attorno al nostro più prossimo vicino 
stellare, Proxima Centauri, distante appena 1,3 parsec, o 4,22 anni luce.

Come meta, è una tentazione che si potrebbe definire irresistibile. L'invio di un veicolo spaziale 
verso quel pianeta, chiamato Proxima b, offrirebbe agli esseri umani la prima opportunità di 
osservare un mondo al di fuori del sistema solare.

"Chiaramente sarebbe un enorme passo avanti per l'umanità se si potesse raggiungere il sistema 
stellare più vicino", dice Bruce Betts, direttore scientifico della Planetary Society a Pasadena, in 
California. I dati inviati da una sonda potrebbero rivelare se il mondo alieno possiede le  condizioni 
giuste per la vita, e forse anche se la vita c'è.
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Rappr
esentazione artistica di Proxima Centauri nel cielo di Proxima b. (Cortesia ESO/M. 
Kornmesser)L'idea di raggiungere Proxima b non è mera fantascienza. In realtà, pochi mesi prima 
della scoperta del pianeta extrasolare, un gruppo di imprenditori e scienziati ha mosso i primi passi 
in vista di una missione verso il sistema stellare Alpha Centauri, che è un po' la "casa" di Proxima. 
Hanno presentato Breakthrough Starshot, un progetto finanziato con 100 milioni di dollari 
dall'investitore russo Yuri Milner, che dovrebbe accelerare notevolmente la ricerca e lo sviluppo di 
una sonda spaziale in grado di compiere il viaggio. Con la scoperta di Proxima b, il progetto ha 
visto un obiettivo ancora più allettante.

Arrivarci non sarà facile. Nonostante il nome, Proxima b, è pur sempre quasi 2000 volte più lontano 
dalla Terra di qualsiasi oggetto verso cui ci si sia mai messi in viaggio.

Per arrivarci nell'arco della
vita lavorativa di uno scienziato, una sonda dovrebbe raggiungere circa un quinto della velocità 
della luce e navigare su una rotta resa insidiosa dagli invisibili detriti presenti nel nostro sistema 
solare e nello spazio interstellare.

Poi dovrebbe raccogliere dati utili nel corso di un fly-by con il sistema di Proxima a 60.000 
chilometri al secondo, e rimandare le informazioni lungo i quattro anni luce che la separano dalla 
Terra. Il tutto rappresenta a una sfida ingegneristica mostruosa, ma i ricercatori del progetto dicono 
che è possibile e si stanno muovendo verso questo obiettivo.

Altri gruppi stanno puntando a stelle vicine, ma nessuno ha la forza - o il denaro - di Breakthrough 
Starshot. Anche astrofisici che non sono coinvolti in Starshot concordano che il progetto ha una  
possibilità realistica di realizzare una missione interstellare nei prossimi decenni, in parte grazie agli 
scienziati che hanno pubblicato molti articoli in cui hanno ragionato sui viaggi interstellari.
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"Starshot prende le parti migliori di tutto questo materiale, e lo assembla in qualcosa di nuovo", dice 
Caleb Scharf, un astrofisico della Columbia University di New York City che non partecipa al 
progetto.

I responsabili della missione prevedono di iniziare a finanziare i progetti per lo sviluppo della 
tecnologia entro pochi mesi, con l'obiettivo di lanciare una flotta di piccole sonde a propulsione 
laser nei prossimi 20 anni. Il costo complessivo, sperano i responsabili, dovrebbe aggirarsi sui 10 
miliardi di dollari, e l'impresa richiederebbe ulteriori 20 anni per raggiungere Alpha Centauri.

Il lancio
La prima sfida per qualsiasi missione come Breakthrough Starshot è accelerare il veicolo spaziale a 
velocità interstellari. I razzi convenzionali sono fuori questione perché non possono immagazzinare  
sufficiente energia chimica per il combustibile, dice l'astrofisico all'Università della California a 
Santa Barbara Philip Lubin, che fa parte del comitato consultivo per la gestione del progetto. "Con 
la chimica si arriva a Marte - dice - ma non alle stelle."

Il 
cielo intorno a Proxima Centauri (Cortesia Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De 
Martin/Mahdi Zamani)
 Così, Starshot si sta concentrando sullo sfruttamento della luce. E' noto da oltre un secolo che la 
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luce trasporta quantità di moto e può dare una spinta agli oggetti. I ricercatori della Japan Aerospace 
Exploration Agency (JAXA) e della Planetary Society lo hanno dimostrato lanciando nello spazio 
grandi vele spinte dalla luce solare.

Ma la luce del Sole non è abbastanza potente per accelerare una sonda fino ad Alpha Centauri; il 
viaggio richiederebbe una vela enorme e quasi impossibile da controllare, dice Betts, che ha diretto 
un team che nel 2015 ha  creato una vela solare di 32 metri quadrati.

Starshot ha valutato più di venti idee per la propulsione al di fuori del sistema solare, ma 
"praticamente tutte" sembravano fuori portata, dice Pete Worden, direttore esecutivo del progetto.

Alla fine hanno puntato sulla proposta di Lubin, che prevede l'uso di laser. Nel 2015, Lubin ha 
prodotto un'ipotesi di piano di sviluppo per realizzare un veicolo spaziale per Alpha Centauri in 20 
anni. L'idea è di usare una serie di laser collocati sulla Terra per generare un fascio abbastanza 
potente da spingere una piccola vela leggera.

La squadra di Starshot prevede di sfruttare razzi convenzionali per far arrivare le sue sonde fino 
all'orbita terrestre. Poi una schiera di laser in continuo da 100 gigawatt dovrebbe "sparare" da Terra 
verso sulla vela per diversi minuti senza interruzione, abbastanza a lungo da farla accelerare fino a 
60.000 chilometri al secondo.

I responsabili di Starshot ammettono di contare su importanti innovazioni nel settore dei laser. Un 
centinaio di gigawatt sono una potenza un milione di volte superiore a quella dei grandi laser in 
continuo di oggi, che arrivano alle centinaia di kilowatt.

Un modo per aggirare questo divario sarebbe combinare la luce di centinaia di milioni di raggi laser 
meno potenti disposti in una matrice di almeno un chilometro di larghezza. Ma i fasci dovrebbero 
essere messi tutti in fase tra loro in modo che le loro onde luminose si somminino e non si annullino 
l'un l'altra. Quella laser è una delle tecnologie necessarie alla missione che richiede maggiore 
sviluppo.

Il veicolo spaziale
La sonda Starshot non somiglierà a nulla di quanto finora lanciato nello spazio. Immaginate una 
piccola collezione di elettronica, sensori, propulsori, macchine fotografiche e una batteria alloggiati 
su un chip di un centimetro quadrato circa collocato al centro di una vela circolare, o quadrata, larga 
circa 4 metri, il tutto per un peso di appena un grammo. Quanto più leggero è il veicolo, tanto più 
velocemente potrà accelerarlo una data forza.

Per massimizzare la velocità e ridurre al minimo i danni da laser, la vela deve riflettere quasi tutta la 
luce in arrivo, anche se potrebbe farne filtrare un pochino. Materiali adatti esistono già in forma di 
strati sottili di isolanti elettrici che possono riflettere fino al 99,999 per cento della luce in entrata, 
quindi vicino alla soglia necessaria.

Ma i ricercatori avranno bisogno di aumentare la produzione dei materiali esotici, e di abbassarne il 
costo. E devono anche studiare come risponderanno i materiali alle sorgenti di luce intensa 
necessarie, che potrebbero produrre effetti ottici imprevedibili.

In fase di accelerazione, la vela dovrà rimanere estremamente piana e rilevare attivamente, 
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compensandole, le imperfezioni del fascio laser, in modo che il veicolo rimanga sulla rotta: anche 
una leggera deviazione nella fase iniziale potrebbe inviarla su una traiettoria molto diversa.

Un possibile modo per farlo è impostare la filatura della vela in modo che crei una forza centrifuga 
che la tiene tesa e far sì che le irregolarità del fascio si compensino sulla superficie velica. JAXA ha 
già dimostrato la possibilità di creare una vela solare stabilizzata, un concetto che "sembra 
estremamente promettente" per Starshot, dice Worden.

Yuri 
Milner alla presentazione di Breakthrough Starshot. (Jemal Countess/Getty Images)Comunque sia 
progettata, la vela dovrà essere resistente. Il fascio laser da 100 gigawatt la colpirà duramente, 
generando un'accelerazione decine di migliaia di volte superiore a quella subita da un oggetto che 
sulla Terra cade per effetto della forza di gravità. In test militari, alcuni scudi da artiglieria sono 
sopravvissuti a forze simili, osserva Worden, ma per meno di un secondo, non per i diversi minuti 
per cui il laser colpirà il dispositivo.

Il piano di Starshot punta sulla forza dei numeri. La navicella spaziale sarebbe piccola e 
relativamente a basso costo, così da poterne lanciare una o più ogni giorno, permettendo così anche 
di perderne alcune.

Lo sviluppo delle sonde procederà per gradi, dice Worden. Il primo passo è costruire un prototipo 
che acceleri a circa 1000 chilometri al secondo, meno del 2 per cento della velocità prevista per 
Starshot, con un costo totale tra i 500 milioni e il miliardo di dollari.

Il viaggio
I laser si spegneranno dopo alcuni minuti, quando la sonda avrà raggiunto un quinto della velocità 
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della luce e percorso un paio di milioni di chilometri, circa cinque volte la distanza dalla Terra alla 
Luna. I successivi 20 anni saranno, si può immaginare, noiosi.

In questa fase il rischio maggiore sono gravi danni dovuti alle collisioni con granelli di polvere, 
atomi di idrogeno e altre particelle nel mezzo interstellare. A questo va aggiunto il pericolo 
costituito dai raggi cosmici, nuclei atomici che sfrecciano nello spazio a velocità prossime a quella 
della luce, che potrebbero degradare l'elettronica.

Nessuno sa esattamente quante particelle riempiono lo spazio interstellare, o quanto sono grandi, 
ma Starshot prevede di proteggere il suo veicolo dalle potenziali collisioni coprendo il lato frontale 
con un rivestimento di almeno un millimetro di spessore di un materiale come una lega rame-
berillio.

Anche senza distruggerla, una collisione potrebbe mandare la sonda fuori rotta. La sonda dovrà 
quindi disporre di propri sistemi di navigazione e direzione, alimentati da un generatore leggero che 
sfrutta un isotopo radioattivo come il plutonio-238; in pratica, una batteria nucleare.

Questi sistemi dovranno includere un'intelligenza artificiale di base che controlli la posizione delle 
stelle e aggiusti la rotta grazie a propulsori a fotoni. "Come dico io, vogliono mettere Neil 
Armstrong o Chuck Yeager su un chip, per prendere tutte quelle decisioni critiche in tempo reale", 
dice Scharf.

I progettisti della missione non sono attualmente in grado di eliminare tutti i rischi, in particolare 
quelli posti da oggetti ancora sconosciuti che si trovano nel mezzo interstellare.

È per questo che stanno prendendo in considerazione il lancio di sonde esplorative non appena sarà 
pronto un prototipo del  sistema di propulsione. Questi primi velivoli potrebbero testare il mezzo 
interstellare e riferire quanto hanno trovato, in modo da colmare le lacune nella conoscenza degli 
astronomi di questo ambiente
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Confr
onto fra le orbite della Terra e di Proxima b, che si trova anch'esso all'interno della cosiddetta zona 
abitabile della sua stella. (Cortesua ESO/M. Kornmesser/G. Coleman)Il fly-by
Se tutto va come previsto, verso il 2060 il computer di bordo del veicolo della Starshot si sveglierà, 
contatterà la Terra per il controllo periodico del suo stato, rileverà che si sta avvicinando a Proxima 
Centauri e si preparerà al fly-by.

Gli esperti concordano che la priorità più alta sarà scattare una foto. Lubin stima che la sonda 
dovrebbe essere in grado farlo entro il raggio di un'unità astronomica - la distanza dalla Terra al 
Sole - da Proxima b. Anche da quella distanza, una foto potrebbe rivelare se il pianeta è acquoso e 
verde come il nostro, o sterile come Marte. E potrebbe anche individuare caratteristiche grandi 
come montagne e crateri.

Uno spettrometro a bordo potrebbe sondare l'atmosfera del pianeta, se ne ha una. I ricercatori 
saranno alla ricerca di molecole come l'ossigeno, il metano e gli idrocarburi più complessi, che sono 
possibili firme della vita. Gli strumenti potrebbero anche tentare di misurare il campo magnetico del 
pianeta o altre variabili utili per scoprire se Proxima b ha un ambiente compatibile con la vita o 
molto più ostile.

Quando la sonda arriverà a Proxima Centauri non ci sarà alcun modo per rallentarla: sfreccerà 
attraverso il sistema stellare in circa due ore. Si tratta di una sfida per la progettazione dei suoi 
strumenti di misura.

Nessuna foto è mai stata scattata da una telecamera in movimento a un quinto della velocità della 
luce. Le telecamere dovranno ruotare per mantenere il pianeta sotto osservazione, e sulla Terra i 
computer dovranno correggere le distorsioni delle immagini causate dagli effetti della relatività e 
del cambiamento di angolo e distanza della fotocamera dal pianeta.

Poi arriverà una delle sfide più difficili per Starshot, una sfida  per la quale i responsabili 
ammettono di non aver ancora trovato una soluzione: come trasmettere i dati da Proxima b ai 
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trepidanti astronomi usando un fascio laser da 1 watt o meno, rendendo il segnale abbastanza forte 
da essere rilevabile dalla Terra dopo un viaggio di 4,22 anni. Per catturare questo debole segnale 
Lubin prevede la costruzione di una serie di rilevatori terrestri che si estenda per chilometri, forse 
nella stessa area dei laser di accelerazione.

La batteria nucleare a bordo alimenterà dei condensatori che renderanno il fascio quanto più 
luminoso possibile, in modo simile al flash di una fotocamera. Per amplificare il segnale potrebbe 
forse essere usata la vela come antenna. Ma il fascio di luce sarà ancora un tenue filo in mezzo alla 
vasta oscurità dello spazio.

Un approccio alternativo potrebbe essere quello di inviare una successione di sonde che servano da 
ripetitori, così che il segnale di ciascun chip debba viaggiare solo un decimo di parsec (0,2 anni 
luce) circa, anziché coprire l'intera distanza. Ma - osservano Lubin e altri ricercatori -   una 
soluzione di questo tipo creerebbe ulteriori complicazioni.

Nuove capacità
Gli esperti non coinvolti nel progetto esprimono un misto di moderato ottimismo e scetticismo. 
"Penso che ci siano sfide enormi" nell'incremento della potenza del laser e in altre indispensabili 
tecnologie, dice Gregory Quarles, direttore di ricerca alla Optical Society a Washington DC. Ma 
aggiunge che con un giusto livello di finanziamenti pubblici e privati delle ricerche in ottica e 
scienza dei materiali, "ci sarà un ritorno da questo investimento".

Alcuni dicono che l'approccio minimalista di Starshot distingue la missione dalle precedenti e meno 
plausibili proposte. "Non c'è niente di ciò che posso vedere che sia del tutto impossibile in modo 
ovvio ", dice Scharf. "Non stiamo parlando di una grande nave spaziale inviata su un'altra stella."

Altri, invece, temono che i molteplici ostacoli tecnologici possano rivelarsi schiaccianti. "Sono 
prudente sul futuro a breve termine del progetto", dice Betts. "Ogni singolo pezzo del problema 
sembra superabile, fino a quando non ci si accorge di dover stipare tutto in un oggetto piccolo 
piccolo, e di piccola massa."

E anche se Starshot arrivasse a Proxima b, secondo Andreas Tziolas, presidente dell'organizzazione 
per l'esplorazione dello spazio Icarus Interstellar, è improbabile che fornisca dati utili. "Ha una 
probabilità bassissima, se non nulla, di riuscire a inviare un'immagine di ritorno da Alpha Centauri", 
dice. "Quel piccolo veicolo spaziale non può trasportare energia sufficiente per ritrasmettere un 
segnale."

Per quanto anche la sua organizzazione stia studiando la propulsione laser, si sta concentrando su 
una missione con propulsione a fusione nucleare in grado di inviare verso Alpha Centauri entro un 
secolo una navicella spaziale molto più grande, abbastanza potente da inviare sulla Terra un fascio 
di dati utili e forse anche trasportare dei rover robotici.

Prima che qualsiasi sonda si sollevi dal suolo, gli astronomi potrebbero imparare molto su Proxima 
b senza inviare nulla al di là delle immediate vicinanze della Terra. Per la fine del 2018 è previsto il 
lancio del James Webb Space Telescope, e diversi telescopi terrestri giganti saranno probabilmente 
in funzione nel prossimo decennio. Grazie a questi strumenti gli astronomi potrebbero essere in 
grado di determinare se l'atmosfera del pianeta extrasolare contiene segni che suggeriscono la 
presenza di vita.
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Ma, come direbbe ogni esploratore, nulla sostituisce il fatto di andare realmente in posto nuovo. Nel 
2015, per esempio, il fly-by di Plutone ha rivelato montagne di ghiaccio e ghiacciai di azoto che 
erano invisibili ai più potenti telescopi della Terra. Allo stesso modo, Proxima b - come ogni altro 
esopianeta nelle vicinanze - può riservare sorprese che saranno visibili solo in un incontro 
ravvicinato.

Ci saranno anche ritorni di più ampia portata, dicono i sostenitori della missione. "Vedo Starshot 
come un'occasione di sviluppo delle nostre capacità", dice Kelvin Long, direttore della Interstellar 
Studies di Londra e membro del comitato consultivo del progetto. "E' come andare sulla Luna". Una 
schiera di laser capace di spingere un veicolo spaziale fino a Proxima Centauri - dice Long - 
potrebbe inviare sonde in tutto il sistema solare in pochi giorni, o nel mezzo interstellare entro una 
settimana o due.

Capacità di questo tipo potrebbero rendere l'esplorazione del sistema solare un'attività di routine. 
"Non ti piacerebbe una consegna di Amazon su Marte per il giorno successivo ?", dice Lubin. "Si 
tratta di una trasformazione radicale del modo in cui potremmo esplorare."

L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Nature il 1° febbraio  2017. Traduzione ed 
editing a cura di Le Scienze.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/02/03/news/proxima_centauri_breakthrough_starshot_struttura_
sonda_viaggio-3409078/?rss

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

Linguaggio interno

signorina-anarchiaha rebloggatorispostesenzadomanda

Il linguaggio interno è un caos anarchico, una foresta 

impervia dove da un pensiero si salta all'altro col cavallo di 

Astolfo e dove le emozioni che noi soli provammo sono 

espresse con parole che noi soli vogliamo comprendere.

— Giuseppe Antonio Borgese
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 (via abatelunare)

Fonte:abatelunare

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

Da Flash a Android, ecco i peggiori software in circolazione
Dalla classifica dei software con più vulnerabilità del 2016 saltano all’occhio parecchie sorprese: 
eccole tutte

Domanda: quale si è rivelato il software con più vulnerabilità del 2016?
Prima di rispondere, meglio ricordare di cosa parliamo. Una vulnerabilità è un errore di 
programmazione (bug) che consente a un hacker o a un criminale informatico di infilare istruzioni 
di altro tipo in un sistema. Sfruttare un errore di programmazione di Excel — per fare un esempio 
— per arrivare a rubare dati da un disco fisso. Bene, ora torniamo alla domanda: qual è il software 
che si è rivelato più vulnerabile, lo scorso anno?
Stando a CVE, un enorme archivio contenente buona parte dei bug scoperti, al quinto posto della 
famigerata classifica si trova Leap. Niente poco di meno che una delle più apprezzate distribuzioni 
Linux, che vanta la bellezza di 259 vulnerabilità rilevate nel corso del 2016.
Al quarto posto c’è una vecchia conoscenza, tra gli esperti di sicurezza informatica: si tratta del 
mai-troppo-morto Flash Player, un obbrobrio in salsa software che mina dalla sua nascita la 
protezione dei sistemi informatici.
Ancora oggi è foriero di bug, al punto da poterne vantare addirittura 266 in classifica.
Si sale così sul podio, dove troviamo tre sistemi operativi. Immagino qualcuno di voi stia già 
ridacchiando su chi ci troverà. Sul gradino più basso, in realtà, la prima sorpresa: Ubuntu, la 
versione Linux più accessibile e diffusa, che ha mostrato il fianco a ben 278 vulnerabilità. Sono 
addirittura 319 quelle per il sistema operativo in seconda posizione: si tratta di Debian. Sempre una 
“distro” molto tosta e apprezzata, ma evidentemente con qualche problemino di troppo.
E così eccoci alla prima posizione. Qui si aspettano tutti di trovare “quel” nome, giusto? E invece 
no. Il software con più vulnerabilità rilevate nel 2016 è un sistema operativo, e il suo nome è 
Android. Il codice sviluppato da Google, e che detiene il primato di diffusione tra i dispositivi 
mobile, nel 2016 è stato beccato con 523 bug nel sacco. A questo punto, immagino lo sgomento di 
non trovare il nome di un qualche software Microsoft nelle prime cinque posizioni. Lo troveremo 
forse alla sesta? No, in realtà, dalla posizione 6 alla 10 troviamo, nell’ordine: OpenSuse, Acrobat 
Reader Dc, Acrobat Dc, Acrobat e il Linux Kernel. In posizione 11 invece ecco Mac OS X, alla 12 
c’è Reader (sempre di Adobe), poi Chrome e, solo in posizione 14 ecco Windows. Si tratta di 
Windows 10 (abbastanza ovvio, visto che è il più recente e meno collaudato), che condivide il 
medesimo numero di vulnerabilità del browser di Google: 172. A seguire, con 161 vulnerabilità, 
ecco invece iPhone OS, e poi Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Rt 8.1, Edge (il 
browser di Microsoft) e Windows 7.
Vale la pena ricordare che Android, quest’anno, ruba lo scettro a Mac OS X, vincitore della 
classifica 2015 con 444 bug rilevati.
Dalla classifica “piloti” del 2016, ricaviamo quella “costruttori”, che vede al primo posto Oracle 
come società software con più vulnerabilità collezionate (793), in totale, dai suoi prodotti. 
Seguono Google (698), Adobe (548), Microsoft (492). Dunque, prima di stracciarsi le vesti e 
gridare allo scandalo o al complotto, è il caso di far notare che queste classifiche si basano sul 
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numero di vulnerabilità, senza alcuna considerazione in merito alla gravità di ciascuna. CVE, 
infatti, assegna per ciascuna vulnerabilità un valore in decimi, che ne esprime la pericolosità in base 
a parametri quali la semplicità di sfruttarla, l’impatto, e via dicendo.
Rimane interessante notare, comunque, che dogmi un tempo sacri come “Linux non ha bug”, o 
“Windows è un colabrodo da quanti bug ha”,  non hanno motivo di esistere. La complessità dei 
software moderni li mette tutti a rischio.

fonte: https://www.wired.it/gadget/computer/2017/02/03/flash-android-peggiori-software-2016/

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

di   Diletta Parlangeli
6 Feb, 2017

Noto, il linguaggio grafico universale di Google
È una delle famiglie tipografiche più estese mai realizzate, supporta 800 lingue, 100 script, 
innumerevoli caratteri speciali

Google ha detto addio al fastidiosissimo quadratino bianco e vuoto che compare sullo schermo ogni 
volta che non riesce a visualizzare un carattere che non riconosce. Tecnicamente, prende il nome 
di .notdef, o “not defined,” ma per tutti si chiama tofu. La soluzione al problema, infatti, prende il 
nome di “Noto” cioè “No More Tofu” si tratta di una pan-lingua dei font, che faccia in modo che i 
dispositivi Google non abbiano più a che fare con il tofu. Noto è una delle famiglie tipografiche 
più estese mai realizzate, supporta 800 lingue, 100 script, innumerevoli caratteri speciali.
Se si scrive in inglese, hindi, cinese mandarino e russo, è raro incorrere in un tofu, perché sono tutte 
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lingue supportate dall’Unicode, il consorzio che approva le emoji e si occupa 
dell’internazionalizzazione degli standard nei software. Per molte altre invece, l’incubo è 
ricorrente e l’obiettivo che si era dato il Dipartimento di internazionalizzazione di Google 
(presieduto da Bob Jung) al fianco di Monotype era quello di creare una famiglia di caratteri che 
sembrassero, anche alla lontanissima, lontani parenti.
Un lavoro lungo, durato almeno sei anni.

“Abbiamo voluto fare in modo che quando le persone avessero cambiato la lingua nelle 
impostazioni, non avessero la sensazione di trovarsi su un’interfaccia completamente diversa“, ha 
detto a Wired.com Steve Matteson, direttore creativo di   Monotype. Ha progettato Noto facendo in 
modo che fosse moderno, ma accogliente, quindi non troppo austero.

Un vero e proprio lavoro di rigore accompagnato da una necessaria dose di fantasia: “Non è facile 
interpretare segni grafici di lingue come il tibetano, in un modello di font come il Futura, tutto 
cerchi e linee rette”, ha aggiunto.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2017/02/06/noto-linguaggio-grafico-universale-google/

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

Antivirus, sono tutti inutili?
Un ex sviluppatore Mozilla lancia un vero e proprio appello a rimuovere gli antivirus installati nei 
PC. Nella maggior parte dei casi, dice, è meglio fare senza

 
Roma - Se i computer vanno a rilento e i dati degli utenti sono sotto la costante minaccia di 
intrusioni informatiche la colpa è anche degli antivirus:   a riferirlo è Robert ÒCallahan, uno che 
conosce le aziende che lavorano nel settore degli antivirus e che nei loro confronti sembri portare un 
po' di rancore.

ÒCallahan, ora libero professionista, ha lavorato per anni con Firefox ed ora che non ha più nulla a 
che fare con Mozilla sente di dover   vuotare il sacco   , definendo i vendor AV come "terribili" e 
invitando tutti alla rimozione dei loro software.

Secondo quanto riferisce, anche gli antivirus di punta hanno un impatto minimo sulla capacità di 
sicurezza di un sistema e in molti casi rischiano addirittura di essere dannosi, dal momento 
che potrebbero contenere bug sfruttabili: nel corso del   Project Zero di Google dello scorso 
giugno sono state individuate 25 gravi vulnerabilità solo nei prodotti di sicurezza Symantec/Norton, 
che hanno a che fare con software con massimi privilegi di sistema, con conseguente possibile 
influenza a livello di kernel. Negli scorsi anni simili vulnerabilità   sono state individuate anche in 
altri antivirus come quelli di Kaspersky, McAfee, Eset, Comodo e Trend Micro.
Nel discorso di ÒCallahan c'è anche una soluzione: gli utenti farebbero meglio a mantenere 
aggiornati i sistemi operativi e i software installati, piuttosto che gravare il PC di un antivirus. Ad 
eccezion fatta per Microsoft e il suo Windows Defender, a suo modo di vedere particolarmente 
affidabile.

Sulla stessa linea di ÒCallahan, peraltro, si   era schierato qualche mese fa anche Justin Schich, 
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vertice della divisione sicurezza di Google Chrome, secondo cui "il più grande impedimento alla 
vendita di un browser sicuro" è legato proprio all'utilizzo di software antivirali: essi sono infatti alla 
base di ritardi nell'adozione di diversi software "sandboxing" e inoltre il loro porsi come 
intermediari determina una serie di errori di TLS (Transport Layer Security) con ripercussioni 
anche per diversi elementi di HTTPS/HSTS. Insomma, componenti di parti terze come i browser 
non riescono a lavorare concretamente sul miglioramento della loro sicurezza a causa dell'intrusione 
dei software antivirali.

Secondo questa non del tutto trascurabile fazione anti-antivirus, il problema è che questi software 
sono troppo invasivi e lo sono sempre di più: nel tentativo di individuare un software prima che 
questo possa infettare il sistema, si allacciano forzatamente ai software dei computer, come il 
browser, il word processor o addirittura il kernel. In parole povere lo infettano per prevenire 
infezioni.

Claudio Tamburrino

fonte: http://punto-informatico.it/4368241/PI/News/antivirus-sono-tutti-inutili.aspx

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

Un quarto di secolo con Maastricht: liberiamocene, o 
di Alessandro Somma

Il Trattato di Maastricht, a cui si devono l’Euro e gli attuali assetti politico istituzionali dell’Unione 
europea, compie un quarto di secolo: venne firmato il 7 febbraio 1992, per poi essere ratificato dagli 
allora dodici Paesi membri ed entrare in vigore il 1. novembre 1993. In alcuni casi questo passaggio 
coinvolse direttamente il corpo elettorale: come in Danimarca, dove furono necessari due 
referendum per poi raggiungere un consenso relativamente contenuto (56,7%), e in Francia, dove i 
favorevoli rappresentarono una minoranza decisamente risicata (51%). Diversa la situazione nei 
Paesi in cui la ratifica spettò ai parlamenti nazionali: quasi ovunque il Trattato fu approvato con 
maggioranze bulgare, a testimonianza di come sui temi europei, e in genere sulle ricette 
economiche, la distanza tra elettori ed eletti sia da molto tempo incolmabile.

In Italia i Senatori favorevoli alla ratifica del Trattato furono 176 (16 contrari e un astenuto), e 403 i 
Deputati (46 contrari e 18 astenuti). Il tutto avvenne tra settembre e ottobre 1992, in un clima di 
forte preoccupazione non tanto per i disastri che avrebbe provocato, quanto per le note vicende 
legate a Tangentopoli, su cui all’epoca la magistratura aveva da poco iniziato a indagare. Anche per 
questo nessuno sembrò aver compreso appieno il senso di Maastricht, mentre i pochi che lo 
intuirono ritenevano che avrebbe rappresentato un’opportunità.

È il caso di Guido Carli, Ministro del tesoro tra il 1989 e il 1992, che rappresentò l’Italia nei 
negoziati per la definizione dei contenuti del Trattato. Il banchiere era consapevole che Maastricht 
avrebbe imposto “all’Europa la Costituzione monetaria della Repubblica Federale di Germania”, 
quindi un “mutamento di carattere costituzionale”. Ma lo apprezzava proprio per questo, perché 
avrebbe finalmente comportato “la ridefinizione delle modalità di composizione della spesa, una 
redistribuzione delle responsabilità che restringa il potere delle assemblee parlamentari e aumenti 
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quelle dei governi”, per poi “ripensare in profondità le leggi con le quali si è realizzato in Italia il 
cosiddetto Stato sociale”[1].

L’Europa prima di Maastricht

Il Trattato di Maastricht rappresenta uno spartiacque che identifica in modo netto un prima e un 
dopo nella costruzione dell’Europa unita. Quest’ultima è stata concepita come progetto neoliberale, 
e tuttavia, sino agli anni Settanta, vi erano ancora spazi per impostazioni di altro tipo: spazi che si 
chiusero quando si avviò il percorso che avrebbe condotto al Trattato di Maastricht.

Ma procediamo con ordine. Il Trattato di Roma, con cui nel 1957 si istituì la Comunità economica 
europea, si era limitato a creare un mercato unico: una zona di libero scambio per la libera 
circolazione dei fattori della produzione (beni, servizi, persone e capitali), e tariffe doganali comuni 
nei rapporti con i Paesi terzi. Non si parlava ancora di Unione economica e monetaria, ma di mero 
coordinamento delle politiche economiche nazionali, oltretutto a partire da due finalità per molti 
aspetti contrastanti: la piena occupazione e la stabilità dei prezzi. Il che legittimava politiche di 
matrice neoliberale, ossessionate dal controllo dell’inflazione, ma anche politiche redistributive 
incentrale sul sostegno della domanda, ovvero di tipo keynesiano.

Ciò fu possibile perché si era immersi nei cosiddetti Gloriosi Trenta: il periodo tra gli anni 
Cinquanta e Settanta caratterizzato da una crescita economica relativamente sostenuta e da un 
accettabile livello di redistribuzione della ricchezza, alla base di un equilibrio altrettanto accettabile 
tra capitalismo e democrazia. Il tutto assicurato, oltre che dall’ispirazione keynesiana della politica 
economica, fiscale e del lavoro, anche da un compromesso sulla circolazione dei fattori della 
produzione: le merci si spostavano liberamente, ma non così i capitali, da sottoporre a penetranti 
controlli statali. Per questo, sul punto, il Trattato di Roma era rimasto lettera morta.

Le cose sarebbero però cambiate per effetto degli avvenimenti che caratterizzarono gli anni 
Settanta, dagli shock petroliferi alla fine del sistema di cambi fissi varato a Bretton Woods. 
Determinanti furono però gli anni Ottanta, il decennio dominato dalle figure di Ronald Reagan e 
Margaret Thatcher, fautori di politiche economiche ricavate dalla credenza secondo cui i fallimenti 
del mercato sono in verità fallimenti dello Stato: il mercato assicura la migliore redistribuzione della 
ricchezza, sicché i pubblici poteri devono limitarsi ad assicurare il funzionamento della 
concorrenza. Il che significava rinunciare allo stimolo della domanda, ridurre la pressione fiscale, e 
svalutare e precarizzare il lavoro: significava cestinare le politiche di matrice keynesiana.

Ma non è tutto. Sul finire degli anni Ottanta il blocco sovietico finì per implodere e questo privò il 
capitalismo del suo principale competitore, per il quale era stato costretto a non trascurare il tema 
della giustizia sociale. Seguì a ruota la Riunificazione tedesca, vicenda che alimentò ulteriormente 
l’illusione circa la bontà di Maastricht. Si pensava infatti che la Germania unita privata del Marco 
non avrebbe tenuto comportamenti imperialistici nei confronti degli altri Paesi europei[2]: che la 
moneta unica ci avrebbe salvati dall’Europa tedesca!

Jacques Delors e la svolta neoliberale

Come era intuibile, l’avanzata del neoliberalismo a livello mondiale incise profondamente 
sull’assetto della costruzione europea. La svolta fu interpretata da Jacques Delors, Presidente della 
Commissione europea dal 1985 al 1995, formidabile amplificatore del verbo neoliberale e tutore dei 
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centri di interessi beneficiati da quel verbo.

Spiccava tra questi ultimi la Tavola rotonda degli industriali europei, una lobby fondata nella prima 
metà degli anni Ottanta per iniziativa di un selezionato gruppo di imprenditori, tra i quali 
compaiono gli italiani Umberto Agnelli e Carlo De Benedetti[3]. Le loro proposte sul modo di 
procedere verso l’Europa unita, prima fra tutte la piena liberalizzazione nei movimenti di capitali, 
vennero fedelmente tradotte nel noto Libro bianco confezionato dalla Commissione Delors nei suoi 
primi mesi di vita[4]. Fu a partire da questo documento che venne predisposto l’Atto unico europeo 
del 1986, con il quali si dette l’impulso decisivo all’integrazione dei mercati finanziari, e si rafforzò 
l’indicazione per cui la politica economica doveva definirsi a partire dal controllo dei prezzi.

L’Atto unico europeo certificava insomma che, tra la piena occupazione e la lotta all’inflazione, 
l’Europa doveva privilegiare il secondo obiettivo e quindi procedere verso il definitivo rigetto delle 
soluzioni di matrice keynesiana. Questo era peraltro un effetto inevitabile, se si ammetteva la libera 
circolazione dei capitali: dal momento che gli investitori fanno confluire i loro fondi verso i contesti 
in cui maggiori sono i profitti, gli Stati sono condannati a competere per essere attrattivi dal punto 
di vista dei mercati. A vincere sarà così l’ordinamento nazionale che più favorirà la moderazione 
salariale, renderà la manodopera particolarmente flessibile e abbasserà la pressione fiscale sulle 
imprese. Il tutto inevitabilmente bilanciato da una riduzione della spesa sociale e da un complessivo 
ridimensionamento del perimetro di azione dei pubblici poteri, e dunque da un loro arretramento di 
fronte all’avanzata dei mercati: in sintesi il superamento dell’approccio keynesiano.

I parametri di Maastricht e la moneta unica

L’Atto unico europeo diede inizio alla lunga marcia verso il Trattato di Maastricht, a cui si affidò il 
compito di costruire l’Unione economica e monetaria nel segno della stabilità dei prezzi, quindi 
promuovendo per gli Stati “condizioni finanziarie e di bilancio sane ed equilibrate”. Nessuno 
spazio, dunque, per politiche redistributive alternative a quelle affidate al mercato e al principio di 
concorrenza: la libera circolazione dei capitali vanificava il ricorso alla leva fiscale, mentre 
l’indebitamento veniva impedito dal divieto di “finanziamenti monetari di deficit”[5].

Il Trattato di Maastricht chiariva il fine ultimo di queste misure: imporre che l’integrazione europea 
fosse compatibile unicamente con “un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. 
Indicava poi le tappe del percorso: prima la libera circolazione dei capitali, poi la fissazione 
irrevocabile di tassi di cambio tra le monete nazionali, e infine l’adozione dell’Euro. Il tutto nel 
“rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie 
sane” (art. 3A).

Le politiche economiche continuavano a essere di competenza degli Stati, i quali erano 
semplicemente tenuti a coordinarsi, ma si trattava oramai di un’affermazione di pura facciata. Il fine 
ultimo di quelle politiche era infatti individuato attraverso l’attribuzione all’Europa della 
competenza esclusiva in materia di moneta. I requisiti per essere ammessi nella Zona Euro, i 
cosiddetti parametri di Maastricht, erano in questo senso perentori, giacché il deficit e il debito 
pubblico dovevano essere contenuti entro “valori di riferimento”: rispettivamente il 3% e il 60% del 
pil. E per i Paesi che, dopo l’ammissione nella Zona Euro, si fossero discostati da questi obiettivi, 
venne prevista una procedura per disavanzo eccessivo, comprendente un complesso impianto 
sanzionatorio (art. 104C)[6].
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La moneta unica venne varata nel 1999 come forma di pagamento non fisica, e dal 2002 come 
denaro contante. Della Zona Euro fecero parte, fin dall’inizio, undici degli allora quindici Paesi 
membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna (nel caso del Belgio e dell’Italia nonostante fossero 
lontani dal rispettare i parametri di Maastricht). La Grecia si aggiunse nel 2001, mentre nel 2007 fu 
la volta della Slovenia, nel 2008 di Malta e Cipro, nel 2009 della Slovacchia, nel 2011 dell’Estonia, 
nel 2014 della Lettonia e nel 2015 della Lituania.

Pareggio di bilancio

Abbiamo detto che sul piano formale le politiche economiche erano di competenza degli Stati, a cui 
però le politiche monetarie di Bruxelles sottraevano qualsiasi spazio di manovra. Fu questo il senso 
di Maastricht, che però rappresentò solo l’inizio di una fase caratterizzata dall’imposizione del 
verbo neoliberale, con modalità capaci di azzerare le possibilità di equilibrio tra capitalismo e 
democrazia.

Con il Patto di stabilità e crescita del 1997 si è iniziato a dire che il fine ultimo dell’Unione 
economica e monetaria era in realtà “l’equilibrio del bilancio, con un saldo prossimo al pareggio o 
positivo”. Dello stesso tenore il Fiscal compact del 2012, che ha imposto agli Stati di prevedere il 
pareggio in disposizioni nazionali “vincolanti e di natura permanente, preferibilmente 
costituzionale”. Il che equivaleva a dichiarare l’incostituzionalità dell’approccio keynesiano, ovvero 
ad annullare la possibilità di politiche economiche incompatibili con l’ossessione per il controllo 
dell’inflazione. È contenuta nel Fiscal compact anche l’indicazione, rivolta ai Paesi con un debito 
pubblico oltre il 60% del pil, a ridurlo “a un ritmo medio di un ventesimo all’anno”. Il tutto mentre 
il raffronto tra i livelli di indebitamento registrati a partire dall’attuale crisi segnano un notevole 
incremento per tutti i Paesi europei, e in particolare quelli della Zona Euro: dal 65% del pil nel 2007 
a oltre il 90% nel 2015 (dati Eurostat).

Anche il coordinamento delle politiche economiche è stato nel tempo concepito per incidere sugli 
spazi di manovra degli Stati, in buona sostanza azzerati con l’inasprimento del sistema di controlli 
preventivi e di sanzioni successive.

Nel merito già il Patto di stabilità e crescita del 1997 aveva imposto ai Paesi membri di fornire 
annualmente un “programma di stabilità”, con l’indicazione delle misure con cui ottenere un “saldo 
del bilancio vicino al pareggio o positivo”. E aveva disposto che la procedura di infrazione per 
disavanzo eccessivo esercitasse la “pressione opportuna” per indurre lo Stato inadempiente a 
piegarsi al volere di Bruxelles.

Una serie di provvedimenti raccolti sotto l’etichetta di Six-pack, emanati nel 2011, sono poi 
intervenuti per limitare le valutazioni discrezionali nel coordinamento delle politiche economiche 
nazionali, reso così un dispositivo tecnocratico azionato da automatismi. Nel contempo si è istituito 
il cosiddetto semestre europeo: la procedura per cui, nella prima parte di ciascun anno, il Consiglio 
europeo elabora le linee di politica economica che gli Stati devono tradurre in Programmi di 
stabilità e in Piani nazionali di riforma in cui illustrare le riforme strutturale per il futuro.

Un ulteriore inasprimento delle procedure volte a coordinare le politiche economiche nazionali si è 
ottenuto con il cosiddetto Two-pack, due provvedimenti emanati nel 2013. Impongono fra l’altro 
che le indicazioni formulate durante il semestre europeo siano poi recepite nelle leggi di stabilità, 
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con ciò sottraendo ai parlamenti nazionali qualsiasi potere decisionale, oltre che sul saldo di 
bilancio, anche sull’individuazione delle coperture e degli oneri.

Il debito come arma

I limiti al deficit e al debito non sono i soli strumenti utilizzati per rendere l’Europa unita una 
costruzione neoliberale, e sacrificare così la partecipazione democratica sull’altare del cosiddetto 
libero mercato. Maastricht ha aggiunto a quei limiti il divieto per i Paesi membri di ricorre 
all’assistenza finanziaria dell’Unione, di altri Paesi membri o delle Banche centrali (art. 104 ss.). In 
questo modo gli Stati che hanno bisogno di denaro devono rivolgersi al mercato, e questo finisce 
per assumere la funzione di disciplinare il loro comportamento, o se si preferisce di spoliticizzarlo. 
Il che è un effetto voluto: come ha poi chiarito la Corte di giustizia, il contrarre debiti essendo 
“soggetti alla logica del mercato” induce a “mantenere una disciplina di bilancio”[7].

Ciò comporta che gli Stati fortemente indebitati, che le mitiche agenzie di rating stimano in 
difficoltà a restituire la somma presa a prestito, saranno costretti a remunerare il rischio sopportato 
dai creditori concedendo interessi elevati: tanto elevati da alimentare la spirale del debito, e in 
ultima analisi a impedire il rispetto dei parametri di Maastricht. È a questo punto, quando cioè il 
ricorso al mercato diviene insostenibile, che si possono attivare le procedure previste per il caso in 
cui forme di assistenza finanziaria siano richieste non tanto per soccorrere lo Stato indebitato, 
quanto per “salvaguardare la stabilità della Zona Euro nel suo insieme”. Lo ha stabilito una 
disposizione del Trattato di Lisbona 2007, precisando però che l’assistenza deve essere “soggetta a 
una rigorosa condizionalità” (art. 136 TFU)[8].

È questo l’attuale fondamento per l’attività della cosiddetta Troika, composta da Commissione 
europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale, che dal 2008 ha finora assistito 
Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Ungheria. Si è di norma seguito un copione identico: 
l’assistenza finanziaria è stata assicurata in cambio di impegni a diminuire le uscite, a incrementare 
le entrate e a liberalizzare i mercati, incluso quello del lavoro. Tra gli impegni del primo tipo 
spiccano le misure volte a contenere la spesa pensionistica e sociale, compresa ovviamente quella 
per la sanità e l’istruzione, a congelare o ridurre le retribuzioni dei pubblici dipendenti, e in genere a 
ridimensionare la Pubblica amministrazione. Gli impegni destinati a incrementare le entrate si 
traducono invece in un programma di privatizzazioni, a cui affiancare un piano di liberalizzazioni, 
in particolare nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e delle assicurazioni, oltre che nei 
servizi pubblici locali in genere. Quanto alle riforme del mercato del lavoro, è costante l’impegno a 
ripristinare più elevati livelli di libertà contrattuale, utili fra l’altro a rimuovere gli ostacoli alla 
precarizzazione e svalutazione del rapporto di lavoro. Il tutto limitando il potere dei sindacati dei 
lavoratori, ad esempio con la possibilità di derogare al contratto collettivo nazionale, e forzando la 
collaborazione con il datore di lavoro, in particolare con il ricorso alla partecipazione dei lavoratori 
agli utili d’impresa.

Liberiamoci di Maastricht

Insomma, sebbene le politiche economiche siano di competenza nazionale, come confermato dal 
Trattato di Lisbona del 2007 (art. 5 TFU), esse finiscono per essere decise dal livello europeo come 
riflesso di politiche monetarie di matrice neoliberale. Ed essendo queste ossessionate da controllo 
dell’inflazione, sono precluse agli Stati le politiche redistributive incentrate sul sostegno della 
domanda. Potrebbero teoricamente ricorrere alla leva fiscale, ma la libera circolazione dei capitali 
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impone di non farlo, pena l’ulteriore decremento delle entrate fiscali e la cancellazione di posti di 
lavoro.

Da questo punto di vista Maastricht ha trasformato la costruzione europea in una sorta di Superstato 
di polizia economica, impiccando i Paesi membri a parametri che impediscono anche solo di 
considerare nel dibattito pubblico opzioni diverse da quelle contemplate dal pensiero unico. Così 
facendo, il Trattato non solo ha affossato approcci di tipo keynesiano all’ordine economico, bensì 
anche ciò che li aveva ispirati: il controllo democratico sul funzionamento del mercato, poi reso 
impermeabile a scelte incompatibili con il proposito di presidiare il meccanismo concorrenziale. 
Giacché nella visione neoliberale la politica non controlla, bensì sostiene il mercato, usa la sua forza 
per riprodurlo e non certo per arginarlo: si riduce a mera amministrazione desocializzata 
dell’esistente.

Occorre dunque liberarsi di Maastricht, ristabilire il primato delle politiche economiche sulle 
politiche monetarie, e a monte tornare ai vincoli nella circolazione dei capitali: una massa di denaro 
stimata in oltre venti trilioni di dollari a livello planetario, amministrata da manager della ricchezza 
privi di scrupoli, capaci di sottrarre al fisco 200 bilioni di dollari all’anno[9]. Così facendo si 
tornerebbe al primato degli Stati nazionali nella scelta del segno di quelle politiche: non tanto per 
soddisfare un istinto sovranista fine a sé stesso, ma per riportare la partecipazione democratica al 
centro della costruzione europea. E per consentire di ripensarla come motore di giustizia sociale, di 
redistribuzione della ricchezza se del caso contro il funzionamento del mercato.

Non sarebbe nulla di rivoluzionario, anzi. Sarebbe semplicemente il ritorno dell’impostazione 
prevalente sino agli anni Settanta, quando si pensava che l’Europa unita dovesse prima decidere le 
priorità di politica economica, e solo in un secondo tempo, di riflesso, le politiche monetarie. E 
quando si sottolineava che il trasferimento di sovranità dal piano nazionale a quello europeo doveva 
maturare di pari passo con lo sviluppo di forme di democrazia sovranazionale: con il “trasferimento 
di una corrispondente responsabilità parlamentare dal piano nazionale a quello della Comunità”[10].

È peraltro evidente che un ritorno al Novecento è auspicabile se implica una restituzione alla 
sovranità popolare di spazi oramai riservati all’azione di una tecnocrazia, tanto determinante quanto 
oscura nell’individuare le modalità dello stare insieme come società. Per il resto non sono certo 
riproponibili le ricette pensate per un ordine economico fondato sulla crescita illimitata della 
produzione e del consumo di massa: un ordine rivelatosi incompatibile con la tenuta ambientale del 
pianeta, ma anche con la fine del lavoro determinata fra l’altro dall’evoluzione tecnologica.

È comunque dal ripristino del controllo democratico sul funzionamento del mercato, che occorre 
ripartire. Proprio il Novecento, con l’avventura fascista, ci ha del resto mostrato cosa succede se 
salta l’equilibrio tra democrazia e capitalismo, ovvero se per salvare il capitalismo scosso da una 
crisi economica e finanziaria viene sacrificata la democrazia. È di tutta evidenza che la crisi del 
2008 ha scatenato reazioni molto simili: prima l’imposizione dell’austerità contro la volontà 
popolare, e poi la chiusura nazionalista non tanto per combattere l’invadenza del mercato, ma per 
avviare un conflitto commerciale tra Stati.

Maastricht è alla base di tutto questo. Se la costruzione europea potrà farne a meno, allora si potrà 
aspirare a un ritorno alla normalità democratica: che di per sé non genera giustizia sociale, ma che 
se non altro crea i presupposti affinché la si possa generare. Se invece la costruzione europea non 
riuscirà a liberarsi di Maastricht, allora non resterà che liberarci della costruzione europea. 
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Altrimenti imploderà rovinosamente, riportandoci alla fase più buia del Secolo breve.

NOTE

[1] G. Carli, Cinquant’anni di vita italiana (1993), Roma e Bari, Laterza, 1996, pp. 432 ss.

[2] In questa ricostruzione si ritrovano anche i tedeschi: ad es. M. Sauga, S. Simons e K. Wiegrefe, 
Der Preis der deutschen Einheit, in Der Spiegel del 27 settembre 2010, p. 34 ss.

[3] Cfr. Changing Scales. A Review prepared for the Roundtable of European Industries (giugno 
1985), www.ert.eu/document/changing-scales.

[4] Il completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione per il Consiglio 
europeo (Milano, 28-29 giugno 1985), Com/85/310 def.

[5] Consiglio europeo del 27 e 28 ottobre 1990, Conclusioni della Presidenza.

[6] V. anche il Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato di 
Maastricht, dove sono quantificati i “valori di riferimento” (art. 1).

[7] Sentenza Thomas Pringle contro Governement of Ireland e altri del 27 novembre 2012 (C-
370/12).

[8] Questa disposizione si deve alla Decisione del Consiglio europeo che modifica l’articolo 136 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un Meccanismo di stabilità per 
gli Stati membri la cui moneta è l’Euro (2011/199/Ue), del 25 marzo 2011.

[9] Da ultimo B. Harrington, Capital without Borders. Wealth Managers and the One Percent, 
Cambridge Ma. e London, Harvard University Press, 2016.

[10] Così il cosiddetto Piano Werner del 1970: Rapporto al Consiglio e alla Commissione sulla 
realizzazione per fasi dell’Unione economica e monetaria nella Comunità, dell’8 ottobre 1970.

(4 febbraio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/un-quarto-di-secolo-con-maastricht-
liberiamocene-o-sara-fascismo/

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

L'insostenibile sostenibilità ambientale dell'Ilva
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“Produrre acciaio pulito” is the new black. È il nuovo mantra della politica italiana. Una frase che 
piace molto, a tutti.

Perché secondo il Governo e vari esponenti delle Istituzioni, l’Ilva va rilanciata, ma allo stesso 
tempo si annuncia la cassa integrazione per cinquemila lavoratori, ma si era anche detto che l’Ilva 
era in ripresa. Tutto ed il contrario di tutto.

Cosa accade in realtà è semplice. L’Ilva non produce più di quanto le sia richiesto, la legge di 
mercato le impone delle battute di arresto, la sovraccapacità mondiale la punisce ed i debiti si 
accumulano. La ripresa dell’Ilva, in realtà,   è molto parziale, si potrebbe dire fittizia. E se non ci 
fossero stati gli aiuti di Stato, l’Ilva sarebbe defunta da tempo.

La cassa integrazione di cinquemila operai è una manovra disperata, che mostra la fragilità della 
situazione economica dello stabilimento e acuisce l’agonia della città di Taranto. Cinquemila 
famiglie in difficoltà, un dramma sociale che si aggiunge ai già gravissimi problemi sanitari ed 
ambientali.

E allora ci si chiede ancora una volta se non sia arrivato il momento del coraggio.

Il momento di accettare che lo stabilimento è strutturalmente vetusto, non all’avanguardia con gli 
altri stabilimenti siderurgici mondiali, che non produce acciaio di qualità e che non riesce ad 
inserirsi in quel mercato che richiede prodotti di alta qualità, scivolando sempre di più in un 
mercato commerciale dove la concorrenza è agguerrita e dove i margini economici sono molto 
esigui. E che, soprattutto, causa gravi danni alla salute umana.

“Produrre acciaio pulito” a Taranto è un ossimoro. Chi conosce bene l’Ilva e la situazione in tutti i 
suoi aspetti non potrebbe mai fare un’affermazione del genere.
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Andrebbe cambiato il ciclo produttivo. Per rimettere l’Ilva in sesto ci vorrebbero investimenti molto 
importanti e non è certo il miliardo del patteggiamento Ilva a poter risolvere una crisi strutturale di 
questa envergure.

Siamo, dunque, al momento della decisione.

La politica avisée, come è accaduto in altri Paesi europei nei decenni passati (Regno Unito, 
Germania, Lussemburgo, Francia per citarne solo alcuni) organizzerebbe un gruppo di lavoro, 
comitato, commissione speciale, chiamatelo come preferite: un gruppo di persone che abbia come 
oggetto il bene della res pubblica in tutti i suoi aspetti. Le finalità sarebbero due: una di livello 
locale (ridare aria e un futuro a Taranto) e una di livello strategico-nazionale (smettere di perdere 
miliardi in un’azienda sulla china del fallimento).

Ci vuole coraggio. Un coraggio che forse una nuova classe politica potrebbe avere, non questa.

Che si decreti per l’Ilva lo smantellamento delle vestigia di vittoriana memoria e si cominci a 
progettare il futuro.

Abbiamo due alternative davanti a noi.

1.    Continuare a pompare soldi pubblici in un’azienda in perdita, che continuerà a perdere per 
fattori non solo endogeni (la sua scarsa competitività) ma anche esogeni (crisi mondiale, 
sovrapproduzione, politiche internazionali in materia di dazi). Continuare ad aspettare che il tempo 
passi mentre i tarantini si ammalano e muoiono e gli operai perdono il lavoro. Ditemi dove è il 
beneficio.

2. Far fronte alla realtà. Creare il futuro di Taranto, andando ad incidere su tutta la Regione 
Puglia, con un vigoroso piano di smantellamento dell’Ilva, di occupazione degli operai nelle 
bonifiche del sito e della città. Che si lavori alla progettazione ambiziosa di un modello di sviluppo 
sociale ed economico. Basta guardare al passato. Il futuro esiste. Altrove è arrivato, ha cambiato il 
tessuto di intere regioni europee e ridato prosperità a migliaia di persone. Si può ripartire dagli 
assets disponibili sul territorio jonico con progetti di innovazione sociale, spazi aperte per le 
imprese, investimenti a tutto campo di varia natura. Progetti e materia prima ce ne sono tanti. 
Basterebbe mettere insieme le migliori competenze e disegnare una mappa di lavoro. In modo 
sinergico, con un filo conduttore e con un punto di arrivo chiaro.
 
Chi beneficerebbe del cambio di paradigma? Tutti. I cittadini ed i lavoratori di Taranto. Il Sud tutto. 
Il Governo. Lo Stato.

Per questo motivo, ci si chiede come faccia Massimo Mucchetti, Presidente della Commissione 
Industria del Senato, a scrivere sul suo blog che la cassa integrazione straordinaria per i quasi 
cinquemila dipendenti Ilva “è un dato che tenderei a non drammatizzare”. E poi continua, dicendosi 
convinto che l’obiettivo si possa raggiungere “soltanto se l’Ilva tornerà a produrre a pieno regime 
con un impatto ambientale sostenibile”.

Non esiste l’impatto ambientale sostenibile per l’Ilva con una produzione di 8 milioni di tonnellate. 
Lo hanno detto gli esperti, lo ha detto la Procura di Taranto che ha istruito un processo che è in 
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corso, lo dice lo Studio Sentieri, lo dicono medici e lo dicono i dati dell’inquinamento: al momento 
attuale non esiste l’impatto ambientale sostenibile. E’ insostenibile, invece.

Basta guardare gli impianti siderurgici di importanti industrie mondiali. Noi non abbiamo ancora la 
copertura dei cumuli di minerale! Sostenibile cosa, se le immagini di slopping e fuoriuscita di fumi 
e polveri vengono documentate ogni giorno?

Secondo Mucchetti il vero punto di svolta sarà la scelta fra le due cordate, AcciaItalia (la NewCo 
guidata da Arvedi con Cdp, la Delfin di Del Vecchio e l’indiana Jindal) e Am Investco Italy 
(ArcelorMittal con Marcegaglia).

Come si fa con impianti così antichi, con la grave crisi mondiale dell’acciaio e soprattutto (ci 
scusiamo noi tarantini di esistere) con la gravità della situazione ambientale e sanitaria ormai 
sbandierata urbi et orbi a pensare ancora di poter produrre acciaio pulito in uno stabilimento come 
l’Ilva e ad affidare la sostenibilità ambientale ad un privato?

La propaganda politica non va più di moda.

(3 febbraio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/linsostenibile-sostenibilita-ambientale-dellilva/

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

Terremoto, quando lo Stato latita: ecco le brigate della solidarietà

Nate nel 2009 dopo il sisma a L'Aquila, le Brigate della solidarietà attiva forniscono pasti e beni 
primari ai terremotati: "La nostra è una pratica del popolo per il popolo". Non hanno rapporti coi 
partiti né con la Protezione Civile, i volontari si adoperano secondo tre parole d'ordine: 
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"Partecipazione, mutualismo e autorganizzazione". Costruiscono dal basso la sinistra, senza mai 
nominarla.

di Giacomo Russo Spena

Esiste un’Italia migliore. Quella che troppe volte ignoriamo sui media, quella che spala la neve a 
Rigopiano. Quella dei pescatori che salvano vite umane nel Mediterraneo, quella che di fronte ad 
emergenze e catastrofi naturali si rimbocca le maniche e sposa pratiche di solidarietà diretta. Ed 
esiste anche un modo di far politica migliore, non quella di Palazzo o dei futili convegni, ma fatta 
da chi prova ad organizzare forme di mutualismo e si attiva sui territori dissestati dall’emergenza 
terremoto. Ne sono la prova le Brigate della Solidarietà Attiva (Bsa). Nel silenzio dei media, per 
anni questi attivisti hanno lavorato pancia a terra. Partecipazione, autorganizzazione e mutualismo 
sono le parole d'ordine con le quali hanno operato.

Il gruppo è nato nel 2009 subito dopo il terremoto dell'Aquila. “Guardavamo in televisione le 
immagini della città in macerie e la sofferenza della gente, ci è venuto spontaneo attivarci”, racconta 
oggi Francesco Piobbichi, uno dei fondatori della Brigate. Inizialmente hanno radunato attivisti dei 
centri sociali e militanti di Rifondazione, un gruppo di un centinaio di persone, poi – grazie anche 
ad un sapiente uso dei social network – la partecipazione è diventata più ampia andando oltre i giri 
della sinistra tradizionale. E l'organizzazione oggi conta diverse centinaia di volontari sparsi in tutto 
il paese. Un numero questo, che si espande come una fisarmonica durante le emergenze fino a 
coinvolgere migliaia di persone. Sono sorti dal nulla, senza magazzini per raccogliere beni primari 
né logistica né fondi. Eppure sono andati – armati di forza di volontà e progettualità politica – a 
l'Aquila dove hanno allestito uno spaccio per distribuire viveri di prima necessità: coperte, vestiti, 
cibo, acqua. Ma anche pannolini, medicine e giochi per bambini. Quintali di beni consegnati. Tutto 
materiale raccolto da donazioni dirette dei cittadini: “Portateci roba, c'è bisogno di...” è il messaggio 
lanciato su facebook diventato virale. A L'Aquila hanno anche gestito per 7 mesi alcuni campi di 
terremotati, oltre a vari spacci popolari rivolti sopratutto ai terremotati meno abbienti che durante il 
cataclisma hanno perso tutto. E senza risparmi da parte in banca, diventa impossibile resistere 
all'emergenza.

Una forma di azione collettiva che, dopo L'Aquila, porta le Brigate ad organizzare un campo di 
braccianti immigrati a Nardò – sfruttati sotto forma di caporalato – dove riescono a creare le 
premesse per uno sciopero che resterà storico. Da segnalare il loro sostegno durante i presidi delle 
fabbriche in crisi, sia con cucine che con il sostegno di una cassa di resistenza finanziata con il 
progetto “arancia metalmeccanica” che consisteva nell'acquisto delle arance a sfruttamento zero di 
Rosarno e rivendute nei mercati dai lavoratori delle fabbriche in crisi. Il filo conduttore è sempre la 
solidarietà.

Quella parola che dà anche il titolo ad un libro di Stefano Rodotà secondo cui “è termine tutt’altro 
che logorato e storicamente legato al nobile concetto di fraternità e allo sviluppo in Europa dei 30 
anni gloriosi e del Welfare State”. Per il giurista la solidarietà è oggi un antidoto per contrastare la 
crisi economica che, dati alla mano, ha aumentato la diseguaglianza sociale e diffuso la povertà: 
incarnerebbe insieme ad altri principi del “costituzionalismo arricchito” un’opportunità per porre le 
questioni sociali come temi non più ineludibili.

Sempre la strada della solidarietà ha portato le Brigate ad intervenire nelle alluvioni in Liguria, e nel 
Veneto, e nel sisma dell'Emilia. Dopo i terremoti del 24 agosto, 26 e 30 ottobre e 18 gennaio sono 
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presenti in tutto il cratere, con due “campi base” ad Amatrice e Norcia e altri due poli logistici a 
Colli del Tronto e Fermo. Tantissime le donne volontarie. Oltre a punti di approvvigionamento 
gratuito, percorrono staffette di consegna e organizzano sportelli affinché i cittadini possano 
ottenere informazioni sui decreti del governo e i loro diritti, che spesso ignorano del tutto. Ora 
stanno organizzando una filiera antisismica cercando di acquistare i prodotti dei terremotati per 
venderli nei gruppi di acquisto popolari in giro per il Nord, Il loro intervento si inspira alle forme 
del mutuo soccorso ma non manca di denunciare le inefficienze e di misurarsi con il “conflitto”.

Sul sito si ammira la massima trasparenza sui conti: dietro non ci sono banche, i proventi per 
acquisire beni ed attrezzature giungono da singoli cittadini, circoli, centri sociali e dai vari comitati 
territoriali (ad esempio i No Tav della Val Susa). In qualche caso, persino dalle curve calcistiche, 
dagli ultras. Con queste entrate, le Bsa hanno potuto consegnare roulotte, e persino alcune casette 
mobili ai terremotati, criticando tra l'altro le misure del governo Renzi intraprese dopo il terremoto 
ad Amatrice. Non si sono ripetuti, per fortuna, gli errori dell'Aquila dove la ricostruzione è stata 
fatta in nome della speculazione e per il profitto di qualche sciacallo, ma pure dopo Amatrice le 
cose non tornano. Gli interventi del governo Renzi hanno favorito lo spopolamento delle zone con 
le persone terremotate spedite in alberghi quando la gente non voleva andare via dalla propria casa. 
“Le persone – dichiara Piobbichi – non sono state coinvolte nel processo di ricostruzione, questo è 
il vero problema, senza capire che il controllo popolare è anche il miglior antidoto all'infiltrazione 
delle mafie: la comunità ha il diritto di partecipare ed essere ascoltata. Adesso stanno assegnando le 
prime casette mobili ma perché soltanto ora? Dopo mesi? Se le Brigate, senza soldi né gente 
stipendiata, sono riuscite a fornirne subito qualcuna perché il governo ha latitato?”.

Dopo il sisma, i volontari delle Brigate cercano di sostenere e ascoltare soprattutto le persone meno 
abbienti e senza alcuna alternativa possibile di vita. Sono le più disperate e, spesso, quelle 
abbandonate dallo Stato. Il terremoto diventa un acceleratore della crisi e delle diseguaglianze: se 
prima eri precario dopo il sisma diventi povero. Se invece hai case da mettere sul mercato raddoppi 
gli affitti. Con il collasso del welfare e i Comuni stritolati dall'austerity, e quindi totalmente 
dipendenti dal governo centrale, non si riesce ad affrontare le emergenze, per questo risulta 
fondamentale l'intervento solidale dei cittadini per rafforzare la comunità locale, lo si è visto quando 
è arrivata la neve. I volontari delle Brigate non sono interessati ad entrare in polemica con la 
Protezione civile, sottolineando soltanto la struttura elefantiaca che spesso fa rallentare i tempi di 
intervento. Loro, ovviamente, prediligono il modello più orizzontale e inclusivo, dove non ci sono 
decisioni calate dall'alto.

Leggenda vuole che durante il terremoto aquilano le Brigate della Solidarietà Attiva abbiano 
ispirato alcuni militanti di Syriza arrivati dalla Grecia che rimasero colpiti dalla loro efficienza e 
riportarono le riflessioni sul mutualismo sentite in quel viaggio nel proprio Paese. Quando poi è 
arrivata la crisi (e quando il partito di Alexis Tsipras era ancora all'opposizione) e si sono create 
mense del mutuo soccorso, ambulatori e farmacie popolari, cooperative socio-lavorative per 
disoccupati molti attivisti greci usarono l’esempio delle “cucine degli italiani per i terremotati” per 
diffondere tali pratiche.  

“Siamo una positiva anomalia – afferma ancora Piobbichi – le Bsa mettono insieme nelle pratiche 
concrete quello che questo modello sociale divide, ricostruiscono il Noi collettivo. Le classi 
popolari hanno bisogno di difendersi dalla miseria crescente, noi vorremmo essere un esempio da 
moltiplicare anche per il terremoto della crisi, siamo ancora agli inizi e siamo ben poca cosa, ma in 
assenza di welfare, sono le forme dell'azione solidale che possono provare a scardinare la guerra tra 
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poveri e ricostruire il significato dell’azione collettiva”.

Il riferimento va a chi pensa ai terremotati italiani, contrapponendoli alla (falsa) notizia dei migranti 
negli hotel a cinque stelle. “Mentre noi spalavamo la neve al freddo insieme a loro, i politicanti 
venivano a farsi il selfie per poi fomentare il razzismo” è lo sfogo delle Brigate che in maniera 
neanche troppo velata puntano il dito contro la passerella del leghista Matteo Salvini. Le Bsa si 
definiscono autonome ed indipendenti. Si pongono il problema di come essere utili cercando di 
usare le pratiche sociali come elemento aggregativo, un processo molto diverso dalle forme 
classiche che abbiamo conosciuto fino ad ora a sinistra. Prima fare e poi parlare, è una frase ripetuta 
costantemente.

Il pensiero va alla lezione impartita da Podemos, quella di fare la sinistra senza nominarla. Una 
sinistra che nasce dal basso e capace, in senso letterale, di sporcarsi le mani e portare aiuti concreti. 
Come amano definirsi i volontari delle Bsa: “La nostra è una pratica del popolo, per il popolo”. Ben 
arrivata Italia migliore.

(27 gennaio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/terremoto-quando-lo-stato-latita-ecco-le-brigate-
della-solidarieta/

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

Polli e teologi: i casi di domesticazione come “lenti evolutive”

di ANDRA MENEGANZIN
Un recente studio sulla domesticazione dei polli rivela come una riforma ecclesiale dell'Alto 
Medioevo abbia determinato le sorti evolutive dell'animale da cortile per eccellenza. I casi di 
domesticazione offrono degli “esperimenti naturali” ideali per lo studio della natura e del peso dei 
processi evolutivi su scala temporale vantaggiosa, ed il crescente numero di progetti di ricerca 
interdisciplinari che sfruttano il potenziale indiziario degli animali domestici come organismi-
modello schiude ad oggi fruttuose piste di indagine intorno ai percorsi della stessa evoluzione 
culturale umana.

Quando l'Arts and Humanities Research Council (AHRC) inglese decise, nel settembre del 2013, di 
stanziare 1,94 milioni di sterline per finanziare gli esperti di sei università in una ricerca triennale 
dal titolo “Percezioni culturali e scientifiche delle interazioni tra uomo e pollo”[1] (The Chicken 
Coop), la stampa non risparmiò titolature divertite. Il Daily Mail   [2] valutò il progetto come 
"un'idea da cervello-di-gallina” lamentando, con nesso peraltro del tutto arbitrario, tagli nei servizi 
sociali e sperpero di denaro pubblico ai tempi dell'austerità per un bizzarro studio aviario.  L'esperto 
di paleogenetica e bioarcheologia dell'Università di Oxford Greger Larson e i suoi colleghi, tuttavia, 
reputarono lo sbalorditivo numero di polli sparsi sul pianeta - 20 miliardi circa - una ragione 
sufficiente per interrogarne il curioso percorso di addomesticamento. I polli (Gallus gallus 
domesticus), originari del Sud-est asiatico, vantano oggi una distribuzione mondiale da record 
dovuta quasi interamente al trasporto antropico, e la loro storia naturale risulta per questo un riflesso 
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della storia umana. Se una discreta attenzione è stata riservata al tracciarne la diffusione verso est 
dall'Asia, attraverso le isole del Pacifico fino alle Americhe, la diffusione verso l'India e il Vicino 
Oriente, l'Europa settentrionale e mediterranea è stata quasi completamente trascurata: prima del 
Chicken Coop nessuno studio genetico è stato intrapreso in questo senso, lasciando tempi e 
circostanze dell'affermazione di questi uccelli largamente incompresi.
Nessun animale domestico è stato così intensamente modellato e rimodellato come il pollo.  I primi 
che compaiono nel record archeologico tra i 7000 e i 3000 anni fa in Cina, India, Egitto e Grecia, ad 
esempio, erano variopinti ma decisamente più smilzi. I romani li consideravano una prelibatezza, gli 
europei medievali preferivano invece volatili più robusti come oche e fagiani, che non dovevano 
sostentare o proteggere da predatori. Ciò suggerisce che il loro allevamento era inizialmente 
funzionale al combattimento fra galli, alla deposizione delle uova, e a fornire esotici ornamenti da 
giardino.
Una svolta nella comprensione del processo di addomesticamento si ebbe nel 2010[3] attraverso 
uno studio, coordinato dagli scienziati dell'Università di Uppsala (Svezia), del genoma di otto 
popolazioni differenti di polli moderni provenienti da tutto il mondo assieme a quello dell'antenato 
del pollo domestico, il gallo rosso della giungla (Gallus gallus). Attraverso l'uso di un 
sequenziamento massivo parallelo vennero identificati gli sweep selettivi[4] (“scope selettive”) di 
alleli vantaggiosi e mutazioni che hanno avuto un ruolo preminente nell'addomesticamento dei polli 
e la loro conseguente specializzazione in polli da carne e galline ovaiole. Uno degli sweep selettivi 
più straordinari presente in tutti i polli domestici venne identificato nel locus del gene per il 
recettore dell'ormone tireostimolante (TSHR), che svolge una funzione cruciale nella regolazione 
metabolica e per le tempistiche di riproduzione in relazione alla variazione della lunghezza delle 
giornate. "La scoperta che ogni pollo domestico analizzato nell'ambito dello studio (appartenenti a 
popolazioni provenienti dai posti più disparati: dalla Svezia alla Cina) presenti una mutazione della 
proteina TSHR lascia presupporre, con un buon margine di certezza, che questa variazione genetica 
abbia rappresentato un passo importante nell'evoluzione dei polli domestici", secondo il Professor 
Leif Andersson dell'Università di Uppsala[5].
Se tale versione del gene TSHR diede il “la” al processo di addomesticamento, come suggerito 
dallo studio del 2010, ci si aspettò allora di poterlo ritrovare anche nel pollame anticamente 
addomesticato. Ma quando Greger Larson e colleghi confrontarono il DNA di 80 polli domestici 
provenienti da 12 siti archeologici europei, coprenti un arco temporale tra il 280 a.C. e il 1800, 
sorprendentemente solo alcuni si rivelarono portatori della variante ora dominante del gene TSHR. 
Cosa è accaduto?
La zooarcheologa Naomi Skyes dell'Università di Nottingham, membro del Chicken Coop, 
contando le ossa di pollo nei siti archeologici europei, ha potuto apprezzare un effettivo 
raddoppiamento del numero dei resti tra il X secolo e l'anno 1000: uno shift considerevole da un 5-
6% delle ossa animali ad un 12-14%. Tale dato è stato interpretato nei termini di un chiaro segnale 
di cambiamento del regime alimentare dei nostri avi: è qui che emerge un inequivocabile punto di 
tangenza tra la comparsa della mutazione nei polli e la storia umana.
La carne di pollo, onnipresente oggi nei menu di tutto il mondo, era tutt'altro che una comune 
pietanza nell'area europea prima del X-XI secolo, precisamente quando la Riforma cluniacense 
irradiatasi dall'abbazia di Cluny in Borgogna impose la stretta osservanza della Regola benedettina 
(dettata nel 534) che prevedeva il divieto di consumo della carne di quadrupede durante i periodi di 
digiuno penitenziale (130 giorni all'anno). E fu allora, stando alle dichiarazioni del settimo 
International Symposium on Biomolecular Archaeology, che si verificò un aumento della richiesta 
di carne di pollo, cioè carne di bipede. Come ulteriore effetto la Riforma avrebbe, evidentemente, 
influenzato l'evoluzione del gene che ha portato a silhouette e performance moderne: più si 
mangiavano polli, più questi venivano allevati ed incrociati, presumibilmente selezionando 
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esemplari che deponevano uova lungo tutto l'arco dell'anno ed erano più paffuti – dunque, portatori 
della variante favorevole di TSHR.
Il caso è particolarmente curioso per come la natura talvolta improbabile delle pressioni selettive ne 
risulta esemplificata. Ogni esito evolutivo è il risultato dell'interazione di molteplici portati causali, 
in cui anche istanze della cultura umana e bizzarrie teologiche contribuiscono a far sì che le 
incalcolabili soluzioni della vita si misurino con la propria plurivocità. Una punta di ironia emerge 
dall'osservare come un dettame dottrinale abbia involontariamente prodotto, nel corso della storia, 
una piumata evidenza contro il proprio sistema di idee – una teologia che in epoca medievale viveva 
(secundum non datur) dell'iconografia fissista di una gerarchizzata scala dei viventi.
Tutti hanno familiarità con gli animali domestici. La domesticazione, essendo una versione 
accelerata dell'evoluzione, offre anche ai profani la possibilità di apprezzare i meccanismi evolutivi 
in gioco ad una scala temporale più accessibile alla nostra intuizione. Come ricorda il saggista 
scientifico Richard C. Francis nella sua ultima pubblicazione “Addomesticati” (2016), che illustra 
l'importanza culturale e la storia evolutiva della domesticazione specie per specie, “ciascun caso di 
domesticazione può essere visto come una sorta di esperimento naturale in ambito evolutivo (…), 
un caso perfetto per lo studio dell'evoluzione, seppur non pianificato a tale scopo. (…) Oggi sono in 
corso veri e propri esperimenti scientifici di domesticazione, tentativi empirici di riprodurre il 
processo al solo fine di gettare luce sui meccanismi evolutivi coinvolti”[6]. Lo stesso Charles 
Darwin, notoriamente, sfruttò il polimorfo universo della domesticazione – interesse testimoniato 
non solo dalle abbondati letture sul tema e dall'incessante corrispondenza con allevatori e 
coltivatori, ma dai suoi stessi esperimenti con i piccioni – come perno sui cui innestare l'essenziale 
analogia per la logica della sua scoperta scientifica, ovvero quella tra selezione artificiale e 
selezione naturale.
Nonostante ogni “esperimento naturale” racconti una storia singolare, è possibile tuttavia 
individuare alcuni temi generali e osservazioni cruciali per il pensiero evolutivo. Una di queste è il 
fatto, ricorda Francis, che ogniqualvolta la selezione antropica agisce su un tratto, altri ne risultano 
immancabilmente condizionati, sebbene in apparenza slegati dal primo. L'esempio più lampante è 
sicuramente rappresentato dall'evoluzione canina recente, in cui l'endogamia volta a tutelare 
standard di razza provoca un inevitabile accumulo di mutazioni deleterie. Il Cavalier King Charles 
spaniel rappresenta uno fra i casi più disgraziati avendo evoluto un cervello troppo grande per la 
cavità cranica (siringomielia), condizione questa dagli effetti variabili, ma che non escludono atroci 
sofferenze, paralisi, e morte.
Un ulteriore tema evolutivo riguarda l'assoluta sproporzione tra cambiamenti fenotipici e 
cambiamenti nel genoma. Negli animali domestici accade spesso che a grandi alterazioni fisiche 
corrispondano poche alterazioni genetiche: il cane domestico (Canis lupus familiaris) dista 
geneticamente dal lupo grigio (Canis lupus) al più per lo 0,2% del Dna mitocondriale. 
Diversamente, il lupo grigio dista dal suo parente selvaggio più stretto, il coyote (Canis latrans), per 
il 4% del Dna mitocondriale.[7]
La natura conservativa dell'evoluzione, tuttavia, è un aspetto non trascurabile anche nei processi 
evolutivi rapidi, come la domesticazione. Francis ne fa un leitmotiv all'interno del suo libro. “Nei 
resoconti più popolari sull'evoluzione si mette sempre in evidenza l'aspetto creativo. Queste perché 
gli adattazionisti si ripropongono di dimostrare i diversi espedienti – apparentemente illimitati – con 
cui gli organismi rispondono in maniera adattativa alle sfide poste dall'ambiente. Ma il 
cambiamento adattivo non è affatto illimitato; in realtà è piuttosto ristretto, indirizzato com'è dalla 
storia evolutiva precedente di ciascun organismo. Di fatto, il cambiamento adattivo si limita a 
smussare i bordi di quanto si è evoluto in precedenza. Il pechinese è un lupo smussato, non un 
organismo progettato da zero a partire dai suoi antenati”[8].
Decisamente degna di menzione è un'interessante declinazione dell'ipotesi di auto-domesticazione, 
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che Francis ripercorre nelle ultime battute del saggio. L'ipotesi di auto-domesticazione, ampiamente 
esplorata per i canidi, offre una curiosa ridefinizione dell'interazione tra l'intenzionale pressione 
selettiva antropica e la convenienza della domesticazione da parte animale. Lasciarsi addomesticare, 
da un punto di vista evolutivo, è garanzia di significativi vantaggi, “una sorta di assicurazione 
contro l'estinzione”. Uno dei modelli per la domesticazione del lupo[9], ad esempio, vede 
nell'esplorazione di un rapporto simbiotico con gli uomini preistorici il punto di partenza della 
svolta domestica: la comparsa delle prime tracce di convivenza gregaria umana avrebbe attirato a sé 
“rovistatori” affamati in cerca degli avanzi dei pasti umani. Chi tollerava maggiormente la 
vicinanza umana, riducendo progressivamente il proprio istinto di fuga, poteva garantirsi qualche 
snack in più rispetto ai conspecifici selvatici, finendo così per assicurarsi una progenie più 
numerosa.
Ma quali osservazioni possono essere ricavate dall'applicazione dell'ipotesi dell'auto-
domesticazione agli addomesticatori per eccellenza? Nell'improbabile ascesa da insignificante 
elemento della fauna africana a dominatore del pianeta, gli esseri umani avrebbero subito una 
selezione similare a quella osservata in molti animali domestici, presentando parte dei tratti 
normalmente associati alla cosiddetta “sindrome da domesticazione”, tra cui la mansuetudine, la 
dentizione ridotta, cambiamenti nella morfologia cranio-facciale, la persistenza delle caratteristiche 
infantili in età adulta (neotenia). Uno studio[10] pubblicato su Genetics nel 2014 ha notato che i 
tessuti interessati dalla sindrome da domesticazione nei mammiferi originano dalle cellule della 
cresta neurale nel corso dello sviluppo embrionale: la domesticazione potrebbe avere generato 
pressioni selettive per un alterato comportamento di queste cellule, portando alle modifiche 
fenotipiche (morfologiche e comportamentali) osservate. Diverse prove provenienti da studi 
comparativi su diverse specie di mammiferi (e addirittura anche qualche specie di uccelli) sembrano 
corroborare questa ipotesi.
Una componente fondamentale della sindrome da domesticazione risiede nella riduzione di 
produzione di ormoni dello stress. Ciò è estremamente rilevante per l'ipotesi dell'auto-
domesticazione umana, poiché una maggiore tolleranza nei confronti di individui delle stessa specie 
avrebbe promosso indirettamente quei comportamenti pro-sociali e cooperativi che hanno di fatto 
rappresentato il successo evolutivo della nostra specie. Se la docilità negli esseri umani è spiegabile 
come il risultato di una selezione per un maggiore controllo emotivo, per un interesse nelle relazioni 
sociali e in un atteggiamento empatico, lo sviluppo delle emozioni sociali si sarebbe 
inestricabilmente legato a pratiche stabilizzanti la cooperazione, come la condivisione linguistica di 
informazioni.
Se la domesticazione come peculiare fenomeno evolutivo offre un'inesauribile casistica di studio in 
grado di informare anche gli aspetti più complessi dell'evoluzione umana, dove Homo non figura 
semplicemente come promotore di pressioni selettive ma delle stesse è inevitabilmente oggetto 
(questo meccanismo evolutivo viene definito costruzione di nicchia, e comporta processi di 
feedback evolutivo tra organismi e ambiente), il processo inverso di “feralizzazione” di una specie 
precedentemente addomesticata è un campo di indagine che potrebbe riservare altrettante sorprese.
Dai polli siamo partiti, e ai polli ora torniamo. Uno studio coordinato dalla Linköping University 
(Svezia) e pubblicato su Nature Communications[11] rivela come nel riadattamento di un animale 
domestico all'habitat naturale siano coinvolti geni diversi da quelli implicati nella domesticazione: 
risulterebbe dunque errato leggere la feralizzazione come una forma di domesticazione in senso 
opposto. Suggestive le domande che da qui si sollevano: gli effetti della domesticazione indotta 
dall'uomo sono a breve o lungo termine? Può l'evoluzione viaggiare a ritroso?
30 anni fa a Kauai, l'isola geologicamente più antica dell'arcipelago hawaiano, due uragani  (Iniki 
ed Iwa, negli anni '80 e '90) hanno accidentalmente contribuito a riportare polli domestici allo stato 
brado. Sull'isola era già presente un gruppo di esemplari di gallo rosso della giungla: i polli moderni 
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di Kauai hanno così ereditato materiale genetico sia dai polli domestici che dal selvaggio Gallus 
gallus. La reintroduzione nell'habitat naturale comporta la minaccia di predazione e il rischio di 
nuove patologie, ma significa anche poter liberamente scegliere il partner nell'accoppiamento, sulla 
base delle regole del gioco dettate dalla selezione sessuale. Nel caso dei galli è la cresta a costituire 
il carattere sessuale secondario d'interesse. In modo del tutto sorprendente, lo studio svedese ha 
osservato una decisiva riduzione delle dimensioni della cresta nei polli ora liberi e razzolanti a 
Kauai.
I ricercatori hanno compreso che la causa di tutto stava in una sostanziale alterazione, durante il 
processo di feralizzazione, dei meccanismi di deposizione e di covatura delle uova. Lo studio 
comparativo degli sweep selettivi nelle regioni genomiche interessate dalla feralizzazione e di quelli 
mappati precedentemente nei polli domestici ha rilevato una sovrapposizione relativamente bassa 
tra le due situazioni: la conclusione è che i loci soggetti a selezione durante la feralizzazione non 
sono gli stessi implicati nella domesticazione.
Gli animali domestici rappresentano modelli eccellenti per studi genetici intorno all'evoluzione 
fenotipica. Hanno evoluto adattamenti ad un nuovo ambiente, come la fattoria, e sono stati soggetti 
a forti pressioni selettive indotte dall'uomo, portando a considerevoli cambiamenti morfologici, 
fisiologici e comportamentali. Dunque, anche una riforma politica o religiosa risulta potenzialmente 
in grado di impattare in modo irreversibile la biologia animale. Quando si tratta di domesticazione – 
del faceto pollo, del ferino lupo o del tronfio Homo – pare dunque difficile sopravvalutare la 
potenzialità indiziaria di ogni case-study, per quanto bizzarro all'apparenza. La ricerca scientifica 
beneficia costantemente di queste “lenti evolutive” per lo studio dei pattern nelle grandi narrazioni 
storiche: non sono soldi buttati, quindi, se esperti di archeologia, antropologia, genetica, 
zooarcheologia ed altre branche delle scienze archeologiche uniscono le proprie risorse in un 
progetto trans-disciplinare per comprendere “perché il pollo ha attraversato la strada”.
NOTE
[1]Cultural and Scientific Perceptions of Human–Chicken Interactions (abbreviato Chicken Coop). 
Il sito del progetto    http://scicultchickens.org/
[2]  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2425213/Outrage-academics-handed-2m-study-
humans-interact-CHICKENS.html
[3] Whole-genome resequencing reveals loci under selection during chicken domestication; Nature 
464, 587-591 (25 March 2010) 
http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7288/full/nature08832.html
[4]Se una mutazione su locus di un cromosoma risulta vantaggiosa per il portatore, allora la sua 
frequenza nella popolazione tenderà ad aumentare. Tuttavia, essendo tale locus associato 
fisicamente ad altri siti vicini sul cromosoma, anche tutta la regione prossimale all'allele selezionato 
tenderà a diventare più frequente. Il selective sweep corrisponde quindi ad una regione del 
cromosoma caratterizzata da un basso livello di variabilità dovuto alla selezione positiva su un 
locus della regione. Qui di seguito un'immagine che riporta un esempio di selective sweep: 
http://www.nature.com/scitable/content/a-selective-sweep-24827
[5]  https://www.uu.se/en/research/news/article/?id=956&area=2,3,4,10,16&typ=pm&lang=en
[6]Francis, Richard C. (2016), Addomesticati; Bollati Boringhieri, p. 12
[7]Cfr. Wayne, R.K. (1993.) Molecular evolution of the dog family. Theoretical & Applied Genetics  
9(6)
[8]Francis, Richard C. (2016), p. 13
[9]Per approfondire: R. Coppinger, L. Coppinger (2001); Dogs: a Startling New Understanding of 
Canine Origin, Behavior, and Evolution; Scribner, New York
[10]http://www.genetics.org/content/197/3/795.full
[11] M. Johnsson, E. Gering, P. Willis, S. Lopez, L. Van Dorp, G. Hellenthal, R. Henriksen, U. 
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Friberg, D. Wright. Feralisation targets different genomic loci to domestication in the chicken. 
Nature Communications, 2016; 7: 12950   http://www.nature.com/articles/ncomms12950#results
(1 febbraio 2017)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/01/polli-e-
teologi-i-casi-di-domesticazione-come-%e2%80%9clenti-evolutive%e2%80%9d/
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2017: analfabetismo Italia

http://www.lavocedinewyork.com/arts/lingua-italiana/2016/03/28/analfabetismo-italiano-e-la-repubblica-fondata-

sullignoranza/

Tullio De Mauro è il più autorevole linguista italiano. De Mauro ha insegnato linguistica  in diverse università 

italiane e ha diretto il Dipartimento di Scienze del Linguaggio nella Facoltà di Filosofia, e successivamente il 

Dipartimento di Studi Filologici, nella Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università la Sapienza di Roma. Già 

ministro della pubblica istruzione (aprile 2000-giugno 2001, governo Amato), ha presieduto la Società di 

Linguistica Italiana (1969-73) e la Società di Filosofia del Linguaggio (1995-97). Nel novembre 2006 ha 

contribuito alla fondazione dell’associazione Senso Comune per un progetto di dizionario informatico, di cui è 

tuttora presidente. È socio ordinario dell’Accademia della Crusca, e dal novembre 2007 dirige la Fondazione 

Maria e Goffredo Bellonci. De Mauro presiede il comitato direttivo del Premio Strega. Ha scritto moltissimi libri, 

tra i quali il recente Storia linguistica dell’Italia repubblicana   (Laterza, Bari 2014).

Professor De Mauro, nel 2010 aveva condotto uno studio sull’analfabetismo in Italia.  Ci fa il punto sui  dati 

raccolti allora, sulle novità e come si dividono?

“Da molti anni, perlomeno dalla Storia linguistica dell’Italia unita del 1963, ho cercato di raccogliere dati 

sull’analfabetismo strumentale (totale incapacità di decifrare uno scritto) e funzionale (incapacità di passare dalla 

decifrazione e faticosa lettura alla comprensione di un testo anche semplice) e ho cercato di richiamare 

l’attenzione dei miei illustri colleghi sul peso che l’analfabetismo ha sulle vicende linguistiche e, ovviamente, 

sociali in Italia. Avevamo dati sull’analfabetismo strumentale, ma per l’analfabetismo funzionale avevamo solo 
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sondaggi parziali e ipotesi, a elaborare le quali abbiamo lavorato a lungo in diversi, ricordo qui almeno e 

soprattutto il professor Saverio Avveduto a lungo presidente dell’UNLA (Unione Nazionale per la Lotta 

all’Analfabetismo). Dai tardi  anni novanta dello scorso secolo per merito di Statistics Canada (il centro statistico 

nazionale canadese) sono state promosse accurate indagini comparative e osservative su estesi campioni statistici 

delle popolazioni per determinare  diversi gradi di analfabetismo nei diversi paesi del mondo. Già nel 2005 ho 

potuto utilizzare questi dati. Nel 2014 è giunta a compimento la terza indagine comparativa internazionale gestita 

dall’OCSE (l’Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico).  L’indagine è chiamata PIAAC, 

Programme for International Assessment of Adult Competencies), e per quasi trenta paesi del mondo, tra cui 

l’Italia,  ha definito cinque livelli di alfabetizzazione in  literacy e numeracy delle popolazioni  in età di lavoro 

(16-65 anni), dal livello minimo di analfabetismo strumentale totale, a un secondo livello quasi minimo e 

comunque insufficiente alla comprensione e scrittura di un breve testo, ai successivi tre gradi di crescente capacità 

di comprensione e scrittura di testi, calcoli, grafici.   Dati analitici sul nostro e altri paesi possono trovarsi in un 

mio libro più recente, Storia linguistica dell’Italia repubblicana (Laterza, Bari 2014). Qui il nostro focus è l’Italia. 

Come in Spagna il 70% della popolazione in età di lavoro si colloca sotto i due primi livelli. Soltanto un po’ meno 

di un terzo della popolazione ha quei livelli di comprensione della scrittura e del calcolo dal terzo livello in su che 

vengono ritenuti necessari per orientarsi nella vita di una società moderna. Ma il fenomeno ha gravi dimensioni in 

tutti i paesi studiati anche se nessuno raggiunge i livelli negativi di Italia e Spagna. Più della metà della 

popolazione è in condizioni che potremmo dire “italo-spagnole” negli USA e (a decrescere), in Francia, Gran 

Bretagna, Germania ecc. Perfino in paesi virtuosi, per eccellenza dei sistemi scolastici e diffusione della lettura, si 

trovano percentuali di analfabeti prossime al 40%: così in Giappone, Corea, Finlandia, Paesi Bassi.

Il problema dunque, pur a diversi livelli di gravità, non è solo italiano. Anche dopo avere acquisito buoni, talora 

eccellenti livelli di literacy e numeracy in età scolastica, in età adulta le intere popolazioni sono esposte al rischio 

della regressione verso livelli assai bassi di alfabetizzazione a causa di stili di vita che allontanano dalla pratica e 

dall’interesse per la lettura o la comprensione di cifre, tabelle, percentuali. Ci si chiude nel proprio particolare, si 

sopravvive più che vivere e le eventuali buone capacità giovanili progressivamente si atrofizzano e, se siamo in 

queste condizioni, rischiamo di diventare, come diceva Leonardo da Vinci, transiti di cibo più che di conoscenze, 

idee, sentimenti di partecipazione solidale”.

L’analfabetismo fa credere che la realtà sia diversa da quella vissuta. Quali sono i problemi che il nostro paese 

affronta a causa dell’inconsapevolezza dei cittadini?

“I problemi sono molti. Mi limiterò qui a ricordare solo quel che illustri economisti come Luigi Spaventa o Tito 

Boeri hanno spiegato: il grave analfabetismo strumentale e funzionale incide negativamente sulle capacità 

produttive del paese e, a loro avviso, è responsabile del grave ristagno economico che affligge l’Italia dai primi 

anni novanta”.
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Qual è la percentuale degli italiani che ha una comprensione dei discorsi politici o che capisca come funzioni la 

politica italiana?

“È certamente inferiore al 30%”.

Secondo Socrate “c’è un solo bene: il sapere. E un solo male: l’ignoranza”. Oggi si combatte l’analfabetismo 

altrui oppure si usa come arma di sfruttamento per arrivare al potere?

“Purtroppo l’analfabetismo è oggettivamente un instrumentum regni, un mezzo eccellente per attrarre e sedurre 

molte persone con corbellerie e mistificazioni”.

Qual è la percentuale degli italiani che ha comprensione dei vocaboli ambigui e di locuzioni straniere usati dai 

politici e dalla TV?

“All’interno del 30% di meglio alfabetizzati solo una percentuale modesta ha una buona conoscenza di lingue 

straniere e di linguaggi tecnico-scientifici. In attesa di indagini mirate e specifiche, che stiamo avviando, si può 

ipotizzare che solo il 10% della popolazione in età di lavoro capisce bene tecnicismi e forestierismi”.

Secondo Lei il governo italiano fa abbastanza per il mantenimento e l’insegnamento della lingua italiana 

all’estero?

“Ci sono da qualche tempo molte buone intenzioni, ma scarseggiano iniziative di sostegno paragonabili a quelle 

delle istituzioni pubbliche che promuovono lo studio delle lingue di altri paesi. British Council, Cervantes, Centre 

culturel français, Confucio, Japan Foundation, Goethe…. La Dante Alighieri ha nome analogo ad alcune grandi ed 

efficienti istituzioni straniere, ma, anche se con un  po’ di finanziamenti pubblici, è lontana per struttura e natura 

dal poter assolvere ai compiti della complessiva promozione della lingua e cultura dell’Italia fuori di Italia. Di più 

potrebbero fare i nostri Istituti di cultura se fossero più numerosi nel mondo e ben sostenuti da finanziamenti 

statali.  Resta da sperare (e a mio avviso non è poco) nel faidatè   dei milioni di italianie oriundi italiani sparsi nel 

mondo”.

http://www.corriere.it/scuola/universita/17_febbraio_04/gli-studenti-non-sanno-l-italiano-denuncia-600-prof-

universitari-3db50faa-eb16-11e6-ad6d-d4b358125f7a.shtml

Possibile ritrovarsi a correggere una tesi di laurea dovendo usare la matita rossa e blu come in un temino della 

scuola elementare? Purtroppo sì. Basta leggere alcune delle testimonianze drammatiche dei 600 professori 
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universitari che in pochi giorni hanno sottoscritto un accorato appello al governo e al Parlamento per mettere in 

campo un piano di emergenza che rilanci lo studio della lingua italiana nelle scuole elementari e medie. 

Ripartendo dai fondamentali: «dettato ortografico, riassunto, comprensione del testo, conoscenza del lessico, 

analisi grammaticale e scrittura corsiva a mano». Può sembrare un ritorno indietro ma, come spiega Giorgio 

Ragazzini, uno dei quattro docenti di scuola media e superiore del Gruppo di Firenze che hanno promosso la 

lettera, «forse stiamo risentendo anche di una svalutazione della grammatica e dell’ortografia che risale agli anni 

70». E invece, come già si diceva in un film diventato di culto dopo gli anni del riflusso, «chi parla male pensa 

male». O, come preferisce ricordare il professor Ragazzini citando Sciascia, «l’italiano non è l’italiano, è il 

ragionare».

Errori da terza elementare

«E’ chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, 

leggono poco e faticano a esprimersi oralmente - si legge nella lettera -. Da tempo i docenti universitari 

denunciano le carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in 

terza elementare. Nel tentativo di porvi rimedio, alcune facoltà hanno persino attivato corsi di recupero di lingua 

italiana». La notizia non è nuova, ma non per questo è meno drammatica. Anche dall’ultimo rapporto Ocse-Pisa 

che misura le competenze dei quindicenni di mezzo mondo i nostri ragazzi sono usciti con le ossa rotte. E a 

sorpresa è soprattutto in italiano che andiamo male. Con buona pace della stanca retorica anti-crociana. Dal 2000 a 

oggi non abbiamo recuperato mezza posizione, mentre in matematica, dove pure eravamo molto più indietro, 

abbiamo fatto enormi passi avanti.

Cosa vuol dire «penultima»?

Tra i firmatari della lettera si contano (al momento) 8 accademici della Crusca, quattro rettori, il pedagogista 

Benedetto Vertecchi, gli storici Ernesto Galli della Loggia, Luciano Canfora e Mario Isnenghi, e poi filosofi 

(Massimo Cacciari), sociologi (Ilvo Diamanti), la scrittrice e insegnante Paola Mastrocola, da sempre in prima 

linea per una scuola severa e giusta (giusta anche perché severa), matematici e docenti di diritto, storici dell’arte e 

neuropsichiatri. Tutti uniti nel denunciare la condizione di semi-analfabetismo di una parte degli studenti 

universitari. Come racconta bene questa testimonianza di uno dei firmatari: «Mi è capitato di incontrare in treno 

una studentessa che non sapeva quale fosse la “penultima” lettera del codice di prenotazione del suo biglietto».

cartofolo

Un po’ di preoccupazione è legittima.

Fonte:marcoleopa
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vitaconlloyd

“Lloyd, ho voglia di gettare la spugna”

“Vorrà dire che sarà una buona occasione per pulire il pavimento, sir”

“Il pavimento però si pulisce in ginocchio, Lloyd”

“A volte bisogna abbassare lo sguardo per vedere tutti i passi che si sono fatti, sir”

“Per poi cancellarli, Lloyd?”

“Per aver voglia di farne altri, sir”

“Grazie mille, Lloyd”

“Buona giornata, sir” 

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

Parole piene di significato con la musica dentro

signorina-anarchiaha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui

dinonfissatoaffetto

E poi in un pomeriggio di pioggia fai una strana domanda a un bambino albanese che ti ha chiesto di aiutarlo con 

l'italiano. 

“Che cos'è la poesia?”

“Parole- piene- di- significato- con - la- musica- dentro” dice indeciso, dopo averci pensato.

Una risposta meravigliosa. Tanto semplice e vera che di sicuro non troverà mai in nessun libro, tanto meno 

nell'antologia stropicciata che ha sottobraccio.

Fonte:dinonfissatoaffetto

---------------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui
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Lettera d'amore

Praga, attorno al 1962.

Caro, caro, caro e insomma, ecco, dunque, per quel che ne so, ho preso in prestito questa macchina per poter 

assicurare, scrivendo, la base materiale di sussistenza per i bambini, per noi, insomma per tutti, e adesso invece 

eccomi qui a scrivere una lettera d'amore - c'è qualcosa da qualche parte che non funziona - o forse al contrario 

tutto è in perfetto ordine, solo che poi è una situazione di merda in un altro senso, e quindi non c'è scelta.

Sento però i Tuoi baci ancora sulle labbra - dirla in modo più banale forse neanche si può, ma è così e io sono già 

abbastanza in là con gli anni per non dover evitare le banalità. Abbastanza in là con gli anni e abbastanza 

innamorata -perchè oltre a tutto ciò di cui abbiamo parlato e che riguarda noi, sono anche innamorata -lo scopro 

alla mia età con uno stupore un po’ divertito, ma siccome il mondo davvero non è credibile neanche un po’, lo 

prendo come un dato di fatto. Prendila così anche tu. Se avessi la tendenza a drammatizzare le cose, diventerei 

fatalista e sarei convinta che in questo rapporto c'è qualcosa di predestinato, ma fatalista non sono e così mi dico 

solo che Dio è potente e sia fatta la sua volontà - soprattutto se corrisponde così perfettamente a ciò che mi fa 

piacere.

Uno spettatore non partecipe potrebbe dire che se non ci fossimo conosciuti, ci saremmo potuti risparmiare 

svariate cose, io però non avrei voluto risparmiarmi neanche una delle nostre situazioni incasinate, neanche le 

cose cattive - o apparentemente cattive - mi sarei voluta risparmiare - è anche per questo forse che non mi hanno 

risparmiato, che Dio ne sia lodato.

Dici che non mi piace il Tuo sentimentalismo - Ti sbagli di grosso, tesoro, Ti sbagli davvero di grosso. Mi piace 

molto e ne ho bisogno solo che ho avuto bisogno anche di molti anni per poterci credere. Oggi lo voglio, non 

perché io abbia scoperto un particolare gusto per il sentimentalismo, ma perché proviene da Te, è semplicemente 
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parte di Te; parte di noi.

Non ho mai avuto una tendenza particolare a mantenere un atteggiamento ragionevole, forse semplicemente 

perché ragionevole non lo sono per niente, o forse dipende dal fatto che provo nei confronti degli atteggiamenti 

sani e ragionevoli una ripugnanza quasi fisica. Se e quando nella vita ho combinato qualcosa di cui vergognarmi, 

sono sempre state cose che ho combinato per voler essere ragionevole. No grazie, difendetemi dalla peste, dal tifo 

e dalla ragionevolezza, ragionevolezza sono i manifesti contro l'alcolismo e gli stati centralisti, ragionevolezza 

sono i preservativi e i televisori, ragionevolezza è la poesia al servizio di un ideale positivo, risparmiatemi per 

carità la ragionevolezza, con la mia vitalità sono in grado di sopportare più di chiunque altro, ma di 

ragionevolezza potrei morire entro una settimana della morte più triste che esista, la ragionevolezza liquida dentro 

di me tutto ciò che in me abbia un senso, la ragionevolezza mi priva della potenza, di qualsiasi potenza, da quella 

erotica a quella intellettuale. Mi si creda quindi quando dico che non è la ragionevolezza ciò che mi induce a 

pensare che se staremo insieme sarà in seguito a una riflessione veramente libera. Ma proprio perché non ho 

neanche un pizzico di questa oscura qualità così altamente stimata e riverita in questo mondo irrazionale, proprio 

per questo quindi non sono in grado di pormi alcun limite, non voglio pormelo. Non è parte del mio mondo. Se 

sento il Tuo bacio, voglio essere baciata ancora e penso che vada bene così.

In questo periodo sono stata molte volte felice con Te - solo lo sono sempre di più, non è normale, ma continua a 

crescere, penso di non essere mai stata così felice come oggi, forse sono matta e forse sono io questa volta a essere 

insopportabilmente «sentimentale», ma non ci posso fare niente, per tutto questo tempo sono stata follemente e 

spensieratamente e tranquillamente e splendidamente felice. E lo sono anche adesso nonostante Tu non sia qui e 

nonostante che se Tu fossi qui, starei a scrivere la mia novella e Tu staresti seduto di fronte o accanto o in 

qualsiasi altro posto, ti occuperesti delle tue cose e sarebbe bene, sarebbe ottimo e sarebbe veramente un essere a 

casa, così come mi immagino l'essere a casa e come lo voglio e ne ho bisogno.

Ma nonostante non sia così e nonostante Tu sia da qualche parte spaventosamente via, nonostante ciò sono felice, 

soltanto che non sono potuta rientrare a casa e cominciare a trafficare come se niente fosse, giusto per fare 

qualcosa, così ho cominciato a scrivere una lettera che non ha nessuno scopo ne senso, con la quale non voglio 

dire nulla ne risolvere nulla, penso proprio di non doverlo spiegare, lo capirai senz'altro e non Ti darà fastidio. Ci 

troveremo ancora spesso nella situazione di dover decidere le cose, e va bene; ma ci saranno anche volte in cui 

faremo le cose solo così, per la gioia di farle, per una sensazione di felicità o chissà per che diavolo di ragione, 

insomma proprio così come sto scrivendo ora.

Non puoi sapere quanto sono orgogliosa (è una tendenza che ho sempre avuto, come forse sai), ne puoi sapere 

come sono infinitamente orgogliosa del fatto di averTi, del fatto che mi ami (perché credo che Tu mi ami) del fatto 

che Ti amo io, di come sei e di chi sei. Dire che Ti stimo sarebbe sì la verità, ma non tutta la verità, solo un 
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pezzetto. Ma è ancora diverso, è la sicurezza della Tua irripetibile eccezionalità a essere la fonte del mio orgoglio. 

Non ammiro il Tuo intelletto, lo considero ovvio, quello va bene. Ma quello che mi eccita quasi fisicamente è la 

fantastica miscela di intelletto e irrazionalità logica fino al delirio, quella poesia filosofica, quella filosofia poetica 

della quale abbiamo parlato un po’ oggi, la cui portata va molto più lontano, oltre i limiti di ciò di cui abbiamo 

parlato oggi. Perché in realtà non esistono le due cose una accanto all'altra - la filosofia e la poesia - in realtà, è 

dalla loro unione che si forma un terza cosa il cui valore non è oggi ancora comprensibile.

Non c'è errore più grande della tua paura della ciarlataneria, anche se è del tutto comprensibile. Nasce dal 

pregiudizio secondo cui la filosofia è il risultato tedioso dell'erudizione e la poesia un lavoro diligente atto a 

costruire il ruolo ereditario della nazione. Ne l'una ne l'altra cosa corrispondono a verità, la filosofia erudita è 

infatti buona in ambito accademico e per i cervelli sterili della gente che in essa cerca la giustificazione della 

propria nullità e la poesia laboriosa è una affaticata assurdità per antologie di lettura, per eccitare le insegnanti di 

economia domestica che tentano così di addolcire il proprio destino, peraltro abbastanza amaro. Posso capire che 

non è facile liberarsi di questi pregiudizi, ma ciò nonostante vorrei dirTi che liberarTene è per Te un dovere; 

altrimenti diventerebbero una palla al piede che Ti inchioderebbe alla schiavitù dell'essere servo. Tali pregiudizi 

sono infatti solo a un passo dall'idea che la filosofia deve avere un'utilità e che la poesia deve rendere felici, a un 

passo dalla terrificante situazione in cui entrambe perdono il senso che hanno di per se e si comincia ad attribuirgli 

mille sensi differenti, cominciano a inquinarsi di quel servilismo di cui parlo, e che è la peste di questo secolo e 

forse di molti secoli del passato. Cominciano a inquinarsi in modo tale che in ultimo perdono definitivamente 

qualsiasi senso. Chissà perché diavolo la maggior parte della gente che si occupa di produrre poesia pensa che 

essa debba servire a qualcuno o a qualcosa, a tal punto che scrive per persone delle quali non gli importa nulla e 

alle quali con i soldi guadagnati non offrirebbe neanche un bicchierino di rum. Grazie a questo stato di cose, da 

una parte si guasta la poesia e dall'altra ne vengono guastati con una insistenza degna di miglior causa i 

beneficiari, ai quali viene inculcato a forza nella testa che la poesia, creata da uno con il quale non resisterebbero 

allo stesso tavolo neanche mezz'ora, questa poesia procurerà loro sensazioni inattese e la felicità stracotta e 

distillata di una emozione culturale.

La filosofia finisce anche peggio: se la poesia in questo modo diventa una serva, la filosofia diventa una ragazza 

di buona famiglia proletarizzata, la quale si è messa a fare la donna di servizio, cosa che peraltro non sa fare, ma 

in compenso ci guadagna un buon profilo quadri. Da una parte le si richiedono una noia e una indigeribilità tali 

che una persona perbene non è in grado di consumarla senza sentirsi imbarazzata; la può trovare eccitante solo un 

professore universitario, impegnato a verificare che i soldi spesi per la sua istruzione non sono stati spesi invano; 

la cosa è particolarmente esaltante per i ragazzi di famiglia povera che ce l'hanno fatta, e il tutto sa di commoventi 

immagini di mamme che mantengono agli studi i figli pieni di talento lavando mutandoni militari. D'altra parte si 

vuole dalla filosofia che giustifichi e sopporti tutto il peso dell'imbecillità umana, sulla sua base vengono costruiti 

gli Stati e viene utilizzata come scopetta per la pulizia delle latrine, deve servire da giustificazione per l'arresto di 

ministri e per l'aumento del prezzo del burro, e lo deve fare con persone che non sono capaci ne disposte a 
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comprendere uno solo dei suoi postulati. Non ne sono capaci perché sono ignoranti, è un circolo vizioso che 

genera altri orrori ancora, per esempio la spocchiosa sensazione di superiorità e di potere di coloro che pensano 

erroneamente di aver capito qualcosa. Ogni cretino medio, che solo per puro caso non fa il contabile, con quel suo 

grammo di cervello riempito di sconfinate nozioni - in parte inutili e in parte per lui inutilizzabili - ogni cretino 

medio ha la fissazione di dover diventare primo ministro, essere lui a governare il mondo, che diventerebbe subito 

«un mondo migliore», basta che gli diate in mano qualche chilo di letteratura filosofica e vedrete come ve lo 

combina, il mondo. 

Sta di fatto che in realtà ogni postulato filosofico ha senso di per se stesso e ogni definizione poetica è un oggetto 

di valore che non è necessario valorizzare ulteriormente dandogli un fine. Ed ecco quello che volevo dire: che la 

vera ciarlataneria non è quella che eserciti tu, vera ciarlataneria sono le scuole dalle quali escono filosofi laureati, 

gente con il brevetto per pensare filosofia - che razza di assurdità mostruosa e disumana è quella di esaminare 

qualcuno su quanto sa del contenuto di un numero X di manuali e laurearlo di conseguenza in filosofia, di che 

razza di follia si tratta, che ti mozza il fiato e ti costringe in isteriche convulsioni di risa e di spavento disperato e 

di paura! Non ha in comune con la filosofia neanche quello che ho io in comune con una casalinga esemplare, è 

qualche cosa da cui bisogna isolarsi per principio e totalmente, neanche una delle verità scoperte da costoro può 

infatti essere accettata, è stata scoperta in un contesto in cui non può essere vera neanche lo fosse. In una delle Tue 

lettere scrivi che il Tuo lavoro filosofico lo hai svolto in giro per birrerie, in compagnia della mia fica, nella 

disperazione, nel cinismo e nell'infamia, dappertutto ma non nelle biblioteche. Non è proprio così, ma lo è in 

buona misura, lo è insomma senz'altro, senza badare al fatto che durante quel periodo Tu sia stato qualche volta 

anche in biblioteca. Grazie a questo il Tuo lavoro è quello che è, e così è servito anche a fini diversi da quelli 

puramente filosofici, il che può essere un punto di partenza su cui è possibile costruire. Non credo e non riuscirò 

mai a credere che in filosofia sia possibile raggiungere qualcosa per una via arida, per la via dell'erudizione, per la 

via del lustro nozionismo. Non so cosa c'è di più eccitante della filosofia, ma chi può combinare qualcosa in 

filosofia se esclude da essa questa orgiastica eccitazione, vorrei proprio vederlo. Assomiglia a uno scopare 

esercitato con pillole perfettamente disinfettate e non dannose alla salute - solamente che la filosofia non è scevra 

dall'essere dannosa alla salute, e non è possibile esercitarla in questo modo. Liberati per cortesia del trauma che Ti 

viene dal fatto che la Tua filosofia non è abbastanza noiosa da diventare ornamento delle biblioteche accademiche, 

questa è una sua qualità, non un suo difetto e soprattutto è la sua maggiore speranza, non permettere Ti prego che 

questa speranza venga affogata dalle stille di un erudito sudore! Se per ora hai avuto bisogno di produrre la Tua 

filosofia in giro per birrerie, ne è risultato che va bene così. Perché allora quel convulso bisogno di fatica e di 

erudizione? Se questo bisogno diverrà un giorno davvero spontaneo allora sia, uno dei doni che in parte hai e in 

parte hai pagato e riscattato a caro prezzo è proprio questa armonia tra bisogno e senso. Significa che in genere hai 

sentito il bisogno di fare cose che hanno senso, anche se nel momento dato è un senso del quale addirittura non sei 

a conoscenza, ovvero che si manifesta solo dopo un po’ di tempo, qualche volta perfino dopo molto tempo. Fidati 

un po’ di Te stesso, la carenza di consapevolezza dei propri mèzzi e la sottovalutazione delle proprie possibilità è 

infatti uno dei peccati mortali, veramente e letteralmente mortali, dei peccati dei quali si muore. Forse anche più 
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che di sopravvalutazione. Devi infatti essere cosciente delle Tue possibilità, già semplicemente perché Tu possa 

utilizzarle, perché Tu riesca a farci ciò per cui Ti sono state date. Sarebbe abbastanza difficile un giorno rendere 

conto del fatto che ti sei fatto accecare da una cosa così dubbia come i complessi. 

In questo senso infatti la modestia non è una virtù, in questo senso la modestia è nel migliore dei casi una 

stupidità. Ti è stata data una fantasia quasi fantastica, una fantasia che è terreno di coltura per la poesia e per la 

filosofia, e terreno di coltura per ciò che per ora non so nominare, e cioè per quella cosa che si forma come 

composto omogeneo di entrambe. La cosa peggiore sarebbe bardare e imbrigliare questa fantasia con gli assiomi 

dei dizionari di filosofia. Chiuderla ben bene a chiave in una stanza perché non Ti disturbi nel lavoro che stai 

facendo nella stanza accanto. Se c'è una reale e concreta speranza che Tu maturi un frutto (e c'è), succederà solo se 

in esso sarai contenuto tutto intero, con i calzini; la barba, la birra, la fantasia, l'intelletto, l'uccello, con tutto 

quanto. Niente mi eccita più della speranza in un'opera che nascerà in diretta dipendenza da tutte queste cose, la 

speranza in un'opera dalla quale niente verrà eliminato, la speranza in un'opera non censurata, cruda, crudele e 

mostruosa, ma assoluta. Un'opera che sarà dannosa alla salute, che dopo averla consumata farà vomitare e farà 

cacare, che dopo averla consumata farà venire allo stesso tempo un senso di felicità e un senso di terrore, un opera 

che non avrà limiti e che non permetterà che limiti le vengano imposti, mai e da nessuno.

E di niente sono così convinta come del fatto che tale frutto lo darai in tutta la sua dolcezza e convulsione 

orgasmica. Ma è proprio per questo che non voglio che Tu ne allontani la maturazione con dei pregiudizi che sono 

di un altro mondo e non del nostro. Nessuna puttanata che potrai fare, nessuna assurdità e nessun delitto che 

commetterai, è un difetto. Ma la meschinità lo è, e i complessi e il sottovalutarsi sono meschinità, questo lo 

sappiamo tutti e due. Capiscimi bene, tesoro, è tutto indissolubilmente legato, il fatto che Ti amo e voglio venire a 

letto con Te col fatto che sono attaccata al Tuo lavoro, difficile dire quanto, nell'eccitazione che mi procuri, è 

dovuto al Tuo corpo che conosco così intimamente; e posso parlare con Te di filosofia a letto, e mi si mette la fica 

sull'attenti se ne parliamo a tavola, non è proprio possibile separare e astrarre una cosa dall'altra. Voglio passare 

con Te ore e ore a chiacchierare per poter venire a letto con Te e voglio scopare con Te per arrivare a ore e ore di 

conversazione, voglio, anzi devo sapere che sia l'andare a letto sia le ore passate a chiacchierare hanno a che 

vedere col Tuo lavoro, tutto ciò non avrebbe senso se quel legame non fosse così stretto, così forte e così 

intrecciato come me lo immagino. Forse un giorno arriveremo al punto che staremo veramente insieme in tutto e 

per tutto, e sarà più che felicità, ma scapperò immediatamente non appena si perderà questo unico senso vero e 

concreto, scappo via e mi prendo per marito un ingegnere con la Skoda perchè a quel punto sarebbe esattamente lo 

stesso.

E devo sapere sempre tutto di Te, amore mio, ricordaTelo, devo sapere tutto, senza riserve. Non ho bisogno di 

sapere che cosa hai fatto che sei stato una settimana via da casa, non devo sapere perche hai fatto tardi a cena e sei 

arrivato così sbronzo che Ti hanno dovuto portare a braccia, di questo posso fare benissimo a meno. «Avevi detto 
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che tornavi alle due e sei tornato alle otto e per giunta la settimana dopo, adesso mi dici immediatamente chi è la 

puttana che ti ha allontanato dal focolare domestico!», e lui dice che non è stata una puttana ma il compagno 

direttore che aveva l'onomastico e «devi ammettere, tesoro, che non potevo dirgli di no!», cosa che lei ammette 

fino a quando qualcuno non le dice che la puttana aveva i capelli biondi e le gambe storte, dopodiché segue la 

scena strappalacrime «come hai potuto!» e la riconciliazione a letto, che ha per conseguenza da una parte la 

proliferazione della famiglia e dall'altra una nuova puttana, questa volta coi capelli neri. Basta così, di questo 

posso veramente fare a meno.

Devo però sempre sapere che comunichi con me le cose fondamentali fino al limite in cui sono ancora 

comunicabili, e forse anche un pezzetto più in là. E non perché io lo voglia, e neanche perché Tu stesso ne senti il 

bisogno, bensì perché Ti serve, perché hai la sensazione e la coscienza che un contatto così stretto fa parte di Te, 

quindi anche del Tuo lavoro e che è creativo. Devo saperlo per trovare il coraggio di stare con Te, per assicurarmi 

che ne ho il diritto, capisci? Ti amo davvero immensamente - la parola amo è un po’ assurda in questo caso perché 

si tratta di qualcosa di diverso, mi sento legata a Te con tutto ciò che è proprio della mia persona e questo è ancora 

diverso dall'amare - ma proprio perciò nel nostro rapporto sono completamente libera. Vorrei che Tu avessi di me 

una sicurezza totale, sai? E anche qui, non l'imbecille sicurezza coniugale, quella non ci interessa e qualche volta 

me la rido allegramente dicendomi che c'è da aver paura che proprio quella sicurezza ci caschi in grembo contro 

ogni presupposto, non sia mai che un giorno scopriamo di essere reciprocamente fedeli soltanto per il fatto che 

tutto il resto ha perso ogni attrattiva. Vorrei Tu fossi sicuro che Ti appartengo senza riserve, che cioè non farei 

nulla e non penserei nulla che potesse metterti in pericolo. Vorrei - e lo vorrei per la prima volta nella vita - che da 

me Tu Ti sentissi al sicuro, la sicurezza di una inalterabile fiducia e di una inviolabile confidenza. 

Lo voglio, come ho già scritto, per la prima volta nella vita, non l'ho mai voluto per nessuno e per tutti questi anni 

non ho saputo mai volerlo per Te. Considero questa mia incapacità nel passato come una delle cause dei nostri 

guai, ci ho pensato molto negli ultimi tempi e penso di non sbagliarmi. Bisogna saper amare, io l'ho imparato a un 

prezzo piuttosto alto. Benché sapessi da tempo quanto dipendo da Te, mi ero sempre tenuta aperta quella via di 

fuga che negli ultimi tempi non ho chiuso ma proprio murato. Non puoi immaginare che sospiro di sollievo ho 

tirato quando me ne sono resa conto. Ora non c'è fretta alcuna e il mio «amo» di oggi non è per nulla impaziente, è 

privo di paura e di timori; e anche quando penso realmente a stare con Te, non è un pensiero frenetico, benché sia 

eccitante al massimo, non è arroccato sulle posizioni del «noi ci amiamo ed è per questo che non abbiamo bisogno 

di stare insieme» ne sul convulso «noi ci amiamo e per questo dobbiamo stare insieme», forse è la strada verso 

qualcosa in cui non avrei mai sperato, e cioè verso un rapporto nel quale non vengono poste condizioni. Forse è la 

strada verso ciò in cui non volevo credere, e cioè verso la situazione in cui due sono più di uno se uno diventano. 

Forse sotto l'ammasso di moralismi e di scopate legalizzate come ci vengono presentati dalle religioni di tutte le 

epoche e di tutte le razze, forse sotto questo ammasso è nascosta tale possibilità e forse ci è dato e si vuole da noi 

che la realizziamo. È difficile dire quando ed è difficile dire come, ma forse è quello di cui parlavi e che io, 

gravata da vecchi errori e peccati, non potevo capire -in questo i cattolici hanno ragione, i peccati offuscano la 
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mente. 

Amore mio, non Ti arrabbiare se mi sono messa a scrivere così tanto; penso che è bene dire queste cose, anche se 

le capiresti ugualmente senza le parole, alla fin fine la lingua è un mezzo di comunicazione ed è a tal fine che è 

stata inventata. E queste cose vanno dette in fretta in modo che non ci inciampiamo e che non ci facciano perdere 

tempo.

Sto infinitamente bene, non prevedo minimamente quel che sarà. PerderTi non Ti posso perdere e Tu non puoi 

perdere me, per una cosa del genere non sono ormai sufficienti ne la realtà intorno a noi, ne quelli che la 

sbandierano, ormai siamo così avanti che questa sicurezza l'abbiamo acquisita. 

Finalmente mi è venuta in mente la parola - scusa se salto così di palo in frasca - si tratta di ingenuità, per la prima 

volta nella vita ho un rapporto d'amore ingenuo. E ce l'ho con Te, amore mio, esulterei del fatto ad alta voce e con 

grandi grida se non fosse mezzanotte e mezza e se non avessi dei vicini che comprenderebbero a fatica, non 

avendo ne rapporti ingenui, ne Te. (Non ho colpa della loro povertà, a sarebbero magari dispiaciuti se gliela 

ricordassi).

Questo non significa che fino adesso mi sono dedicata a ordire oscure trame contro di Te, neanche un po’. Ma 

prima non ho mai avuto il coraggio di affrontarTi disarmata e vulnerabile, prima non ho mai avuto il coraggio di 

perdere completamente la mia padronanza, di perdere me stessa per avere Te. Questo prezzo mi sembrava troppo 

alto, troppo rischioso. Il fatto che ora ciò sia sparito non è dovuto a una fiducia che prima magari non avevo e che 

adesso ho improvvisamente acquisito; nei Tuoi confronti ho esattamente la stessa fiducia e la stessa sfiducia che 

avevo in qualunque altro momento, prima - non sono in alcun modo invulnerabile, anzi, sono più vulnerabile che 

mai e non sono neanche un caso clinico di masochismo, e il dolore che in questa situazione mi potresti causare 

non mi farebbe quindi particolarmente bene, anzi, al contrario, lo sopporterei molto a fatica. Non che io escluda 

tale possibilità - benché non la presupponga, è compresa tra le eventualità di cui occorre tener conto. Ma la 

situazione per me è tale che, se dovesse succedere qualcosa di doloroso e penoso, sono pronta ad accettarlo come 

tutto ciò che ha a che fare con questo rapporto, come una sua parte integrante che non desidero, ma non voglio 

sfuggire. Non sento il bisogno di cautelarmi in anticipo, e non per eccesso di forza, ma perché oggi il mio rapporto 

con Te è troppo completo per poterne ritagliare dei pezzi come da un gulasch - questo lo mangio e quello lo sputo 

via. 

Troppo completo e quindi impossibile da non accettare con tutto ciò che comporta. 

Dimmi, per favore, che razza di assurdità è il fatto che non sei qui? Che razza di cretinata è il fatto che in questo 

momento non Ti posso baciare, che non mi posso stendere accanto a Te, che non Ti posso carezzare, eccitare ed 

258



Post/teca

eccitarmi di Te, che non Ti posso eccitare con la bocca fino all'orgasmo e sentirTi nel ventre e poi ridere insieme a 

Te del fatto che la barba Ti puzza di fica a tal punto che il bigliettaio in tram avrà un'erezione quando Ti bucherà il 

biglietto, che non Ti posso dare da saccheggiare tutto il mio corpo perché Tu Te lo fotta completamente, e 

obbligarTi, con la lingua abilmente introdotta nel culo, a venirTene con il volto deturpato in una smorfia, che non 

Ti posso sentire dentro di me quasi immobile in una bruciante tenerezza d'amore tesa fino al sentimento, che non 

Ti posso schiacciare l'uccello tra le tette e pulirle poi orgogliosamente dallo sperma appiccicaticcio? Perché non 

c'è la Tua lingua nella mia fica quando tanto fortemente e con veemenza ce la voglio, perché non avverto il 

solletico doloroso dei Tuoi morsi sulla pianta dei piedi, perché non posso mostrarti il culo in modo che Tu lo 

sfondi, lo morda, lo picchi e lo cosparga di sperma, perché non posso poi stare distesa accanto a Te e parlare con 

Te di qualsiasi cosa con naturale confidenza uno accanto all'altra e nel frattempo farTi una sega giusto così, per 

eccesso di vitalità? Perché non Ti posso stendere sulla pancia e fotterTi il culo con le mani, con la lingua, perché 

non posso giocare col Tuo buco, leccarne teneramente le pieghe e ficcarci dentro il dito, strusciarmi addosso le 

Tue due natiche così lentamente che Ti si rizza l'uccello e Ti si induriscono le palle? Perché poi non Ti posso 

stendere sulla schiena e mordicchiarTi i capezzoli, sleccazzarTi l'ombelico e prendere in bocca le due palle una 

per volta, fino a farti mugolare e scorreggiare per l'eccitazione? Perché adesso, proprio adesso, in questo 

momento, non posso prendere il Tuo uccello e mettermelo sotto l'ascella, ciancicarlo con i capelli e tirarne la 

pelle, stuzzicarlo con i denti e lasciarlo poi di nuovo ammosciarsi, ficcarmelo in culo e poi tirarlo fuori e 

ficcarmelo nella fica e poi leccarne via i miei stessi umori? Perché non posso spompinarTi e portare in bocca lo 

sperma alla Tua bocca perchè Tu lo inghiotta e Ti si blocchi un attimo in gola per via del suo sapore penetrante, 

che mi rimane sempre a lungo sulla lingua, sicché qualsiasi cosa mangio ha il sapore di un prodotto del Tuo 

uccello, e quando mangio pane e burro il sapore sembra quello di una scopata? Perché non posso metterTi con le 

spalle a terra e ficcarTi i capezzoli in bocca perché Tu li ciucci con l'espressione di un lattante, a occhi chiusi? E 

perchè poi non posso inginocchiarmi sopra di Te e lasciarmi leccare e rovistare con le mani fino a che tutto il 

corpo ha una contrazione per lo spasmo e Ti piscio in bocca perché tutti i muscoli hanno ceduto? Perché non sei 

qui per mettermi a pancia in giù e disegnarmi con le unghie sul culo decorazioni simili a quelle delle uova 

pasquali fino a farne zampillare piccole gocce di sangue? Perché non sei qui, per rimanere poi disteso accanto a 

me ad accarezzarmi e dirmi: «sai, ragazza…» con l'espressione con la quale alle volte me lo dici, con 

quell'espressione e quel tono che so bene cosa vogliono dirmi, perchè non sei qui per carezzarmi i capelli, per 

grattarmi un po’ per scherzo dietro le orecchie. Perché non posso scopare con Te usando tutte le parole volgari e 

morbose che conosciamo, parole che ti riempiono la bocca, per poi prenderci con pudore e, quasi timidamente, e 

poi subito dopo cominciare a sghignazzare a tutto spiano fino a intruppare l'uno nell'altra tra risa convulse, con le 

pance e coi culi? Perche non siamo distesi su un fianco uno accanto all'altra e non ci lecchiamo a vicenda 

concentrati ognuno sul proprio orgasmo e sull'orgasmo dell'altro? Perché non sento il Tuo «aspetta» quando ho il 

Tuo uccello in bocca e perché non posso deridere questa taccagneria di sperma e di orgasmi e non appena schizzi 

dimostrarTi che è un risparmio più che insensato? 

Perché non posso leccarTi tutto, stanco e quasi ormai impotente, leccarTi e arraparTi durante un bocchino lungo 
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un'ora, infinito e spossante? Perché non ti vedo la mattina scendere dal letto e perché non posso lasciarTi scendere 

illudendoti che mi sono riaddormentata, sorprenderti nudo mentre ti gratti il culo e tranquillo ti appresti a vestirTi, 

lasciare che Tu ti metta addosso qualche assurdità come le mutande e i calzini e poi saltarTi addosso, strapparteli 

di dosso e fotterti per terra con tale veemenza che Ti passa la voglia di bardarTi di nuovo. E poi eccitarti e poi fare 

finta che non ho più voglia di scopare, sollazzarTi l'uccello e spidocchiarti tra i coglioni, leccarti un po’ e guardare 

con distacco come Ti si rizza l'uccello, per un attimo farTi provare tutto, dall'arrapamento fino all'insistenza quasi 

da mendicante, tirarTi con la stessa espressione per la barba e per l'uccello e soffiarTi nei coglioni nel modo più 

arrapante di cui sono capace, fino a farTi incazzare al punto da sbattermi il culo e ficcarmi l'uccello dove capita, in 

bocca, tra le tette, al culo, nella fica e schizzarmi infine tutta da capo a piedi così che non mi resti altro da fare che 

andare di corsa a lavarmi? Perché dopo, nuda, non faccio con Te, nudo, una colazione opulenta e nutriente 

sventolando le tette sopra il padellino con le uova, perché non ci consigliamo l'un l'altra su come migliorare ciò 

che cuciniamo insieme e non mangiamo comodamente sbracati uno accanto all'altra, non assaporiamo con gusto 

quanto abbiamo cucinato bene e non puliamo col pane la padella ognuno da una parte, perché non stiamo poi 

distesi vicini, sazi e soddisfatti fino a grugnire, non ci teniamo per mano e non chiacchieriamo, non scopiamo poi 

di nuovo, questa volta con normalità così assoluta che ci è quasi estranea, io di sotto con le gambe alzate e Tu 

sopra di me al ritmo regolare di una posizione angelica nella quale è possibile baciarsi e l'unica perversione è la 

perversione delle lingue che si toccano, uno scopare che dura a lungo, ma non è faticoso e nel quale c'è la 

vicinanza più palpabile e più grande, uno scopare il cui ritmo è a tratti interrotto dalla quiete affinché il culmine 

venga rimandato di un altro istante, e non si tratta di parsimonia e la cosa avviene con l'accordo naturale di 

entrambi, uno scopare nel quale ci tocchiamo coi corpi così a lungo fino ad appiccicarci e lo spazio tra noi due è 

così esiguo che non riusciamo neanche a infilarci una mano e a carezzarci, uno scopare nel quale si insinua un po’ 

di convulsione solo poco prima di giungere al vero e proprio culmine. E perché poi non stiamo distesi vicini con 

gli occhi fissi al soffitto e quasi senza pensieri, oppure coi pensieri che se ne vanno da qualche parte lontano da 

qui, non perché non vogliamo pensare a noi, ma perché si confondono con la stanchezza del dormiveglia. Perché 

non stiamo appunto così stesi vicini, questo vorrei proprio saperlo e se qualcuno me lo spiega allora mi fa un 

piacere, perché io per ora non riesco a spiegarmelo, visto che sono bagnata e arrapata e Ti voglio, ora subito e 

immediatamente e probabilmente non sono disponibile a nessun tipo di spiegazione. Appena mi muovo, qui si 

sente l'odore della mia fica lontano un miglio e dovrei ascoltare delle spiegazioni? Ci mancherebbe altro! Potrei 

menarmi la fica da sola, ma io non voglio menarmi la fica da sola, io voglio Te e le Tue dita e non le mie, voglio la 

Tua lingua e il Tuo uccello, e da quel desiderio le mie dita non riusciranno certo a liberarmi. 

Domani mattina avrò di nuovo tutto sotto controllo, va bene così, ma continuerà a dispiacermi questa notte, non 

riesco a liberarmene, non ho imparato a considerare l'eccitazione come qualcosa che bisogna liquidare 

nell'astinenza e scacciare come il diavolo, e un'eccitazione così forte come questa mia di oggi la considero 

qualcosa che non chiama, ma proprio urla vendetta perché vuole essere soddisfatta e non fatta oggetto di ascetica 

astinenza. La capacità di arraparmi a questo modo, di avvertire in ogni centimetro di pelle il folle desiderio di Te 

non l'ho certo avuta per poi scacciarla con una doccia fredda e col digiuno, scusate proprio ma così non è. E se 
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sono le lusinghe del diavolo, allora non sono affatto delle brutte lusinghe e quel diavolo comincia a essermi 

abbastanza simpatico.

Solo che non c'entra nessun diavolo non c'entra niente neanche la perversione, anche se bisogna ammettere che a 

un osservatore neutrale così potrebbe sembrare, ma si sbaglierebbe. La cosa in realtà va bene così ed è abbastanza 

naturale, innaturale è solo il fatto che Tu non sei qui e che il tutto non avvenga pienamente come è stato descritto, 

o forse anche di più. 

È abbastanza innaturale sul serio, e a me le cose innaturali non piacciono, l'innaturalezza di questo tipo non mi è 

mai servita a niente e temo che non vada a genio neanche a Te. Meno male che al mattino queste idee non sono 

così insistenti, sicché mi rimane la tenue speranza che se domattina mi lavo la fica col sapone e me la sciacquo 

ben bene, potrò andare in giro senza rischio, cosa che nelle condizioni in cui sono ora potrei fare difficilmente, 

anche se sarebbe abbastanza divertente osservare il rigonfiarsi dei pantaloni all'altezza del cavallo e l'arruffarsi 

scandalizzato di biondine dal peculiare taglio di capelli. Potrebbe essere perfino divertente, nessuno mi potrebbe 

fare nulla, mi pare che l'onnipotenza non sia ancora perseguibile per legge, perlomeno non l'ho ancora sentito dire. 

L'unica cosa è che mi dispiacerebbe dover spiegare, a una compagnia di soldatini festanti mandati in gita a Praga 

capitale per visitare le tombe dei re di Boemia, che la mia onnipotenza non li riguarda nonostante gli puzzi in tram 

sotto il naso. Non mi piace ingiurare ciò che di più caro ha la gente, e ingiuriare a una compagnia di teneri uccelli 

induriti mi metterebbe in difficoltà, perché mi è stata insegnata una certa discrezione in società, il che è stato un 

errore. Però non avrei via di uscita, l'unico uccello che non ho voglia di vituperare e di rifiutare lo possiedi Tu, 

solo che Te lo sei portato via a Podolì!

Sono le due del pomeriggio, ieri alla fine sono andata a dormire, dopo tutto, stamattina con le migliori intenzioni 

ho preso in prestito il rullo per dipingere e portandomelo dietro tornavo a piedi attraverso il ponte per il quale 

siamo passati ieri, è stato strano e nostalgico e magico e sciocco e banale e splendido, e adesso mi sono letta che 

cos'è che ho scritto ieri, pensavo di non poterlo spedire ne trasmetterlo in altro modo perché sarebbe stato 

terribilmente senza senso e ho scoperto che se Ti scrivessi di nuovo dovrei riscrivere tutto uguale parola per 

parola. 

È di nuovo un giorno qualunque, mi attende un sacco di lavoro, mi metto quindi addosso la veste della 

responsabilità artistica e professionale (una volta Te la faccio vedere, c'è da ridere parecchio) e finirò di scrivere la 

novella. Spero di non scriverci niente che scandalizzi il senso morale della censura, sono in uno stato in cui mi 

potrebbe capitare abbastanza facilmente.

Oltre a questo farò andare su e giù per le pareti del mio appartamento questa specie di tetro rullo - certo che è 

incredibile di quali bizzarre attività è capace l'uomo - per farlo salirò su una scala e assumerò un aspetto così 
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costruttivo che a vederlo diventeresti impotente sul colpo. Diventeresti impotente e cominceresti a recitare ad alta 

voce: «Mi devo sposare?» - non Ti rimarrebbe infatti nient'altro da fare.

Se con lo scrivere non volessi tra le altre cose guadagnarmi da vivere forse comincerei a scrivere le mie memorie, 

ho paura però che potrebbero finire in mano a persone non adatte e allora potrebbe porsi il problema se io sia o 

meno la persona giusta per diffondere la cultura nel socialismo e se non sussista il rischio che io porti a 

compimento la rivoluzione culturale anzitempo. Decisamente però la cosa mi arraperebbe come poche altre, tanto 

io penso comunque che le nostre vite sono un raro esempio di perfetta opera d'arte e che in quanto tali dovrebbero 

rimanere per le generazioni future, almeno in una descrizione basilare. 

E mi sono anche resa conto di quanta vitalità ci sia in noi due, non ho in mente ora il fatto che non siamo crollati 

nei periodi più duri, penso che non solo li abbiamo superati, ma siamo stati perfino capaci di usarli e di sfruttarli, 

che abbiamo saputo assaporarli e sceglierne ciò che c'era di fondamentale, ed è questa la vera vitalità. La vita di 

per se non è affatto un dono, la vita di per se è un inferno bello e buono, ma questo nostro è più di un dono, questo 

forse è qualcosa per cui conosco una sola parola - grazia.

E se c'è qualcosa che mi riempie di ottimismo e di vera speranza - non speranza in qualcosa ma speranza in quanto 

tale, speranza nel senso più profondo della parola, quella che mi serve per la salvezza, quella che ogni uomo deve 

avere perché è solo nel suo nome che può essere salvato, - allora è la certezza di questa grazia ottenuta per 

esperienza empirica. La certezza che questa grazia esiste nel cosmo, su questa terra, per questi strani esseri che 

hanno avuto in dono tutte le qualità divine e hanno avuto in dono l'incapacità di usarle, per gli esseri che 

somigliano a Dio e furono creati a sua immagine, per vituperarlo e glorificarlo senza che nessuno di loro, di noi, 

degli esseri umani, riesca a immaginarsi neanche vagamente colui al quale somiglia come si somigliano due gocce 

d'acqua. Non è detto che l'uomo debba avere la fede, e non può avere le virtù, e da chi le avrebbe ereditate, non 

ditemi che Dio è un essere virtuoso, è tutto quello che volete ma non virtuoso, la perfezione non può certo essere 

virtuosa! Ne la fede ne la virtù sono necessarie all'uomo per ottenere la salvezza, sono fermamente convinta che 

saremo un giorno sorpresi dal numero di coloro che sono stati perduti dalle proprie azioni virtuose. Ma deve avere 

la speranza, una vera speranza senza tornaconto, sotto qualsivoglia forma, una speranza che non lo protegge dalla 

disperazione, che non lo protegge dalla perdita mostruosa di tutti i valori umani, una speranza che non lo protegge 

da nulla, neanche dalla maledizione lo protegge, ma che egli un giorno porterà in alto o in basso o altrove come 

unico valore che ha con se. Una speranza che verrà pesata e non sarà leggera.

Non a tutti è concesso di riceverla con la sicurezza con la quale l'abbiamo ricevuta noi, per questo parlo di grazia, 

veramente non a tutti è concesso.

Se mi dici ancora una volta di scriverTi cinque o sei righe, Ti spacco la faccia senza emozioni sessuali di mezzo, 
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amore mio, spero che dopo questa lettera la cosa Ti sia chiara. Oppure Ti manderò davvero sei righe e voglio 

vedere poi che faccia farai, qualche volta fa bene dare alla gente quel che chiede.

Naturalmente sono già di nuovo le tre, stanotte ho finito alle quattro, tratto il tempo in modo un po’ avventuristico. 

Non considero però questa lettera una perdita di tempo, la considero addirittura come il miglior modo di 

impiegare il tempo di cui in questo momento sono capace. Tra l'altro avrai per un po’ qualcosa da leggere, peccato 

che non potrò essere presente, la sensazione sarebbe più grande per entrambi. Ti guarderei a tratti il volto e a tratti 

furtivamente il sesso, confidando pienamente che effetti della lettura di questo elaborato si manifestino 

visibilmente su entrambi. Qualche volta dovremo anche andare a passeggio, cominciano a esserci delle belle 

giornate e io amo le nostre passeggiate come poche altre cose, girovagheremo da qualche parte in periferia, 

rinnoveremo vecchie atmosfere e ne creeremo di nuove, così come abbiamo sempre fatto nelle nostre passeggiate, 

le interromperemo con delle soste in birrerie di periferia, Tu con la birra e io con la limonata che non mi piace e 

che sa di saccarina, ma che è indissolubilmente legata a queste passeggiate, ci trascineremo sul ciglio polveroso 

delle strade e dei campi e torneremo deliziosamente stanchi e felici e io mi farò un segno nel mio calendarietto 

alla data del prossimo incontro, per poterne gioire per quattordici giorni e assicurare me stessa che quei quattordici 

giorni riuscirò a resistere sana e salva nel corpo e nello spirito e per poter constatare con meraviglia dopo quei 

quattordici giorni che ho resistito per davvero. E faremo dei piani per il futuro, non come si fanno in genere, come 

li facciamo noi, con una concretezza ingenua e forse finalmente con la prospettiva di realizzarli, anche se 

lontanissimo nel tempo.

Per ora quindi stammi bene, questa volta sono solo dodici giorni e sarà quindi di due giorni più facile, Ti farai un 

po’ di lettura e mi cullo perfino nella speranza che sentirai il bisogno di scrivermi qualcosa, sicché anche questo 

facilita un po’ le cose e dovrebbe andare. Affanculo, dopo tredici anni di rapporto ci comportiamo come gli amanti 

della Certosa di Parma, è sì divertente ma è così, e temo che anche da decrepito vecchietto e decrepita vecchietta 

ne combineremo ancora più di oggi, i presupposti ci sarebbero tutti. È veramente una bella prospettiva per due 

intellettuali invecchiati onestamente e con sano cinismo, parleremo delle guerre atomiche tenendoci la pancia 

dalle risa e se ci toccherà separarci per due ore, ci scorreranno lacrime a fiotti dagli sguardi spenti.

Adesso concediti di corsa il beneficio di una masturbazione, se non lo hai ancora fatto, e se ne avrai voglia, 

durante questi dodici giorni scrivimi - cinque o sei righe, amore mio…

…ho letto di nuovo quel che ho scritto e mi sono spaventata, ma non aggiungerò più nulla a chiarimento, forse 

posso dire solo che ciò che sta qui nero su bianco contiene ovviamente tutto, quindi anche il fare l'amore più 

tenero e più banale, il tenersi dolcemente per la mano e carezzarsi i capelli e che so io cosa si fa e si pratica nei 

casi di banale innamoramento. Tienilo a mente e ricordalo, perché Tu non abbia dalla mia lettera l'impressione che 

si tratti del bisogno di realizzare chissà quali emozioni, in particolare neuropatologico-sessuali, anche se c'è anche 
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quello, ma in un modo stranamente non patologico, piuttosto innamorato. Ma questo forse lo capisci tutto senza 

commento e se non lo capisci allora non serve a un cazzo e neanche il commento serve a niente, sicché Te lo 

dovrò spiegare poi nella vita pratica, amore mio.

Speriamo di essere presto insieme, che questo Tuo vegetare sotto il tetto coniugale davvero non serve a nient'altro 

se non a solleticare il senso della responsabilità - non ci fosse stato mio padre sarei probabilmente anche io molto 

più progressista. Così come stanno le cose lascio fare a Te, ma non tirarla troppo per le lunghe, è vero che 

abbiamo ancora una grande forza che ci è data dal pensiero filosofico, che abbiamo molto tempo e molta certezza, 

perché ci amiamo molto e non dobbiamo avere fretta in nulla, però, porca miseria, non siamo «solo» persone; 

proprio al contrario, siamo persone in tutto e per tutto, anche con una cosa enorme come è un amore di questo 

genere, e allora forse dovremmo anche occuparcene un po’ e non giocarci d'azzardo come con un innamoramento 

senza valore e senza senso, tipo quello di cui soffrono quelli che sono “solo” persone.

Ciao.

Honza Jana Cerná, In culo oggi no, Ed e/o, Roma, 1992. 

isbn 8876411399
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Jean Cocteau     Moïse Kisling, Pâquerette and Pablo Picasso, Café de la Rotonde, Paris.      1916
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La lezione degli antichi greci: lo scopo del lavoro è guadagnarsi il tempo 
libero

 
Pensiamo meno al “quando” e più al “come” e saremo padroni del tempo, anziché schiavi. Una 
lezione, questa, che dovremmo imparare da chi già ce l’ha a suo tempo insegnata

di Alessandra Colonna 
6 Febbraio 2017 - 09:50 

 
Oggi siamo tutti concentrati sulla dimensione temporale delle nostre azioni. A tal punto che la 
prima cosa a cui pensiamo al mattino, quando ancora non abbiamo fatto nulla, è di essere già in 
ritardo. Un paradosso! Il “quando” e il tempo sono diventati una priorità. Per soddisfarla ci siamo 
inventati corsi di time management e abbiamo piazzato alert ovunque: insomma tentiamo, in una 
lotta impari, di dominare noi il tempo che invece è il vero padrone della nostra vita. Forse gli diamo 
troppa importanza.
È curioso come peraltro sia un’ansia tutta moderna. In passato, quando si viveva di meno, e 
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quindi il tempo poteva avere un’importanza maggiore, la concentrazione era più sul “come”. 
Chi ci ha dato questa lezione? I Greci, e prima di loro gli Indoeuropei. Me lo ha ricordato un libro 
che raccomando, consapevole che il titolo possa spaventare anche i secchioni del liceo “La lingua 
geniale: 9 ragioni per amare il Greco” di Andrea (donna) Marcolongo.
Nel raccontare con profonda leggerezza le arguzie di questa lingua, dipanandone alcuni “misteri”, la 
grecista spiega, oltre a molte cose assai interessanti, l’uso dei verbi greci. Io ho capito troppo tardi 
che lo sforzo di tradurli secondo i nostri paradigmi mentali non potrà mai sortire alcun effetto. Dal 
suo libro mi sono sentita come risarcita.
Perché i Greci utilizzavano una forma verbale invece di un’altra, non tanto per collocare 
l’azione nel tempo, quanto per definirne l’impatto nella nostra vita, in funzione di come veniva 
fatta. “Il tempo, la nostra prigione: passato presente futuro. Presto tardi oggi ieri domani. Sempre. 
Mai. Il greco antico badava poco al tempo…i greci si esprimevano in un modo che considerava 
l’effetto delle azioni sui parlanti. Loro, liberi, si chiedevano sempre come. Noi prigionieri ci 
chiediamo sempre quando”.
Prosegue l’autrice: “Contava l’aspetto del verbo, una categoria della lingua greca che si riferisce 
alla qualità dell’azione”, senza una necessaria dimensione temporale.
È curioso come il “quando” sia un’ansia tutta moderna. In passato, quando si viveva di meno, e 
quindi il tempo poteva avere un’importanza maggiore, la concentrazione era più sul “come”. Chi ci 
ha dato questa lezione? I Greci
Un esempio chiarirà meglio: l’aoristo. Al liceo diventa un passato remoto. Errore! L’aoristo è il 
tempo “indefinito, senza limiti, l’azione è puntuale irripetibile”. Con il presente definisco un’azione 
nel suo svolgimento in attesa delle sue conseguenze. Con l’aoristo esprimo un’azione sospesa, 
senza inizio e senza fine: “amo”, quando ami, stai. Seppure con accanto una sfumatura di nostalgia.
E che dire del perfetto del verbo “vedere” in greco che si traduce “so”: ho guardato attentamente e 
ora so. Tanto basta.
Pensando al “mio manager”, l’idea che mi suggerisce questa lettura è questa: e se recuperassimo 
un po’ di “grecità”?
Se provassimo di più a occuparci del come, forse non avremmo tanta urgenza di gestire il tempo! 
Ne saremmo (seppure sempre da illusi) più padroni e meno vittime. E allora sì che potremmo poi 
seguire il consiglio di Orazio, e quel tempo godercelo fino in fondo.
Nella vita lavorativa un manager potrebbe per esempio stabilire anzitempo l’agenda di un meeting, 
rispettarla con rigore (risultando magari anche scomodo) e allocare un tempo per ciascun intervento, 
predefinito in funzione delle priorità; potrebbe scrivere una mail arrivando subito al punto e nel 
parlare cercare di dire poco, ma di dirlo in modo strutturato, affinché resti impresso il contenuto. I 
consigli si sprecano, ma il punto è questo: il quando è importante ma il come ancora di più.
(dimenticavo: l’aforisma che da il titolo a questo articolo è di Aristotele)

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/06/la-lezione-degli-antichi-greci-lo-scopo-del-
lavoro-e-guadagnarsi-il-te/33161/

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

Cose così grandi

buiosullelabbraha rebloggatopandistelle00
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Segui

e quando mi son trovato a Pistoia, alla stazione ferroviaria, e ho visto una targa che quelli 

che l’avevano messa auspicavano, dopo la seconda guerra mondiale, un mondo senza filo 

spinato, io mi son chiesto come faccio, io, a far finta di niente, a voltare le spalle, a fare 

come se non esistessero, oggi, in Italia, i Centri di Identificazione e Espulsione, che sono 

dei posti, oggi, in Italia, ai quali non ci si può avvicinare, come non ci si poteva avvicinare 

ad Auschwitz e a Birkenau, e dei quali non parla quasi nessuno, come non parlava quasi 

nessuno di Auschwitz e Birkenau, e dov’è rinchiusa della gente che non ha fatto male a 

nessuno, come non aveva fatto male a nessuno la gente che era rinchiusa ad Auschwitz e a 

Birkenau, e quando vado a dormire, certe volte, che sono lì che mi sto per addormentare, 

io mi chiedo se non dovrei vergognarmi, del mio stare al caldo, in un appartamento pulito, 

con le mie due gatte, che son così belle, e mi chiedo, delle volte, come mai non faccio 

niente per questa cosa che mi sembra che sia così grande.

—

 

Paolo Nori, Si sente? (via falpao)

Fonte:falpao

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

Stalker denuncia la sua vittima distratta: “Mi usa come agenda per gli 
appuntamenti”

 

6 febbraio 2017   
Augusto Rasori

Riva del Guardone – “Alisa, te l’ho già detto tre volte! Devi accompagnare tua madre dal callista 
mercoledì alle 15! Sì, prego, ciao! Mi ha scambiato per la sua agenda, ormai chiede sempre a me  
quali siano i suoi impegni della giornata!” A rilasciare questo sfogo amareggiato mentre riattacca il 
telefono è Alessandro Caidanoschi, stalker professionista da circa un decennio. “Ho sempre avuto  
la vocazione per quest’attività. Alle scuole elementari, era mia premura accompagnare le bambine  
in  bagno,  peccato  che  le bidelle cercassero  sempre  di  ostacolare  questa  mia  generosa  
disponibilità”. Dopo questa intervista abbiamo contattato una delle vecchie bidelle in questione che 
ci ha spiegato: “Sì, è vero, Alessandro era molto  gentile, peccato che cercasse sempre di rimanere  
dal lato sbagliato della porta della toilette: invece di aspettare le sue compagne fuori preferiva  
rimanere dentro a guardarle mentre facevano la pipì”.
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Caidanoschi, negli anni, ha lavorato sodo per costruirsi una solida fama di molestatore e non sono 
mancati i momenti difficili nel corso della sua attività, come quando si invaghì di  due gemelle: 
“Ero ossessionato da entrambe. Una volta camminavano insieme per strada tenendosi per mano  
mentre le spiavo poco distante. Quando però una svoltò a destra e l’altra a sinistra io cercai di  
seguirle tutte e due contemporaneamente: mi procurai una  lussazione alla spalla e uno  strappo 
all’inguine nel tentativo”.
Altra  fase  delicata  della  sua  carriera  fu  l’infatuazione  per  una  campionessa  di  scacchi:  “Era 
imprevedibile!  A  volta  camminava  in  avanti,  a  volte  in  diagonale e  a  volte  con  uno  strano 
movimento a L. Per riuscire a starle dietro ho provato a saltare un pedone ma sono finito in mezzo  
alla strada e sono stato investito da un’auto: mi sono rotto una gamba e tre costole”. Poi ci fu la 
massacrante  ossessione  per  una  marciatrice  olimpionica: per  tenere  il  suo  passo  micidiale, 
Caidanoschi si è procurato una tendinite e una  pubalgia (che torna regolarmente a farsi sentire a 
ogni cambio di stagione); quindi l’infatuazione per una fanciulla dall’aria innocua rivelatasi cintura 
nera di Krav Maga: “Ci è voluto un intervento di 8 ore per sfilarmi la testa dal culo”.
Infine,  dopo la crisi  di  nervi provocatagli  da una giovane fanatica del  mannequin challenge –  
“Ogni volta che le andavo dietro, si bloccava in mezzo al marciapiedi per diversi minuti, faceva  
venire i brividi!” – ecco l’esperienza più strana di tutte: “Seguivo questa ragazza, una studentessa  
di psicologia, già da qualche settimana, quando un giorno lei cominciò a camminare all’indietro.  
Rimasi spiazzato e cominciai a camminare all’indietro anche io per non farmi raggiungere. La  
cosa andò avanti per diversi mesi, poi non ressi più e le dissi che così non poteva funzionare. Fu  
molto comprensiva ma io trascorsi quasi un anno in analisi”.
Simili incidenti di percorso hanno insegnato ad Alessandro a scegliere meglio i bersagli delle sue 
attenzioni  non desiderate  e  a  raccogliere  il  maggior  numero di  informazioni  possibili  prima di 
imbarcarsi  in  una  nuova  ossessione:  “Da qualche  settimana  sto  seguendo  Alisa.  È  bellissima,  
tenera e indifesa”. Purtroppo Alisa ha un difetto che sta creando notevoli disagi ad Alessandro: “È 
distratta:  così  distratta  che  se  ci  fosse  il  Campionato  del  Mondo  dei  Distratti  lei  sarebbe  la  
favorita, ma si dimenticherebbe di partecipare. Perde le cose, dimentica gli impegni, quando la  
seguo per strada mi aspetta in agguato dietro gli angoli per chiedere a me dove stesse andando!”. E 
la situazione non sembra destinata a migliorare: “L’altra notte mi ha telefonato nel cuore della notte  
mentre ero come al solito tranquillamente appostato con il mio binocolo 30×60 sotto la finestra di  
casa sua, per sapere a che ora avesse l’appuntamento dal parrucchiere il giorno dopo”. – “E tu  
non lo sapevi?” – “Certo che lo sapevo! Era alle 11 e 15, ma è una questione di principio! A volte  
mi domanda fino a che giorno deve prendere la pillola perché non trova il calendario oppure se ha  
già bagnato le piante. Io, ovviamente, so tutto di lei, ne va della mia reputazione ma sta diventando  
estenuante!“
Claidanoschi è ormai pronto al gesto estremo: andare per vie legali. “Ho già dato mandato a un  
avvocato per intimarle di lasciarmi perdere! Ho persino cambiato numero di telefono ma mi ha  
trovato lo stesso. Non so più se sono io a stalkerare lei o il contrario! Scusate…il telefono… Che  
c’è,  Alisa?  Il  veterinario per  Fuffy?  Aspetta  che  guardo… venerdì  alle  17.  Sì,  niente,  ciao!”  
Alessandro riattacca e ci  guarda con un sospiro: “Io un altro anno di analisi  non me lo posso  
proprio permettere…”
Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/stalker-denuncia-la-sua-vittima-distratta-mi-usa-come-agenda-per-gli-
appuntamenti/

---------------------------
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Storia delle copertine
 di 

Giacomo Papi – @giacomopapi 

Per centinaia di anni i libri non le avevano, poi sono arrivati l'era industriale, il mercato e la 
necessità di rendere un testo appetibile e riconoscibile ai clienti

                          
                                                                            

 Il 
numero del luglio 1874 illustrato da Aubrey Beardsley del trimestrale The Yellow book, considerato 
l'inizio delle copertine moderne   

È un po’ come la storia dell’Eden. In principio – un principio durato almeno tre secoli – i libri erano 
nudi, senza copertina. Venivano acquistati in fascicoli già ripiegati e composti, e rilegati in seguito 
dal compratore a seconda delle proprie disponibilità, dei suoi gusti e delle rilegature già presenti 
nella sua libreria privata. Editoria e legatoria erano due attività distinte. Le coperture più 
economiche erano in pergamena, a volte incollata su cartone per rinforzo; le più costose in pelli 
pregiate, a volte con impressioni in oro. Ma le indicazioni su titolo e autore in facciata o in costa 
erano rare perché i libri allora erano pochi e preziosi, e chi li leggeva sapeva riconoscerli al volo. La 
mancanza di immagini e colori – le illustrazioni quando esistevano, cioè raramente, comparivano 
soltanto all’interno dei libri, con un ruolo del tutto secondario rispetto al testo – è la ragione banale 
per cui fino al Novecento non si è formata una memoria visiva dei libri, nemmeno di quelli più letti 
e famosi, come l’Orlando furioso o il Don Chisciotte. L’invenzione delle copertine è il frutto 
dell’editoria industriale: quando i libri in cominciarono essere letti da un pubblico un po’ più vasto, 
quindi a essere stampati in migliaia di copie, si sviluppò l’esigenza di differenziarli e di attirare gli 
sguardi del pubblico. L’oggetto che oggi definiamo libro è il risultato di trasformazioni della 
funzione, della tecnologia e della società, sempre intrecciate tra loro. Ma la progressiva 
convergenza tecnica di editoria e legatoria si traduce anche in quella culturale tra testo e immagine. 
L’attuale prevalenza dell’immagine è il risultato di un processo secolare che dal contenuto si è 
spostato sulla forma, alla scatola, al packaging, al logo.
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Le cose incominciarono a cambiare nel Settecento, quando nelle grandi città si formò un pubblico di 
lettori più vasto di quello delle corti – la famosa borghesia –, le tecniche di stampa migliorarono, le 
tirature salirono e nacquero le prime librerie dove i libri erano a vista. La   storia di James 
Lackington, il primo libraio moderno, è importante anche perché dimostra che nella sua libreria The 
Temple of Muses a Londra i libri venivano consultati e sfogliati dai clienti prima dell’eventuale 
acquisto, esattamente come accade oggi. Il rischio, quasi la certezza, è che fossero sporcati, 
spiegazzati e rovinati da tutte quelle mani già prima di essere venduti. L’aumento di tirature e 
vendite implicò anche lo sviluppo della distribuzione, il che significò altre mani e spostamenti, 
quindi altri rischi di deteriorare la merce. «Nessuno inventò le copertine. Fu un processo graduale, 
fatto di piccoli miglioramenti e soluzioni provvisorie che si stabilizzarono lentamente, nel corso di 
un secolo», dice Ambrogio Borsani, forse il maggiore esperto italiano della storia dei libri in quanto 
oggetti e autore di alcuni saggi fondamentali sulla storia delle copertine.
All’inizio la soluzione fu proteggere ogni volume avvolgendolo in brossure di carta e cartoncini 
leggeri azzurrini, giallini, rosini – poi uno si chiede da dove siano saltati fuori i pallidi pastelli della 
Piccola Biblioteca Adelphi – su cui via via iniziarono a comparire fregi e cornici oltre al titolo e al 
nome dell’autore e dello stampatore; dopo un po’ si passò alle custodie aperte in cartoncinosu uno o 
due lati, simili a quelle in cui oggi si vendono per esempio i Meridiani Mondadori. Ma si trattava di 
una soluzione costosa e poco pratica, adatta per libri di un certo spessore, non per quelli più esili per 
foliazione e popolari per contenuto, come gli almanacchi e i romanzi d’appendice che 
incominciavano ad avere una diffusione di massa. Così qualcuno pensò di impacchettarli, come si fa 
oggi a Natale con i regali, sigillandoli con la ceralacca. Gli involucri venivano buttati appena 
scartato il libro, e per questo ne sono rimasti ben pochi ed è impossibile dire a chi venne l’idea di 
utilizzarli anche per attirare lo sguardo dei possibili compratori e dare qualche notizia del contenuto.
La carta per libri più antica è quella di un almanacco inglese intitolato Friendship’s Offering 
pubblicato nel 1829, che è stata scoperta nel 2009 nella Bodleian Library di Oxford. Prima di allora 
il primato apparteneva a un altro annuario inglese, pubblicato nel 1833 –The Keepsake – il cui 
originale è andato perduto, ma di cui resta testimonianza e una fotografia sbiadita. Un altro 
candidato è il Neues Taschenbuch von Nürberg, una specie di guida sui cittadini illustri di 
Norimberga, pubblicata in due volumi nel 1819. Più che delle copertine, però, questi involucri di 
carta usa e getta possono essere considerati i progenitori delle sovracopertine che infatti 
incominciarono a diffondersi a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento. La ragione, prima che 
commerciale o culturale, fu ancora una volta tecnologica: due stampatori inglesi, William Pickering 
e Archibald Leighton, avevano trovato il modo di rivestire cartoni e cartoncini di tessuti leggeri, 
come il cotone o la seta, e questa innovazione consentì di produrre industrialmente copertine rigide 
meno preziose e care di quelle in cuoio, e per questo pronte per essere ricopertinate.

Se intorno alla metà dell’Ottocento la funzione protettiva delle copertine in cartoncino rivestito, 
della carta da libri e delle sovracopertine era già chiara, non fu così per la loro funzione pubblica e 
pubblicitaria. Il fatto che attraverso l’immagine si potesse attrarre l’attenzione del pubblico e 
catturare quella dei propri potenziali lettori non era ancora un’idea condivisa. Non tutti sapevano 
neppure che le copertine potessero essere usate per dare informazioni sull’interno. In una lettera del 
1876 al suo editore Lewis Carroll si raccomanda, per esempio, di stampare il titolo del suo libro The 
Hunting of the Snark anche sulla costa in modo da mantenere il libro «più pulito e vendibile» e da 
renderlo riconoscibile anche sugli scaffali. Grazie alle innovazioni della stampa, l’editoria assorbiva 
la rilegatoria artigianale che cercò di sopravvivere imboccando due strade opposte: da una parte 
rifugiandosi nel privato e riducendosi, come oggi, a rilegare tesi di laurea e atti giudiziari, dall’altra 
parte facendosi arte, producendo capolavori tali (di cui scriveremo presto) da mettere in secondo 
piano il testo. I libri più preziosi – o quelli che pretendevano di esserlo – incominciarono a essere 
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venduti già rilegati con decorazioni floreali geometriche e colorate e il titolo e i fregi impressi sul 
cuoio, come fece Walt Whitman quando si auto pubblicò Leaves of Grass.
Nella seconda metà dell’Ottocento per mille strade gli editori scoprirono che lo spazio vuoto intorno 
al libro, l’involucro che custodiva e proteggeva il testo, poteva essere utilizzato per presentare e 
descrivere il contenuto, in modo da renderlo più attraente e raggiungere quelli che avrebbero potuto 
essere interessati. Lo si poteva fare utilizzando lavorazioni preziose, come fece Whitman, ma 
soprattutto chiedendo la collaborazione di pittori e illustratori o inventandosi titoli e frasi per 
incuriosire. Le prime copertine moderne sono considerate quelle di The Yellow Book, un trimestrale 
inglese uscito nel 1894, che coinvolse artisti famosi come Aubrey Beardsley che due anni più tardi 
avrebbe illustrato la Salomè di Oscar Wilde. Un altro caso di collaborazione tra pittura e letteratura 
la satira anti-tedesca Babylon d’Allemagne di Victor Joze pubblicata in Francia nel 1899 la cui 
copertina è un disegno a Henri de Toulouse-Lautrec. Fu invece Joseph Dent – che curiosamente era 
un rilegatore diventato editore – ad avere tra i primi l’idea di usare estesamente i testi in copertina: 
la sua collana tascabile   Everyman’s Libray lanciata nel 1906, fu anche una delle prima a essere 
stampata in tirature sulle 10 mila copie che venivano rilegate e spedite soltanto quando i libri 
venivano ordinati. Il primo timido esempio italiano di copertina risale al 1870: la brossura azzurra 
di Storia di una capinera di Giovanni Verga ha una cornice, una piccola incisione centrale di una 
capinera su un albero, oltre al titolo, autore ed editore (su ebay è in   vendita a 529 euro). 
L’invenzione delle copertine fu determinata, cioè, da un doppio movimento tecnologico e sociale: il 
formarsi di un pubblico di lettori di massa obbligò gli editori a inventarsi tecniche sempre più 
economiche e potenti per stampare, e l’aumento dei libri a prezzi contenuti contribuì a formare quel 
pubblico. Un banco di prova fondamentale per le copertine, infatti, furono i primi tascabili – i 
cosiddetti dime novels americani o penny serial inglesi –, libri a basso prezzo e alte tirature stampati 
su carta economica. Nel corso dell’Ottocento si assiste a una sorta di assedio ai testi da parte delle 
immagini. Dopo secoli di dominio della tipografia in bianco e nero, le esigenze del mercato e i 
miglioramenti delle macchine di stampa tornarono ad associare le parole alle figure colorate, un po’ 
come accadeva prima che dell’invenzione dei caratteri mobili con i manoscritti medievali. Ma 
l’Ottocento può essere anche visto come un gigantesco esperimento grafico durato un secolo di tutto 
quello che sarebbe accaduto in seguito. L’accelerazione decisiva arrivò dopo la prima guerra 
mondiale, quando il futurismo italiano e il costruttivismo sovietico utilizzarono i libri come mezzi 
espressivi, non solo attraverso la grafica delle copertine, ma anche ideando libri con copertine di 
latta o carta vetrata.
Dagli anni Venti, ovunque, l’editoria chiamò in soccorso l’immagine – artisti, grafici, illustratori – 
quasi sentisse che il testo, nudo, non fosse abbastanza attraente e andasse rivestito. La copertina da 
protezione diventò copertura. Copre, appunto, mostra e nasconde. Si presenta come la faccia del 
libro, ma ne è contemporaneamente la maschera. Le copertine finirono per essere una 
manifestazione della pretesa dell’immagine di raffigurare ed esaurire la realtà, abbracciando ed 
assediando letteralmente le parole scritte. La manifestazione editoriale di quell’«oscenità 
dell’ipervisibile» di cui scrisse il filosofo Jean Baudrillard. A qualcuno questa invadenza 
dell’immagine dava fastidio. In un saggio intitolato La profondità della superficie, Ambrogio 
Borsani ha raccontato che Franz Kafka era terrorizzato dalla copertina della Metamorfosi. Scrisse a 
Max Brod: «Mi è venuto in mente, siccome Starke è un vero illustratore, che forse potrebbe voler 
disegnare l’insetto. Questo no, per favore, questo no! (…) L’insetto non può essere disegnato. Ma 
non può essere neppure mostrato da lontano».
La funzione delle copertine, intanto, cambiava e si precisava. Non si trattava più di proteggere e 
rendere più bello un libro, ma di usare l’immagine per indirizzarlo verso il pubblico pensato 
dall’editore, a costo di comprimere il testo in un genere, appiccicandoci sopra figure e grafiche che 
si presumeva più familiari al lettore cercato. Lo stesso libro venne rivestito di copertine diverse a 
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seconda dei Paesi di pubblicazione, e impacchettato da capo seguendo il gusto dei tempi. Gli 
esempi sono infiniti: uno è l’edizione americana di 1984 di George Orwell del 1950 che in copertina 
mostra giovani americani dell’epoca, quasi che la vicenda fosse ambientata negli Stati Uniti di 
allora. L’originaria funzione protettiva e della copertina arretrò per lasciare posto a quella della 
catalogazione e dell’etichettatura. L’aspetto paradossale è che l’industrializzazione completa 
dell’editoria condusse alla necessità di un intervento artigianale finale, ogni volta diverso, al 
momento di rivestire il libro per presentarlo al pubblico. Inventare ogni libro come se fosse il libro, 
associandolo a un’immagine e grafiche uniche, comporta grandi rischi: sbagliare copertina significa 
non raggiungere il lettore, mancare la forma significa, di fatto, buttare via il contenuto.
Una certa editoria reagì spostando il peso dell’immagine dal libro singolo all’editore, dal titolo alla 
collana. Dall’illustrazione l’elemento unificante diventò la grafica, il formato, la carta. Nel libretto 
appena uscito   Il vestito dei libri, la scrittrice americana di origine indiana Jhumpa Lahiri le 
paragona alle divise. In realtà il termine «collana» suggerisce che la cosa preziosa sia la serie, non il 
libro in sé. Il primo caso è forse la collana Everyman’s Library fondata dall’ex rilegatore, poi 
editore inglese Joseph Dent nel 1906, peraltro uno dei primi a usare estesamente i testi in copertina. 
Un altro esempio famoso è la collana dei classici Penguin lanciata nel 1935. In Italia due anni 
prima, per aggirare la censure fascista che vigilava sulla pubblicazione di autori stranieri, 
Mondadori aveva lanciato la Medusa. Sempre negli anni Trenta Bompiani lanciò la collana Corona. 
Ancora una volta, come già era avvenuto nel secolo procedente con i dime novel, l’impulso più 
forte venne dall’editoria popolare, che da subito, per contenere i costi ed essere immediatamente 
riconoscibile, puntò sulla riproducibilità di pochi elementi grafici fissi. (Qui trovate un articolo sulla 
storia dei tascabili). Nel dopoguerra nacquero le grandi collane economiche, su tutte la BUR di 
Rizzoli e gli Oscar Mondadori. Negli anni Sessanta i grafici vennero chiamati a disegnare 
letteralmente l’editoria italiana. I più importanti furono Bruno Munari, che aveva esordito a 22 anni 
con il futurismo, disegnando il libro per ragazzi Aquilotto implume, e che riprogettò tutte le collane 
più famose di Einaudi. Ma anche Albe Steiner per Feltrinelli o John Alcorn, illustratore e grafico, a 
cui Rizzoli negli anni Sessanta affidò la sua collana La Scala.
A differenza che in altri Paesi, in Italia le collane infilano classici e contemporanei, defunti e 
viventi, senza soluzione di continuità. Ma svolgono la stessa funzione delle copertine singole: 
cercano di intercettare e fidelizzare un pubblico immaginato, e alcune in qualche misura sono 
perfino riuscite a crearlo. In particolare Einaudi, Sellerio, Adelphi. I colori sbiaditi della Piccola 
Biblioteca Adelphi citano quelli delle prime brossure, il carattere tipografico, il Baskerville risale al 
Settecento e la cornice è presa da Aubrey Beardsley. È un progetto grafico che si rifà, cioè, a 
un’antichità che in verità è già moderna, cioè industriale. Sono cornici di segni grafici che, come le 
illustrazioni, hanno il compito di definire il contenuto attraverso la forma, l’interno attraverso la 
scatola, l’oggetto attraverso il suo logo.

Oggi tutti questi modelli convivono (come si legge qui). La prevalenza del digitale impone una 
certa semplificazione e di definire il fuoco grafico in modo che le copertine siano visibili in piccolo, 
anche sul telefonino. Un’esigenza che rafforza la riduzione a segno, a logo e la tipicità dei generi 
degli involucri dei libri. Si sono formate collane trasversali, di generi editoriali ancora senza nome, 
raggruppati in figure femminili evanescenti, le facce in primo piano o persone di spalle. La 
copertina incornicia il libro: cerca di attirare verso l’interno, escludendo tutto quello che è fuori. 
Come sempre, c’è anche l’effetto contrario: un ritorno al tipografico o al bianco, perfino ai libri 
impacchettati, come   sta facendo Feltrinelli imitando un   esperimento australiano, involucri senza più 
segni, titoli e autori, come all’inizio dell’Ottocento, ma anche quest’assenza è un segno, una 
copertina che copre e rivela.
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fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/06/storia-delle-copertine/

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

NON E' VERO CHE CUCINARE IN UN FORNO A MICROONDE NON 
DISTRUGGE LE VITAMINE O LE SOSTANZE NUTRITIVE 

PIÙ DI QUANTO NON FACCIA LA PENTOLA. ANZI, AIUTA A PRESERVARLE 

2. QUELL’URLO CHE SI SENTE QUANDO L'ARAGOSTA VIVA VIENE BUTTATA NEL 
PENTOLONE ALTRO NON È CHE LA PRESSIONE DELL’ACQUA SUL CROSTACEO E IL 
VAPORE CHE ESCE DAL GUSCIO

3. FALSO CHE LA CARNE DI MAIALE POCO COTTA FACCIA MALE - L’ALCOL EVAPORA 
IN COTTURA

FORSE DOPO OLTRE 5 ORE - IL PANE DIVENTA VECCHIO PERCHÉ DI UMIDITÀ NE 
ASSORBE TROPPA

Da   http://www.cracked.com
 
D’accordo, non saremo mai tutti chef in cucina. Probabilmente molti di noi non sapranno come 
cuocere correttamente un pesce spada o come abbinare il vino giusto con la cena giusta. Ma 
esistono alcune basilari verità alimentare che tutti pensano di conoscere. Beh indovinate un pò: vi 
sbagliate anche su quelle.
 
Il pane diventa secco perché perde umidità
 
Può sembrare assurdo, ma la verità è esattamente l’opposto: il pane diventa vecchio perché di 
umidità ne assorbe troppa. Gli amidi del pane iniziano a cristallizzarsi, rendendo il pane duro e 
friabile. Dunque, il frigorifero è il luogo peggiore per conservare il pane, perché le basse 
temperature contribuiscono ad accelerare il processo di cristallizzazione.
 
L’urlo dell’aragosta nell’acqua bollente
 
In realtà quell’urlo che si sente quando la povera aragosta viva viene buttata nel pentolone altro non 
è che la forte pressione dell’acqua sul crostaceo e il vapore che fuoriesce dal guscio. Resta 
comunque certo che l’aragosta avrebbe tutto il diritto di urlare se ne avesse facoltà.
 
 
La carne abbrustolita trattiene i succhi
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Sono stati chef importanti a sostenere che una crosta lungo la fetta di carne trattiene i succhi al suo 
interno. Sbagliatissimo. Il contrasto tra la crosta esterna e la morbidezza interna fa sembrare che sia 
più succosa, ma più si lascia a rosolare più la carne perde umidità e i succhi evaporano.
 
L’alcol evapora in cottura
 
Forse… dopo oltre 5 ore. A seconda del metodo di cottura e del calore, fino all'85 percento 
dell'alcool resta imprigionato negli alimenti.
 
Il microonde distrugge le sostanze nutritive
 
Cucinare in un forno a microonde non distrugge le vitamine o le sostanze nutritive più di quanto 
non faccia la pentola. Anzi, aiuta a preservarle. Nel microonde la cottura è più rapida e omogenea, 
mentre nel processo di cottura tradizionale le sostanze vitaminiche se ne vanno insieme all’acqua di 
cottura.
 
La carne di maiale poco cotta fa male
 
Questo mito da sfatare è uno dei più radicati. Effettivamente per anni le persone hanno avuto paura 
della carne di maiale poco cotta per una legittima minaccia: la Trichinella Spiralis, un parassita che 
attacca il sistema digestivo degli animali e degli esseri umani. Tuttavia, i maiali di oggi non 
vengono più nutriti allo stesso modo di un tempo e il rischio di beccarsi il verme è sceso 
drasticamente fino a sfiorare lo zero. Riesci a immaginarti una succulenta tartare di maiale adesso?
 
Mettere l’olio nell’acqua non fa attaccare la pasta
 
In realtà, l’acqua e l’olio non si mescolano. L’unico effetto ottenuto sarà quello di rendere la pasta 
più difficile da amalgamare al condimento.
 
Cuocere la verdura elimina le sostanze nutritive
 
In realtà la cottura è essenziale per eliminare germi e sostanze che potrebbero essere tossiche. 
Inoltre, quegli enzimi che si perdono durante la cottura, vengono comunque eliminati dal corpo 
durante la digestione. Perché? Sono enzimi che servono alle piante per crescere gli esseri umani non 
se ne fanno assolutamente nulla.

 
Il sale è sale

Il sale non è sale. Il sale da tavola è molto più sottile del sale kosher o del sale marino, e utilizzare 
l’uno al posto dell’altro può cambiare drasticamente l’esito della tue ricette.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/miti-sfatare-cucina-maiale-si-puo-mangiare-
anche-sangue-118231.htm

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

274

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/miti-sfatare-cucina-maiale-si-puo-mangiare-anche-sangue-118231.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/miti-sfatare-cucina-maiale-si-puo-mangiare-anche-sangue-118231.htm


Post/teca

Bunnies

emboloha rebloggato303tinman

Segui

275

https://www.tumblr.com/follow/303tinman
http://303tinman.tumblr.com/post/156501751955/bubblegum-pwussay-tyygrrlilies
https://embolo.tumblr.com/post/156862291379/bubblegum-pwussay-tyygrrlilies


Post/teca

276



Post/teca

277



Post/teca

278



Post/teca

279



Post/teca

dollsofthe1960s

Playboy Bunnies: THEN AND NOW

hashtag-stripper-problems

I love this

tyygrrlilies

beautiful

bubblegum-pwussay

I want them to write a book

Fonte:dollsofthe1960s

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

GIGLIOLA CINQUETTI MEMORIES 

I TRE GIORNI SUL SET CON FELLINI, RAF VALLONE E L’INCONTRO CON FALETTI, 
PARLA LA CANTANTE CHE VINSE SANREMO A 16 ANNI CON “NON HO L’ETA’”: "PER 
GIRARSI A GUARDARMI GLI AUTOMOBILISTI TAMPONAVANO. CI HO MESSO MOLTO 
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TEMPO A PERDONARMI GLI ERRORI” - "IL FESTIVAL DI QUEST’ANNO? PERCHE’ 
ANCORA LO FANNO?” - VIDEO -

Silvia Fumarola per   la Repubblica
 

 CINQUETTI
Dai dilemmi della sinistra, che le sta a cuore, alle tante vite vissute, da quando a Sanremo non aveva 
l’età al giorno in cui ha deciso che l’età non l’avrebbe più condizionata. Gigliola Cinquetti conserva 
un fisico da ragazza come la risata, inconfondibile.
 
Dodici volte al festival, vincitrice nel 1964 con Non ho l’età (per amarti) e nel 1966 con Dio come ti 
amo con Domenico Modugno, cantante per passione, poi giornalista, conduttrice televisiva, l’anno 
scorso tournée trionfale in Colombia e dal primo marzo ancora in tour, prima data Madrid, poi 
l’aspettano l’Italia, il Sud America e il Giappone. Un disco di brani inediti 20.12, Cinquetti dice 
sorridendo che oggi sta bene in palcoscenico, più di ieri.
 
Chi era la Gigliola Cinquetti che a Sanremo conquistò l’Italia?
«Una ragazzina di Verona che aveva già cantato in pubblico a undici anni. Ho studiato sia musica 
che disegno, ho frequentato il liceo artistico, papà era disegnatore, mamma una casalinga con 
competenze musicali».
 
Chi l’ha spinta alla musica?
«Mi ha sostenuto mio padre, ero timidissima e ci tenevo a farcela per lui. A 15 anni vinsi il concorso 
di Castrocaro e poi andai a Sanremo. Vinto Sanremo andai all’Eurofestival, pensavo che a diciotto 
anni avrei cambiato tutto. Non fu così».

Soffiava il vento della rivoluzione e lei cantava “Non ho l’età”.
«Cantavo con la semplicità di una ragazza di sedici anni che non ha una mente ingombra da 
pregiudizi, non ne ho mai avuti, non sono una conformista. Quel pezzo rassicurante accompagnò un 
grande cambiamento di cui anch’io, come tutte le donne, sono stata protagonista. Non bisogna 
fermarsi alla prima lettura del testo, in Francia è stata salutata da una standing ovation, l’emozione 
va oltre il testo».
 
Il successo le cambiò la vita?
«La popolarità è scioccante, come lo era il festival col suo circo. Allora era molto importante la 
presenza delle case discografiche, la mia era gestita dalla famiglia Sugar, persone di grande civiltà, 
ero protetta ».
 
Quando ha capito che la sua vita sarebbe cambiata?
«A Milano con mia sorella: per girarsi a guardarmi gli automobilisti tamponavano. A casa il 
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telefono squillava sempre. Ci è voluto molto tempo per perdonarmi gli errori. Da giovane ero molto 
autocritica e non mi piaceva niente di quello che facevo, quando su YouTube guardo le mie 
esibizioni in terra straniera mi sento a più a mio agio, più libera».
 
Ha girato il mondo.
«Il trionfo di Non ho l’età mi ha portato a diventate una specie di avventuriera, mia madre mi 
accompagnava, l’ho raccontato nel libro In viaggio con lei. È venuta con me tutte le volte che sono 
andata in Giappone. Ci siamo ritrovate anche su un peschereccio pieno di topi».
 
Per un cantante cosa significa Sanremo?
«L’ultima volta ci sono stata nel ’95 con Giovane vecchio cuore, scritta da Giorgio Faletti. Ero stata 
a casa sua ad Asti, mi piaceva il suo modo letterario di comporre canzoni. Sanremo è stato sempre 
un appuntamento col grande pubblico, tornare da chi mi aveva scelto. Ma è stata più importante la 
seconda volta, la vittoria con Modugno. Mi arrivò un telegramma di Raf Vallone: “Vincitrice o no 
nessuno potrà toglierle la luce che ha nello sguardo”. Mi offrì un ruolo in teatro».
 
Però non ha fatto l’attrice.
«Ho fatto un paio di film e un po’ di rimpianto ce l’ho, ma sono fatta così, ho fatto parecchie fughe. 
Ogni tanto scappo».
 
Incontrò anche Fellini.
«Avevo detto in un’intervista che Prova d’orchestra mi aveva fatto sentire più intelligente e si deve 
provare gratitudine verso chi ti fa crescere intellettualmente. Fellini mi cercò per ringraziarmi e mi 
sembrò lunare, pensavo che un genio fosse abituato ai complimenti. Invece girava a Cinecittà 
Ginger e Fred e mi invitò: “Fammi la padroncina di casa”, mi occupavo di chi andava a trovarlo. 
Sono stata tre giorni sul set poi non ci siamo più visti».
 
È ancora di sinistra?
«Che domande, certo. Sono tra quelli che hanno sperato in Renzi, ho sperato che la sinistra volesse 
continuare a essere partito di governo, e non eternamente un partito diviso. Se possono far 
resuscitare la destra ce la mettono tutta».
 
Vedrà il festival quest’anno?
«Perché, ancora lo fanno?».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/gigliola-cinquetti-memories-tre-giorni-set-
fellini-raf-vallone-140858.htm

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

L’isola dei pinguini

corallorosso
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Anno mille, più o meno. Un vecchio monaco quasi cieco sbarca su un'isola bretone popolata da pinguini. 

Scambiandoli per esseri umani, li battezza tutti. Per rimediare all'errore, Dio e i santi decidono di concedere ai 

volatili “un'anima, però di piccola taglia”. Peccato che dalla conversione in poi, i pinguini sviluppino avidità e 
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invidia, prepotenza e conformismo, ambizioni e pudori (il primo pinguino vestito viene violentato da un diavolo 

travestito da prete). A partire da questo antefatto, Anatole France traccia la storia di Pinguinia come controcanto 

amaro, rivelatore e irresistibilmente comico, dell'evoluzione dell'Europa dal Medioevo fino alla Rivoluzione 

industriale. Uno romanzo satirico del Novecento, capace di fare arrabbiare i cattolici e infuriare i borghesi, amato 

da Conrad, Benjamin e Jung. Pubblicato per la prima volta nel 1908, è stato per lungo tempo considerato il 

capolavoro di Anatole France e paragonato a classici come “La fattoria degli animali” di Orwell e “Il mondo 

nuovo” di Huxley.

corallorosso

“.. coltivare la terra è una cosa, possederla è un'altra, e queste due cose non vanno confuse. In materia di proprietà, 

il diritto del primo arrivato è incerto e contestabile. Il diritto di conquista, invece, riposa su fondamenti solidi: è il 

solo rispettabile perché è il solo che si faccia rispettare.

La proprietà ha per unica e gloriosa origine la forza: essa nasce e si conserva con la forza, e non cede che ad una 

forza più grande. Ecco perché è giusto dire che chi possiede qualcosa è nobile. E questo grande uomo rosso, 

nell'ammazzare un bifolco per impossessarsi del suo campo, ha fondato una nobilissima causa su questa terra. ”

da “L'Isola dei Pinguini” di Anatole France , 1908

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

Mani e piedi

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi
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Immigrazione, quando noi europei tagliavamo le mani ai bambini africani

di Ferruccio Sansa 

Trovo questa immagine in un archivio. Non posso credere a quello che dice la didascalia: “Congo belga 1904, un 

padre osserva i piedi e le mani del figlio di cinque anni, tagliati perché non aveva raccolto abbastanza gomma“.

E’ una foto che non si riesce nemmeno a guardare. Sembra impossibile, viene da sperare che sia falsa. Ma ce ne 

sono altre, tante, di mutilazioni inflitte in Congo dagli europei. 

Non si devono tacere i disagi che l’immigrazione oggi ci porta. E bisogna affrontarli. Ma questa immagine – come 

le altre sul Congo di inizio ‘900 – ci costringe a essere obiettivi: ci sono stati decine di milioni di schiavi deportati 

dai mercanti (europei, anche italiani) e uno sfruttamento selvaggio delle colonie africane compiuto dagli europei 

(anche da noi italiani). Abbiamo compiuto dei genocidi. Abbiamo cancellato intere generazioni.

Abbiamo preso alla gente dell’Africa infinitamente più di quanto ci sia chiesto oggi di dare: ricchezze, ma 

soprattutto vite (solo in Congo ci sono stati 10 milioni di morti).

Non si può ignorare tutto questo quando parliamo di immigrazione: la miseria dell’Africa dipende anche da noi.

Più di mille parole vale questa foto.

Dopo, se ci resta qualcosa da dire, discutiamo.

Fonte:corallorosso
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Evoluzione della scrittura

rispostesenzadomandaha rebloggatol231
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Fonte:embolo

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

A parlar male…

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi
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Al Presidente del Consiglio

Ala Ministra della istrusione

Al Parlamento tutto

È chiaro ormai da molti ani che ala fin fine del discorso scuoliero troppi tin eger scrivono 

in italiano brutissimo, legono solo le istrusioni per le cartine dela droga e fano una fatica 

de l'ostia a esprimersi in maniera oralmente civilizata. Da tenpo i docienti scolastici si 

lamentano si lamentano e a cosa servirebbe eh? Il governo cosa casso fa? Che qua siamo 

alla terza elementare si e no? Non c'è volontà di risolvere che non inparano ste capre 

vigliacche.

La scuola non fa abastansa, vuoi perché quelo va a pescare vuoi perchè ci è la maternità 

uno dei anosi problemi etnici del nostro paese.

Ci vuole più esigensa coi studenti. Eco perché il Scritore si permete di propore ale 

soprascrite autorità conpetente del teritorio italianico, una lignea di conportamento 

scolastico che insegna a sti caproni come che si fa a scrivare e a parlare coretamente:

1. Pacche sula schiena con verghe e/o bastoni o vuolsi cantinele, steche da bigliardo o 

altro prodoto ligneo.

2. Cricchi sul naso conpiuti tramite rilascio istantagneo del indice preventivamente 

tratenuto dal pòlicie contro il sudetto naso del sudetto studente igniorante.

3. Ofese ai gienitori del alùno e suposisioni fantasiose sui di loro mestieri.

5. Schiafoni sula colòtola al studente e anca ai genitori.

4. Verifiche mensili con conpiti scriti ai insegnianti, parchè è chiaro che se l'aluno parla 

male da qualcuno avrà pur preso.

—

 

Natalino Balasso

(via cutulisci)

Fonte:cutulisci

--------------------------------
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Riempili di fatti

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso

«Riempi i loro crani di dati non combustibili, imbottiscili di “fatti” al punto che non si possano più muovere tanto 

sono pieni, ma sicuri di essere “veramente bene informati”. Dopo di che avranno la certezza di pensare, la 

sensazione di movimento, quando in realtà son fermi come un macigno. E saranno felici, perché fatti di questo 

genere sono sempre gli stessi. Non dar loro niente di scivoloso e ambiguo come la filosofia o la sociologia 

affinché possano pescare con questi ami fatti ch’è meglio restino dove si trovano. Con ami simili, pescheranno la 

malinconia e la tristezza»

(R.Bradbury - “Fahrenheit 451”)

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

Brigante se more

curiositasmundiha rebloggatosoldan56

Segui

soldan56

Ammo pusato chitarre e tamburo 

pecché ‘sta musica s'adda cagnà 

simmo briganti e facimmo paura, 

e cu a scuppetta vulimmo cantà. 

E mo cantammo sta nova canzone

tutta la gente se l'adda 'mparà

nun ce ne fotte d'o re Burbone 

ma 'a terra è 'a nosta e nun s'adda tuccà. 

Tutte e paise d'a Basilicata 

se so’ scetati e vonno luttà 

pure 'a Calabria mo s'è arrevotata

e stu nemico 'o facimmo tremmà.

288

http://soldan56.tumblr.com/post/156846323380
https://www.tumblr.com/follow/soldan56
http://soldan56.tumblr.com/post/156846323380/ammo-pusato-chitarre-e-tamburo-pecch%C3%A9-sta-musica
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/156887039042/soldan56-ammo-pusato-chitarre-e-tamburo-pecch%C3%A9
http://corallorosso.tumblr.com/post/156885254021
http://corallorosso.tumblr.com/post/156885254021/riempi-i-loro-crani-di-dati-non-combustibili
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/156887489597/corallorosso-riempi-i-loro-crani-di-dati-non


Post/teca

Chi ha visto o lupo e s'è miso paura 

nun sape buono qual è a verità

o vero lupo ca magna 'e creature 

è 'o piemontese c'avimma caccià.

Femmene belle ca date lu core, 

si lu brigante vulite salvà 

nun 'o cercate, scurdateve 'o nome

chi ce fa guerra nun tene pietà.

Ommo se nasce, brigante se more, 

ma fino all'ultimo avimma sparà

e si murimmo, menate nu fiore 

e na bestemmia pe’ sta libertà.

Fonte:youtube.com

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

Africa belga II

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

Le fotografie sono di Alice Seeley Harris, il nome dell'uomo è Nsala (dal libro “Non chiamarmi Lady: il viaggio 

di Lady Alice Seeley Harris”):

“…egli non aveva raccolto la sua quantità di gomma per il giorno così i sorveglianti belga avevano tagliato a sua 

figlia mani e piedi. Il nome della bambina era Boali. Lei aveva cinque anni. Poi l'hanno uccisa. Ma non era finita, 

poi hanno ucciso anche sua moglie. E poiché non sembrava abbastanza crudele, hanno cannibalizzato sia Boali sia 

sua madre. E hanno portato ad Nsala i piedi e le mani, gli avanzi di quello che una volta era il corpo del suo caro 

figlio che amava così tanto. La sua vita è stata distrutta. …. Tutta questa sporcizia è accaduta perché un uomo, un 
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uomo che aveva attraversato per migliaia di miglia il mare, un uomo che non poteva diventare ricco abbastanza, 

aveva decretato che questa terra era la sua e che queste persone dovevano servire alla propria avidità.

Alice Seeley Harris

Durante i 23 anni (1885-1908) Re Leopold II del Belgio governò il Congo massacrando 10 milioni di africantani, 

tagliando le mani e i genitali, fustigandoli fino alla morte, facendoli morire di fame nel lavoro forzato, tenendo i 

bambini sotto sequestro e bruciando villaggi. La parte ironica di questa storia è che Leopoldo II ha commesso 

queste atrocità senza nemmeno mettere piede in Congo.

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

Reincarnazione
cartofolo
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Il mistero temporale della reincarnazione

Ho imparato che il processo reincarnativo avviene nel tempo, ma ha un'origine fuori dal tempo.

Per questo certi fenomeni spiritici o di ipnosi regressiva, riportano fatti che sembrano contaddire la normale 

cronologia degli avvenimenti.

Consideriamo che il tempo è una modalità di interpretare una realtà, di per sè, senza tempo, e non appartiene solo 

al corpo fisico, ma specialmente alla mente, la quale struttura il ricordo come legame a ciò che crede il passato.

La mente fa parte di quella struttura animica che viene mantenuta dopo la morte del corpo fisico; ma  anch'essa, 
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come quest'ultimo, è destinata a morire, non prima di aver trasmesso alla Coscienza" (allo spirito) tutto il suo 

bagaglio di esperienze, mancanze e progetti.

Quindi è la Coscienza che si reincarna, ristrutturando nuovi veicoli animici (compresa la mente) sulla base delle 

nuove cognizioni e maturità raggiunte.

La Coscienza vive il tempo Akasico; cioè un modalità “in essere”, la quale abbraccia tutto il tempo cronologico 

vissuto dalla creatura a cui fa capo, ma con una tensione all'ampliamento che si attua con un'evoluzione dei suo 

stato d'essere nella comprensione sempre più intima della Realtà.

Per questo, se non ha ancora raggiunto una sua autonomia funzionale, ritorna ad incarnarsi reimmettendosi nel 

tempo-spazio, necessario a ricevere i giusti stimoli per compensare le sue mancanze. Lo fa obbedendo a una sola 

regola: quella che vede “la freccia del tempo cosmico” procedere in una sola direzione (dal passato al futuro).

Così la nuova incarnazione, non essendo soggetta al tempo cronologico, ma solo alla direzionalità di questo, 

potrebbe verificarsi anche solo dopo qualche minuto dopo la morte del corpo fisico della precedente incarnazione, 

pur essendo passato un tempo nell'aldilà, computabile anche in secoli.

Comunque va detto che  ogni nuova incarnazione è sempre più “ricca” di sensibilità, consapevolezza e 

partecipazione a quella realtà che piano, piano inizia a essere riconosciuta come propria, intima e coinvolgente 

tutto il proprio essere.

Questo è quel meccanismo karmico che nel contrasto e nella comprensione, porta la coscienza (lo spirito) ad 

aprirsi a nuove sensibilità e partecipare sempre più consapevolmente al senso del divino nell'identificazione 

sempre più profonda con gli altri e col mondo.

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

Esty Weinstein, la scrittrice suicida che ha sconvolto il mondo degli ebrei 
ortodossi

 
"Esaudisco il suo volere", il caso letterario che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica il 
senso di oppressione che si respira nelle comunità degli Haredim

di Catia Donini 
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6 Febbraio 2017 - 15:00 
 

Da mesi è tra i lbri più venduti e più discussi in Israele. Si intitola Esaudisco il suo volere e 
l'autrice si chiama Esty Weinstein. Anzi, si chiamava: la Weinstein, 50 anni, ha lasciato questa sorta 
di testamento prima di scomparire, gli ultimi giorni di giugno. Una settimana dopo la polizia ha 
trovato il suo corpo nell'auto che aveva parcheggiato in riva al mare.
Il libro è un romanzo dichiaratamente autobiografico, e racconta della vita all'interno della comunità 
Gur (ebrei ultraortodossi) in cui la donna era cresciuta e aveva vissuto la propria vita da adulta, da 
moglie e madre. La protagonista del romanzo, Dassy, impiega l'esistenza ad “esaudire il volere”. 
Dell'Onnipotente, del padre, dei rabbini, del marito sposato per decisione della famiglia ad 
appena 18 anni, dopo averlo incontrato due sole volte. Di lui la ragazza non sa nulla se non che il 
suo nome è Yaakov (Giacobbe).
In base alle regole degli ultraortodossi il marito non la chiamerà mai per nome (come fa per 
attirare l'attenzione della moglie? Con un sibilo, come si può fare con un gatto, o battendo le nocche 
delle dita su un tavolo), e non può avere con lei contatti fisici diretti (se devono passarsi il figlio 
che uno dei due tiene in braccio, prima andrà deposto sul letto, e solo in quel frangente l'altro potrà 
prenderlo). In automobile, la moglie viene relegata sul sedile posteriore. Gli incontri sessuali sono, 
per espresso diktat dei rabbini, solo due al mese. Una sera, Dassy (che - confida - si sente trattata 
alla stregua di un pacco) tenterà di convincere un confuso Yaakov a eludere la regola: il marito 
cercherà un telefono pubblico per consultarsi con il rabbino e dopo un'ora di contrattazioni tornerà 
con responso negativo.
Esaudisco il suo volere è la storia autobiografica di Esty Weinstein - nel romanzo, Dassy - che 
impiega tutta la sua esistenza ad "esaudire il volore". Dell'Onnipotente, del padre, dei rabbini, del 
marito. Alla fine si arrenderà alla vita
Nel romanzo, la coppia faticosamente si conquista alcuni margini di libertà soprattutto a Tel Aviv, 
mentre a Gerusalemme resterà ligia alle regole e timorata: ma i familiari di Etsy si sono prodigati 
nello spiegare che queste parti sono invenzioni della donna, e non rispondono a realtà. Confermano 
invece un tentativo di suicidio della Weinstein di dieci anni addietro: in seguito Esty parve adattarsi, 
e tentò forse di fare suo il motto del marito, “Ciò che non si sa, non esiste”. In realtà si arrese: 
tornò a Gerusalemme, abbandonò la vita da “donna laica” che aveva provato a vivere. Riprese ad 
accudire le figlie (sette) e a ricoprire la chioma con una parrucca come prescritto.
Qualcosa dentro lei era andato in pezzi per sempre. Esty spiega in una lettera d'addio, prima di 
suicidarsi, che la scrittura del libro ha riaperto ferite, ha causato nuovo dolore che non è in grado di 
sopportare. Si vede come una perdente, che ha tentato di opporsi all'establishment e ne è uscita 
sconfitta: era profondamente convinta di non potere ricostruirsi altra esistenza al di fuori 
della “setta” dei Gur. L'unica via d'uscita possibile le pare il suicidio, dato che non può confessare 
in pubblico i suoi dubbi o peccati: così facendo alienerebbe le possibilità delle figlie di sposare 
giovani ortodossi.
All'unica figlia laica ha chiesto, prima di scomparire, che più gente possibile venisse a conoscenza 
di quello che accade quando la vita è regolata fin nei minimi termini da ‘Takunes' (regole, in 
yiddish) stabilite da rabbini che paiono non amare le donne, e le trattano con estrema 
freddezza.
Per le altre sei figlie la madre era una persona malata, che con queste rivelazioni ha causato 
imbarazzo e sconcerto nella comunità. L'ex marito, Shlomo Weinstein, ha dichiarato di sentirsi 
messo alla gogna dai tabloid laici, che si stanno occupando con grande fervore del libro e della 
tematica femminile che tratta. Lui è ancora un membro della setta dei Gur.

L'ebraismo ortodosso ritiene che le parole della Torah (sia quelle della Legge Scritta che della 
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Legge Orale) siano state dettate da Dio a Mosè: rimaste inalterate fino ad oggi, sono state date 
insieme a dettagliate spiegazioni su come osservarle e interpretarle. Gli Haredim sono la corrente 
più conservatrice dell'ebraismo ortodosso. Non sono un gruppo omogeneo, ma sono divisi in 
varie sette talvolta in violento antagonismo. Vivono in una sorta di isolamento dalla cultura 
generale e considerano le forme non ortodosse (e in qualche modo anche l'ebraismo ortodosso 
moderno) come deviazioni dall'ebraismo autentico. L'Halakhah, sorta di guida per tutto ciò che 
l'ebreo deve fare dal momento in cui si sveglia a quello in cui torna a riposare, viene seguita 
rigorosamente. Non fanno il servizio militare (che in Israele è obbligatorio), non lavorano (o al 
massimo hanno impieghi part-time): studiano Torah e Talmud e niente altro. Non studiano né le 
materie umanistiche né quelle scientifiche (niente inglese, matematica, storia). Su molti bus che 
viaggiano nei quartieri degli ultraortodossi le donne devono sedere nella parte posteriore: se nella 
parte anteriore, quella riservata agli uomini, vi sono posti liberi, devono egualmente rimanere in 
piedi nel loro settore. Si cominciano a vedere marciapiedi separati durante le festività, quando in 
tanti escono, le strade sono affollate e vi è il pericolo che maschi e femmine possano 
inavvertitamente toccarsi camminando. Si scorgono anche code separate in alcuni supermercati.
Le famiglie sono numerose, per seguire il comandamento della Torah. In generale i rabbini 
Haredim proibiscono di guardare televisione e film, di leggere giornali non religiosi e usare 
cellulari “complessi” (moltissime aziende in Israele offrono agli Haredim dei telefoni cellulari 
molto spartani, con limitate capacità interattive). Alcune pubblicazioni haredi hanno perfino 
adottato la politica di non pubblicare foto di donne (nel 2009 il Yated Ne'eman alterò le fotografie 
del nuovo Governo israeliano sostituendo due ministri di sesso femminile con immagini di uomini).
La crescita demografica degli Haredim è notevole, grazie al numero elevato di nascite, ma stime 
affidabili sono difficili da reperire per via della riluttanza a partecipare a sondaggi e censimenti. 
Secondo le ultime ricerche, in Israele dovrebbero essere circa 800mila (il 13 per cento del totale 
della popolazione ebraica). 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/06/esty-weinstein-la-scrittrice-suicida-che-ha-
sconvolto-il-mondo-degli-e/33156/

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

Giallo complicato

rzap
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COME TI DESIGN UN GENIO

DALLE SEDIE AI PROGETTI DI ARCHITETTURA, DAL COMPUTER OLIVETTI 
ALL'INTERVENTO AL LOUVRE, DAL MANGIADISCHI PORTATILE ALL'ANTIQUARIO 
ROMANO: MARIO BELLINI, LEONARDO CONTEMPORANEO – IL RAMMARICO PER LA 
MANCATA (ANCORA) RISTRUTTURAZIONE DELLA PINACOTECA DI BRERA
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 Mario Bellini
Francesco Erbani per la Repubblica
 
Da sedie, poltrone e soprattutto tavoli, i suoi oggetti preferiti, ai progetti d' architettura e alla 
pianificazione urbanistica, passando per i reportage fotografici e per il collezionismo. Dagli uffici 
della Rinascente e dai laboratori Olivetti fino alla direzione di Domus, agli otto "Compassi d' oro" 
conquistati come designer e quindi ai lavori per il Louvre e il Foro romano.
 
Si distende così la carriera di Mario Bellini che in quasi sessant' anni ha interpretato a suo modo la 
celebre espressione di Ernesto Nathan Rogers, che Bellini ebbe professore al Politecnico di Milano: 
«Dal cucchiaio alla città». Espressione che non lo convince appieno, ma che può funzionare da 
etichetta per la mostra che alla Triennale racconta quest' avventura professionale e che ha per titolo 
"Italian Beauty".
 
Bellini, classe 1935, ha allestito da sé questa rassegna (la cura è di Deyan Sudjic, Ermanno Ranzani 
e Marco Sammicheli, fino al 19 marzo) alla quale si accede varcando una parete-libreria nei cui 
scaffali sono disposti, un po' a caso, tanti dei prodotti usciti dal suo atelier. Prodotti che sfilano 
lungo un corridoio a U, dal soffitto del quale pendono pannelli evocativi delle suggestioni culturali 
che ne sono alla base (un lungo tavolo generato da L' ultima cena di Andrea del Castagno, per 
esempio).
 
Sul corridoio poi si affacciano sale che ospitano disegni e plastici, ma soprattutto schermi 
giganteschi che proiettano immagini delle architetture di Bellini.
 
Architettura, design: qui c' è tutto Bellini.
«Non mi piace la parola design. Il design è un' invenzione italiana, che da un verbo inglese ha tirato 
fuori un sostantivo. Piano piano la parola è finita a significare categorie non ben precisate di 
oggetti».
 
E al suo posto che parola userebbe?
«Non saprei. Alla fine si è rivelata insostituibile. Ha vinto lei. Piuttosto la mente umana entra in 
crisi quando si chiede la differenza, poniamo, fra una caffettiera di design e una non di design. Qual 
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è? Forse una via d' uscita sta nel parlare di "stile di design"».

 tavolo moderno mario bellini rotondo 9515 
3086667
 
Chiamiamola come ci pare, lei cominciò a disegnare oggetti in un luogo d' eccellenza, l' 
Olivetti.
«Il lavoro per Olivetti era un lavoro nobile. Ci sono arrivato come consulente nel 1963, fino ad 
allora ero stato impegnato con la Rinascente. Adriano era morto da tre anni, ma molto di lui 
sopravviveva. Il primo dei suoi figli, Roberto, ne aveva raccolto l' eredità. In quelle stanze 
lavoravano Volponi, Giudici, Pampaloni. Gli intellettuali erano stimolati, non tollerati».
 
Per l' azienda era un passaggio delicato.
«Si passava dall' elettromeccanica all' elettronica. Non c' erano più gli ingranaggi ma i software. 
Non bisognava più rivestire un impianto, ma inventare nuovi oggetti. Gli ingegneri fornivano i 
componenti - la tastiera, una stampante. Io tentavo diverse soluzioni compositive fino a trovare 
quella più soddisfacente. Talvolta gli ingegneri si mostravano diffidenti, ma poi veniva Roberto 
Olivetti e diceva: "Fate come vuole lui". È l' architettura delle cose, il senso vero del lascito di 
Adriano».
 
Qual è il peso dell' aspetto funzionale nei suoi disegni?
«Non eccessivo. È evidente che un tavolo debba svolgere un certo ruolo, ma fra le funzioni io 
includo anche quelle espressive, rituali, simboliche».
 
Quindi lei prende le distanze dal movimento moderno. O no?
«In parte. Ma del movimento moderno condivido la disposizione ad agire a largo spettro, dalla 
piccola alla grande scala. Dal cucchiaio alla città, come si diceva con un' espressione poi abusata e 
banalizzata».
 
Ed è stata anche la sua attitudine?
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 P101 olivetti
«Non mi ci sono messo d' impegno, ma al tempo stesso non ho potuto farne a meno. Dopo aver 
disegnato nel 1965 per l' Olivetti la P101, forse il primo personal computer al mondo, oppure il Pop, 
il mangiadischi portatile, dalla fine degli anni Ottanta sono diventate per me prevalenti l' 
architettura e il disegno urbano».
 
Il 1987 è anche l' anno di una mostra dei suoi progetti al MoMA di New York. Fu quella la 
svolta?
«Non parlerei di svolta. Già negli anni Settanta progettai degli edifici a Milano, in via Kuliscioff. La 
mostra fu comunque un passaggio importante».
 

 Pop il mangiadischi portatile
Da allora prendono l' avvio i progetti più impegnativi, in Italia e all' estero: il Tokyo Design 
Center, il Centro Congressi a Cernobbio, il quartiere Portello a Milano, la sede della Deutsche 
Bank a Francoforte, fino ai lavori che l' hanno resa celebre, come il Dipartimento di Arti 
islamiche al Louvre o quello, che si concluderà entro l' anno, per l' Antiquario del Foro 
romano. Lei preferisce lavorare per il pubblico o per il privato?
«Per il pubblico, dietro il quale si individua una comunità. Questo nonostante le difficoltà in cui 
spesso s' incappa. Prenda i concorsi, per esempio. Quanti se ne fanno che poi restano sulla carta? La 
dico in modo cattivo: con i concorsi è come se molti committenti facessero giocare gli architetti».
 
Un rammarico?
«La ristrutturazione della Pinacoteca di Brera. Ho vinto il concorso ma è tutto fermo. Sa cosa mi ha 
detto il direttore James Bradburne? "Architetto il suo progetto è lì, nella mia biblioteca, ma non lo 
tiro fuori per non lasciarmi influenzare"».

VIA: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-ti-design-genio-sedie-progetti-
architettura-140872.htm
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20170207

Non capisco

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

pelle-scura

A volte non capisco e credetemi, è una sensazione bellissima.

Fonte:pelle-scura

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

Noè (Cioran)

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Se Noè avesse avuto il dono di leggere il futuro, non c'è 

alcun dubbio che si sarebbe fatto colare a picco.

—

 

(E. Cioran)

Fonte:bugiardaeincosciente

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

CLORO AL CLERO 
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LA COMMISSIONE ISTITUITA PER INDAGARE SUGLI ABUSI NELLA CHIESA 
CATTOLICA IN AUSTRALIA SCODELLA DATI HORROR: DAL 1980 AL 2015, 4444 
PERSONE SONO STATE VIOLENTATE DA SACERDOTI CATTOLICI - IL 40% DEI 
RELIGIOSI DELL'ORDINE “ST JOHN OF GOD BROTHERS” HA ABUSATO DI BAMBINI

   

Monica Coviello per   http://www.vanityfair.it
 
In 35 anni, dal 1980 al 2015, sono state 4444 le persone violentate da sacerdoti cattolici in Australia. 
Sette religiosi su cento sono accusati di avere abusato di bambini, dal 1950, per sei decenni. E l’età 
media delle presunte vittime è di 10,5 anni per le bambine e poco più di 11,5 per i ragazzi.
 
Sono i dati diffusi lunedì dalla Royal Commission (istituita nel 2012 proprio per indagare sui 
presunti abusi sui bambini), che ha pubblicato i risultati delle indagini sulla crisi della chiesa 
cattolica.
 
La percentuale dei preti responsabili di abusi, in alcune diocesi, arriva al 15%. Ad esempio nelle 
diocesi di Sale e Sandhurst in Victoria, Port Pirie in South Australia e Lismore e Wollongong in 
New South Wales. La situazione peggiore è quella dell’ordine religioso St John of God Brothers: si 
ritiene che il 40% dei religiosi abbia abusato di bambini.
 
Il 22% dei Christian Brothers e il 20% dei Marist Brothers, entrambi ordini che gestiscono scuole, 
sono considerati presunti responsabili. Come più di un sacerdote su cinque della comunità 
benedettina New Norcia e il 17,2% dei membri del clero dell’ordine salesiano di Don Bosco.
 
La stragrande maggioranza delle vittime era di sesso maschile. Quasi 1.900 responsabili sono stati 
identificati, ma altri 500 no. Trentadue su cento erano fratelli religiosi, il 30% erano sacerdoti, il 
29% erano laici e il 5% erano religiose.
 
«La Royal Commission sperava di capire quali sarebbero state le azioni intraprese in ogni caso - ha 
detto Gail Furness, responsabile della Commissione – ma la Santa Sede ha risposto, il primo luglio 
2014, che non era “possibile né opportuno” fornire le informazioni richieste». E le risposte delle 
diocesi cattoliche e degli ordini in tutto il Paese sono state tristemente simili».
 
«I bambini sono stati ignorati o, peggio, puniti. Le accuse non sono state esaminate. Sacerdoti e 
religiosi sono stati spostati. Le parrocchie o comunità a cui sono stati indirizzati non sapevano nulla 
del loro passato – ha aggiunto -. I documenti non sono stati conservati o sono stati distrutti. La 
segretezza ha prevalso».
 
Francis Sullivan, responsabile del Church’s Truth, Justice and Healing Council, istituito per 
coordinare la risposta della chiesa a questa crisi, dopo la pubblicazione dell’indagine ha detto che 
questi dati «minano l'immagine e la credibilità del sacerdozio. Questi numeri sono scioccanti, sono 
tragici, sono indifendibili. E ognuno di questi dati rappresenta un bambino che ha sofferto per mano 
di qualcuno che avrebbe dovuto curarlo e proteggerlo».
 
E ancora: «I dati sono un atto d'accusa ai sacerdoti e ai religiosi che hanno abusato di questi 
bambini. Si riflette anche sui capi della chiesa che, a volte, non sono riusciti ad affrontare i 
responsabili, a richiamarli all'ordine e a trattarli in conformità alla legge. Come cattolici, 
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sprofondiamo dalla vergogna».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cloro-clero-commissione-istituita-indagare-
abusi-140896.htm

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

QUANDO CHURCHILL FINANZIO’ MUSSOLINI 

NEL 1944 IL DUCE VENDETTE GLI STABILIMENTI DEL “POPOLO D’ITALIA” MA 
L'ACQUIRENTE VENNE “AIUTATO” DAI SERVIZI SEGRETI INGLESI CON UNA FORTE 
SOMMA - DIETRO IL FINANZIAMENTO DELLO STATISTA INGLESE UN MISTERIOSO 
APPELLO SCRITTO...

Roberto Festorazzi per   Avvenire
 
Nel grande mosaico della fine di Benito Mussolini si inserisce un nuovo tassello. Esso riguarda un 
retroscena rimasto sconosciuto anche agli storici. Nell' ultimo scorcio del conflitto, preparandosi all' 
ormai inevitabile sconfitta, il dittatore vendette segretamente l' unico suo vero patrimonio personale: 
il giornale Il Popolo d' Italia, che aveva redazione e stabilimenti tipografici a Milano.
 
Salvo la testata, che non fu oggetto di transazione, il Duce cedette l' intero 'pacchetto' all' industriale 
Gian Riccardo Cella, vicino al senatore e giornalista Alberto Bergamini, monarchico antifascista. 
Ciò che riemerge è il ruolo avuto nell' operazione dai servizi segreti britannici, i quali anticiparono a 

 
Per comprendere la portata di questa novità storica, bisogna però cominciare dalle ragioni che 
condussero il Duce a trasformare in liquidità il suo polmone finanziario: per l' appunto, il 
quotidiano da lui fondato nel 1914. Il primo obiettivo di Mussolini era legato alla necessità di 
sottrarsi alle pressioni di Hitler, che insisteva presso di lui per poter mettere le grinfie sulle rotative 
del Popolo d' Italia. In Germania, infatti, i bombardamenti avevano distrutto buona parte degli 
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stabilimenti tipografici, per cui il Führer era allettato dalla prospettiva di trasportare nel Reich gli 
impianti del giornale mussoliniano, tra i più moderni d' Europa.
 
La cosa non poteva piacere al Duce, il quale incaricò il suo notaio, Umberto Alberici, di ricercare un 
possibile acquirente dei due complessi del Popolo d' Italia: gli uffici redazionali in piazza Cavour e 
la tipografia in via Settala. Il compratore venne presto individuato in Cella, incoraggiato a farsi 
avanti nella trattativa dal senatore Bergamini, e dal presidente del Consiglio del Regno del Sud, 
Ivanoe Bonomi. Il notaio Alberici era custode di molti segreti di Mussolini: autenticò copie della 
sua documentazione archivistica più scottante, tra cui il famoso carteggio Churchill-Mussolini.
 
La corrispondenza tra lo statista britannico e il dittatore entrò nei negoziati per la compravendita del 
Popolo d' Italia, dal momento che Bonomi insistette su Cella affinché si adoperasse per far cadere il 
Duce vivo in mani italiane, al momento dell' epilogo. In tal modo la monarchia avrebbe potuto 
mettere le mani sull' epistolario con Churchill.

 IL POPOLO D'ITALIA
Questo spiega perché, nelle ore che precedettero la fuga di Mussolini dalla metropoli lombarda, 
Cella seguisse da vicino il capo del fascismo, tanto da essere testimone della famosa riunione che si 
svolse nell' arcivescovado di Milano il pomeriggio del 25 aprile 1945.
 
Il Duce, nel trattare la vendita del Popolo d' Italia, pose soltanto due condizioni: che l' atto 
rimanesse segreto e che parte della somma gli fosse versata in franchi svizzeri e in contanti. Il 
compromesso venne firmato il 7 novembre 1944 e il successivo rogito del 1° dicembre completò il 
passaggio di proprietà. A svelare gli arcana della vicenda fu l' avvocato Giuseppe Druetti, genero di 
Cella, a latere del processo di Padova sull' oro di Dongo, che si svolse nel 1957.
 
Il legale prese parte alle udienze nel- la Corte d' Assise patavina in quanto rappresentante di parte 
civile: lo Stato italiano, infatti, aveva dichiarato non valido l' atto di compravendita del giornale 
mussoliniano e allora Cella incaricò Druetti di avanzare al processo una richiesta di indennizzo 
basata su una duplice supposizione: la prima, che i soldi intascati da Mussolini viaggiassero nella 
colonna fermata a Dongo; la seconda, che quei denari fossero finiti nelle casse dello Stato.
 
Ma se a Padova si celebrava un processo per la sparizione del tesoro dei gerarchi, ciò stava a 
significare che i valori sequestrati dai partigiani (sempre ammesso che tra essi ci fossero anche 
quelli provenienti dal Popolo d' Italia), non furono avocati dall' erario ma vennero saccheggiati. 
Ragion per cui il povero Cella aveva ben poco da rivendicare. L' avvocato Druetti, a margine del 
processo, fece però alcune dichiarazioni esplosive, raccolte dalla sola Gazzetta del Popolo di 
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Torino, che le pubblicò l' 8 maggio 1957 e da allora non furono più riprese.
 
Alla fine del 1944, cioè al tempo della cessione del quotidiano, Mussolini ricevette assegni per 86 
milioni di lire e contanti per centomila franchi svizzeri.
 
In totale, la transazione gli fruttò 109 milioni di lire. Qual era la ragione della consegna della 
somma in divisa elvetica? Forse il Duce pensava di far pervenire un fondo di emergenza alla figlia 
Edda, che fin dal gennaio 1944 era riparata nella Confederazione.
 
O forse c' era dell' altro. L' avvocato Druetti aggiunse una circostanza passata pressoché 
inosservata: prima di concludere il pessimo affare, Cella pensò di rivolgersi per un consiglio a due 
maggiorenti della Resistenza, il generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della 
libertà, e Achille Marazza, rappresentante Dc nel Comitato di Liberazione Alta Italia. I due, pur non 
avendo obiezioni, suggerirono tuttavia a Cella di sollecitare un 'via libera' degli Alleati.
 
L' industriale si recò quindi a Locarno per incontrare il capo del Soe ( Special operations executive) 
per l' area italiana, John Mc-Caffery; il Soe era la branca operativa speciale dei servizi segreti 
militari britannici.
 
E McCaffery fornì garanzie che non poteva rilasciare senza la preventiva autorizzazione di 
Churchill. In secondo luogo, venendo incontro a una precisa richiesta di Cella, assicurò che gli 
Alleati si sarebbero astenuti dal bombardare gli impianti del Popolo d' Italia; impegno che fu 
rispettato.
 
Ma è il successivo intervento di McCaffery a destare sconcerto. Egli infatti anticipò a Cella i 
centomila granchi in divisa elvetica che l' imprenditore aveva in quel momento difficoltà a reperire. 
Perché, oltre che a favorire la conclusione della transazione, sir Winston accettò di finanziare il 
nemico-amico Benito? Secondo Druetti la ragione risiedeva in un appello scritto che, nell' ultima 
parte del conflitto, Churchill avrebbe inviato al Duce per convincerlo ad abbandonare i suoi progetti 
di una pace separata tra le forze dell' Asse e la Russia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-churchill-finanzio-mussolini-1944-
duce-vendette-140903.htm

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

L’OCCHIO DEL SAHARA TI GUARDA

IN MEZZO AL DESERTO DELLA MAURITANIA LA MISTERIOSA STRUTTURA 
CIRCOLARE CHE E’ RIMASTA A LUNGO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI 
ASTRONAUTI DI TUTTO IL GLOBO

  

Noemi Penna per   www.lastampa.it
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 OCCHIO DEL SAHARA
In mezzo al deserto del Sahara, vicino ad Ouadane, in Mauritania, c'è una struttura circolare di oltre 
40 chilometri di diametro ben visibile dallo spazio. Si tratta della Struttura di Richat (o Guelb El 
Richat, chiamata anche Occhio del Sahara): una formazione altamente spettacolare creata dalla 
natura oltre cinquecento milioni di anni fa. 
 
Inizialmente si pensava fosse un cratere creato dall'impatto di un meteorite caduto sulla terra. Ma 
questa teoria non spiegava la sua conformazione con dislivelli che possono raggiungere i 40 metri 
di altezza. La Struttura di Richat è stata etichettata quindi come il risultato di un innalzamento 
geologico simmetrico: una cupola vulcanica gigantesca, svelata in milioni di anni dall’azione 
erosiva di acqua e vento.
 
Le rocce sedimentarie affioranti sono del tardo Proterozoico, l'era geologica in cui la Terra ha subito 
una intensa attività tettonica che ha condotto alla separazione dei continenti e all'innalzamento delle 
catene montuose. Poi la presenza di quarzite determina il diverso grado di erosione della struttura, 
dalla curiosa forma concentrica.  
 

 OCCHIO SAHARA
Vista dal cielo, la Struttura di Richat sembra un monumentale occhio blu e verde o un enorme 
fossile a spirale. Fu scoperta durante il volo spaziale americano dalla Gemini 4, nel giugno 1965, e 
per il suo aspetto così caratteristico è rimasta a lungo un punto di riferimento per gli astronauti di 
tutto il globo.
 
Si può capire il perché dalle immagini spaziali del   satellite Envisat, da cui si vede bene l'enorme 
struttura circolare a forma di occhio che spicca da un mare di sabbia dorata. 
 
A dare origine ai vari anelli concentrici pare esser stata la differente velocità di erosione: le rocce 
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più resistenti hanno formato le creste più alte di colore blu, verde e porpora, mentre quelle più 
fragili hanno prodotto le valli di color giallo.  
Guardare l'Occhio del Sahara dall'alto è sicuramente il modo migliore per apprezzarlo, ma esistono 
tour nel deserto che permettono di calpestare quelle rocce millenarie: le temperature sono molto alte 
di giorno e basse di notte, ma una volta raggiunto - nonostante le difficoltà - sarà difficile 
dimenticarlo. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/occhio-sahara-ti-guarda-mezzo-deserto-
mauritania-140910.htm

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

What happened, Miss Simone? Biografia della regina del jazz

Marina Bisogno
:
6 febbraio 2017

Voleva essere una virtuosa della musica classica ma diventa celebre come jazzista impegnata contro 
la discriminazione razziale negli Stati Uniti negli anni Sessanta. La sua voce è intensa, peculiare. 
Chi la ascolta dal vivo resta stregato. Reinterpretazioni di pezzi come My Baby Just Cares for Me e 
I Loves You, Porgy, entrambi contenuti nel suo album Little Girl Blue del 1958, la incoronano 
regina incontrastata del jazz e del soul. È a questo punto che Eunice Kathleen Waymon decide di 
farsi chiamare Nina Simone, omaggiando il soprannome affibbiatole da un amico e Simone 
Signoret, attrice francese, grande amore di Yves Montand. Di tutto questo racconta What happened,  
Miss Simone? (di Alan Light, Il Saggiatore editore, traduzione di Elena Montemaggi), biografia di 
un’artista geniale e tormentata, votata al canto e all’interpretazione musicale. Una biografia, 
poco narrativa ma non per questo trascurabile, che ripercorre l’exploit di un talento, nonostante le 
riluttanze della famiglia, le violenze del compagno, nonostante se stessa, così energica e 
sconcertante. Immaginava esibizioni solenni avvolte dal silenzio della gente in ascolto, Nina. E 
invece finisce nei club, scontando la mancata ammissione alla Juilliard di New York, probabilmente 
per motivi razziali. Sebbene questo la faccia soffrire, insiste. Alla fine degli anni Cinquanta si parla 
di lei e del suo prodigio.
Le cose cambiano con l’acuirsi della segregazione razziale negli anni Sessanta: Nina Simone 
assume un ruolo anche politico. Apprezza ed appoggia le politiche di Malcom X e di Martin 
Luther King, compromettendo la sua immagine e inimicandosi molte persone, ma non la sua gente 
che la riconosce come guida spirituale. Il libro traccia anche un profilo della sua vita privata: gli 
slanci della comunità natia che la sostiene nei primi passi, il rapporto difficile con la famiglia man 
mano che abbraccia la gloria, gli amori complicati e distruttivi, le ferite che hanno segnato la sua 
emotività. Andrew Stroud, suo manager e compagno di vita, è un uomo prepotente, geloso. Le botte 
fanno parte del pacchetto matrimoniale e distruggono Nina nel profondo. Leggiamo anche delle 
relazioni che Nina Simone intreccia con alcune donne, delle difficoltà nel destreggiarsi nel ruolo di 
madre, della sua amicizia con David Bowie, dei suoi viaggi per scappare dagli Stati Uniti. Si 
riconcilia con se stessa e col passato quando mette piede in Africa grazie all’aiuto dell’amica 
Miriam Makeba.
Ripercorrendo un’esistenza del genere riemergano tante domande, tante suggestioni. Leggere 
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la biografia senza ascoltare Nina è, però, semplice esercizio. Come ignorare, per citare qualche 
capolavoro, interpretazioni come quella di I put a spell on you? In questa esecuzione c’è il genio di 
una cantante capace di portare al successo pezzi dimenticati, stravolgendoli e rendendoli unici. Di 
tutta una vita passata a rincorrere l’approvazione, l’affetto, ad elemosinare l’amore resta 
questo: un’inclinazione a illuminare il circostante cantando. Un mito assoluto.

via: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_musica/what-happened-miss-simone-biografia-
della-regina-del-jazz/

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

La democrazia come la conoscevamo è morta (ma noi non ce ne siamo 
accorti)

 
Inutile raccontarsela: le democrazie di tipo occidentale sono in crisi irreversibile. Possibili 
alternative: o decidono le tecnocrazie e le élite, o il popolo tramite i referendum. Il nostro guaio? È 
che siamo rimasti indietro, per difendere lo status quo

di Francesco Grillo 
7 Febbraio 2017 - 08:08 

 
Classi dirigenti incapaci (prima ancora che disoneste). A tutti i livelli, perché la frana delle 
competenze si sta portando via città e regioni, ministeri e grandi aziende pubbliche, ospedali e 
musei. E dall’altra parte una società civile che troppo placidamente ha accettato di scivolare in 
un ruolo da (tele) spettatore di tragedie senza soluzione; un’opinione pubblica ormai abituata a 
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scaricare le proprie ansie su nemici esterni più o meno immaginari – gli immigrati, i tedeschi, l’ISIS 
e la "politica"; individui che hanno la persa la capacità di mettersi in discussione e prendersi la 
responsabilità di un cambiamento che potrebbe esserci solo se è partecipato.
Ci sono eccezioni importanti. Ma è questa la tenaglia nella quale le democrazie liberali 
sembrano strette. L’Italia ha fatto da battistrada. Ma la malattia è, oggi, di tutti. Dagli Stati Uniti al 
Regno Unito. Le democrazie liberali sembrano non funzionare più. Il populismo dilaga; ma, 
soprattutto, le democrazie che hanno assicurato, per decenni, benessere e pace, sembrano non essere 
più adeguate per governare la transizione – delicatissima – verso una società nella quale la natura 
stessa del lavoro, degli Stati e delle organizzazioni sta mutando.
Di che tipo di democrazia avremmo, allora, bisogno per risolvere il problema? Per risolvere 
una malattia che è fatta sia di scarsa efficacia (capacità di risolvere le crisi in tempi accettabili) che 
di altrettanta scarsa rappresentatività (capacità di riflettere nelle scelte collettive le preferenze 
individuali)?
Quali le alternative alle democrazie rappresentative ovunque in crisi? Da una parte c’è il modello di 
Singapore o quello (in scala assai più vasta) della Cina. Dall’altra c’è, invece, l’opposto: in 
Svizzera, in Australia o (a livello sub nazionale) in California, si ricorre, ancora più spesso che non 
negli altri Paesi occidentali, al voto
Nel mondo due alternative sembrano emergere rispetto quello della democrazia rappresentativa 
che per quasi un secolo ha governato l’Occidente.
Da una parte c’è il modello di Singapore o quello (in scala assai più vasta) della Cina. Una 
leadership – più o meno illuminata; molto meno frequenti momenti di verifica del consenso 
attraverso votazioni; sistemi basati su un unico Partito; libertà individuali controllate e, tuttavia, 
meccanismi alternativi alle elezioni per riallinearsi con la volontà del popolo. A Singapore hanno 
istituzionalizzato l’uso – sofisticato e frequente dei sondaggi; in Cina hanno valorizzato quegli 
strumenti – eredità delle “democrazie popolari” – di consultazione delle comunità locali.
Dall’altra c’è, invece, l’opposto: in Svizzera, in Australia o (a livello sub nazionale) in 
California, si ricorre, ancora più spesso che non negli altri Paesi occidentali, al voto: assai 
interessante, anche per le modalità di informazione aperte a tutti, è l’uso dei referendum nei cantoni 
della confederazione. O – ed è un approccio simile – viene consentito al cittadino di esprimere un 
giudizio molto più articolato: in Australia l’elettore non è costretto a indicare un solo candidato o un 
partito, ma, invece, può ordinare tutti i candidati in ordine di preferenza e in California, in alcune 
consultazioni, il cittadino ha opzioni diverse oltre a quella del SI e del NO.
Due scelte opposte, ma risultati che, in qualche misura, si assomigliano: Singapore, Cina, 
Svizzera, California, Australia sono – pur nella loro grande diversità – cinque aree del mondo che 
dominano le altre per competitività, innovazione, crescita dell’economia, formazione di capitale 
umano. Eppure, i modelli sono rispetto al nostro, opposti.
Da una parte, in Asia, si punta alla stabilità delle classi dirigenti, alla necessità che esse hanno 
di non sottoporre decisioni di lungo periodo o cambiamenti (che, spesso, immaginiamo essere 
impopolari) allo scrutinio delle persone. E rimane, però, il problema irrisolto che il “modello” non 
spiega come si seleziona una classe dirigente a cui affidare tutto il potere se per ventura ti ritrovassi 
(come in Italia) a non averne a disposizione una.
Dall’altra, Paesi occidentali che, da tempo, si sono incamminati in un percorso di evoluzione 
della democrazia verso forme di maggiore coinvolgimento delle persone: in questo caso, la 
scommessa è, invece, quella della crescita delle opinioni pubbliche attraverso l’esercizio di 
strumenti di partecipazione che facciano sentire, maggiormente, la responsabilità delle decisioni. La 
controindicazione è che se hai (sempre il nostro caso) cittadini che si sono un po’ rassegnati ad 
essere irrilevanti, gli effetti iniziali di maggiore coinvolgimento potrebbero essere talmente 
disastrosi da interrompere prematuramente l’esperienza di “apprendimento”.
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E allora? Cosa fare? Di sicuro in Italia (così come in Francia e negli Stati Uniti) ci troviamo in 
mezzo. Nella situazione più scomoda. Con tutti i costi (in lentezza) di essere democrazia. E nessuno 
dei vantaggi che le democrazie storicamente presentano e che, colpevolmente, dimentichiamo: 
quello di poter contare su decisioni politiche più informate e coinvolgenti e, dunque, forti; su 
processi decisionali più aperti alle intelligenze e alle idee.
Lo sbaglio più grave è stato quello di avviarsi – in maniera silenziosa, senza alcuna riflessione 
sulle tante convinzioni non dimostrate che domina questo processo - verso soluzioni che, 
semplicemente, preservassero lo status quo. Senza un dibattito che fosse non tanto sulle questioni 
tecniche delle riforme costituzionali ma sulle forme che la democrazia deve assumere in un secolo 
definito dall’esplosione dell’informazione.
Più faticosa ma senza alternative appare la strada occidentale di salvare la democrazia e il nostro 
stesso futuro, chiamando tutti – opinioni pubbliche e classi dirigenti – a decidere insieme e 
prendendosene la responsabilità.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/07/la-democrazia-come-la-conoscevamo-e-morta-
ma-noi-non-ce-ne-siamo-accor/33172/

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

 

Storie dal mondo nuovo: intervista a Daniele Rielli
di   Adriano Ercolani pubblicato martedì, 7 febbraio 2017

Daniele Rielli è uno degli autori più interessanti emerse negli ultimi tempi. Noto anche con lo 
pseudonimo che dà il nome al suo blog, Quit the Doner (riferimento all’abbandono della sua 
precedente attività e alla decisione di dedicarsi completamente alla scrittura), Rielli si è imposto in 
breve tempo all’attenzione dei lettori per il brillante piglio satirico della sua prosa, in cui concilia 
l’osservazione delle dinamiche sociali con la dote, squisitamente letteraria, di evocare atmosfere 
peculiari, come quelle che fanno da scenario ai suoi reportage.
Si può essere facilmente in disaccordo con le sue opinioni, sempre molto connotate e articolate, ma 
senza dubbio il punto di vista espresso nei suoi scritti (articoli e racconti) merita considerazione, sia 
per le ragionate argomentazioni, che per il modo non scontato di esporle.
Ora, Adelphi ha da poco pubblicato Storie dal mondo nuovo, raccolta di reportage (con due inediti) 
in cui si conferma il suo talento nel cosiddetto “giornalismo narrativo”.
Rielli si muove in una zona difficilmente catalogabile in generi ed etichette, la sua scrittura sfugge 
alle suddivisioni delle targhette sugli scaffali delle librerie. Questo, di per sé, lo rende interessante 
per (non) definizione.
Qual è stata la genesi di questo libro?
Quando circa tre anni fa il mio agente incominciò a fare girare il manoscritto del romanzo Lascia 
stare la gallina, il primo a richiamare fu un editor di Adelphi, Matteo Codignola, a cui era piaciuto 
molto e che non mi aveva mai letto prima. Quel libro poi lo fece Bompiani ma nel frattempo io e 
Matteo ci eravamo conosciuti, ed eravamo rimasti d’accordo che avremmo provato a fare qualcosa 
assieme più avanti. Questo qualcosa è diventato Storie dal mondo nuovo un progetto per il quale 
siamo partiti da quelle che secondo entrambi erano le cose migliori della mia non-fiction per creare 
un libro vero e proprio, non una semplice raccolta. Storie dal mondo nuovo è il concentrato non solo 
anni di lavoro ma anche di un percorso personale che mi ha cambiato molto. Non è sempre stato 
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facile, ma questo filo rosso credo sia il vero plus valore del libro.
Spesso si dice che tu fai reportage come fossero incursioni “dentro il sistema”: trovi delle 
analogie tra il meccanismo frenetico delle riunioni Disrupt (fiere ultratecnologiche in cui 
diverse start up si sfidano per attirare l’attenzione di potenziali investitori) e il senso del 
calcolo matematico/rischio dell’inseguire l’anomalia nel gioco d’azzardo?
In entrambi i casi si tratta di persone che cercano di utilizzare l’intelligenza per risolvere problemi o 
creare innovazione nel modo più efficiente possibile. Agiscono cioè in maniera profondamente laica 
e pragmatica. Il mondo delle start up è un mondo per certi versi spietato ma ha in sé un gradiente di 
meritocrazia che il resto della società italiana semplicemente si sogna. Il punto lì è saper fare 
qualcosa, creare un servizio che le persone vogliano usare, tutto il resto, chi sei, da dove vieni, cosa 
voti, cosa pensi, il tipico “ a chi appartieni” italiano, non interessa a nessuno. Il successo rimane una 
questione per pochi, anzi pochissimi, ma la partita è molto più aperta e veloce. Questo naturalmente 
attrae le intelligenze vive che non vogliono stare vent’anni parcheggiati ad aspettare che esca un 
concorso truccato per venire regolarizzate e avere il privilegio di continuare a guadagnare poco. 
Bisogna comunque anche aggiungere che essendo diventato quello delle start up ormai un 
fenomeno globale e in certi casi anche di moda, anche attorno all’innovazione tecnologica si sono 
formati miti, para-religioni, superstizioni, e abbonda il wishful thinking, motivo per cui è probabile, 
ad esempio, che attorno ad alcune valutazioni miliardarie esista ad oggi anche una certa bolla 
speculativa. Non a tutte comunque. Detto questo rimane un’ambiente con un tasso di meritocrazia 
non paragonabile a quelli di altri ambiti. Allo stesso modo con le carte da poker  in mano non ci 
sono mediazioni. Il discorso sull’anomalia in quel campo in realtà funziona fino a un certo punto, è 
un paragone che io traccio all’inizio del reportage fra il me che finisce in Montenegro a scrivere 
quella storia dopo una serie di eventi oggettivamente improbabili, e il pensiero fisso del pokerista 
“della domenica” che crede appunto nell’anomalia come via maestra per fare i soldi. In realtà il 
professionista del poker è tale sul lungo periodo, non ricerca l’anomalia estemporanea, anzi, in un 
certo senso la teme.
C’è un legame tra la crisi del capitalismo e le meccaniche perverse del gioco d’azzardo?
Non saprei. Non credo però ci sia con gli aspetti del poker come “skill game” (ovvero almeno entro 
una certa misura come gioco di abilità) che affronto nel libro. La gestione del rischio fa parte di 
qualsiasi aspetto della vita, è questo che rende rivelante il gioco d’azzardo ai miei occhi. I soldi 
sono solo una variabile di un discorso molto più ampio e interessante. Il punto è che di norma nella 
vita di tutti i giorni non mettiamo in campo alcuna strategia di controllo del rischio, preferiamo 
affidarci a grandi e piccole narrazioni coerenti che ci danno l’illusione di avere il controllo su quello 
che ci circonda. Così ad esempio se le cose ci vanno male la colpa è, in maniera, per altro sempre 
più univoca, del “sistema”, del neoliberismo o, per contrasto degli eccessi di statalismo, o ancora 
degli immigrati o dei leghisti, se invece ci vanno bene di solito siamo noi che ci siamo meritati tutto 
e non ci piace ammettere che la fortuna gioca un ruolo, per quanto possa essere ridotto, anche nelle 
vite dei più caparbi, sgobboni e tenaci. La nostra è l’epoca delle grandi spiegazioni semplici e 
fallaci, anche grazie all’ansia da commento sui social, per cui chiunque di noi diventa un piccolo 
predicatore. Usiamo tutti euristiche uguali e contrarie che non tengono quasi mai  presente l’enorme 
quantità di variabili che influenzano la nostra vita. La realtà è che al di là delle storie che ci 
raccontiamo per credere di avere tutto o quasi sotto controllo in ogni vita contiene una certa quantità 
di kaos e di elementi che sfuggono alla nostra comprensione e non possiamo eliminare. Possiamo 
solo provare a rapportarci ad essi in maniera intelligente e il modo migliore per farlo è incominciare 
a riconoscere che i nostri limiti sono notevoli e dobbiamo accettare che il nostro destino è quello di 
fare scelte in situazioni aperte dove gli esisti sono solo parzialmente prevedibili. Questo tipo di 
lavoro è in un certo senso il contrario speculare dell’atto del narrare, un’attività che in una maniera 
che può essere didascalica, allusiva, poetica o quant’altro, cerca di riordinare il mondo e suggerire 
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che un senso – una struttura invisibile che attraversa le cose – ci sia  oppure che siamo alle prese 
con mancanza di senso coerente e univoca, non cambia molto). Qui sta il mio interesse per le menti 
dei più fini fra i pokeristi: operano con paradigmi praticamente opposti a quelli di uno scrittore – o 
almeno della stragrande maggioranza degli scrittori. A un livello di speculazione più alto in ogni 
uomo ci sono entrambi questi numi: il racconta storie e il freddo analista, se il primo prevale quasi 
sempre sul secondo è perché questa prerogativa del raccontare deve aver necessariamente avuto una 
funzione evolutiva lungo la storia delle specie. Eppure senza l’occasionale attingere dell’uomo alla 
sua componente analitica non avremmo la modernità, la tecnologia e tutto il resto. Questo è il 
grande dualismo del nostro tempo –l’evo della scienza- lo stesso che stava alla base del conflitto fra 
il selvaggio e il mondo “condizionato” del futuro in Aldous Huxley, da qui l’allusione del titolo del 
mio libro. Se il dualismo è lo stesso, tutto il resto però cambia perché la realtà di oggi non è una 
distopia, ma una terra di mezzo  in cui le incarnazioni del conflitto fra queste due tendenze sono le 
più varie ed originali. I dieci pezzi del libro sono dieci indagini su aspetti diversi di questo 
dualismo, ma è il pezzo sul poker, per i motivi di cui parlavo prima, ad essere il cuore teorico del 
libro. Uno dei problemi maggiori oggi è che la realità globale è sempre più complessa e variegata e 
le narrazioni politiche e mediatiche si dimostrano sempre più incapaci di rapportarsi in maniera 
efficiente a questa complessità.
Molta della cupezza che percepiamo nei nostri tempi deriva proprio da questa inadeguatezza della 
mente narrante a cogliere la complessità aperta e irriducibile del mondo globale, è come se tutto il 
nostro apparato tecnologico si fosse sviluppato (rendendo tra l’alto piccolissimo il mondo) ad un 
ritmo così rapido da non lasciare il tempo all’evoluzione di compiere il suo lavoro sull’essere 
umano. I nostri apriori conoscitivi, i nostri istinti e i modi di ragionare, sono ancora largamente 
quelli dei nostri antenati ma l’ambiente in cui ci muoviamo è totalmente mutato. Molto dello 
spaesamento che proviamo deriva da qui.
Sulla crisi del capitalismo invece non saprei, dovresti chiedere ad un economista, io sono solo uno 
scrittore, però così ad occhio non mi sembra complessivamente in crisi, globalmente mi sembra anzi 
in grande forma. Quella che noi chiamiamo crisi forse è solo una notevole contrazione dei benefici 
che ricavano le classi medie occidentali da questo tipo di organizzazione economica. Ovviamente la 
cosa mi sembra grave, molto anche, ma bisognerebbe riconoscere che quello che è un problema per 
noi è un’opportunità per altre persone in altre zone del mondo e per gli stessi occidentali che hanno 
al capacità e la fortuna di poter operare a livello globale. Questo giusto per inquadrare i termini del 
problema.
Vuoi spiegare ulteriormente il riferimento ad Aldous Huxley? Un autore le cui visioni 
distopiche, per alcuni aspetti, si sono rivelate anche più profetiche di quelle del suo amico (e 
studente) Orwell. Quali elementi “huxleyani” ritrovi nella contemporaneità?
A garantire la pace sociale nel mondo di Huxley è la soddisfazione materiale dei desideri, tanto che, 
molto pragmaticamente, sono quasi tutti sempre fatti di soma, una droga senza apparenti 
controindicazioni, almeno quando assunta in dosi moderate. La civiltà in cui viviamo è organizzata 
razionalmente per garantire una quantità di soddisfazione dei desideri materiali semplicemente 
senza precedenti nella storia, nell’occidente in crisi spesso si dimentica ad esempio quanta 
organizzazione sociale e intelligenza collettiva sia condensata in uno smartphone o il fatto che 
entrando in un supermercato si possano trovare a prezzi accessibili prodotti provenienti da mezzo 
mondo, una novità assoluta rispetto alla storia millenaria dell’uomo. Allo stesso modo sono un 
unicum gli ospedali e le sale operatorie e potrei continuare quasi all’infinito. La differenza 
sostanziale è che gli esseri umani nel mondo distopico-fordista di Huxley sono condizionati prima 
da feti e poi nella prima infanzia perché ricoprano, senza lamentarsi né essere infelici, un 
determinato ruolo sociale, nel nostro mondo accade l’esatto contrario, la promessa di benessere 
infinito è rivolta indistintamente a tutti, tramite la retorica politica e la pressione del marketing, poi 
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però è sempre e inevitabilmente una minoranza a beneficiare al massimo delle potenzialità del 
sistema. È la legge ferrea dell’oligarchia. Agli altri tocca una percentuale ridotta di questo 
potenziale e ciò, al netto dei progressi di cui parlavo prima e al fatto che esistono ancora sacche di 
povertà oggettiva, fa incazzare un sacco di persone. Rispetto al mondo di Huxley il nostro è quindi 
un mondo più instabile, ma anche più dinamico, più libero, più ricco di gioia e di sofferenza e 
soprattutto d’imperfezione umana, quella cifra che la religione di Ford cerca di eliminare.
A me interessa proprio indagare questa imperfezione, la casa degli umani. L’avevo fatto con la 
finzione in  lascia stare la gallina, e questa volta ho provato a farlo viaggiando e interrogando 
persone e luoghi reali e fra loro diversissimi. Il mio mondo nuovo si contraddistingue soprattutto 
per la compresenza di isole di innovazione tecnologica pazzesche, in cui si progettano i tratti del 
futuro, ed altre apparentemente anacronistiche dove al centro della società ci sono ancora valori che 
possono apparire ancestrali. Non è una situazione destinata a mutare presto perché il paradosso è 
insito nella doppiezza dell’uomo:  un essere al tempo stesso capace di sentimenti religiosi e mistici 
(dio è la storia delle storie) così come di razionalità scientifica. Lo stesso conflitto che come dicevo 
prima sta alla base del libro di Huxley.
Ho riconosciuto, e apprezzato, una citazione in calce da   un’apparizione televisiva di Louis 
CK. Secondo te i comici come lui, e prima ancora figure Hicks e Carlin, possono essere definiti 
i migliori commentatori e critici sociali dell’America, proprio perché si tratta di un paese di 
enormi e grottesche contraddizioni?
Non credo siano i migliori commentatori, credo però che la comicità americana contemporanea sia 
spesso molto divertente e al tempo stesso possa esserlo perché confinata in una specie di recinto 
chiuso dove si possono dire cose altrimenti vietatissime in una società che, almeno nelle sue 
espressioni urbane e costiere, è sempre più puritana, di un puritanesimo che sarà pure progressista 
ma è prima di tutto ottusamente bigotto e quindi ha tutto il mio disprezzo. Che per dire si sia arrivati 
a licenziare delle persone perché hanno fatto dichiarazioni non ligie al politically correct, o delle 
battute che alcuni giudicano infelici o, ancora, hanno pronunciato frasi che non rispondono ad un 
certo ideale di progresso della razza umana, è una cosa assieme brutale, illiberale e molto 
pericolosa. Fondamentalmente si tratta di una forma di fascismo del linguaggio anche, e forse 
soprattutto, nei casi in cui  sono state dette delle cose che io personalmente non condivido per nulla. 
Una società libera non è quella dove tutti la pensano come te ma quella dove è garantito il 
pluralismo delle opinioni e la distinzione fra parole e le azioni  (e quindi i reati). Penso che 
l’elezione di Trump sia in parte una reazione paradossale – e potenzialmente pericolosa – ai tabù 
che l’America intellettuale, perbenista e digitale ha imposto negli ultimi decenni al resto del paese, 
un conformismo consumista e mediocre di cui nel libro parlo all’interno del reportage su Brighton 
Beach. Anche perché che si facciano politiche di polizia del linguaggio a tutela ad esempio di 
determinati soggetti invece che concentrarsi sulla realtà concreta della loro condizione è una cosa 
ridicola e di un’ipocrisia allucinante. Si definisce progressismo ma a ben guardare è un 
comportamento che ha la stessa radice di quello del nobile che si gira dall’altra parte infastidito se 
sulla sua strada incontra dei poveri. Il problema per lui non sono i poveri – selvaggina di dio – ma 
che si vedano. Allo stesso modo per il politically correct il problema non è mai il mondo, l’urgenza 
è piuttosto  la sterilizzazione del linguaggio che lo descrive. Riguardo a questa tendenza c’è una 
battuta devastante di Lercio: “Donna senzatetto chiede aiuto alla Boldrini e lei l’accontenta 
coniando il termine clocharda”. Dice tutto, ed è in perfetto stile stand up americana. Tutti questi 
tentativi di imbellettamento del linguaggio per farlo suonare come la predica di una maestrina 
saccente infastidita dalla realtà sono solo una cosa: grotteschi. Manca proprio il senso del ridicolo, 
se esiste una cosa come una “sindaca” deve esistere anche l’autisto, o l’oculisto. È  chiaro che 
siamo alla follia, e di un varietà parecchio patetica. Io amo il linguaggio e mi appassiono al mio 
lavoro nella misura in cui mi permette di mantenere un rapporto stretto fra le parole e le cose, il 
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mondo del dover essere non mi interessa quando scrivo, mi interessano invece le cose come sono 
oggi, qui, con le loro sfumature, le loro contraddizioni, naturalmente sempre da un punto di vista 
che è inevitabilmente soggettivo.  Se sono scomode, nel senso che descrivono realtà imperfette in 
cui è difficile capire chi sono i buoni e chi i cattivi, e finiscono per irritare chi ha bisogno di grandi 
ideali da spalmare come melassa retorica su ogni racconto della realtà, amen.
La stand up americana mi interessa nella misura in cui, grazie al suo essere una specie di sfogatoio 
legalizzato, sfugge a sua volta alla censura conformista del politcally correct, avvantaggiandosi di 
quel tipo di distinzione netta degli ambiti che a noi culturalmente non appartiene ma agli 
anglosassoni sì. In questo quadro la comicità dei migliori stand up comedian mi interessa in quanto 
momento di liberazione, di analisi profonda del disagio di vivere. Al tempo stesso fra un Carlin o un 
Hicks e Louis C.K. passa una differenza enorme ed è che quest’ultimo è molto più radicale nella 
sua opera di distruzione, è praticamente tutto pars destruens, mentre nei suoi migliori predecessori 
c’era sempre comunque l’urgenza di trovare, consciamente o inconsciamente, un nemico da 
attaccare per marcare una differenza e costruire così un’identità. Prendi il monologo   “Of course…
but maybe” di Louis C.K.: non so quanti se ne rendano conto ma è un pezzo di stand up che ha 
dentro dosi di realpolitik da imperatore prussiano. Eppure pochi pensano “Ehi sta dicendo delle 
cose mostruose sugli esseri umani”, perché c’è il filtro della comicità che permette di accettare 
quelle che di fatto sono verità, seppure scomode, senza saltare sulla sedia indignati e telefonare a 
Christian Raimo perché faccia qualcosa. C’è di più in quel breve pezzo, c’è anche la necessità di 
continuare a raccontarsi comunque anche la versione storia più rassicurante e civile, sapendo che le 
due storie, quella ideologica e progressista e quella brutalmente reale e reazionaria, interagiscono 
fra di loro in modi su cui in larga parte non abbiamo alcun controllo e che dal loro scontro-incontro 
nasce la Storia con la S maiuscola. Quello che conta però è che per Louis C.K. spesso il nemico più 
che un altro uomo o una categoria è prima di tutto la vita stessa e gli uomini tutti, e il piccolo 
miracolo è che questo nichilismo riesce ad andare d’accordo con una certa poetica e in fondo con 
una sorta di sincero e masochistico amore per l’esistenza. In un certo senso è un’estensione della 
famosa battuta con cui Woody Allen apre “Io e Annie”, il cui senso è “che schifo questa vita, 
dammene ancora”.
In questo mutamento di sensibilità, cioè dalla comicità di Hicks a quella di Louis C.K,  credo abbia 
contato anche il fatto che internet ha moltiplicato all’infinito le voci di dissenso, si è creato un coro 
onnipresente di tastiere in rivolta perpetua che ha finito per attaccare fortemente ogni possibilità di 
un discorso di senso, di qualsiasi tipo, non solo politico. Non solo il re è rimasto nudo ma anche il 
suo accusatore è scoperto, mai come oggi è visibile come al di là delle differenze di status la materia 
umana sia la stessa, con gli stessi problemi gli esiti tragicomici a cui giungono inevitabilmente 
movimenti populisti degli “uomini nuovi” lo testimoniano senza appello. In quest’epoca di “coro 
totale” si fa un gran parlare di post-verità ma “La verità” (con l’esclusione parziale di quella 
scientifica) è sempre stata e sempre sarà un concetto aleatorio e sociale.  È stata capace di grande 
autorità fino a quando la sua creazione è stata nelle mani di pochi, ha incominciato a relativizzarsi 
quando la cerchia dei suoi produttori si è ampliata (la società borghese della stampa) e infine si è 
destrutturata e “sfarinata” fino a diventare un concetto inservibile quando la platea dei suoi 
produttori ha incominciato a corrispondere sostanzialmente all’intera popolazione dotata di 
connessione a internet. Noi in questo momento compresi, ovviamente. L’epoca digitale dove tutti 
hanno una voce è abbastanza inevitabilmente un’epoca di estremo nichilismo, non c’è più quel 
gradiente di mistero e sacralità –non necessariamente religiosa– che serve a creare una qualche 
verità, errata ma funzionale.  La comicità di Louis C.K. funziona molto bene in un mondo che è 
privo di valori assoluti e ricco di corpi con le loro inevitabili debolezze , coglie a pieno lo spirito del 
tempo. Non bisognerebbe mai dimenticare, credo, che le contraddizioni prima ancora di essere 
sociali o politiche sono umane, e anzi si presentano nella società solo nella misura in cui questa è un 
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costrutto degli esseri umani. Louis C.K. ha compiuto questo passo in più, è andato un po’ più a 
fondo, rinunciando a bruciare il capro espiatorio per indagare l’intero processo. Per questo nel suo 
campo oggi è il migliore. Sarà interessante vedere cosa verrà dopo.
Nel reportage sugli artisti di strada e il meeting quasi mistico dei fan di Valentino Rossi c’è il 
filo comune, pur in esperienze diversissime, della ricerca della sensazione, dell’adrenalina, di 
un rito (individuale, estetico oppure collettivo e festoso) legato quasi dionisiacamente a un 
gesto (l’opera d’arte illegale o la vittoria del proprio idolo). Sono reazioni all’omologazione 
grigia dell’impero in decadenza, a cui a volte ti riferisci?
Il bisogno del carnevale è sempre esistito, certo questi “mega rave” contemporanei, così grandi e 
così nascosti all’opinione pubblica, come le notti del Moto gp del Mugello, hanno inevitabilmente 
anche delle peculiarità legate al loro tempo, ad esempio il fatto che si festeggi una persona che 
guida una moto molto velocemente. Il writing e la street art mi sembrano, come appunto dici, dei 
fenomeni molto più legati all’individualismo, non c’è la dimensione collettiva della folla, da cui 
deriva quasi tutto il piacere che chi va al Mugello ricerca, ovvero essere un’unica massa idolatra 
color giallo che beve, sgasa con le motoseghe e fa festa per tre giorni. Nel corso delle ricerche per il 
pezzo sui “graffitari” invece ho parlato con uno street artist molto noto (prima faceva il writer e 
lavorava sui treni) che mi ha raccontato di essersi reso conto negli anni di quanto l’intero fenomeno 
sia legato ad un individualismo, uso parole sue “Un po’ fascista”. L’idea insomma che tu puoi 
disegnare dove vuoi e vaffanculo tutti lui lo vedeva come di stretta importazione americana, ha quel 
tipo di radice lì, fortemente individualista, e occasionalmente può travalicare nella violenza, pensa 
alle aggressioni ai dipendenti delle aziende di trasporto. La street art cerca talvolta di ammantarsi di 
una retorica “sociale” ma è appunto retorica a posteriori, la realtà dei fatti è che ha lo stesso tipo di 
individualismo del writing perché di norma nessuno chiede agli abitanti di un quartiere o ai 
proprietari dei muri se vogliono questo o quel disegno.  Per questo francamente mi sta più simpatico 
il writing della street art, c’è una matrice di teppismo, un bisogno giovanile di voler piantare una 
bandierina nel mondo che se lo inquadri nell’ambito dell’adolescenza è stupido quanto vuoi ma 
almeno è onesto intellettualmente, la street art invece, specie quando vuole darsi valenze politiche, 
mi sembra una cosa molto più noiosa e, appunto, retorica. In finale comunque il Mugello e il 
Writing sono due fenomeni quasi contrari, uno è la celebrazione della folla tramite l’idolo, l’altro 
quello di un’individualità che si muove dichiaratamente al di fuori della legge della comunità.  
Entrambe le cose rispondono a bisogni profondi dell’essere umano.
Una riflessione sull’Albania: che effetto fa vedere ciò che è ridicolo o noioso nel nostro paese 
divenire (soprattutto in passato) in un altro paese un modello da imitare e inseguire?
L’ossessione albanese per la tv italiana si sviluppa in un periodo in cui oggettivamente non c’erano 
altre alternative. Quello italiano era l’unico segnale che si prendeva, solo in alcune zone del nord 
del Paese erano raggiunte anche dal segnale della tv Jugoslava ma questo era tutto. Se si considera 
che il regime di Hoxha, paranoico e isolazionista, è stato probabilmente il comunismo più povero 
della storia, è facile capire come fosse inevitabile provare attrazione per quello che si vedeva nella 
tv italiana. Aggiungi che ancora oggi al di là del retoriche da due soldi – figlie della nostra 
immortale e provincialissima esterofilia – che raccontano un inesistente – nei numeri- migrazione 
dall’Italia all’Albania, il nostro paese rappresenta per gli albanesi una concreta speranza per una 
vita migliore. La differenza maggiore rispetto a un tempo è che la platea dei Paesi che esercitano, in 
maniera programmatica, influenza su Tirana oggi si è ampliata molto, i principali sono gli Stati 
Uniti, la Germania e la Turchia, mentre l’Italia taglia i fondi per le classi bilingui. È probabile che 
qualche miglioramento negli ultimi anni nella società albanese ci sia stato, ma i problemi strutturali, 
con radici profondissime, sono ben lungi dall’essere risolti, mi sembra abbastanza chiaro che non 
esiste in questo momento, alcun miracolo albanese e che anzi l’Albania sia un monito su quello che 
può succedere quando una società smette di funzionare in molte delle sue parti.
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Qual è stato l’episodio per te più memorabile dei tuoi reportage?
Ce ne sono stati tanti, non è facile sceglierne uno. Dalla notte in cui ho accompagnato un writer a 
dipingere un treno, a quando mi sono infiltrato dentro il matrimonio dei miliardari indiani a Fasano, 
all’incontro con Frank Serpico che come prima cosa mi ha mandato a fanculo perché ero in ritardo, 
o, ancora, l’incontro con la sicurezza di una gated community di Coney Island che a momenti mi 
sparava addosso. Abbiamo già parlato delle notti di follia al Mugello, o i giorni molto belli che ho 
passato a Tirana ospite di una coppia di miei lettori o ancora quella volta in cui mi sono ritrovato fra 
Gasparri e Formigoni in parlamento. La mia impressione è che se gli dai una chance la realtà ti 
stupisce sempre.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/storie-dal-mondo-intervista-daniele-rielli/

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

I punk cubani che si infettavano con l'HIV come forma di dissenso estremo
Abdullah Saeed
Feb 7 2017, 7:30am

Per i Frikis, l'epidemia di AIDS divenne un’opportunità per fuggire dalla morsa di una società 
che voleva farli scomparire.

Il socialismo standardizza i suoi cittadini, e in un paese socialista i punk non possono che attirare 
l'attenzione. Ma i   Frikis, una comunità punk cubana nata a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta 
che voleva ricordare i cugini anglosassoni per stile e gusti musicali, avevano qualcosa in più: erano 
considerati veri e propri reietti della società.
A quel tempo il governo di Castro cercava di mantenere il controllo con la forza, e vagabondi ed 
emarginati erano tra i bersagli prediletti della polizia. Questo valeva soprattutto nel caso dei Frikis, 
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presi di mira per il loro aspetto diverso, il rifiuto delle norme sociali e il perenne girovagare in 
quartieri abbandonati. Venivano   molestati, arrestati, incarcerati e messi ai lavori forzati. In quella 
particolare situazione, la risposta dei Frikis a tali soprusi sfociò in una forma di protesta estrema: 
alcuni membri del gruppo decisero volontariamente di diventare sieropositivi iniettandosi il sangue 
infetto dei compagni già malati.
Quello che oggi sembra un gesto incomprensibile fu in realtà la conseguenza ultima di un 
allineamento di fattori. L'URSS aveva sostenuto per molti anni l'economia cubana, ma quando alla 
fine degli anni Ottanta il colosso sovietico si dissolse, anche le casse per il sostegno dei compagni 
socialisti oltreoceano si   prosciugarono e Cuba si ritrovò a dover lottare da sola. Per usare un 
eufemismo coniato da Fidel Castro stesso, gli anni a seguire furono un "periodo speciale in tempo di 
pace" caratterizzato da carenze alimentari, idriche ed energetiche talmente gravi condurre a 
politiche di razionamento che avrebbero   alterato fisicamente il popolo cubano per i decenni a 
seguire.
Erano gli stessi anni in cui il dilagare incontrollato dell'AIDS era diventato una vera e propria   crisi 
sanitaria globale, e i governi erano al lavoro per limitarne la diffusione. L'approccio cubano fu 
controverso perché, oltre sottoporre la popolazione adulta sessualmente attiva a test piuttosto 
invasivi, prevedeva la messa in quarantena di chiunque avesse contratto l'HIV all'interno di appositi 
sanatori. Tali politiche sanitarie divennero l'ancora di salvezza per alcuni membri dei Frikis, che vi 
scorsero un'opportunità per fuggire dalle morse di una società che voleva farli scomparire.
Niurka Fuentes è la vedova di un Friki, Papo La Bala (o Papo Il Proiettile). Come mi ha detto lei 
stessa, Papo "sapeva che se si fosse auto-infettato sarebbe stato mandato in un sanatorio. Sapeva che 
lì avrebbe incontrato altre persone come lui, che la polizia l'avrebbe finalmente lasciato in pace e 
che avrebbe potuto vivere indisturbato."
Così, invece che continuare a vivere per strada, in quartieri dove sarebbero stati esposti a molestie e 
persecuzioni, i Frikis capirono che nei sanatori avrebbero trovato protezione, cibo, riparo e 
medicinali a sufficienza. E dopo essere realmente finiti lì si resero conto che avrebbero potuto 
trasformare i sanatori in un paradiso per punk.
"Da ogni casa arrivava musica heavy metal e rock 'n' roll," dice Yoandra Cardoso, una Friki di lunga 
data che vive ancora nel terreno di un ex sanatorio. "All'inizio, quando il sanatorio aveva appena 
aperto i battenti, eravamo tutti Frikis… eravamo qui, tutti insieme."
Quando nel 1989 i militari cedettero il controllo dei sanatori al Ministero della Sanità, ai pazienti fu 
permesso di ascoltare e fare musica, vestirsi come volevano e socializzare con altre persone anche 
all'esterno delle strutture. Si trattava di una sistemazione di gran lunga migliore di quanto un cubano 
medio potesse permettersi, figurarsi un membro dei Frikis. "Là dentro ci siamo creati il nostro 
mondo," riassume Fuentes.
Il sanatorio di Pinar del Rio, dove sia Fuentes che Cardoso furono ricoverati all'inizio degli anni 
Novanta, è stato smantellato nel 2006. Attualmente, tutti i sanatori dell'isola sono stati   chiusi, tranne 
quello di Santiago de Las Vegas, che opera però come clinica diurna. Sebbene molti dei pazienti 
ricoverati siano ormai deceduti—dei compagni di Cardoso, solo tre sono ancora vivi—i 
sopravvissuti hanno accesso a farmaci antiretrovirali prodotti sull'isola stessa e distribuiti attraverso 
il servizio sanitario cubano, che vanta tuttora uno dei tassi di sieropositivi   più bassi del mondo e che 
lo scorso anno ha   eradicato la trasmissione del virus da madre a figlio (anche se la percentuale di 
contagi negli ultimi dieci anni è   aumentata).
Storicamente, la cultura punk-rock è stata usata da chi si trovava ai margini della società per 
esprimere il proprio dissenso—e in unapaese come la Cuba di Fidel Castro, che fu a suo modo 
l'isola del dissenso per antonomasia, i Frikis trovarono uno strumento di ribellione tanto estremo 
quanto ancora oggi scioccante.
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fonte: https://www.vice.com/it/article/frikis-punk-cubani-hiv-dissenso

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

CATANIA IN FESTA PER LA “PICCIRIDDA” 

LA PROCESSIONE DI SANT’AGATA SCATENA IL RITO COLLETTIVO - SIGNORA DEL 
FUOCO E DOMATRICE DEGLI INCENDI E DELLE ERUZIONI, LA SANTA ACCENDE LA 
DEVOZIONE DI UNA CITTA’ CHE DORME SOTTO UN VULCANO E SI AGGRAPPA A UNA 
STATUA PER ESORCIZZARE IL TIMORE DELLA MORTE (VIDEO)

Marino Niola per   “la Repubblica”

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA
 
La febbre di sant' Agata brucia come il fuoco e scorre nelle vene della città come la lava dell' Etna. 
Basta un semplice sguardo a questo immenso catalogo di corpi in movimento per capire come la 
festa che fa battere il cuore ai catanesi, credenti e non credenti, non sia solo religione. O almeno non 
solo religione di chiesa. Ma liturgia della polis, dichiarazione di appartenenza, celebrazione del 
legame sociale.
 

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA
È la città che mette in scena se stessa come una comunità di destini. Umori e amori, passioni e 
devozioni, splendori e tremori. Insomma il cinque febbraio è il giorno della verità in maschera. Il 
gran veglione in cui tutta Catania si fa teatro, come diceva Giovanni Verga, il più illustre dei 
catanesi insieme a Vincenzo Bellini. Entrambi toccati dal fuoco e dalla grazia. Proprio come la 
picciridda, la santa adolescente, la casta diva che rifiutò di abbandonare la fede in Cristo e per 
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questo patì il più crudele dei tormenti che si possano infliggere a una donna. Le vennero tagliati i 
seni.

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA
 
Ma il fervore della sua fede la guarì miracolosamente. E, per una sorta di contrappasso, ne fece la 
signora del fuoco, la grande domatrice degli incendi, delle fiamme e delle eruzioni. Si spiega anche 
così l' incandescenza della devozione di questa città accucciata sotto il vulcano, che nel 1699 
spalancò le sue bocche e vomitò torrenti di distruzione. Del resto ancora oggi, quando la grande 
montagna sonnecchia, sbuffi di fuoco escono dalle sue narici. Come un memento mori che rende gli 
etnei gente speciale.
 

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA
Fremente per amore della vita, prudente per il timore della morte. Disincantata per l' antica 
dimestichezza con l' abisso. Come quegli uomini che si stringono intorno alla statua della patrona 
con la solennità consapevole e complice di una confraternita di dervisci. Saccu e scazzetta, veste 
bianca e copricapo nero.
 
Sono loro che trascinano il fercolo con il simulacro della santa. Una specie di baldacchino barocco, 
ma potrebbe essere il palanchino di una maharani indiana, o il trono stellato di una dea orientale. Le 
immagini di folla in festa sono di un perturbante esotismo, fanno pensare all' Oriente di Ingres e 
Delacroix. Mentre le ragazze vestite di bianco con le rose rosse in mano come vergini sacrificali, 
evocano venti carichi di sabbia, echi di Andalusia, reminiscenze di altri mediterranei. Passato e 
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presente si incrociano in questo orizzonte al tempo stesso sacrale e pop.
 

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA
Per un verso, le immagini della santa vendute dagli ambulanti trasformano il dettato teologico in 
post-verità popolare, con Agata colpita da un fascio di luce iridescente come John Belushi ne I 
Blues Brothers. Per l' altro verso, il fercolo trabocca di un' arcaica energia magnetica che i preti 
fanno piovere sulla folla, soprattutto sui bambini, per imposizione della mano.
 
Mentre i volti e le posture dei potenti assumono toni di straniata teatralità.
Come le signore in mantella azzurra e gramaglie nere, o i compunti maggiorenti, sui cui lineamenti 
il sacro disegna imperscrutabili ghirigori, cifre elitarie, enigmi da Todo modo. Insomma, poteri e 
forze allo stato fusionale e confusionale, per una festa che, sotto lo scintillio del magma umano, 
lascia affiorare una geometria sociale al tempo stesso mobile e immobile. Proprio come la lava.

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA 
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 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA 

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA 

 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA 
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 CATANIA - PROCESSIONE DI SANT AGATA

 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/catania-festa-picciridda-processione-sant-agata-
scatena-140917.htm

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

Andrite

kvetchlandia
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Arnold Eagle     Italian Grocery Store, Lower East Side, New York City     c.1935

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

vitaconlloyd
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“Lloyd qualcuno ha spento la luce sul futuro e ora tutto è buio e nero 

davanti a me”

“Le consiglierei di accendere il lume della ragione, sir”

“Lloyd, è una luce piccolissima, non illuminerà mai tutta la stanza”

“In realtà le servirà solo per muovere i primi passi e raggiungere la finestra sul cambiamento per aprirla su nuovi 

orizzonti”

“E questo illuminerà tutto il futuro, Lloyd?”

“Direi che glielo farà vedere sicuramente sotto una luce diversa, sir”

“Grazie mille, Lloyd”

“Buona giornata, sir”

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

Malone: “Costruire coi mattoncini Lego è come imparare una lingua”
Intervista a Keith R. Malone, responsabile dell’animazione Lego, che spiega il successo dei 
mattoncini animati, dal prossimo film di Batman al canale speciale di Cartoon Network

di   Paolo Armelli
7 Feb, 2017

Prima erano semplici mattoncini di plastica (acrilonitrile-butadiene-stirene, per la precisione). Oggi 
il nome Lego fa invece pensare a un universo creativo che comprende parchi a tema, negozi 
affollatissimi, un   social network e prodotti di animazione. Tanto che, dal 4 al 12 febbraio, vengono 
inaugurati i Lego Days, una programmazione speciale su   Cartoon Network +1 (canale 608 di 
Sky), dove seguire tutti i cartoni e i film di animazione realizzati anch’essi mattoncino dopo 
mattoncino.
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“Creatività, un messaggio positivo e un certo livello di azione“: sono questi i valori che ne 
decretano il successo secondo Keith R. Malone, il responsabile di tutta l’animazione Lego, con 
un’esperienza di 18 anni nell’azienda. Lo abbiamo intervistato per capire quale è il segreto di questo 
“Rinascimento Lego“, che passa anche da serie animate come Ninjago, Mixels, Friends, per non 
parlare delle versioni a mattoncino dei personaggi Disney, Marvel, DC Comics e Star Wars.
Lego è nata nel 1932: come riesce a comunicare con successo anche con i bimbi (e gli adulti) di 
oggi?
“Costruire coi mattoncini Lego è come imparare una lingua, a disegnare o come si scrive del codice. 
All’inizio è difficile esprimere ciò che hai in testa ma all’interno del sistema diventa più facile. I 
realizzatori di The Lego Movie a un certo punto capirono che c’era un punto critico dopo il quale 
diventano costruttori talmente abili da visualizzare nella mente già gli elementi che gli servivano 
per creare qualcosa”.

Com’è lavorare questa azienda?
“Prima avevo lavorato per delle agenzie di pubblicità, e lì dovevo spingere i consumatori a 
comprare un certo brand. Quando sono stato assunto alla Lego, ero scettico perché tutti parlavano di 
valori e della missione di ispirare continuamente creatività. Vent’anni dopo posso dire che in 
nessun’altra azienda ho visto l’applicazione di quegli stessi principi in qualsiasi attività, dal 
realizzare film al disegnare giocattoli”.
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Nexo 
Knights è una delle serie animate in onda sul canale speciale Cartoon Newtork LEGO Days
Sei stato un grande fan di Stars Wars e negli anni scorsi con Lego avete realizzato diversi 
cartoni basati su quel franchise: in che modo ti ha ispirato?
“Avendo visto Una nuova speranza a otto anni, credo che Star Wars mi abbia aperto la mente 
sull’idea di un universo infinito e popolato di personaggi e storie a perdita d’occhio. Era l’inizio di 
una mitologia moderna. E anche oggi, quando creiamo delle storie, cerchiamo di essere all’altezza 
di quei modelli”.
Quali sono le serie animate che riscuotono più successo attualmente?
“Devo dire che la serie Ninjago è stata un fenomeno inaspettato. È amata in tutto il mondo e ancora 
la stiamo introducendo in nuovi mercati e a nuovo pubblico. Alcuni genitori che ci hanno detto che i 
loro figli fanno karate proprio perché vogliono essere come Lloyd (uno dei personaggi della serie, 
ndr)”.
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Uno 
dei protagonisti della serie LEGO Ninjago

Nel trasformare in mattoncini animati numerosi personaggi e narrazioni pre-esistenti, da 
Disney a Star Wars, ci saranno molte potenzialità ma anche alcune difficoltà.
“Per noi è essenziale la ragione per essere Lego: quando si trasporta un universo esistente 
all’interno di quello Lego abbiamo la possibilità di essere divertenti e non prenderci troppo sul 
serio. Al tempo stesso, però, la sfida è farlo in modo intelligente e anche rispettoso di quello che è il 
franchise originale. Se giochiamo con l’universo Marvel, ad esempio, ci affidiamo ai loro esperti 
per essere sicuri di aderire in modo coerente al loro canone”.
Farete anche un sacco di ricerca su tecnologie e innovazioni da adottare.
“Abbiamo un’ampia gamma di strumentazioni, dal CGI al Flash 2D, dalla stop motion al disegno 
tradizionale, a seconda di quale metodo si adatti di più a ciascun progetto. Quest’anno partiranno 
due nuove serie di cui siamo entusiasti, in particolare una, sugli Elfi, è realizzata con disegno 
manuale e il risultato è fantastico”.
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Anch
e i personaggi della Justice League hanno subito il trattamento animato LEGO

Il 9 febbraio arriva anche in Italia Lego Batman – Il film, dopo il fenomenale blockbuster The 
Lego Movie. Vi aspettate un ulteriore successo?
“Ne siamo molto orgogliosi. Il regista Chris McKay, che era responsabile dell’animazione in The 
Lego Movie, è forse il più grande fan di supereroi che abbia mai conosciuto. I filmmaker sono gli 
stessi del film precedente, il modo in cui Will Arnett interpreta Batman è davvero spassoso e 
Gotham City è realizzata con milioni di mattoncini: insomma, una meraviglia lunga 90 minuti. Che 
tra l’altro si può leggere su più livelli, riuscendo a parlare ai piccoli, ai grandi, ai fan di Lego così 
come a quelli di Batman”.
E fra le prossime serie animate in cantiere, invece?
“Potrei dirtelo ma rovinerei la sorpresa. Quel che è certo è che stringiamo partnership con brand che 
condividono i nostri valori e l’interesse a raccontare storie alla nostra maniera. Del resto abbiamo 
rifiutato alcuni franchise fantastici che però non erano adatti ai bambini. Quello che posso dire è che 
abbiamo rapporti fantastici con i nostri partner e con le loro saghe più grandi, come ad esempio 
Frozen di Disney”.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2017/02/07/lego-keith-r-malone-intervista/

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

Nebbia / Munari

signorina-anarchiaha rebloggatoingarbugliata-mente

Segui
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ingarbugliata-mente

“D’inverno la natura dorme e quando sogna appare la nebbia. Camminare dentro la nebbia è come curiosare nel 

sogno della natura: gli uccelli fanno voli corti per non perdere l’orientamento, scompaiono i segnali e i divieti 

nelle strade, i veicoli vanno piano e si fa appena in tempo a riconoscerli che spariscono. Le luci rosse, verdi, gialle 

colorano nella notte vaste masse di nebbia, tutto diventa irreale. Solo all’interno delle case gli uomini e gli animali 

continuano la loro attività.”

Bruno Munari, NELLA NEBBIA DI MILANO

-----------------------------
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La produttività italiana. Come abbiamo fatto a dimenticare tutto?

di thomas muntzer

In questo post abbiamo visto come la presenza dell’euro (cioè di un’accordo di cambio fisso) abbia 
impedito il graduale aggiustamento degli squilibri macroeconomici (commerciali e finanziari) tra i paesi 
dell’eurozona. In questo sistema totalmente rigido, le politiche tedesche di controllo dell’inflazione, per le 
quali il paese è storicamente famoso, hanno fatto esplodere il surplus commerciale della Germania nei 
confronti dei partner europei nel periodo 2000-2010 e portato il sistema sull’orlo del collasso. Gli squilibri 
commerciali, come le vostre buste paga conoscono meglio di voi, sono stati curati con l’austerità ovvero 
con la distruzione della domanda interna nei paesi del sud.

In questo post non mi dilungherò sulle politiche anti-inflattive  (cioè di compressione dei salari) della 
Germania, piuttosto mi concentrerò sulla crisi della produttività italiana.

Chiarendo questo punto potremo (forse) evitare le solite obiezioni dei commentatori da bar che 
individuano nella scarsa produttività del nostro paese il solo motivo della stagnazione economica in cui ci 
troviamo.

Secondo il commentatore produttivista, nonostante quello che ormai si può leggere e sentire 
quotidianamente persino sulla stampa mainstream, il problema della stagnazione economica italiana sta 
nel fatto che siamo improduttivi.

L’euro non c’entra niente e anzi la sua stabilità (?) ci avrebbe salvato da un imprecisato disastro 
economico. Le spiegazioni addotte per giustificare la crisi della produttività italiana variano a seconda del 
bar in cui vi trovate. Ci sono quelli che: non abbiamo investito in ricerca e innovazione, quelli che: gli 
italiani sono pigri, quelli che: il familismo amorale, la corruzione…insomma ce n’è per tutti i gusti. Qui 
proviamo a fare un ragionamento un po’ più coerente coi dati.

 

La ferrea logica del produttivista

Prima di addentrarci nel discorso però fatemi mettere in chiaro che l’obiezione produttivista alla critica 
della moneta unica è illogica prima ancora che sbagliata.

Se anche fosse vero che i tedeschi sono antropologicamente più produttivi di noi pigroni, scansafatiche 
del sud, per quale motivo dovremmo avere la stessa moneta. La Germania è brava e produce tanto? Che 
rivaluti la sua moneta! Se svalutare è un male (come pensano i produttivisti) i tedeschi saranno felicissimi 
di fare il contrario! No?

Perché un paese improduttivo deve avere la stessa valuta del paese produttivo, accumulare deficit di 
partite correnti per 10 anni e infine tagliare i salari per compensare questo squilibrio? Oltretutto i salari 
dipendono dalla produttività e tagliare i salari in un paese poco produttivo è molto più doloroso. Togliere 
100 euro dalla busta paga di un tedesco è un po’ diverso che toglierli da quella di un greco, non vi pare?

Va be’ facciamo finta di niente e andiamo avanti.

 

Il caso italiano
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I dati storici della produttività italiana sono comodamente scaricabili da tutti dal sito del OECD. La 
variabile a cui siamo interessati è definita come l’output per ora lavorata, cioè il PIL generato per ogni ora 
di lavoro. Per avere un termine di paragone concreto ho preso la misura del PIL a prezzi costanti in dollari 
del 2010. Il grafico che si ottiene è questo:

Guardandolo notiamo subito che effettivamente abbiamo un problema. Oggi un lavoratore italiano 
produce in media in un ora 15 dollari in meno di valore aggiunto rispetto al suo omologo tedesco. Il 
grafico però ci dice anche che fino al 1989 la produttività italiana è stata in linea con quella tedesca, anzi 
persino superiore. I problemi iniziano a manifestarsi dal 1989. La produttività sembra fermarsi fino al 
1992 quando riparte e quasi raggiunge di nuovo quella tedesca nel 1995. Dopo la crescita si appiattisce di 
nuovo e questa volta senza alcun segno di ripresa fino ad oggi.

Ho sottolineato in rosso gli anni in cui la produttività italiana si arresta: i 3 anni dal 1989 al 1992 e il 
lunghissimo periodo che va dal 1996 ad oggi. Ora proviamo a vedere (giusto così, per curiosità) 
l’andamento del tasso di cambio tra la lira italiana e il marco tedesco negli stessi anni. I dati si possono 
scaricare dal sito della Banca d’Italia e ci dicono per ogni anno (in media) quante lire erano necessarie 
per comprare un marco tedesco. Ecco il grafico:
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Sorpresa! I periodi di stagnazione della produttività coincidono “stranamente” con quelli in cui l’Italia ha 
deciso di irrigidire il suo cambio rispetto al Marco tedesco. Ripercorriamo brevemente la storia di quegli 
anni:

— Il 13 Marzo 1979 nonostante il parere negativo del Partito Comunista l’Italia entra nel Sistema 
Monetario Europeo (SME), ovvero un accordo di cambio semi-fisso all’interno del quale alla lira era 
garantita una banda di oscillazione di ±6% rispetto all’ECU, una valuta scritturale data dalla media delle 
valute dei paesi aderenti allo SME.

È molto “divertente” rileggere oggi l’appassionato discorso dell’onorevole Giorgio Napolitano durante la 
seduta della Camera dei Deputati del 13 Dicembre 1978 quando adduceva queste motivazioni contro 
l’entrata dell’Italia nello SME. Ne estraggo un passo tra i tanti:

“È così venuto alla luce un equivoco di fondo, [..] se cioè il nuovo sistema monetario debba contribuire a garantire un 
più intenso sviluppo dei paesi più deboli della Comunità, delle economie europee e dell’economia mondiale, o debba 
servire a garantire il paese a moneta più forte, ferma restando la politica non espansiva della Germania federale e 
spingendosi un paese come l’Italia alla deflazione.”

Chissà se poi Napolitano ha trovato una risposta convincente all’equivoco.

— Nel Gennaio 1990 la Lira decide di entrare nella banda di oscillazione stretta del ±2.25% come la 
Germania, la Francia e gli altri paesi dell’area del marco.

La produttività italiana entra in sofferenza fino al 1992, quando dopo mesi di inutili sofferenze e riserve 
della Banca d’Italia sprecate per difendere un cambio insostenibile, la lira svaluta ed esce dallo SME.

— Liberata dal giogo del cambio fisso la produttività italiana riparte e si riavvicina a quella tedesca fino al 
1996 quando decidiamo di rivalutare bruscamente per poi fissare definitivamente il cambio e entrare 
nell’euro. La produttività italiana di fatto ha smesso di crescere da quando vent’anni fa è stata presa 
quella decisione

 

Thirlwall & Verdoorn vs. Say

Abbiamo visto come i dati ci suggeriscano una storia molto diversa di quella che sentiamo di solito dai 
media e al bar. La favola secondo cui gli italiani sono per indole improduttivi si squaglia di fronte al fatto 
che, fino alla fine degli anni ’80, era il nostro paese ad essere più produttivo della Germania. E anche dal 
1992 al 1996 la produttività italiana è cresciuta più di quella tedesca. È interessante e inquietante invece 
notare la coincidenza tra i periodi di stagnazione della produttività e quelli in cui il cambio è stato fissato.

331

http://www.camera.it/_dati/leg07/lavori/stenografici/sed0383/sed0383.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Currency_Unit
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Exchange_Rate_Mechanism
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Monetary_System
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Monetary_System


Post/teca

Un semplice caso? Le leggi di Thirlwall e Verdoorn ci dicono di no.

La legge di Thirlwall (di cui abbiamo già parlato qui) ci dice che la crescita dell’economia è proporzionale 
alla crescita delle esportazioni nette.

La legge di Verdoorn invece ci spiega che la crescita della produttività è proporzionale alla crescita 
dell’economia. Mettendo insieme queste due leggi otteniamo una spiegazione convincente della 
stagnazione della produttività italiana.

Il cambio fissato a un valore troppo alto per l’economia italiana ha strozzato le crescita delle esportazioni. Questo ha 
causato un rallentamento della crescita dell’economia che ha causato infine la stagnazione della produttività. Questo è 
successo prima nello SME e poi con l’euro.

Indipendentemente dai dettagli tecnici il discorso è facile da capire. Se non ho prospettive di vendere per 
quale motivo dovrei produrre di più? Se ho un bar e ogni mattina arrivano circa 10 clienti all’ora perché 
dovrei mettermi a produrre 20 caffé?

La produttività dipende dalla domanda. Se aumenta la domanda dei miei beni mi metterò a produrne 
di più, altrimenti no.

Semplice, ma impossibile da accettare per tutti i neo-liberisti, che di neo hanno ben poco visto che si 
basano su teorie economiche che hanno più di 100 anni. Loro credono fermamente nella legge di Say. 
Sono convinti che la produzione di beni crei necessariamente la loro domanda, quindi, per definizione 
si vende tutto quello che si produce e più si produce più si vende, sempre e comunque.

Noi abbiamo affidato le sorti del nostro continente a questi squilibrati.

 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/9039-thomas-muntzer-la-produttivita-italiana.html

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

Leggere Diego Fusaro prendendolo sul serio
 

Negli ultimi anni in molti lo hanno bollato come Idiont Savant e hanno provato a metterlo in 
ridicolo, ma Diego Fusaro e il suo pensiero, un insidioso misto di socialismo e di identitarismo, 
sono da prendere sul serio a cominciare da Pensare altrimenti, il suo ultimo saggio edito da Einaudi

di Andrea Coccia 
7 Febbraio 2017 - 14:15 

 
Diego Fusaro è un personaggio controverso. Celebre in alcuni ambienti — in alcune bolle, 
verrebbe da dire — e completamente sconosciuto in altri, Fusaro è uno dei più giovani intellettuali 
italiani, di lavoro fa il professore di filosofia al San Raffaele di Milano, scrive sul Fatto Quotidiano 
e La Stampa, fa comparsate televisive abbastanza di frequente e scrive saggi e libri di divulgazione 
filosofica. Si definisce allievo indipendente di Marx e Hegel e il discorso critico che porta avanti è 
un gran mischione di argomenti provenienti da fonti appartenenti all'intero arco filosofico politico, 
da sinistra a destra: Gramsci, Pasolini, Marcuse, Camus e Orwell, ma anche Heidegger, Nietszche, 
Pound, De Benoist.
L'operazione è di quelle audaci ed è molto insidiosa. E non tanto perché si propone di superare le 
categorie politiche di sinistra e di destra, ormai messe in discussione quotidianamente, come giusto 
l'altro giorno hanno fatto sia Le Pen che Macron in Francia, come fa da anni il Movimento 5 Stelle 
in Italia. È un pensiero insidioso, questo, e lo è perché mette insieme con estrema disinvoltura 
pezzi contraddittori della filosofia occidentale, arrivando ad assemblare un Frankenstein che ha il 
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corpo di un socialista e la testa di un nazionalista.
Quello che mette in piedi Fusaro è, appunto, un mostro concettuale e contraddittorio: le sue 
radici sono ben piantate nel socialismo materialista, quello che divide il mondo tra chi ha e chi 
non ha, e che vede come movimento fondamentale della storia la dialettica servo-padrone, ma la 
direzione e l'orizzonte verso cui procede non è nient'altro che un nazionalismo reazionario 
idealista, che non divide il mondo in classi, ma in identità, ovvero non tra chi ha e chi non ha, ma 
tra chi è e chi non è, una strada lastricata di idee come il ritorno alla sovranità economica, alla 
geopolitica delle frontiere, alla difesa dell'identità culturale.
Il pot pourri di Fusaro è tanto ampio da aver fatto ripescare a molti suoi interlocutori la definizione 
di ”rossobruno“, termine che si riferisce a un'area politica che nasce dal sincretismo tra alcuni 
elementi della destra sociale ed altri della sinistra sociale. Ecco, Fusaro fa un'operazione di quel 
tipo, riuscendo a far convivere tutto e il contrario di tutto e con questo libro, santificando il 
pensiero alternativo, fa della ribellione e del dissentire un atto religioso, la cui importanza è nel suo 
semplice esistere, come la fede, indipendentemente dal movente da cui muove.
È una religione del dissentire quella che emerge da Pensare altrimenti, una religione che 
sull'apologia della ribellione supera a destra e senza freccia i movimenti no global e 
l'anarchismo, e che applica al concetto di rivolta e di pensiero alternativo un relativismo elevato a 
se stesso e, proprio per qursto, va a finire che si avvita su se stesso e capitombola in un pensiero 
sostanzialmente reazionario: «Condannando preventivamente come blasfemo e immorale ogni 
atteggiamento non allineato», scrive Fusaro, «anti fascismo e lotta contro l'omofobia diventano, in 
questo modo, categorie persecutorie con cui silenziare, diffamare e discriminare chiunque non si 
attenga all'ortodossia, cioè alla sovrastruttura simbolica santificante i reali rapporti di forza, id est, 
la “struttura” economica del fanatismo del mercato planetario».
Al di là del superamento delle categorie di sinistra e destra, su cui si discute da molto tempo e su cui 
si continuerà a discutere a lungo, il mistero qui è cercare di capire come fa Fusaro a far 
convivere con tanta disinvoltura la sua visione del mondo, diviso in due classi contrapposte, con 
la sua speranza per il futuro, ovvero il ritorno delle identità nazionali. Il mondo del futuro che 
vorrebbe Fusaro infatti, non è la tipica utopia socialista, quella internazionalista che predica 
l'alleanza dei subalterni di tutto il mondo.
Al contrario, quello che preconizza il filosofo torinese è un mondo ridiviso in stati nazione in 
cui l'alleanza non è più quella trasversale, internazionalista e materialista tra i componenti della 
massa ormai atomizzata e alienata di lavoratori precari, tra chi non ha, ma quella, idealista, costruita 
sull'idea di identità e di cultura nazionale, quella tutta novecentesca, idealista e identitaria del 
Popolo, allineato dietro la propria identità culturale, nazionale e nazionalista.
Sono ingredienti molto pericolosi quelli che butta nella padella Fusaro, perché quando si 
attivano, di solito succede un casino. D'altronde, è proprio da un misto di nazionalismo e 
socialismo che, nell'ultimo secolo, sono maturati i tre totalitarismi che hanno scritto la storia 
del Novecento — comunismo, fascismo e nazismo — tre storture ideologiche nel cui DNA c'è un 
punto in comune: il socialismo capito male e applicato peggio.
C'è un ulteriore aspetto insidioso nel pensiero di Fusaro e deriva da un vizio di forma che 
sottende tutto il suo discorso e che si chiama semplificazione. Il suo discorso, infatti, pur 
complicandosi artificialmente grazie a uno stile da tesi di laurea — dall'uso ripetuto e insistente del 
orribile verbo “adombrare” fino agli incisi in tedesco e in latino — ritorna compulsivamente alla 
più sintomatica delle semplificazioni, quella che divide il mondo in loro e in noi, una distinzione 
che Fusaro applica, sempre con la stessa disinvoltura, allo scacchiere geopolitico mondiale, in cui il 
loro sono la cupola dell'aristocrazia finanziaria e del Nuovo Ordine Mondiale e il noi sono delle non 
meglio definite masse di lavoratori subalterni, precari e sfruttati, a quello intellettuale italiano, dove 
il loro è un indistinto panteon composto dal nuovo clero degli intellettuali e dei giornalisti, e il noi 
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è, per l'appunto, il Popolo.
Attenzione, qui nessuno sta scrivendo che nel laboratorio del pensiero politico di Fusaro si stia 
ricreando per caso il nazionalsocialismo, anche perché non c'è nessun tipo di misticismo, né 
nessuna apologia della violenza nel discorso di Fusaro. C'è da stare attenti, però. Perché quando si 
mischiano nella stessa pentola il materialismo socialista e il nazionalismo idealista, anche se le 
intenzioni sono buone e l'obiettivo è riparare ai torti del mondo, si rischia di prendere una strada che 
non sappiamo dove porta.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/07/leggere-diego-fusaro-prendendolo-sul-
serio/33165/

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

Trinacria

eresiaeha rebloggatospettriedemoni

lartedellessere

Moltissimi siciliani e non ignorano la storia della Trinacria, il simbolo per antonomasia della Sicilia, ovvero la 

raffigurazione di una testa femminile con tre gambe intorno.

Cominciamo dall’esterno dell’icona e quindi dalle tre gambe. In pochi sanno che il nome originario della Sicilia 

era Trinacria (oppure Triquetra) perchè la sua forma era singolare e si differenziava da tutte le altre isole.

I tre promontori che la caratterizzano, Pachino, Peloro e Lilibeo, ed i tre vertici o punte le danno una figura che 

rimanda chiaramente ad un triangolo.

La testa centrale fa riferimento alla mitologia greca, c’è chi dice sia Medusa (creatura mostruosa appartenente alla 

mitologia greca, la leggenda narra che era una delle tre Gorgoni, unica a non essere immortale, considerata una 

donna bellissima che affascinava gli uomini che non appena si voltavano per guardarla si trasformavano in pietra), 

pronta a pietrificare le persone che vogliono male alle famiglie (era usanza, anticamente, posizionare una trinacria 

dietro la porta di casa come simbolo di protezione).

Ed effettivamente la testa rimanda proprio, più genericamente, ad una delle tre gorgoni, mostri della mitologia 

greca con ali d’oro, artigli di bronzo, zanne di cinghiale e serpenti come capelli (le tre gorgoni rappresentavano le 

perversioni dell’uomo: Euriale la perversione sessuale, Steno la perversione morale e Medusa la perversione 

intellettuale).

E’ una tipica usanza siciliana quella di decorare vasi e tempi, case e ville con delle “teste” o maschere che 

vogliono allontanare, scongiurare e respingere gli influssi maligni, e dunque la trinacria è un simbolo portafortuna.
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Torniamo dunque alla Trinacria, simbolo che gli studiosi attribuiscono al mondo religioso orientale: antiche 

monete, risalenti al VI e IV secolo a.C., provenienti dall’Asia Minore, ci dicono che questo simbolo doveva 

raffigurare il dio del sole nella sua triplice forma inverno – primavera – estate.

Diffusosi successivamente tramite i greci anche in occidente (ricordiamo che le monete di Atene del VI sec. a.C., 

le monete di Paestum, Elea, Metaponto, Caulonia riportavano proprio le tre gambe), la trinacria arrivò in Sicilia 

con Agatocle di Siracusa, che usò questo simbolo per le sue monete e forse come sigillo personale

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

Mister Ok

theuserformerlyknownasscasha rebloggatoarchivioiconograficodistato

archivioiconograficodistato

Mister Ok, 1946
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«Daje, va’, damo soddisfazione ar popolo!»

La tradizione del tuffo di capodanno nel Tevere fu inaugurata nel 1946 da Rick De Sonay, un'italo-belga nato nel 

1899 e giunto a Roma nel 1945. Si lanciava in costume e cilindro, per festeggiare in modo beneaugurante il suo 

compleanno, che cadeva proprio il primo di gennaio.

Un salto a volo d'angelo dritto nelle acque gelide e vorticose del Tevere, subito dopo lo sparo di mezzogiorno del 

cannone del Gianicolo. Pochi secondi col fiato sospeso e poi via al lungo e fragoroso applauso.

Il trampolino era la balaustra marmorea di ponte Cavour, di un'altezza complessiva di 18 metri. Tutte le volte, 

riaffiorato incolume dall'acqua, rassicurava gli astanti con il caratteristico gesto della mano. Ok, è andato tutto 

bene. Col tempo Mister Ok divenne così popolare da finire al cinema. Nel 1968 nel film di Dino Risi “Straziami, 

ma di baci saziami” De Sonay salvava Nino Manfredi suicida nel Tevere.

L’anno in cui era iniziato quel divertente rituale il “biondo” Tevere era meravigliosamente pulito. C’erano dei 

barconi ormeggiati lungo gli argini che fungevano da stabilimenti balneari con tanto di cabine, sedie a sdraio e 

baretti che vendevano bibite e gelati. I ragazzi andavano lì a prendere il sole, a fare il bagno e a rimorchiare le 

ragazze. Le più spregiudicate, indossavano già i primi costumi da bagno bikini, inventati proprio in quel 1946 dal 

sarto francese Louis Réard.

L’ultimo tuffo nel Tevere di De Sonay fu negli anni ottanta. Altri dopo di lui hanno emulato lo spericolato salto, 

ma è il bagnino di Castel Fusano Maurizio Palmulli, classe 1952, il vero epigono, il nuovo Mister Ok.

«Ho sempre amato tuffarmi e da bambino lo facevo dal pontile di Ostia, anche per convincere qualche turista di 

passaggio a lasciarmi una mancia.»

Lo conobbe sul pontile di Ostia. Quando seppe della malattia del suo idolo, giurò a se stesso che avrebbe 

proseguito l'usanza fino a che la salute gliel'avrebbe permesso.

«Decisi di andare a fare un sopralluogo per vedere se mi sarebbe stato possibile prendere il suo posto. Ricordo 

che mi recai di sera, con mia moglie. Quando arrivammo su ponte Cavour lei mi disse: “Ma davvero vuoi buttarti  

da qui?”. Era buio, faceva freddo. “Non ci penso nemmeno” – le risposi, e andammo via. Ma l'indomani tornai. 

Di giorno era bellissimo e molto meno impressionante. Pensai: “Ma sì, si può fare”» Maurizio Palmulli

Come il suo predecessore anche Palmulli finì al cinema, questa volta alla corte di Paolo Sorrentino ne “La grande 

bellezza”.

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

I 43 «successi» di Virginia Raggi e del M5S per Roma smontati punto per 

punto
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Un po' come la famiglia riunita attorno al neonato che va in estasi quando ha fatto il ruttino, i grillini si vantano 

dell'ordinaria amministrazione nella Capitale. Il fact checking di Repubblica, Messaggero e di un consigliere 

d'opposizione svela la verità

NEXT QUOTIDIANO

martedì 07 febbraio 2017 06:42

Il sintomo della disperazione con cui la comunicazione del MoVimento 5 Stelle sta difendendo Virginia Raggi è 

perfettamente dimostrato dal post sui «43 successi di Virginia Raggi e del MoVimento 5 Stelle per Roma» 

pubblicato ieri sul blog di Beppe Grillo. Quel post, infatti, anche se è firmato Beppe Grillo, non è stato infatti 

scritto dalla comunicazione nazionale, dall’ufficio stampa del Comune o da uno degli interessati, ma da Maurizio 

De Simone, attivista del M5S che l’ha pubblicato domenica pomeriggio. Da lì è finito sulla pagina Facebook di 

Daniele Frongia e poi è approvato da Beppe che se l’è attribuito.

I 43 «successi» di Virginia Raggi per Roma… 

Non solo: vista la protervia con cui, mentre Virginia Raggi ammette che la sua amministrazione finora è stata un 

insuccesso, i grillini tendono a mistificare la realtà dei fatti per attribuirsi meriti che non hanno, tanto vale 

sottoporre a fact checking il fantasioso rapporto con la realtà che ormai ha obnubilato le menti dei difensori 

d’ufficio della Giunta, già testimoniato dalla sentenza della Corte dei Conti su Carla Raineri, spacciata come 

una vittoria della Raggi mentre dava torto marcio alle tesi della sindaca e dava ragione a chi aveva parlato 

della giunta come di un “centro di malaffare”. Repubblica, in un articolo a firma di Cecilia Gentile e 

Giovanna Vitale, sottopone a fact checking alcuni punti, tra cui il primo: «Stanziati 430 milioni di euro per il 

trasporto pubblico locale». Di più: al quarto punto Grillo pubblica «l’individuazione di fondi per 10 milioni di 

euro che verranno distribuiti ai municipi per interventi su strade e viabilità». Il quotidiano in primo luogo segnala 

che Linda Meleo, assessora ai trasporti, e Giuseppe Noia, responsabile comunicazione di ATAC a cui sono stati 

chiesti lumi sul punto non hanno voluto rispondere alle domande dei giornalisti. Poi spiega:

I 430 milioni sono il costo del contratto di servizio Atac, siglato il 10 settembre 2015. Nulla di nuovo. «Ora 

possiamo avere una pianificazione pluriennale con stanziamenti certi, grazie al nuovo contratto fino al 2019, che 

per il 2016 prevede un corrispettivo di 480 milioni, 430 certi, gli altri 50 se raggiungeremo gli obiettivi, e grazie 

alla ricapitalizzazione decisa dal Campidoglio», diceva il 31 marzo 2016, epoca Tronca, Maria Grazia Russo, 

responsabile Corporate di Atac. I 10 milioni per le buche ci sono, ma riguardano il piano di manutenzione 
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straordinaria che parte a giugno.

Nella propaganda grillina compare poi il vanto sulla Tariffa dei rifiuti: «Abbassata la tariffa sui rifiuti con un 

risparmio in bolletta per i romani compreso tra l’1,5% e il 2%». Ora, i romani sanno che la loro tariffa e la più alta 

d’Italia e immaginiamo le scene di giubilo per lo sconto dell’1,5% che ha regalato la giunta, già immaginando di 

impegnare quei soldi per una vacanza alle Seychelles oppure per comprare i dvd degli spettacoli di Beppe Grillo. 

Ma il bello è che anche questo non è merito della giunta Raggi:

La Tari, la tariffa sui rifiuti, è stata pianificata nel 2015 con l’approvazione in assemblea capitolina 

dell’affidamento del servizio ad Ama per 15 anni. Nel primo triennio è prevista una riduzione dell’1,5% all’anno, 

già applicata nel 2016, ora da applicare nel 2017 e 2018. Il piano industriale approvato in epoca Marino, con 

Daniele Fortini presidente di Ama, prevedeva un’ulteriore riduzione con la costruzione di nuovi impianti per il 

trattamento dei rifiuti, progetto ora bocciato dall’amministrazione Raggi.

I 43 successi della Giunta Raggi (Il Messaggero, 7 febbraio 2017)
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Grillo poi si vanta per il piano freddo che, spiega sempre Repubblica, in realtà, come hanno denunciato la 

comunità di sant’Egidio e la Caritas, è entrato in vigore con grande ritardo, quando la capitale era già nella morsa 

del gelo. A fronte di 3.000 senza tetto stimati dalla comunità di sant’Egidio sono stati messi a disposizione dal 

Comune soltanto 552 posti. Il freddo ha fatto tre vittime: Amantina, 51 anni di Santo Domingo, morta la notte del 

15 gennaio a piazza Mancini, una donna italiana di 53 anni in una roulotte a Tormarancia appena tre giorni prima, 

un uomo polacco di 58 anni al Trullo poco prima di Natale. Quando alla Raggi chiesero qualcosa della questione, 

la sindaca disse che il governo doveva fare il reddito di cittadinanza.

…smontati punto per punto

Anche Alessandro Onorato si è dedicato, nel video che vedete qui sopra, a smontare la propaganda grillina dei 

43 successi e ci ricorda tante “curiosità” del video, come il vanto per i rifiuti ingombranti quando il bando era 

stato rinviato da loro (ricordate il complotto dei frigoriferi?) o per la chiusura dei CAT: procedura iniziata da 

Marino e con un buono che non può essere usato da chi non ha le credenziali per un nuovo affitto. C’è anche il 

vanto per le denunce su Monte Stallonara: gli abitanti non sono tanto d’accordo con i grillini sul tema. Ci 

sono poi i tagli agli incarichi esterni. Ovvero che «i contratti ex art.90 del Tuel stipulati per i collaboratori di staff 

della sindaca e di tutti gli assessori producono una spesa per le casse di Roma Capitale pari a 3 milioni 114mila 

euro», mentre «dal 2012 al 2015 le precedenti amministrazioni hanno stipulato 124 contratti ex art.110 ed ex 

art.90, costati 29 milioni 606 mila euro, con una media di 7,4 milioni all’anno». Anche qui Repubblica spiega:

Il confronto proposto non è effettuato su dati omogenei. Numericamente, gli incarichi esterni distribuiti nei primi 

sette mesi di giunta Raggi — 77 contratti disciplinati in 48 delibere — vengono infatti comparati con un dato 

complessivo (124 contratti) lungo tre anni (2012-2015) e relativo a due giunte diverse, quella di Alemanno e 

quella di Marino. Una “furbizia” che vizia anche il calcolo sui costi, che premierebbe i 5S: il paragone viene fatto 

su una media annuale, ma nessuno a oggi è in grado di dire se, nei prossimi mesi e anni, Raggi spenderà in media 

più o meno dei predecessori.

E il resto? Grillo & Company si vantano dei controlli contro l’abusivismo, poliziottescamente effettuati con 

tanto di videocamera al seguito dall’assessore al commercio Adriano Meloni. Ma si tratta di controlli di routine: 

l’unica cosa cambiata è che adesso ci si vanta della sceneggiata e la si pubblica su Facebook. C’è poi la solita 

vanteria sul bilancio “approvato in anticipo”: la scadenza vera era il 31 dicembre, ed è stata mancata per la 
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bocciatura dell’OREF. Proprio Palazzo Chigi ha poi concesso una proroga a tutti gli enti locali dal 31 dicembre 

al 31 marzo. Ma soprattutto: ad approvare il bilancio in ritardo è stata la giunta Alemanno. In quella di Marino, 

in quella di Veltroni e in quella di Rutelli si sono rispettati i termini di legge dell’epoca. E ancora, ricorda il 

Messaggero:

Nell’elenco delle «cose fatte da Virginia» si citano due volte i 25 milioni di euro del Giubileo salvati. Ribaltando 

l’affermazione: la notizia è che il Comune è riuscito a spendere i soldi stanziati dal Governo per l’Anno Santo 

straordinario. Normale amministrazione, appunto. Ancora più controverso il passaggio sui salari accessori dei 23 

mila dipendenti capitolini. Secondo Grillo «bloccati da oltre sei anni dalle precedenti amministrazioni», in realtà 

la giunta Raggi ha saldato, seppur senza il via libera del ministero dell’Economia, circa 30 milioni di arretrati dei 

premi a pioggia (non in base al merito) che si riferiscono però agli ultimi mesi del 2015.

Tutti da verificare invece i piani, che Grillo rilancia,contro tutte le forme di abusivismo commerciale che 

assediano Roma, così come fanno sorridere «le 400 buche riparate» (praticamente una ventina per municipio di 

Roma, ciascuno grande in termini di estensione come una cittadina di provincia) e una serie di iniziative 

“normali” tipo la pulizia delle caditoie e delle foglie.

Insomma, ci si vanta di interventi già in programma, ordinaria amministrazione, conti fantasiosi e 

piccolezze: un po’ come la famiglia riunita attorno al neonato che va in estasi quando ha fatto il ruttino. «Oh che 

bravo a papà e mamma!», gli dicono. E intanto Roma brucia.

fonte: http://www.nextquotidiano.it/43-successi-virginia-raggi-del-m5s-roma-smontati-punto-punto/

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

I partigiani del ghetto

classeha rebloggatoessereparte

Segui

itsrevydutch
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how about instead of posting screencaps of inglorious bastards to represent our neo-nazi killing moods why don’t 

we share pictures of actual WWII jewish defiance

Mordechaj Anielewicz, leader of the Jewish Combat Organization during the Warsaw Ghetto Uprising, killed in 

action in 1943
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Members of the Bielski partisans, an organization of Jewish partisans who rescued Jews from extermination in 

western Belarus. These guys lived in the fuckin forest for two years and saved 1,236 Jews during that time.

Members of The Fareynikte Partizaner Organizatsye (United Partisan Organization), a Jewish resistance 

organization based in the Vilna Ghetto that organized armed resistance against the Nazis during World War II.  
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Frumka Płotnicka, leader of the Sosnowiec and Będzin Ghetto uprisings. 

Anyways that’s just a sample and all of the information I got from the Wikipedia page that you can refer to and 

find more badass Jewish defiance from WWII. Contrary to what the media will tell you, we weren’t just sad 

prisoners waiting for the “generous goyim” to save us. We fought back, and we fought back hard. Don’t 
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undermine actual Jewish resistance through screencaps of Brad Pitt from a movie that frankly put more of a 

spotlight on the “generous goyim” who killed the nazis more so than “The Bear Jew”. 

Jews defied the holocaust. We defied our genocide. Don’t forget us.

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

Pakistano maledetto

kon-igiha rebloggatoaliceindustland

aliceindustland

a pranzo ho avuto uno scambio di opinioni con un pakistano che l’azienda ha cercato di pagare con i voucher e 

hanno fatto un casino:

stava qui per studiare, s’è laureato a dicembre e aveva un permesso per studio, quindi niente tessera sanitaria se 

non un nulla osta temporaneo per avere un medico a tempo

i voucher senza tessera sanitaria non li può incassare

ok!!

è stato mesi senza stipendio e alla fine i soldi dei voucher glieli hanno dovuti accreditare in banca non senza 

decurtazioni, non chiedetemi perchè, ma ha ricevuto 200€ in meno di quelli previsti

Poi gli hanno fatto un contratto, ovviamente ste cose che non so nominare di qualche mese, non so se tirocinio o 

cosa e se so sbagliati e invece di un contratto di 3 mesi glielo hanno fatto di 2 

lui s’è rotto i coglioni de sto paese de pagliacci quale siamo e ha deciso di prendere un biglietto solo andata per gli 

stati uniti

yes amici: make america great again!

ed è musulmano, ma pakistano quindi niente bando

e ce l’ha co gli ebrei

dice che l’america sta sotto scacco di israele, che i soldi americani non sono altro che investimenti ebrei e che però 

gli ebrei odiano i musulmani perchè secondo una profezia del corano i musulmani faranno fuori gli ebrei, non ho 

capito bene quando e che si salveranno gli ebrei che troveranno riparo dietro un albero preciso ed è per questo che 

in israele stanno piantando tantissimi di questi alberi (mi son fatta promettere di mandarmi una foto almeno di 

questo fantomatico alberi, che così detta in un misto tra italiano inglese e urdu non son convinta di aver capito 

benissimo) così che quando arriverò il giorno decisivo possano avere salva la vita per grazia di quell’albero

vorrei commentare con tante cose, ma mi scoppia la testa e non ho familiarità coi complottisti/post verità di altre 

nazionalità
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lui comunque è convinto, a fine marzo va in america

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

Pantasgnappera

bicheco

thegretchenimages ha chiesto:

A prosecuzione delle domande precedenti: numero di scarpe? quale è il tuo codice fiscale? il numero della tua 

carta di credito? la taglia del tuo cuore? Grazie per l'attenzione. Cordiali Saluti.

Il libro tibetano dei morti (di sonno) afferma che “Pantasgnappera” sia la risposta a tutte le domande, passate, 

presenti e future, possibili ed impossibili, avendo l'accortezza però di spostare l'accento sulle varie sillabe a 

seconda del senso che si vuole dare. Detto questo so chi sei, conosco il tuo tumblr e una di queste notte ci porto il 

cane dentro a farci i bisogni. Stai attenta.

Pantasgnappera!

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

Gandhi junior

historicaltimes
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Mahatma Gandhi in South Africa as Part of a Delegation of British Indians. Early 20th century

via reddit
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20170208

Due

rispostesenzadomandaha rebloggatothewondergarden

Segui

ritaglietti

Erri De Luca

Fonte:ritaglietti

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

07 Feb
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Depensar male

Vittorio Sgarbi, evidentemente in astinenza di attenzione mediatica, ha detto “testualmente” in un 
paio di   interviste radiofoniche che in una telefonata della quale lui avrebbe una registrazione (che 
eleganza!) Beppe Grillo avrebbe espresso pensanti apprezzamenti sulla sindaca di Roma Virgina 
Raggi e che in particolare gli avrebbe detto che la Raggi è una depensante.
Ora c’è una cosa strana che mi pare sia sfuggita. Quando ho letto i titoli ho pensato che quella 
parola io non l’avevo mai sentita prima e siccome riguardo alle molte parole che non conosco sono 
curioso ho fatto una veloce ricerca su Google. La ricerca mi ha confermato che la parola – o così 
dice la Treccani – è un neologismo pochissimo utilizzato e che questo neologismo sarebbe stato 
coniato in una vecchia amichevole   discussione fra Vittorio Sgarbi e Carmelo Bene evidentemente 
prima della morte dell’attore nel 2002.
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Ora io trovo curiose due cose in questa vicenduola da bassissimo impero.
La prima è che la Treccani curi la messa online di neologismi del genere, citando come fonte 
sciocchi pettegolezzi fra polemisti televisivi e politici.
La seconda, ben più curiosa, che Beppe Grillo per descrivere la sindaca Raggi con un interlocutore 
che sta registrando di nascosto la telefonata usi una parola stranissima e quasi mai sentita che quello 
stesso interlocutore aveva orgogliosamente coniato 15 anni prima chiacchierando amabilmente 
(come si fa fra pari) con un grande teatrante morto e defunto.

update: nel frattempo per aggiungere ridicolo al ridicolo Sgarbi ha pubblicato una sedicente 
telefonata di Grillo che gli chiede di rettificare. Un Grillo con una voce molto strana.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/02/07/depensar-male/

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

In memoria di Tzvetan Todorov
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Alfio Squillaci
:
7 febbraio 2017
Il primo contatto che i lettori italiani probabilmente hanno avuto con Tzvetan Todorov è la sua 
illuminante prefazione a  “I formalisti russi” (Einaudi, 1968), opera che introduceva in Italia una 
branca della critica letteraria fino ad allora sconosciuta, quella del formalismo e in subordine dello 
strutturalismo, che nel nostro Paese ebbe una fiammata d’interesse, coinvolse personalità di spicco 
come Umberto Eco e si spense rapidamente senza creare una scuola locale di rilievo.
Tzvetan Todorov, bulgaro di nascita (Sofia, 1939), è morto oggi a Parigi dove viveva dai primi anni 
Sessanta. Fu un uomo-ponte tra le culture letterarie e umanistico-politiche tra l’Europa dell’Est e 
quella occidentale. Naturalizzato francese introdusse  nell’Esagono nel lontano 1965 quell’indirizzo 
di studi traducendo un’antologia di scritti di quegli studiosi (Propp,   Tynjanov,   Tomaševskij, 
Ejchenbaum,   Jakobson) che nella Russia tra il 1915 e il 1930 avevano indagato le opere letterarie 
concentrandosi sugli aspetti formali o strutturali di un’opera: non ciò che fa di “Madame Bovary” 
un capolavoro, ma ciò che ne fa un romanzo, i suoi aspetti costitutivi. Egli stesso divenne una 
personalità di spicco di questi studi, specialistici e secchi se visti da fuori, ma seducenti e alla fine 
irrinunciabili per chi ha avuto la sorte di accostarcisi.
In quel lontano lavoro Todorov sottolineava che al di là della concezione  romantica e quasi mistica 
che si ha dell’atto creativo i formalisti si preoccuparono di spiegare gli aspetti tecnici con cui 
l’opera viene fabbricata,   la  transpiration  rispetto all’inspiration potremmo dire noi con una 
vecchia formula di  Poe, l’artificio più che l’arte, la  mera fattura più che la possessione del creatore 
da parte della Musa. Tutto ciò nella convinzione, ispirata forse da un “positivismo ingenuo” che non 
sfuggì a Todorov, che un’anatomia particolareggiata, non necessariamente fredda dell’opera d’arte, 
ci dicesse qualcosa di più o di semplicemente trascurato sull’operare  artistico.  Da qui le indagini 
sul metro, la norma metrica, il ritmo nel verso e nella prosa, la struttura (o morfologia) della favola 
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di magia, la tipologia delle forme narrative. Da quegli studi pioneristici russi, introdotti 
meritoriamente da Todorov, nacque, tra l’altro,  la moderna narratologia che pure aveva già le sue 
linee di ricerca nel mondo anglosassone (James,   Forster,   Lubbock e successivamente   Chatman)  e 
che trovò in Francia in studiosi come   Barthes,   Genette,   Hamon una sistematizzazione che segnò una 
stagione della cultura europea.
Dopo l’iniziale interesse per gli studi di critica letteraria che si protrasse per almeno un ventennio 
fino alla fine degli anni Ottanta, Todorov volse le sue attenzioni a tematiche di storia delle idee. 
Egli, come altri intellettuali est-europei (Baczko,   Havel, Kundera) aveva patito sulla propria pelle la 
dimensione terrena, non solamente dottrinale su cui invece s’erano industriati i marxisti europei, 
dell’utopia comunista. Era fuggito dal regime bulgaro, a noi italiani noto per essere entrato finanche 
nel lessico comune, come forma particolare di grigiore mentale e unanimismo politico schiacciante. 
La difesa delle libertà democratiche  e delle sue ragioni da parte di Todorov sboccò nel 1997 in  uno 
studio importante su Banjamin Constant, intellettuale francese che sta al liberalismo democratico 
come certo Rousseau alla democrazia totalitaria. Benjamin Constant : la passion démocratique, 
Paris, Hachette littératures, 1997, tr. it. Donzelli 2003).
Altri volumi si addensarono da quegli anni in avanti su tematiche di storia delle idee e di indagine 
sui regimi politici, specie quelli illiberali. La sua coscienza politica era rimasta marchiata a fuoco 
dalla terribile esperienza comunista come da egli stesso rivelato nella sua ultima intervista (in 
tandem con Boris Cyrulnik, intellettuale che ha popolarizzato il concetto di “resilienza”) rilasciata il 
2 gennaio scorso a Nicolas Truong su “Le Monde”: “La tentazione del Bene  è molto più pericolosa 
di quella del Male”,  dove insisteva su questa specifica  movenza psichica, che irretisce anche chi è 
bardato delle migliori intenzioni,  di perseguire il Bene assoluto, tragicamente rovinosa quando si 
tramuta in regime politico. È accaduto nella storia recente che si è compiuto il Male non volendo in 
realtà  perseguire il Male, ma piuttosto sotto lo stimolo di voler imporre il Bene, il proprio,  agli 
altri. Sulla scia di   Vassili Grossman [1905-1964] Todorov resta fermamente convinto che al Bene, 
all’idea di Bene, di Bene assoluto, che si rovescia violentemente su chi non lo condivide, è da 
preferire la Bontà, che invece passa da testa a testa. Non un’idea totalitaria ma un sentimento 
diffuso.
^^^
Di seguito un brano tratto dall’intervista sopra citata dove Todorov fa alcuni cenni alla sua biografia 
e al suo itinerario intellettuale.
Sono cresciuto in un regime totalitario comunista dove i modelli offerti ai bambini erano dei 
personaggi quali Pavlik Morozov, un ragazzo che aveva denunciato suo padre in quanto  kulako 
[piccolo proprietario contadino, ndr] e che la sua famiglia aveva ucciso per questo motivo. Oppure 
dei personaggi che avevano lottato contro i  « giovani turchi » nel XIX secolo. Tutto ciò non 
suscitava una particolare eco in me. Ma amavo molto i miei parenti e i miei amici.
Giunto in Francia all’età di 24 anni, avevo contratto  una diffidenza generalizzata verso tutto ciò che 
lo Stato proibisce e che concerne la sfera pubblica. Ma, progressivamente, interiorizzai la mia 
nuova situazione di cittadino di una democrazia. A tal riguardo una sorta di piccolo muro cadde 
dentro di me nello stesso momento della caduta del Muro di Berlino che mi ha permesso di 
accedere alla sfera pubblica.
Non mi sentivo più condizionato da quella infanzia e da quella adolescenza vissuta in modo 
totalitario. Allo stesso momento restavo ancora indifferente ai grandi personaggi eroici, glorificati in 
una cornice comunista, ma ero affascinato da individui del tutto ordinari che non cercavano di 
sacrificare la propria vita, ma testimoniavano piuttosto la loro preoccupazione  quotidiana degli altri
Due personaggi mi hanno segnato particolarmente per il loro percorso di vita e per i loro scritti. In 
“Vita e Destino”, questo romanzo epico sulla seconda guerra mondiale dello scrittore russo  Vasilij 
Grossman [1905-1964], c’è un’idea forte che mi accompagna: la tentazione del Bene è pericolosa. 
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Come dice un personaggio di questo libro: «là dove si leva l’alba del Bene, i bambini e i vecchi 
periscono, il sangue cola», è per questo che si deve preferire al Bene la semplice bontà, che passa da 
una persona all’altra.
La seconda figura che mi ha segnato è   Germaine Tillion [1907-2008], etnologa e storica, resistente 
e  deportata, l’ho incontrata che lei aveva già 90 anni che portava con charme. Lei mi ha sconvolto 
non solo per la sua vitalità, ma per il suo percorso: durante la guerra d’Algeria, lei aveva consacrato 
tutte le sue forze a salvare delle vite umane, di tutti gli orientamenti, rifiutando di ammettere che 
una causa giusta rende legittimo l’atto di uccidere. Vedete, i miei eroi non sono dei personaggi 
eroici. Ma piuttosto dei resistenti.
Altro passo dell’intervista
Per me, la tentazione del Male quasi non esiste, è molto marginale ai miei occhi. Esiste senza 
dubbio qualche margine qui e là che vuole concludere un patto con il diavolo per far regnare il Male 
sulla Terra, ma in questo punto di vista io resto piuttosto un discepolo di Grossman, per il quale il 
Male viene essenzialmente da coloro che vogliono imporre il Bene agli altri. La tentazione del Bene 
mi sembra dunque più pericolosa del Male
Dirò, a rischio di essere frainteso, che tutti i grandi criminali  della storia sono stati animati dal 
desiderio di diffondere il Bene. Anche Hitler, il nostro male esemplare, che desiderava 
effettivamente il Male per ogni sorta di popolazioni, nello stesso tempo perorava il Bene per la 
razza eletta germanica ariana alla quale pretendeva di appartenere.
Tutto ciò è ancora più evidente per il comunismo, che è un’utopia universalista, anche se, per 
realizzare questa universalità, si sarebbe dovuto eliminare numerosi segmenti sociali di questa 
stessa umanità, che non meritava di esistere: la borghesia, i kulaki, ecc. I Jadisti di oggi non mi 
paiono animati  dal desiderio di fare il Male, ma di fare il Bene, con mezzi che noi giudichiamo 
assolutamente abominevoli.
Per questa ragione, io non amo parlare di «nuovi barbari».  Perché la barbarie che cos’è? La 
barbarie non è lo stato primitivo dell’umanità: dalle prime testimonianze della vita umana, si 
rintracciano delle prove di generosità, di aiuto reciproco. Ai giorni nostri, gli antropologi e i 
paleontologi affermano che la specie umana ha saputo sopravvivere e imporsi, nonostante che non 
fosse la specie più forte fisicamente, grazie alla cooperazione tra i suoi membri, permettendole di 
difendersi contro le minacce incombenti.    La barbarie è piuttosto il rifiuto della piena umanità 
dell’altro….
 
^^^
Libri di Tzvetan Todorov disponibili in italiano
Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico (Gli elefanti. Saggi),  
Garzanti, 2004.
Benjamin Constant, La passione democratica, Donzelli, 2003
La letteratura in pericolo, Garzanti, 2011
Gli altri vivono in noi, e noi viviamo in loro. Saggi 1938-2008, Garzanti 2011;
I nemici intimi della democrazia, Garzanti 2012
Lo spirito dell’Illuminismo, Garzanti 2016

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/in-memoria-di-tzvetan-todorov/

-----------------------
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Contro i comici italiani

Alfio Squillaci
:
8 febbraio 2017
Giuro che non ho nulla contro il comico, contro i comici sì invece. Il riso è salutare, è il sentimento 
del contrario. Abbiamo letto  il saggio sul riso di Bergson, che fu  scopiazzato da Pirandello (doveva 
prendere una cattedra la creatura, chessadafappeccampà!), abbiamo letto “Il nome della rosa” e 
abbiamo avversato il monaco Jorge e la sua rabbia contro il riso.
Il riso è lo sturalavandino delle nostre costipazioni politiche, istituzionali, economiche ecc. Viva il 
riso, ma abbasso i comici.
Questa voglia di far ridere su tutto e su tutti in Italia ha conformazione, statuti, tradizione molto 
particolari. Storicamente, risalendo alla commedia dell’arte e forse a Calandrino e alla tradizione 
della beffa, il riso è da noi soverchieria, pesante manomissione dell’io altrui, una sorta di 
sopraffazione al limite del manesco. Questa tradizione del ridere a ogni costo era stata già rilevata e 
accuratamente analizzata dal più grande studioso dei costumi italiani, da Leopardi, nel suo celebre 
“Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani” che invito a leggere.
Leopardi usa tre parole francesi – stranamente ma non tanto se si considera che il francese è la 
lingua degli intellettuali dell’800 (Manzoni scriveva correntemente  in francese) – per indicare 
questo riso italiano: “raillerie”, “persiflage” e “pousser à bout”. Si tratta di canzonatura, sfottò e far 
perdere la pazienza a qualcuno con l’irrisione. Leopardi non analizza il “cazzeggio”, ma se ci 
pensate bene questa è una pratica tutta italiana dove almeno ci si distribuisce i ruoli e ci si sfotte 
circolarmente.  Ma il persiflage e la raillerie dominano la scena privata e pubblica italiana. E’ 
insopportabile, dal mio punto di vista atrabiliare, il (mal) costume che a ogni programma televisivo 
di informazione si debba affiancare un comico, che non sempre tra l’altro fa ridere.
Che sia stato un comico a conquistare le menti politiche degli italiani non è un caso, perciò. Non ci 
si dimentichi a tal proposito che Arlecchino è una maschera dotata di un bastone, di uno sfollagente.
Sì, perché il comico è un violento che non avendo a disposizione un esercito si impadronisce del 
mondo chiudendolo in una battuta.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/contro-i-comici-italiani/

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

I conflitti e le rimozioni. Sulla nascita di Sinistra Italiana
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Stefano Ratto
:
8 febbraio 2017
Di solito, quando due schieramenti all’interno dello stesso partito si accusano l’un l’altro di aver 
truccato le carte,   di aver prodotto un tesseramento fasullo,   di aver brigato per accorpare i congressi 
secondo le proprie convenienze, significa che siamo alla fine di una storia, e che la scissione è 
ormai cosa fatta.
Osservando le vicende di Sinistra Italiana, si potrebbe scherzare dicendo che è stato battuto un 
record, perché questa volta le lacerazioni non sono in un partito che è alla fine della propria corsa, 
ma in una formazione politica che deve ancora tenere il proprio congresso di fondazione, che infatti 
sarà a Rimini dal 17 al 19 febbraio.
Dall’esterno, e semplificando all’osso, la questione politica che divide i due fronti è quella, 
ultraclassica, del rapporto con il PD: chi vorrebbe essere autonomo ma propenso ad un accordo, 
avendo come orizzonte la ricostruzione del centrosinistra, e chi vorrebbe essere autonomo e basta, 
ritenendo – almeno in questa fase – impossibile ogni riedizione dell’alleanza che si è presentata alle 
elezioni politiche del 2013.
Naturalmente questa differenza di punti di vista – presente da sempre – è stata rafforzata dal 
risultato del recente referendum del 4 dicembre, e dai sommovimenti che lo hanno seguito: già 
l’iniziativa di Pisapia, che si propone di creare il famoso – e indefinito – “campo largo e 
progressista”, ha attratto molti della costituenda SI; a maggior ragione l’ipotesi di scissione ventilata 
da D’Alema ha creato fibrillazioni a non finire.
Quali saranno gli sviluppi lo vedremo. Si potrebbe concludere che non è nemmeno importante: 
scontri interni ad un soggetto politico poco rilevante, come hanno dimostrato anche gli 
appuntamenti elettorali di Roma e Torino, destinato al meglio ad una esistenza stentata e marginale.
Forse, però, vale la pena ricordare che Sinistra Italiana è, per la gran parte, l’erede di Sinistra 
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Ecologia e Libertà. Questo piccolo partito, a cavallo fra il 2009 e il 2012, è stato una novità 
importante, capace di mettere in discussione le gerarchie del centro sinistra; Nichi Vendola, 
fondatore e leader indiscusso, veniva indicato da alcuni come il “papa straniero” che avrebbe potuto 
scalare un PD allora in grande difficoltà.
Due volte vincitore in Puglia, dopo uno scontro duro con il PD, Vendola era riuscito a esportare la 
sua famosa – e barocca, e logorroica, certo… – narrazione, contribuendo a far vincere candidati 
alternativi come Zedda a Cagliari e, soprattutto, Pisapia a Milano, divenuto di fatto il simbolo di 
quella stagione.
A fronte, come si diceva, di un PD uscito frastornato dalla gestione Veltroni , e di una sinistra 
radicale cancellata dall’esperienza del cartello Sinistra Arcobaleno, SEL ha saputo fare interagire in 
maniera creativa una decisa vocazione di governo alla capacità di proporre visioni anche molto 
radicali nel governo del territorio. E le “Fabbriche di Nichi”, soprattutto nella sua Puglia, sono state 
un tentativo efficace di rianimare la partecipazione politica adattandosi ai tempi e alle aspettative 
delle generazioni più giovani.
Oggi tutto questo è molto lontano, nel tempo e soprattutto politicamente, ma allora fu un fenomeno 
abbastanza significativo. Quando oggi   qualcuno si chiede se non sia possibile un populismo di 
sinistra, “alla Podemos”, beh, viene da pensare che Vendola e SEL, in quel periodo, siano stati ciò 
che in Italia ci è andato più vicino.
Poi, quella stagione si è conclusa. Il tentativo di perpetuarla, e di estendere a livello nazionale il 
modello dei sindaci “arancioni” è stato sconfitto nelle urne di inizio 2013. Perché ? Credo che ci 
siano pochi dubbi: ciò che ha ucciso in partenza ogni possibilità di successo del centrosinistra è 
stata la nascita del Governo Monti, a fine 2011. Si può discutere se il Governo Monti sia stato 
indispensabile o meno per salvare il paese da un esito di tipo greco; quel che sembra certo è che la 
formazione di quel governo, sostenuto da forze che fino al giorno prima si proclamavano fieramente 
alternative, ha ucciso in culla la possibilità di vittoria di quella che sarebbe stata la coalizione Italia 
Bene Comune; ha radicato nel pensiero di larghissima parte dell’elettorato l’idea che, al dunque, 
centrosinistra e centrodestra avessero un unico programma, quello imposto dalle burocrazie di 
Bruxelles; ha aperto un’autostrada a dieci corsie alla demagogia di Beppe Grillo, che ha potuto 
dilagare anche fra quelli che avevano vissuto il referendum sull’acqua pubblica e l’ondata dei 
sindaci arancioni come un momento in cui la sinistra ritornava almeno parzialmente ad essere sé 
stessa.
Lo spazio politico in cui SEL aveva agito con intelligenza si è improvvisamente chiuso, e così, alla 
fine, la funzione stessa di SEL è venuta meno. Prima dei risultati elettorali, sono state le primarie 
per la scelta del premier che lo hanno evidenziato: Bersani ha vinto per inerzia, Renzi si è mostrato 
in tutta la sua forza, pronto ad interpretare a modo suo la fase nuova che si sarebbe aperta, Vendola 
è rimasto una figura marginale, presenza opaca e poco significativa.
SEL è morta, di fatto, nel 2013; perché, dopo la sconfitta elettorale, in uno scenario del tutto inedito, 
non ha saputo nemmeno discutere in maniera approfondita al proprio interno, affrontando un 
congresso che definire reticente è un eufemismo. E in cui, comunque, hanno cominciato a 
manifestarsi quelle due linee che ancora oggi dilaniano Sinistra Italiana: in quel frangente, in vista 
delle Elezioni Europee del 2014, qualcuno più propenso a legarsi a Martin Schulz, esponente del 
socialismo tradizionale, altri orientati a seguire Tsipras, “per un’altra Europa”. La divisione del 
gruppo parlamentare, con alcuni parlamentari passati al PD, i problemi di Vendola nella vicenda 
ILVA e il suo ritirasi a vita privata dopo la conclusione del uso mandato nel 2015 hanno spento la 
luce su SEL, molto prima che ne venisse decretato formalmente lo scioglimento.
Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il Governo Monti ? Cosa se SEL avesse rinunciato 
all’alleanza con il PD e avesse provato ad occupare almeno in parte lo spazio che poi è stato di 
Grillo ? A cosa avrebbe portato pigiare l’acceleratore sull’elemento antisistema e “populista” che, 
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dicevamo, era ben presente nell’ascesa di Nichi Vendola ?
Sono domande oziose, naturalmente, ma aiutano a capire che ciò che oggi lacera Sinistra Italiana 
non è esclusivamente un conflitto tra gruppi dirigenti che lottano per un minuscolo potere, ma la 
mancata elaborazione di quella sconfitta, se non la sua rimozione.E i nodi rimossi, è noto, 
riaffiorano potenti e paralizzanti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/i-conflitti-e-le-rimozioni-sulla-nascita-di-
sinistra-italiana/

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

Una casa neolitica scavata sull’isola di Marawah

febbraio 7, 2017

(Abu Dhabi Tourism & Culture Authority)
Sull’isola di Marawah, al largo della costa di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), gli archeologi hanno 
scavato le fondamenta ben conservate di una casa di 7.500 anni fa.
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«È un ritrovamento sbalorditivo poiché non ci sono paragoni in nessun’altra parte della costa del 
Golfo Persico»,  ha dichiarato Mark Beech,  capo del  Dipartimento del  patrimonio costiero e  di 
paleontologia presso l’Autorità del Turismo e della Cultura di Abu Dhabi (TCA).
È peraltro possibile che sotto la sabbia si celino ancora i resti di un intero villaggio preistorico. «Ci 
sono sette collinette e abbiamo scavato la più piccola,  dunque in futuro potremmo trovare altri 
edifici», dice Beech.

I muri della casa sono spessi fino a 70 cm (Abu Dhabi Tourism & Culture Authority)
Durante l’Età della pietra questo sito era uno degli insediamenti più grandi della regione. Abdulla Al 
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Kaabi,  archeologo  della  TCA,  ha  confermato  la  datazione  della  casa  grazie  all’analisi  al 
radiocarbonio di alcuni depositi di origine organica. «Questo stile architettonico è unico per questo 
periodo e non era mai stato trovato prima nella regione», ha detto.
Mark  Beech  ha  detto  che  è  molto  “insolito”  trovare  una  casa  dell’età  della  pietra  «così  ben 
conservata con l’intero schema della struttura. Si vedono il cortile e dei piccoli muri che danno 
all’esterno; è qui che si cucinava, proprio come nelle tradizionali case arabe. Sapevamo che era un 
sito dell’Età della Pietra, ma non ce lo aspettavamo così ben preservato».
I manufatti trovati sull’isola hanno aiutato gli archeologi a ipotizzare lo stile di vita dei suoi abitanti. 
Allevavano capre e pecore, e usavano utensili di pietra per cacciare e macellare altri animali, come 
la gazzella. Sono poi stati trovati delle piccole perline di conchiglia e un piccolo dente di squalo 
accuratamente forato. Uno dei ritrovamenti più significativi, fatto nei precedenti scavi, era un vaso 
di ceramica decorata proveniente dall’odierno Iraq – la prima prova di commercio marittimo in quel 
periodo.
«I recenti scavi hanno risposto a molte domande», dice Beech. «Ci parlano della vita nell’Età della 
pietra; le persone avevano animali addomesticati, ma contavano anche sulla vita marina. Mostrano 
anche una dieta varia e commerci a lunga distanza – come vediamo grazie alle ceramiche. La vita su 
queste isole era in realtà abbastanza buona. C’erano risorse di cibo, fonti d’acqua, commerci e, 
ovviamente,  il  clima  era  migliore  di  quello  di  oggi».  All’epoca  l’ambiente  era  completamente 
diverso, c’era molta più vegetazione e laghi d’acqua dolce.
The National
Abu Dhabi Tourism & Culture Authority

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/02/07/una-casa-neolitica-scavata-sullisola-di-marawah/

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

08 feb

Michele, i suoi genitori, il modello unico
Oggi vorrei parlarvi di Michele, anzi dei genitori di Michele.
Michele, forse l’avete sentito o letto da qualche parte, era un ragazzo di 30 anni che prima di 
suicidarsi ha scritto   una lettera su diverse cose, tra cui il suo infinito precariato, la sua stanchezza di 
perdente della società, la sua lotta quotidiana per sopravvivere.
Ma più che di Michele - appunto - vorrei parlare dei suoi genitori.
Che con un atto di coraggio, di imprudenza, forse di sfida, di impudicizia hanno deciso di rendere 
nota la lettera del figlio, inviandola al Messaggero Veneto, e chiedendo di pubblicarla in quanto 
denuncia.
La morte di un figlio, che è la peggiore delle disgrazie possibili per un essere umano, a volte fa 
scattare una molla nei genitori, fa scattare nei loro cuori la voglia di combattere contro le cause di 
quella morte.
È piuttosto frequente, lo avrete notato: papà e mamme a cui muore un figlio per un incidente 
stradale diventano attivisti per la sicurezza stradale, quelli a cui muore un figlio per via delle droghe 
diventano attivisti nella lotta agli stupefacenti e così via.
Ecco, anche i genitori di Michele - chiunque essi siano, comunque si chiamino - nel pubblicare la 
lettera denuncia del figlio hanno deciso di farsi attivisti contro le cause della sua morte.
Quindi contro il precariato, certo, dato che il ragazzo prima di uccidersi dice di non poterne più di 
inutili colloqui, di rifuti, di pacche sulle spalle e via.
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Ma c’è di più. c’è altro. Michele nella sua lettera racconta infatti, più ampiamente, la sua vita di 
sconfitto.
Sconfitto nei riconoscimenti, nella socialità, nei punti di riferimento.
Michele è stato ucciso da qualcosa di ancora più grande del precariato, che è il vincismo.
Cioè quell’ideologia secondo la quale se non sei un vincente, sei uno sfigato. Se non sei un 
vincente, devi soffire. Se non sei un vincente, non meriti di essere accolto dalla società.
È l’estensione del dominio e della lotta, come ha scritto Houellebecq in   uno dei suoi libri più belli. 
È il darwinismo sociale e universale, invasivo e totalizzante. È il mantra della competizione, è la 
pessima storiella del leone e della gazzella che devono correre uno più in fretta dell’altro per 
farcela.
A un certo punto qualcuno si rompe le balle di correre. A un certo punto qualcuno si ferma, e che sia 
quel che sia. Tenetevelo voi questo modello di pianeta in cui se non corri e non arrivi primo non hai 
diritto nemmeno a una briciola di felicità. Tenetevelo voi, ha scritto Michele, «io non c’entro nulla 
con tutto questo», testuale, e poi: «Lo stato generale delle cose per me è inaccettabile, non intendo 
più farmene carico (...) Non mi faccio ricattare dal fatto che è l’unico modello possibile, il modello 
unico non funziona».
E ancora: «Siete voi che fate i conti con me, non io con voi».
Ha ragione, Michele, siamo noi che dobbiamo fare i conti con lui. O meglio siamo noi - noi che per 
ora siamo rimasti qui, nella vita - a decidere se il modello vincista da cui lui è scappato è davvero 
l’unico possibile, se scapparne è l’unica chance, o se è possibile provare a cambiarlo, almeno un 
po’.
I suoi genitori, rendendo nota la lettera e chiedendone la pubblicazione, si sono fatti attivisti di una 
possibilità di cambiamento, di cambiamento del modello vincista, del modello in cui a ogni cosa è 
esteso il dominio ed è estesa la lotta.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/08/michele-i-suoi-genitori-il-modello-
unico/

--------------------------
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Mostar 1992-2017
di   Gabriele Santoro pubblicato mercoledì, 8 febbraio 2017

Questa intervista fa parte di un reportage uscito lunedì sul Messaggero.
Dzenana Dedić è nata a Mostar cinquantuno anni fa. Durante la guerra le hanno bruciato la casa, 
che era situata a pochi passi dall’ufficio in cui lavora, ed è stata espulsa nella parte est della città, 
ma non l’ha mai lasciata. Ricorda la fila delle macchine che nel 1992 abbandonarono in fretta e 
furia Mostar all’arrivo dei carri armati dell’Armata popolare jugoslava. E poi l’inferno che ha 
distrutto la città, la cosiddetta seconda guerra di Mostar, nel 1993 quando è deflagrato lo scontro tra 
bosgnacchi e croati. «Non mi abituerò mai alla spartizione su base etnica di un luogo che 
rappresentava ante litteram il multiculturalismo, la conversazione tra diversi – dice Dedić –. 
Eravamo una storia cosmopolita plurisecolare culturalmente rilevante, stiamo riscrivendo tante 
piccole storie insignificanti».
Nel biennio 1994-’96, fondamentale per la ricostruzione, Dedić è stata una figura di raccordo nei 
dipartimenti dell’European Administration for Mostar e ora guida la Local Agency for Democracy. 
Proprio nel 1996 si tennero le prime elezioni. A ventidue anni dalla fine della guerra Mostar vive 
uno stato di democrazia formale, una democratura l’avrebbe definita Predrag Matvejević. Lo scorso 
due novembre in Bosnia ed Erzegovina, la cui architettura istituzionale appare sempre più nella 
propria incoerenza e farraginosità burocratica, si sono svolte le elezioni amministrative e Mostar è 
l’unica città a non aver votato. Lo stesso giorno cinquemila mostaresi hanno reagito allo stallo e 
hanno inscenato un simulacro elettorale. Dopo aver allestito vere e proprie urne, si sono recati a 
votare simbolicamente. Il dato politico ineludibile, che emerge da qualsiasi fonte interpellata a 
Mostar, è la lenta ma inesorabile agonia dell’accordo di pace di Dayton, che istituzionalizza de facto 
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una divisione etnica amministrativamente e socialmente ingestibile.
«Nel giorno in cui si recupera dalla Neretva la parte centrale dell’arco del vecchio ponte, assisto a 
questo avvenimento con una strana emozione. Abbiamo visto gli ingegneri ungheresi che 
sollevavano con una grande gru, su una zattera, il troncone dello Stari Most che non univa solo le 
due sponde di questa città, ma altresì le vie dell’Oriente e dell’Occidente. Tornerà a farlo?», si 
chiedeva Matvejević nel 1998. Questa città, attraversata dall’acqua dei fiumi Neretva e Radobolja, 
dove il sole splende anche d’inverno e l’aria è pulita, è piena di ponti, ne sono stati ricostruiti sette 
dei dieci distrutti durante la guerra, ma pochi ancora li attraversano: a est i musulmani, a ovest i 
croati. Il 70% degli attuali abitanti è arrivato dopo la guerra, per programmazione politica e in fuga 
soprattutto dall’est dell’Erzegovina, e non aveva la cultura urbana dei mostaresi. Il cosmopolitismo 
è stato il principale nemico da abbattere con la guerra.
Su un pilone del principale cantiere edilizio attivo, sarà un albergo della multinazionale statunitense 
Marriott a pochi passi dal cuore antico della città, campeggia la scritta «War is not over». La guerra 
non è finita, ma nessuno la può vincere. La pulizia etnica non ha cancellato l’antica traccia 
multiculturale di questa terra. L’ultimo censimento, risalente a tre anni fa, recita che a fronte di circa 
110mila abitanti, la componente croata cattolica è superiore di non più di mille unità rispetto a 
quella bosgnacca musulmana con una ripresa della presenza serba, quasi sparita durante il conflitto.

Dedić, nel documento in cui avete rivendicato il diritto a votare c’è scritto: «Vogliamo fermare 
l’agonia». Perché da otto anni non si elegge il sindaco a Mostar?
«Il nostro attuale problema principale è l’accordo di pace di Dayton, fondamentale per il disarmo e 
per fermare le uccisioni, che non può però continuare a essere la nostra costituzione. Non garantisce 
una visione comune, de facto istituzionalizza la divisione in base all’etnia, senza spazio alcuno per 
le minoranze. Mostar contiene in scala ridotta tutti i travagli della Bosnia ed Erzegovina. I 
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fondamentali processi democratici sono sospesi, tutto è in mano alle leadership dei partiti, privi di 
democrazia interna, gli stessi che hanno condotto la guerra. A Mostar da otto anni non c’è il 
consiglio comunale. Formalmente il sindaco, per decisione del parlamento, è l’ultimo eletto e in 
carica, espressione del partito croato Hdz, mentre l’Sda bosgnacco tiene l’ufficio del bilancio. In 
due stabiliscono i livelli di spesa, il budget annuale, e determinano le scelte urbanistiche che, senza 
alcun piano regolatore, rendono irriconoscibile la città rispetto al passato».
Dunque possiamo dire che i due partiti principali, che non trovano l’accordo per la riforma 
elettorale locale, di fatto governano insieme?
«Certamente. Non intendono trovare un accordo per tornare al voto, che li costringerebbe a 
confrontarsi in un’assemblea pubblica e a condividere indirizzi comuni, ma spartiscono il potere. È 
una diarchia che condanna la città alla separazione».
Mostar è condannata a restare una città divisa?
«Mostar era la città col più alto numero di matrimoni misti della Jugoslavia. La divisione delle 
famiglie è l’aspetto più doloroso, questa è la linea di guerra più profonda e insopportabile che hanno 
voluto tracciare».
Prima della guerra Mostar aveva centoventimila abitanti. Nel marzo del 1995, le armi 
tacevano da qualche mese, la diplomazia internazionale chiuse in un cassetto il censimento 
demografico, appaltato ai tecnici del governo svedese. Era materia politica esplosiva. La 
pulizia etnica ha stravolto la composizione?
«Guardando i numeri, potremmo dire che nessuno ha vinto la guerra. La pulizia etnica ha stravolto 
la composizione sociale. L’accordo di Dayton sanciva il diritto al ritorno nella terra da cui si è stati 
estromessi, ma non c’era possibilità. Quando si va via, difficilmente si torna indietro. Il 70% degli 
attuali abitanti di Mostar non erano qui prima della guerra, sono giunti soprattutto dalle aree rurali 
dell’Erzegovina. Non ci sono la cultura della convivenza e la consapevolezza del cosmopolitismo 
propri di epoche passate».
Hans Koschnick, socialdemocratico tedesco, la cui famiglia ebbe il coraggio della resistenza al 
nazismo, è una figura chiave per comprendere la situazione attuale. Dal 1994 al 1996, in 
qualità di commissario dell’European Administration for Mostar, si spese per riunire la città. 
Rischiò il linciaggio da parte di estremisti croati, non soddisfatti dei confini urbani delimitati 
tra est e ovest.
«Una parte della città considera Hans molto positivamente. In quel periodo, in ossequio al mandato 
dell’Unione Europea, intendeva creare un’area centrale della città con i servizi di pubblica utilità 
(stazione ferroviaria, centro sportivo, ospedale) che si astraesse dai confini delle municipalità, tre 
croate, tre musulmane, in cui fu divisa Mostar. Un distretto funzionale all’incontro nel cuore del 
patrimonio culturale mostarese. Nelle due decadi trascorse i confini di questa zona sono stati 
sempre più ristretti da chi non è soddisfatto di quanto già siamo divisi. Alle prime elezioni del 1996 
si presentò un partito che univa bosgnacchi e croati, poi è scomparso».
E oggi qual è l’influenza dell’Unione Europea nell’area?
«Di rilevanza limitata. Sulla Bosnia ed Erzegovina è forte l’influenza della Turchia, della Russia 
sulla Republika Srpska, e ovviamente a ovest gli Stati Uniti. Restiamo sempre il parco giochi delle 
grandi potenze in un’area che non se la passa per niente bene. Non siamo in grado di formare un 
governo abbastanza forte per autodeterminarsi: “Questo è il nostro paese e indichiamo la direzione”, 
non sono in grado di affermarlo».
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John Yarwood, architetto e direttore della ricostruzione per conto dell’European 
Administration of Mostar, sostiene: «Gli edifici sono stati ricostruiti anche rapidamente, non 
la vita della città».
«Eravamo affamati, non avevamo vestiti, non avevamo case, tutto era stato distrutto: ho perso ogni 
cosa. Mostar e Vukovar sono probabilmente le due città più violentate dal conflitto. Yarwood 
guidava il mio dipartimento. Non oso pensare quale sarebbe la situazione odierna se non avessimo 
reagito, noi cittadini, subito. La gente di Mostar è stata fondamentale per la ricostruzione. C’era 
adrenalina, energia, voglia di ascoltarsi gli uni con gli altri, nonostante le ferite fossero ancora 
caldissime. Ogni piccolo passo era in realtà grande.
Si respirava un clima positivo: diamoci da fare, ritroviamo una vita. Sono stati investiti molti soldi 
con la priorità delle case dopo la complessa classificazione dei danni, e anche qui la politica ha 
cercato di dividere, destinando gli aiuti alle rispettive cerchie. Abbiamo ricostruito le nostre case e 
contemporaneamente, mentre lottavamo per tornare a una vita normale, i politici hanno creato tale 
ambiente sociopolitico. Il sistema dei partiti ha alimentato una struttura così inscalfibile che non c’è 
strada per spezzarla. Si annidano in ogni infrastruttura nazionale del paese, contando sulla sicurezza 
di una cittadinanza inconsapevole della propria forza e della possibilità di contare».
A ventidue anni dalla fine del conflitto bellico, che cosa s’intende per democrazia in Bosnia ed 
Erzegovina?
«Stiamo ancora cercando di comprendere la democrazia. Prima del crollo della Jugoslavia chi 
veniva dalla Romania guardava nel raffronto al nostro paese come un luogo meraviglioso, ma non 
c’era democrazia, la scelta era limitata al nome dentro al partito unico. Non sapevamo come vivere 
in democrazia, tuttavia le assicuro che non è cambiato molto. Ora votiamo, o almeno quando ci è 
consentito, in un sistema multipartitico ma gli eletti, i rappresentanti del popolo, agiscono, recitano 
come prima, perché le persone non conoscono e non usano gli strumenti propri di un sistema 
democratico, richiamandoli ai propri doveri nell’interesse generale del paese. Spesso chiedo ai 
referenti di tutti i partiti: “Quanta democrazia c’è dentro al tuo partito?”. Ci sono i leader e quel che 
decidono loro è la linea da portare avanti. La nostra è la democrazia del ristorante, dove si 
incontrano i leader dei partiti e prendono gli accordi. La tavola è il luogo dove siedono insieme e 
decretano i piani per il nostro paese».
Di che cosa si occupa un’agenzia locale per la democrazia?
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«Per esempio per la prima volta dalla fine della guerra siamo riusciti a organizzare una tribuna 
pubblica in ciascuna delle sei aree della città per far incontrare politici e cittadini, che non sono a 
conoscenza di come venga speso il denaro pubblico. Fino a quando ce n’era uno lavoravamo per 
dare un minimo di trasparenza ai processi legislativi del consiglio comunale. Recentemente 
abbiamo effettuato la prima rilevazione, entrando nelle case delle persone a chiedere il livello di 
gradimento dei servizi pubblici erogati. Ora il progetto principale è il Balkan regional platform for 
youth participation and dialogue, una sponda istituzionale per i movimenti giovanili e l’incontro tra 
chi può e vuole immaginare una terra non affetta dal nazionalismo».
Qual è il ruolo dei media locali?
«I discorsi carichi di odio arrivarono prima del fuoco delle armi. I discorsi di odio covati dalle élites 
politiche, intellettuali, poi sono stati moltiplicati e propagati dai media come un incendio. Nessuna 
guerra sarebbe stata possibile senza i media. E oggi sono assoldati dalla politica che li finanzia e 
dunque controlla. La democrazia necessita di buoni giornalisti. Leggiamo quello che il circolo 
politico economico intende farci leggere».

Nel sistema politico bosniaco, segnato dall’estrema frammentazione, i partiti rappresentano 
realmente i cittadini?
«Dayton ha prodotto uno Stato altamente decentralizzato, quando si sarebbe potuta ottenere una 
struttura più coerente. Senza sorprese gli stessi partiti che hanno fatto la guerra gestiscono il potere, 
anche se dentro alle loro dinamiche qualcosa si agita. Chi ha combattuto al fronte inizia a chiedersi 
e chiedere per che cosa l’abbia fatto; per questo presente, per essere poi accantonati? L’interesse dei 
partiti è mantenere questa paralisi nella paradossale trappola di Dayton più a lungo possibile, perché 
è l’unico modo in cui possano conservare le rispettive posizioni di rendita, alimentando un clima di 
paura, di costante tensione tra etnie: “Loro ti odiano, vota per noi e proteggeremo i tuoi interessi 
nazionali”. L’etnonazionalismo per i cittadini non è altro che una scelta pragmatica per ottenere un 
lavoro e favori. Il sistema politico è segmentato e frammentato lungo la linea etnica. La stessa legge 
elettorale e la costituzione scoraggiano l’attraversamento delle frontiere etniche».
Il sistema scolastico cittadino, dalla scuola elementare all’università, è anch’esso diviso su 
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base etnica.
«Anche a scuola non c’è opportunità di incontro. I programmi curriculari sono completamente 
differenti, quando leggi i libri di storia non ti ritrovi. È stata creata una divisione linguistica, 
accantonando il dizionario serbo croato, la nostra lingua. Il bosniaco è fondamentalmente simile, 
questione di dettagli. Il modo di parlare di serbi, croati e musulmani in Bosnia, specialmente in 
quelle regioni dove le tre popolazioni vivevano insieme, è uguale. È dunque impossibile distinguerli 
in base al linguaggio. L’unico modo per determinare se si tratta di serbi, croati o musulmani è 
classificarli in base alla religione».
Anche qui tutto è politica.
«Sì, il sistema educativo è in mano ai partiti politici nazionali. Usano la scuola per diffondere 
programmi che devono educare generazioni e generazioni ad assecondare esattamente le loro 
politiche. Abbiamo giovani che a ventisei anni non hanno mai votato, cresciuti ed educati come 
croati o bosgnacchi puri, e possibilmente aizzati a odiarsi gli uni con gli altri, nell’odio reciproco è 
meglio. Pochi stanno sviluppando una coscienza critica, che permetta di porre domande, di chiedere 
se davvero il bianco sia tutto bianco. Non ho chiaro l’orizzonte di ciò che accadrà con le giovani 
generazioni. Chi adotta questa visione etnonazionalista ed è dentro il mondo politico ha una 
prospettiva, intravede il proprio futuro. Gli altri si avvertono come una generazione persa, non si 
sentono abbastanza forti per opporsi e cambiare la situazione».
L’anno scorso novantamila giovani hanno lasciato la Croazia. Quanto è complesso il rapporto 
tra generazioni e che cosa rappresenta l’emigrazione in Bosnia ed Erzegovina?
«La situazione per i giovani, chi era bambino nella guerra e anche per chi è nato nell’immediato 
dopoguerra, non è semplice, ma non vedo una reazione adeguata. Le ferite aperte nei rapporti 
genitoriali sono tante; spiegare la guerra, raccontarla, e soprattutto talvolta spiegare le proprie 
scelte. Le vecchie generazioni sono frustrate, mentre tra i figli il malessere si trasforma in 
rassegnazione allo status quo. Chi può emigra. Prolungano gli studi il più possibile per l’assenza di 
lavoro, poi partono e l’effetto è meno ammortizzabile per questo paese. Secondo un’ampia 
rilevazione recente l’80% dei giovani interpellati con un alto grado di istruzione desidera andarsene. 
Chi resta versa in condizioni molto difficili, tuttavia c’è un movimentismo con bellissime 
intelligenze che navigano in direzione contraria».
Mostar aveva un tessuto industriale significativo: è rimasto qualcosa?
«Prima della guerra avevamo fabbriche importanti, sette nella sola cintura di Mostar. Producevamo 
aeroplani, la principale industria del settore in Jugoslavia. È stato distrutto tutto. Alcune imprese 
sono state trasferite a ovest nell’Erzegovina e privatizzate. Ora abbiamo imprese piccole e medie 
che lavorano per l’indotto, la componentistica soprattutto per le automobili, senza grandi numeri 
occupazionali e produttivi. Imprese che non sono in grado di creare un ambiente significativo per 
supportare lo sviluppo economico. Provano a convincerci che sia la strada giusta, ma la 
commistione mefitica tra interessi economici della classe imprenditoriale e politica contribuisce 
soltanto alla palude».
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Quante sono le organizzazioni non governative presenti sul posto e arrivano ancora fondi?
«Attualmente l’interesse della comunità internazionale per la Bosnia ed Erzegovina è estremamente 
limitato. È normale supporre che ventidue anni dopo la fine della guerra si siano gettate le basi per 
il futuro. Anche chi è ancora attivo nel paese non vuole più parlare di Mostar, perché non esistono 
riferimenti istituzionali credibili e un’amministrazione efficiente con le quali trattare e lavorare: chi 
firma i contratti qui e segue il tragitto della spesa? Tutti ormai convergono su Sarajevo e Banja 
Luka. È una situazione pessima. Il nostro lavoro prosegue con qualche fondo europeo, ma è sempre 
più complicato trovare finanziamenti per implementare le attività. Nell’albo della municipalità sono 
registrate ufficialmente novecento Organizzazioni non governative, 267 hanno risposto 
all’aggiornamento del database, a una verifica sul campo quelle attive non sono più di trenta».
Lei ha due figlie nate dopo la guerra. Immagina per loro un futuro a Mostar?
«Nei primi dieci del mio matrimonio abbiamo atteso a lungo, poi dopo la guerra ne sono venute due 
insieme. Sono ancora adolescenti, per ora non vogliono emigrare. Quanto possono essere felici in 
questo ambiente politico e sociale? Non lo so. È difficile essere genitori a Mostar».
Le succede di sentirsi sola nel suo impegno?
«Qualche giorno fa se ne è andato un grande uomo e intellettuale, quale era Predrag Matvejević. La 
sua vita insegna anche a non sentirsi soli per le cause necessarie. Abbiamo ricostruito lo Stari Most 
che vivrà per sempre nel nome di Predrag».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mostar-1992-2017/

----------------------------
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Questione di pesci

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Andavamo i pomeriggi a vedere i pesci del quai de la Mégisserie, di marzo, il mese 

leopardo, quello acquattato un sole giallo in cui il rosso ogni giorno entrava un po’ di più. 

Dal marciapiede che seguiva fiume, indifferente si bouquinisters che non ci avrebbero 

dato niente senza denaro, aspettavamo il momento in cui avremmo visto le vasche 

(camminavamo lentamente, rimandando l'incontro), tutte le vasche al sole e come sospesi 

in aria centinaia di pesci rosa e neri, uccelli fermi nell loro aria rotonda. Un'allegria 

assurda ci prendeva cingendoci alla vita, e tu cantavi trascinandomi ad attraversare la 

strada, ad entrare nel mondo dei pesci appesi in aria.

Tirano fuori le vasche, i grossi barattoli in strada, e fra turisti e bambini ansiosi e signore 

che collezionano varietà esotiche che (550 fr. pièce) ecco le vasche sotto il sole con i loro 

secchi le loro sfere d'acqua che il sole mescola all'aria, e gli uccelli rosa e neri girano 

danzando dolcemente in una piccola porzione d'aria, lenti uccelli freddi. Li guardavamo, 

giocando ad avvicinare gli occhi al vetro, schiacciandovi il naso, facendo infuriare le 

vecchie venditrici armate di reti per cacciare farfalle acquatiche e capivamo sempre meno 

ciò che è un pesce, seguendo la via del non comprendere andavamo avvicinandoci a loro 

che non si comprendono, attraversavamo le vasche arrivavamo vicino come la nostra 

amica, la venditrice secondo negozio del venendo dal Pont-Neuf, che ti disse: ‘L’ acqua 

fredda li uccide, è triste l'acqua fredda…’ E io pensavo alla cameriera dell'albergo che mi 

dava consigli per una felce: ‘Non la innaffi, metta un piatto pieno d'acqua sotto il vaso, 

così quando vuol bere, beve, e quando non vuole non beve…’ E pensavamo a quella cosa 

incredibile che avevamo letto, che un pesce solo nella vaschetta diventa triste e allora 

basta mettergli uno specchio e il pesce ridiventa contento…

—

 

Julio Cortázar, Rayuela- Il gioco del mondo (via thewondergarden)

-------------------------------
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La caduta

signorina-anarchiaha rebloggatowafertubo

Segui

Cadere nel vuoto come cadevo io, nessuno di voi sa cosa vuol dire. Per voi cadere è 

sbattersi giù magari dal ventesimo piano d'un grattacielo, o da un aeroplano che si guasta 

in volo: precipitare a testa sotto, annaspare un po’ nell'aria, ed ecco che la terra è subito lì, 

e ci si piglia una gran botta. Io vi parlo invece di quando non c'era sotto nessuna terra né 

nient'altro di solido, neppure un corpo celeste in lontananza capace d'attirarti nella sua 

orbita. Si cadeva così, indefinitamente, per un tempo indefinito. Andavo giù nel vuoto fino 

all'estremo limite in fondo al quale è pensabile che si possa andar giù, e una volta lì 

vedevo che quell'estremo limite doveva essere molto ma molto più sotto, lontanissimo, e 

continuavo a cadere per raggiungerlo.

—

 

Italo Calvino - Le Cosmicomiche (1965)

Fonte:disfailnido

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

Collezionare cicatrici

signorina-anarchiaha rebloggatosandroodarty

Segui

Rincorro emozioni, inciampo negli 

sguardi e colleziono cicatrici
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—

 

(via sandroodarty)

(accurata)

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

Le doppie risposte di Jacopo di Varazze

pasticciaccio

Almachio chiamò Cecilia davanti a sé e disse:

- Dimmi qual è la tua condizione.

- Sono libera e nobile, - rispose.

- Ora ti interrogo sulla tua fede.

- Il tuo modo di porre domande comincia in modo stupido 

perché a una sola domanda si devono dare due risposte 

diverse.

—

 

Iacopo da Varazze, Santa Cecilia (dalla Legenda Aurea)

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

Facebook è la siringa
cartofolo

369

http://cartofolo.tumblr.com/post/156976674885
http://pasticciaccio.tumblr.com/post/156976865341/almachio-chiam&ograve;-cecilia-davanti-a-s&eacute;-e-disse
http://sandroodarty.tumblr.com/


Post/teca

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

signorina-anarchiaha rebloggatobatquantum

Segui

hotelmessico

Protocollo 933

Alle elementari avevo l’insegnante di sostegno,
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una ragazza di Frosinone che pesava centoventi chili e che tentavo di uccidere versando un flaccone di Novalgina 

nella busta di Pan di stelle che mangiava ogni mattina,

se non mangiava i biscotti le veniva il mal di testa,

una volta disse a mia madre che ero un bambino problematico,

allora staccai la cura con la Novalgina ed ebbe un esaurimento nervoso,

ho avuto un’infanzia complicata,

e ho reso la vita difficile anche alle persone che mi erano accanto,

mi innamorai della maestra,

si chiamava Luisa e aveva un corpo bellissimo,

a natale ci faceva fare i lavoretti con le mollette, il Vinavil e i cartoncini colorati,

l’odore del Vinavil mi faceva sanguinare il naso e ogni anno mi portavano al Policlinico,

dalla segreteria telefonavano a mia mamma e lei veniva a prendermi al pronto soccorso,

mi trovava sulla barella con le lenzuola di carta attaccate alle mani per via della colla,

“speriamo che almeno quest’anno il lavoretto venga bene”, disse l’infermiera,

il lavoretto di quell’anno era una pigna e quando la completai mi accorsi che non assomigliava a una pigna, 

era un cuore,

un cuore chiuso, contratto,

potente come un pugno,

ma che a dita spiegate poteva accarezzare la schiena di una donna bellissima,

allora lo portai alla maestra,

attraversai la classe sollevando il lavoretto a due mani come si consegna un dono,

lei era vicino alla finestra, fumava,

era il millenovecentoottantadue,

i vegani non esistevano,
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nessuno si faceva i selfie,

i tuoi amici non erano ancora diventati i tuoi followers,

si fumava anche al telegiornale e in chiesa, 

e sui pacchetti di sigarette non c’erano fotografie di polmoni carbonizzati,

il messaggio era opposto: più fumi, più scopi,

si moriva con meno sensi di colpa,

era un mondo peggiore ma anche migliore,

Luisa indossava la gonna di velluto marrone a costine come nel film di Stefania Sandrelli dove si vedono le zizze,

guardò la pigna, buttò fuori il fumo e disse: “ma come fai che solo a te i lavoretti ti vengono uno schifo, tua madre 

dovrebbe portarti da un medico, dovevi solo attaccare le mollette come ti avevo detto di fare, era meglio quando ci 

stava la cicciona che ti seguiva”,

trovai la forza per dire: “è un cuore, è per te”,

avevo ancora le mani sporche di sangue e il fazzoletto di carta infilato nella narice,

avrei recuperato i globuli rossi perduti con settimane di fialette,

lei allora lanciò la sigaretta dalla finestra con lo scatto del medio sul pollice,

si abbassò su di me e con l’alito caldo di Marlboro mi diede un bacio sulla fronte,

appoggiò le sue labbra morbidissime da divorziata in terapia che odia gli uomini sulla mia fronte di bambino,

pensai a Stefania Sandrelli,

mi abbassai verso la scollatura della sua camicetta,

e mentre guardavo la carne riempire il reggiseno,

mi uscì di nuovo il sangue dal naso e questa volta non era per il vinavil,

fu lei ad accompagnarmi in infermeria,

avevo perso così tanto sangue in quei giorni che rischiami di morire a causa del lavoretto di natale, 

una volta a casa, vedendo la pigna mia mamma disse: “meno male, una ceneriera nuova ci voleva”,
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e il giorno di natale la vidi spegnere le sigarette nel mio cuore-pigna-pugno di mollette macchiato di sangue,

mia mamma: la prima di tante altre che mi avrebbero spento una sigaretta nel cuore.

Fonte:hotelmessico

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

Brutti pensieri

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

Se una persona ha brutti pensieri, dopo un po’ glieli leggi in faccia. E quando i brutti 

pensieri li ha ogni giorno, ogni settimana, ogni anno il suo viso diventa sempre più brutto, 

finchè diviene talmente brutto che non sopporti più di guardarlo.

Una persona con pensieri gentili non potrà mai essere brutta.

—

 

Roald Dahl, Gli Sporcelli (via falpao)

Fonte:falpao

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

Aprire barattoli di parole

tattoodollha rebloggatoconfusaverba

Segui
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myorizuru

“ A un’emozione non ho chiesto documenti…”

Fonte:myorizuru

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

Euripide amletico

tattoodollha rebloggatoconfusaverba
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Segui

Come back. Even as a shadow,

even as a dream.

—

 

Euripides, Herakles  (via alunaes)

Fonte:differenceetrepetition

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

Su una lettera d’addio

exterminate-akha rebloggatofearlessinger

Segui

definitelynotlele ha chiesto:

Doc, le andrebbe di spendere due parole nel cercare di spiegare come si è sentito nel leggere la lettera del 

trentenne precario? Per la curiosità di un ventenne che quella lotta alla sopravvivenza l'ha appena cominciata, e 

vorrebbe sapere cosa ne pensa chi ha vissuto giorno per giorno la nascita e la crescita di questa situazione attuale

kon-igi ha risposto:

Riporto la lettera di addio che Michele ha scritto prima di suicidarsi, perché il link si carica male e temo che prima 

o poi venga archiviato e/o spostato:

Ho vissuto (male) per trent’anni, qualcuno dirà che è troppo poco. Quel qualcuno non è in grado di stabilire 
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quali sono i limiti di sopportazione, perché sono soggettivi, non oggettivi.

Ho cercato di essere una brava persona, ho commessi molti errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un  

senso e uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere un’arte.

Ma le domande non finiscono mai, e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di pormene. Sono stufo di fare 

sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare 

sentimenti e desideri per l’altro genere (che evidentemente non ha bisogno di me), stufo di invidiare, stufo di 

chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata, stufo di dover 

rispondere alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie, stufo di fare buon viso a pessima sorte, 

di fingere interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la 

sensibilità è una grande qualità.

Tutte balle. Se la sensibilità fosse davvero una grande qualità, sarebbe oggetto di ricerca. Non lo è mai stata e 

mai lo sarà, perché questa è la realtà sbagliata, è una dimensione dove conta la praticità che non premia i talenti,  

le alternative, sbeffeggia le ambizioni, insulta i sogni e qualunque cosa non si possa inquadrare nella cosiddetta 

normalità. Non la posso riconoscere come mia.

Da questa realtà non si può pretendere niente. Non si può pretendere un lavoro, non si può pretendere di essere 

amati, non si possono pretendere riconoscimenti, non si può pretendere di pretendere la sicurezza, non si può 

pretendere un ambiente stabile.

A quest’ultimo proposito, le cose per voi si metteranno talmente male che tra un po’ non potrete pretendere 

nemmeno cibo, elettricità o acqua corrente, ma ovviamente non è più un mio problema. Il futuro sarà un disastro 

a cui non voglio assistere, e nemmeno partecipare. Buona fortuna a chi se la sente di affrontarlo.

Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato, e nessuno mi può costringere a 

continuare a farne parte. È un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di 

riferimento, e privo ormai anche di prospettive.

Non ci sono le condizioni per impormi, e io non ho i poteri o i mezzi per crearle. Non sono rappresentato da 

niente di ciò che vedo e non gli attribuisco nessun senso: io non c’entro nulla con tutto questo. Non posso passare  

la vita a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio che sarebbe dovuto, o quello che spetta di diritto, 
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cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio 

niente del minimo, volevo il massimo, ma il massimo non è a mia disposizione.

Di no come risposta non si vive, di no si muore, e non c’è mai stato posto qui per ciò che volevo, quindi in realtà, 

non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito, da un’epoca che si permette di accantonarmi, invece 

di accogliermi come sarebbe suo dovere fare.

Lo stato generale delle cose per me è inaccettabile, non intendo più farmene carico e penso che sia giusto che 

ogni tanto qualcuno ricordi a tutti che siamo liberi, che esiste l’alternativa al soffrire: smettere. Se vivere non può  

essere un piacere, allora non può nemmeno diventare un obbligo, e io l’ho dimostrato. Mi rendo conto di fare del 

male e di darvi un enorme dolore, ma la mia rabbia ormai è tale che se non faccio questo, finirà ancora peggio, e  

di altro odio non c’è davvero bisogno.

Sono entrato in questo mondo da persona libera, e da persona libera ne sono uscito, perché non mi piaceva 

nemmeno un po’. Basta con le ipocrisie.

Non mi faccio ricattare dal fatto che è l’unico possibile, io modello unico non funziona. Siete voi che fate i conti 

con me, non io con voi. Io sono un anticonformista, da sempre, e ho il diritto di dire ciò che penso, di fare la mia 

scelta, a qualsiasi costo. Non esiste niente che non si possa separare, la morte è solo lo strumento. Il libero 

arbitrio obbedisce all’individuo, non ai comodi degli altri.

Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è. È solo delusione. Mi è passata la voglia: non qui e non  

ora. Non posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza si, e il nulla assoluto è sempre meglio di un tutto dove 

non puoi essere felice facendo il tuo destino.

Perdonatemi, mamma e papà, se potete, ma ora sono di nuovo a casa. Sto bene.

Dentro di me non c’era caos. Dentro di me c’era ordine. Questa generazione si vendica di un furto, il furto della 

felicità. Chiedo scusa a tutti i miei amici. Non odiatemi. Grazie per i bei momenti insieme, siete tutti migliori di 

me. Questo non è un insulto alle mie origini, ma un’accusa di alto tradimento.

P.S. Complimenti al ministro Poletti. Lui sì che ci valorizza a noi stronzi.
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Ho resistito finché ho potuto.

Ieri sera ho fatto fatica a spiegarmi perché sentivo fortissimamente addosso la mia complicità per questa ipoteca 

che allora, negli anni ‘80, partecipai inconsciamente a mettere sul vostro futuro… complicità perché sento di non 

avere fatto a sufficienza, in tutti questi anni, per venire incontro a quelle persone giovani che adesso stanno 

arrancando per strappare il ritaglio di un ruolo onesto all’interno di questo obbrobrio di società.

Le mie figlie stanno avendo fortuna ma non posso pensare che la loro felicità possa dipendere da un fortuito vento 

in poppa che in un qualsiasi momento può diventare fortunale (scusate le metafore viaregginesche) e non è certo a 

dare una mano a chi mi sta attorno che voglio o sento di starmi lavando la coscienza.

Il mio non è una voglia di riscatto per la mia pregressa inanità, il mio è un disperato gesto istintivo con il quale 

cerco di andare incontro, per quel poco che sono e riesco a fare, a quelle tante persone di cui sento la forza 

potenziale e che voglio che riescano ad essere quello che hanno sognato.

Mi spiace… ho realizzato di non riuscire ad essere vivo e felice se non ce la fanno ad esserlo anche gli altri. Ed è 

un peso grossissimo per una persona piccola come me.

wolfhowls

Però….. però c’è un grosso però. 

La generazione dei miei genitori non avrebbe MAI scritto “voglio quello che mi E’ DOVUTO”. Non avrebbe mai scritto 

“il mondo che mi DOVEVA ESSERE consegnato”. Perché sapevano che nessuno ti “deve” niente solo perché è qua da 

prima di te o ha avuto più fortuna o è più bravo.

Poi posso comprendere che la depressione e lo sconforto e la solitudine ti facciano pensare così, ma è l’atteggiamento 

sbagliato.

fearlessinger
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Io non ascriverei questa lettera ad un’intera generazione, così come non ascriverei il sentimento opposto a quello 

espresso qui ad un’altra generazione in toto. 

Detto ciò, sì, anche a me ciò che ha colpito è questa specie di ossessione per il non aver avuto IL MASSIMO, il massimo 

CHE ERA DOVUTO, perché “io non me ne faccio niente del minimo”. 

Allo stesso modo mi colpiscono frasi intensamente passivo aggressive quali “[sono] stufo di sprecare sentimenti e 

desideri per l’altro genere (che evidentemente non ha bisogno di me) […] di fingere interesse, di illudermi, di essere 

preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità.” Sono frasi che ho già 

sentito, quasi parola per parola, in bocca a dei grandissmi pezzi di merda che credevano di avere diritto all’amore di una 

donna per il solo fatto di essersi sforzati a trattarla con decenza e considerazione. 

E le velate minacce a chi resta: “le cose per voi si metteranno talmente male che tra un po’ non potrete pretendere 

nemmeno cibo, elettricità o acqua corrente, ma ovviamente non è più un mio problema”. 

Ma ciò che mi ha colpito più di tutto, e mi ha colpito soprattutto perché leggendo questa lettera, già ben prima di arrivarci 

me lo sentivo, me lo aspettavo, è stato questo: “Mi rendo conto di fare del male e di darvi un enorme dolore, ma la mia 

rabbia ormai è tale che se non faccio questo, finirà ancora peggio, e di altro odio non c’è davvero bisogno.”

A me questa lettera ha colpito perché è una lettera che promette violenza. 

Personalmente, da trentenne senza un lavoro stabile che vive ancora a casa dei genitori, cresciuta sentendomi ripetere da 

tutti che potevo aspirare a qualunque cosa, che l’impegno, la determinazione, l’eccellenza nei voti sarebbero stati 

garanzia di successo, avendo passato anni a sentirmi in colpa perché non riuscivo ad innamorarmi di nessuno dei ragazzi 

che sembravano essere tanto innamorati di me, io sono grata del minimo. Certo, il massimo sarebbe meglio. Ma il 

minimo è abbastanza. Sono qui. Sono viva. Amo e sono amata. Ho ricevuto tanto, nel male ma anche nel bene. Forse non 

realizzerò nessuno dei miei vecchi sogni, ma ogni giorno ho l’opportunità di restituire a questo mondo qualcosa di buono 

in cambio del minimo che ho.

La delusione, l’amarezza, la stanchezza, anche la rabbia, sono senz’altro valide e legittime. Ma non sono tutto.

Mi dispiace tanto che questo ragazzo non abbia sentito di poter restare per il contributo positivo che LUI, vivo, avrebbe 

potuto apportare alla vita dei genitori, degli amici, di chiunque incrociasse con lui la strada.

exterminate-ak

Mi associo.

379

http://exterminate-ak.tumblr.com/post/156978979901/doc-le-andrebbe-di-spendere-due-parole-nel


Post/teca

Più che uno che non vede più un futuro, che si vede tutte le strade chiuse, stretto in un angolo, mi sembra uno a cui è 

stato promesso che il mondo si sarebbe piegato ai suoi piedi perché tutto gli era dovuto: una brillante carriera, una 

famiglia amorevole, una vita piena e felice,… e, quando ha visto che non funziona così, non ha retto il colpo.

Vivere in un Paese così assurdo come l’Italia non aiuta di sicuro! 

Questa società sicuramente toglie la terra da sotto i piedi a un sacco di persone, soprattutto ai più giovani, ai più sensibili, 

ai più fragili; questa società sicuramente non ha regole sensate e non premia i più meritevoli; questa società sicuramente 

ci rende quasi impossibile lo stile di vita dei nostri coetanei di trent’anni fa; questa società sicuramente è una merda. 

Ma nemmeno in una ipotetica nazione perfetta sarebbe potuto essere contento, perché nella vita nulla ci è dovuto. Anche 

se ti senti speciale, una spanna sopra glia altri, non è detto che tu lo sia. E, se poi davvero fossi così speciale, anche 

lavorando duramente ci si possono chiudere porte in faccia, per colpa della sfiga o di un pessimo tempismo spesso non è 

possibile arrivare esattamente dove volevamo, anche se sei un ragazzo carino e sensibile nessuna donna è tenuta a 

ricambiare le tue attenzioni. 

La vita reale non è un tutto-o-nulla, come dice @fearlessinger . 

Spero di non scatenare indignazione e di non essere fraintesa. Non sono priva di empatia nei confronti di questo ragazzo! 

Arrivare al punto di buttare via ogni singola speranza, anche minuscola, per il futuro? Indipendentemente dai motivi che 

lo hanno portato a compiere questo gesto, deve essere stato in un tale buio che chi non ha provato non potrà mai 

immaginare. Spero di non trovarmici mai.

Ma quello che ha scritto, oltre a suscitarmi compassione, mi ha fatto anche un po’ incazzare. 

Sarà che mi sono rotta il cazzo di quelli che iniziano a fare le vittime perché le donne non cadono ai loro piedi, dei 

benestanti che si lamentano perché vorrebbero essere più ricchi e se la prendono con chi sta peggio di loro, degli 

alllivesmatter, notallmen e heteropride, e non riesco a non collegare il tipico modo di esprimersi di questa gente 

capricciosa con quello del ragazzo. 

Sarà che di persone che si sono ammazzate, o che ci hanno provato, intorno a me ce ne sono state tante, troppe. E nessuna 

di loro lo ha fatto per rabbia, per spregio, o per compiere una vendetta passivo-aggressiva nei confronti della società.

Fonte:kon-igi

--------------------------------
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limaotto

youtube.com

Almamegretta - Nun te scurda

‘E ssentevo quanno ero figliola, 'o cchiammavano ammore

chellu fuoco ca te nasce mpietto e ca maje se ne more

'e ccumpagne parlavano zitto 'e sta cosa scurnosa

ca na femmena 'a fa sulamente 'o mumento ca sposa

e pure si sposa nun songo stata maje

faccio comme volle 'o sanghe e 'o core sbatte forte assaje

quanno 'a voce d'a passione chiamma a te

quanno zitto int’ 'a na recchia tu te siente 'e murmulià

nun te scurda’ nun te scurda’

nun te scurda’ pecchè sta vita se ne va

nun te scurda’, maje 'e te
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nun te scurda’ nun te scurda’

nun t’ 'o scurda’ pecchè si no che campe a fa’

nun te scurda’ 'e te maje

e tanto 'e llammore ca 'a sciorta m'a miso int’ 'e mmane

ca 'o vvendo e 'a ggente pe’ chesto me chiamma puttana

nun'aggio maje saputo sta’ carcerata int’ 'a casa

e un ommo che capeva questo nun l’aggio truato

a chi me schifa dico vuo’ vede’

ca 'o cuorpo tu t’ 'o vinne comme a me

nun me suppuorte e chest’ 'o ssaccio già

i’ songo 'o specchio addò nun te vulisse maje guarda’

nun te scurda’ nun te scurda’

nun te scurda’ pecchè sta vita se ne va
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nunte scurda’, maje 'e te

nun te scurda’ nun te scurda’

nun t’ 'o scurda’ pecchè si no che campe a fa’

nun te scurda’ 'e te, maje.

mamma, puttana o brutta copia 'e n'ommo

chest'è na femmena int’ 'a chesta parte 'e munno

ca quanno nasce a cchesto è destinata

e si 'a cummanna 'o core d’ 'a ggente è cundannata.

mamma, puttana o brutta copia 'e n'ommo

avesse voluto 'e cchiù int’ 'a chesta parte 'e munno

apprezzata no p’ 'e mascule sgravate no p’ 'e chisto

cuorpo bello no p’ 'e mazzate che aggio dato

sulamente pecchÈ femmena so’ stata
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e nnu catenaccio 'o core nun me l'aggio maje nzerrato

sulamente pecchÈ femmena so’ stata

sulamente femmena…

nun te scurda’ nun te scurda’

nun te scurda’ pecchè sta vita se ne va

nun te scurda’, maje 'e te

nun te scurda’ nun te scurda’

nun t’ 'o scurda’ pecchÈ si no che campe a fa’

nun te scurda’ 'e te, maje.

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

Ferribotti

boh-forse-mahha rebloggatopaul-emic
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ferribotti

se tutti quelli che sono nipoti, figli, padri di emigranti, se tutti quelli che hanno affidato la loro vita ad un treno, 

una nave, un aereo, se tutti quelli che hanno lasciato una vita in una terra dove sono nati per cercarne un altra in 

altri luoghi, con altre lingue, con un altro sole, con un altro cuore, con un altra anima; se tutti quelli che sono morti 

per strada illusi di avere il diritto alla ricerca della felicita, che sono stati crocifissi per vedere quel giorno in cui 

sarebbero stati uguali a tutti gli altri uomini, di fronte alla legge, ai propri figli innocenti. Se tutti quelli nati per 

strada, che hanno visto la terra promessa che i loro padri hanno solo sognato, se tutti coloro che hanno consumato 

le loro vite per trovare un paese migliore, un motivo per vivere, un altro domani, un altro destino, se tutti noi che 

non moriremo dove siamo nati, che non vivremo dove è il nostro cuore che avremo sorrisi ma in altre lingue, che 

nasconderemo dentro di noi un anima ufficiale e una segreta, un mondo reale ed uno virtuale, un amore 

occasionale ed uno immortale; se tutti noi che viviamo ricordando, che sogniamo rimpiangendo, che amiamo 

desiderando, se tutti noi, tutti insieme, nello stesso istante, nello stesso secondo, dessimo un calcio alla terra dove 

siamo, allora il mondo di colpo si fermerebbe, smetterebbe di girare su se stesso, intorno al sole, intorno alla 

galassia. Allora, tutti i muri costruiti da chi ha paura, quei muri voluti da chi non sa parlare al prossimo, quei 

recinti creati da chi non vuole ascoltare, tutte quelle infinite pareti di mortale acciaio e doloroso cemento 

cadranno, come cadde la torre di babele con le sue mura fatte da chi si credeva Dio. Allora non vi saranno più 

confini, non vi saranno più paesi, steccati di filo spinato, visti da comprare o passaporti e carte verdi: tutti 

d’improvviso avremo un’unica madre, un’unica terra, un unico dolore
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if all those who are grandchildren, sons, fathers of emigrants, if all those who have entrusted their lives to a train, 

a ship, an aircraft, if all those who left a life in a land where they were born to seek another life in other places, 

with other languages, with another sun, with another heart, with another soul; if all those who have died on the 

way looking for the right to pursuit of happiness, which were crucified to see the day when they would be equal to 

all other men for the law, for their innocent children. If all those born on the street, who have seen the promised 

land that their fathers have only dreamed of, if all those who consumed their lives to find a better country, a reason 

to live, another tomorrow, another destiny, if all of us who do not die where we were born, that we will not live 

where our heart would like to live, that we will have smiles, but in other languages that hide within us an official 

and a secret soul, a real world and a virtual one, an occasional love and an immortal one; if all of us that are living 

recalling , we dream only regretting, we love but only desiring, if all of us, all together, at the same time, in the 

same second, we gave a kick to the land where we are, then the world would stop suddenly, cease to run on 

himself, around the sun, around the stars. Then, all the walls built by those who are afraid to talk to other, those 

walls wanted by those who can not speak to others, those fences created by those who do not want to listen, all 

those endless deadly walls of steel and concrete painful will fall, as fell the tower of babel with its walls made by 

those who believed to be God. Then there will be no borders, there will be more countries, fences of barbed wire, 

no visa or passports and green cards: all of a sudden, we will have a single mother, single earth, a single pain

boh-forse-mah

.

Fonte:ferribotti

--------------------------
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Todorov: Sul buono e il cattivo uso di ‘natura umana’
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Il dibattito sulla ‘natura umana’ non si è spento, tutt’altro; ma se ha ancora senso oggi utilizzare 
questa nozione ‘non può essere né alla maniera di Montaigne – ‘tutto è cultura’ – né secondo la 
prospettiva di Diderot – ‘tutto è natura’ – bensì prolungando le domande che furono di Rousseau, e 
cercando risposte che siano ancora più adeguate.

di Tzvetan Todorov, da MicroMega 3/2007

Ai giorni nostri si ha qualche ripugnanza a riferirsi alla «natura umana». Questa espressione sembra 
aver partecipato al naufragio generale delle pompose astrazioni ereditate dal passato. E se lo stesso 
naufragio appartenesse a tali astrazioni? Il nostro vocabolario odierno non è meno pomposo di 
quello dei nostri predecessori; ma, ammaliati dalla novità delle formule, stentiamo a giudicarle con 
serenità. In luogo della natura e dell’uomo compaiono però vocaboli che non vogliono 
necessariamente dire altro né sono generalizzazioni più felici.

Vorrei trarre vantaggio da ciò che si ritiene essere un difetto: parlerò del presente servendomi di 
parole passate, proprio perché le percepiamo come parole, e ne diffidiamo. Il dibattito sulla «natura 
umana» non si è spento, tutt’altro; ma si ha maggiore difficoltà a raccapezzarsi quando si usano 
denominazioni che non siano ancora divenute degli stereotipi. Per illustrare alcuni dei principali 
atteggiamenti riguardo a tale problema, leggerò dunque tre autori antichi, Montaigne, Diderot e 
Rousseau.

Una maestra violenta

Un primo atteggiamento nei confronti della «natura umana», assai diffuso, consiste proprio nel 
negarne l’esistenza e nell’affermare invece che «tutto è cultura». Questa posizione trova in 
Montaigne un eloquente difensore. Egli colloca la negazione su due piani: quello dell’essere umano 
in generale e quello di ciascuna persona in particolare. Qui mi atterrò al primo, tenendo conto che in 
luogo di «cultura» Montaigne parla di «consuetudine».

Il saggio Della consuetudine è dedicato alla natura umana in generale. Alcune sue frasi esprimono 
una posizione prudente, per esempio: «L’usanza ci nasconde il vero volto delle cose». La 
consuetudine non è che una maschera e le cose hanno certo un vero volto; solo che questa maschera 
è onnipresente e non è per niente facile sbarazzarsene.
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Il costume, come un tiranno scaltro, ha imprigionato i nostri sensi e il nostro giudizio, che dovevano 
per l’appunto aiutare a liberarci da esso: «L’abitudine ottunde i nostri sensi», «l’assuefazione 
[dunque ancora l’abitudine] indebolisce la vista del nostro giudizio» (1). Il costume è solo un ospite 
ma un ospite irascibile di cui non ci si riesce a liberare. Oppure, secondo la metafora di Montaigne: 
«La consuetudine è in verità una maestra di scuola prepotente e traditrice. Essa ci mette addosso a 
poco a poco, senza parere, il piede della sua autorità; ma da questo dolce e umile inizio, rafforzato e 
ben piantato che l’ha con l’aiuto del tempo, essa ci rivela in breve un volto furioso e tirannico di 
fronte al quale non abbiamo neppure più la libertà di alzare gli occhi» (2).

La scoperta della natura dei fenomeni, del «vero volto delle cose», si rivela più problematico di 
quanto sembrava a prima vista. Dove trovare un punto di appoggio che consenta di sollevare il 
giogo, se i nostri occhi ci riportano come vere cose che sono solo pregiudizi, se il nostro spirito non 
riesce ad isolare la consuetudine come oggetto della sua riflessione poiché le regole stesse del suo 
procedere gli sono dettate proprio dalla consuetudine? La ragione, in queste condizioni, non è che la 
serva della violenta padrona che abbiamo visto; lungi dall’essere capace di separare ciò che è 
costume da ciò che non lo è, essa ha la funzione di trovare delle giustificazioni plausibili per le 
consuetudini più varie, di fare apparire surrettiziamente come natura la mia cultura: «Penso che non 
venga all’immaginazione umana alcuna fantasia tanto insensata che non trovi esempio in qualche 
pubblica usanza e di conseguenza che non sia sostenuta e appoggiata dalla nostra ragione […] per 
cui accade che quello che è fuori dai cardini delle consuetudini viene ritenuto fuori dei cardini della 
ragione; Dio sa quanto irragionevolmente, per lo più» (3).

La comparsa, qui, della parola «irragionevolmente» ci fa vacillare. Se è possibile qualificare come 
ragionevoli o irragionevoli degli atti, vuol dire che la ragione esiste ancora, indipendentemente dalle 
consuetudini. Insomma, Montaigne si continua a servire dello strumento che ha invece dichiarato 
inutilizzabile. Sembra difficile immaginare che non ne sia consapevole; ma allora, in che senso 
bisogna prendere l’affermazione dell’inesistenza della ragione? Nel suo senso più letterale, a voler 
giudicare dalla frase che segue poco dopo: «Le leggi della coscienza, che noi diciamo nascere dalla 
natura, nascono dalla consuetudine; ciascuno, infatti, venerando intimamente le opinioni e gli usi 
approvati e accolti attorno a lui, non può disfarsene senza rimorso né conformarvisi senza 
soddisfazione». La ragione naturale non può emergere dalla ragione consuetudinaria perché la 
natura, a riguardo, non esiste; non si può emancipare ciò che non è. L’uomo è interamente 
governato dall’abitudine e dall’interesse, non è capace di elevarsi al di sopra della sua condizione.

L’argomento su cui si appoggia Montaigne è quello di tutti gli empiristi: la diversità dell’esperienza 
vissuta.

Ma quanto viene confutato da questo argomento è una versione talmente estrema dell’idea di 
«natura umana» (o natura delle cose) che è difficile immaginare qualcuno che la possa sostenere: 
quella consistente nell’affermare che tale «natura» è direttamente osservabile, che le essenze 
coincidono con i fenomeni. Una simile teoria equivarrebbe alla negazione pura e semplice dei dati 
sensoriali (la diversità degli individui, dei costumi, degli oggetti). È tuttavia possibile prendere in 
considerazione la diversità fenomenica e nondimeno affermare l’esistenza di regole comuni, di una 
identità astratta (vecchio dibattito di Kant contro gli empiristi). Lo stesso Montaigne, continuando a 
servirsi della ragione mentre la combatte, esibisce suo malgrado tale possibilità: per poter 
argomentare e farsi comprendere deve riferirsi ad uno modello assoluto che trascende le 
determinazioni spazio-temporali del soggetto parlante. Questa «ragione» qui è comune perlomeno a 
Montaigne e ai suoi lettori.
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Ritroviamo le stesse aporie in Pascal, da questo punto di vista assai vicino a Montaigne. Crediamo 
che le nostre idee provengano dalla ragione naturale, afferma egli, mentre in realtà sono il prodotto 
della consuetudine: «La consuetudine ci dà le prove più forti e maggiormente credute; essa fa 
inclinare l’automa, che trascina l’intelletto senza che questo ne sia consapevole. Chi ha provato che 
domani farà giorno e che noi moriremo? E che cosa c’è di più creduto? Dunque è la consuetudine a 
persuadercene» (4). Vi sono evidentemente ben altre ragioni che l’abitudine a farci credere al 
ritorno del giorno e alla mortalità umana: sono i pregiudizi, certo, e però si riscontra che, in più, 
sono veraci. Ora, per Pascal noi non abbiamo altra natura che quella dataci dalla consuetudine: «Ma 
che cos’è la natura? Perché mai la consuetudine non è naturale? Temo proprio che questa natura sia 
essa stessa soltanto una prima consuetudine, così come la consuetudine è una seconda natura» (5). E 
tuttavia, se tutto è consuetudine, che senso ha dire che la consuetudine è naturale?

Tornando a Montaigne: forte della rinuncia alla ricerca della natura delle cose sul piano conoscitivo, 
egli la traspone anche su quello dell’etica e del giudizio: non vi sarà, per lui, alcuna morale o 
politica che possa richiamarsi a principi più naturali di altri.

I giudizi proferiti dagli uomini divergono in tutto e per tutto, ma questo non preoccupa 
minimamente Montaigne: «Io scuserei volentieri il nostro popolo di non aver altro modello né altra 
regola di perfezione che i propri costumi e usanze; poiché è vizio comune, non solo del volgo ma di 
quasi tutti gli uomini mirare alla maniera di vivere in cui sono nati e limitarsi ad essa» (6). 
Montaigne sarebbe dunque il seguace di un determinismo integrale che non lascia agli esseri umani 
alcuna scelta, alcuna libertà; di conseguenza un’azione, una situazione, una istituzione non potrebbe 
in alcun modo essere qualificata superiore ad un’altra: «I popoli allevati nella libertà e 
nell’autogoverno considerano ogni altra forma di governo mostruosa e contro natura. Quelli abituati 
alla monarchia fanno lo stesso» scrive in Della consuetudine (7). Montaigne riferisce il fatto senza 
cercare di giudicarlo: la sua lunga esperienza gli ha insegnato che ogni giudizio è solo l’espressione 
dell’abitudine; di conseguenza niente gli consente di affermare che la libertà è una bene e che la sua 
assenza è un male; sostenere ciò sarebbe prova di etnocentrismo, equivarrebbe a fare apparire 
surrettiziamente l’abitudine come ragione universale.

Nell’Apologia di Raimondo Sebond (II, 12) Montaigne se la prende direttamente con i sostenitori 
del diritto naturale: a dargli retta, esso non esiste. Montaigne sembra basarsi su di un sillogismo 
ripreso dalla tradizione scettica. Premessa maggiore: «La verità deve avere un volto uniforme ed 
universale»; oppure «ciò che la natura ci ha veramente comandato, noi lo deriviamo senz’altro da 
un comune consenso». Premessa minore: «Niente più delle leggi è soggetto a continui 
rivolgimenti»; oppure «non vi è cosa in cui il mondo è tanto diverso che in fatto di consuetudini e 
leggi». Conclusione: le leggi non sono fondate sulla natura e sulla verità ma sulla tradizione e 
sull’arbitrio, «il nostro dovere ha soltanto regole fortuite»; «le leggi del nostro paese? Cioè questo 
mare fluttuante di opinioni di un popolo o di un principe…?».

Una tale deduzione è forse meno rigorosa di quanto appaia. Montaigne pare non voler riconoscere i 
due sensi della parola «legge»: la legge-regolarità e la legge-comandamento. «Non uccidere» non è 
evidentemente una legge nel primo senso della parola, poiché gli omicidi abbondano; ma potrebbe 
esserlo nel secondo senso, consentendo di giudicare un atto dovunque e sempre (competenza del 
diritto naturale).

Ma è soprattutto l’argomento scettico, secondo cui se una cosa non è presente universalmente non 
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può essere vera (giusta), a non essere probante: l’ingiustizia, anch’essa, esiste; universale non sarà 
la presenza di atti (o leggi) giuste, ma la nostra stessa inclinazione a distinguere tra giusto e 
ingiusto. Una volta di più il prezzo di questo rifiuto è un empirismo radicale che non ammette 
l’esistenza di ciò che non si vede.

Scrive Montaigne: «L’equità e la giustizia, se l’uomo ne conoscesse che avessero corpo ed essenza 
verace, non le porrebbe in relazione alla condizione dei costumi di questa o quella contrada; non 
sarebbe dalla fantasia dei persiani o degli indiani che la virtù riceverebbe la sua forma» (8). In 
pagine simili si ha l’impressione che egli sia prigioniero di un radicalismo che lui stesso ha 
contribuito a diffondere e che lo blocca nell’alternativa del tutto o niente: poiché, con ogni 
evidenza, le tradizioni di un paese influenzano le sue leggi, la nozione stessa di una giustizia 
universale deve essere respinta! Ma perché questi due fattori, il diritto naturale e lo spirito di una 
nazione (per usare il vocabolario di Montesquieu) devono essere mutuamente esclusivi? Non 
sarebbe possibile vederli in interazione invece che in sostituzione? Non per Montaigne, poiché se 
tutto non è «naturale» niente lo è.

Natura contro morale

Rispetto a questo scetticismo negatore si profila un secondo uso della «natura umana», altrettanto 
diffuso, dove non solo si crede alla sua esistenza ma le si attribuisce un ruolo particolarmente 
importante. Il Supplemento al viaggio di Bougainville di Diderot illustrerà per noi questa seconda 
posizione. Dietro l’apparenza di discussioni esotiche e dialoghi un po’ faceti, Diderot si confronta 
con un grave problema: quello dei fondamenti della morale, specialmente nel contesto di una presa 
di coscienza della pluralità delle civiltà e dunque dei valori morali. Poiché le differenti società non 
hanno gli stessi principî come possiamo giudicarle? Una facile riposta consisterebbe nel considerare 
semplicemente che i miei valori sono i migliori del mondo, disprezzando gli altri; si tratterebbe di 
una combinazione del relativismo radicale alla Montaigne con un etnocentrismo ingenuo; ciascun 
popolo ha il diritto di giudicare come gli pare, anzi di credere che ciò sia la cosa migliore del 
mondo. Era, almeno sembra, l’opinione di uno degli interlocutori prima di venire a conoscenza 
dell’opera di Bougainville: «Fino a quando non ho fatto questa lettura, ho pensato che non si stava 
da nessuna parte meglio che a casa propria; e credevo che questo valesse per ciascun abitante della 
terra; è un effetto naturale dell’attrazione esercitata dal suolo, legata alle comodità di cui si gode e 
che non si è affatto certi di ritrovare altrove». Alla fine della conversazione, questa conclusione 
ricompare alla mente degli interlocutori: «B: Imitiamo il buon cappellano, monaco in Francia e 
selvaggio a Tahiti. A: Occorre prendere l’abito del paese in cui si va e serbare quello del paese in 
cui si risiede».

Se il fondamento della morale stava effettivamente nella sottomissione ai costumi esistenti e nella 
beata ammirazione, il dibattito sarebbe finito lì. Ma questa non è precisamente l’idea di Diderot, 
così come ci viene comunicata nel Supplemento.

La seguente frase formula meglio il problema: «Tu non giustificherai i costumi dell’Europa con 
quelli di Tahiti, né, di conseguenza, quelli di Tahiti con quelli del tuo paese: occorre trovare una 
regola più sicura; quale sarà questa regola?». Non ci si deve astenere dal giudicare i costumi di un 
paese straniero, come dice il relativista; ma non si deve farlo comparando tutti i paesi al proprio, 
come farebbe l’etnocentrista; si deve trovare un ideale universale. Del resto, i termini di cui si serve 
Diderot per descrivere le due società, per lodare Tahiti e condannare l’Europa, sono portatori di 
giudizi e dunque implicano una fonte di valori.
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Se esiste solo il diritto consuetudinario, esso non merita il nome di diritto. Ma come fare per trovare 
il modello assoluto? La risposta di Diderot, sorprendente, è: «Fondando la morale sui rapporti eterni 
che sussistono tra gli uomini»; «ciò che costituisce l’uomo così come è […] deve fondare la morale 
a lui appropriata». La risposta è sorprendente perché consiste nel fondare il diritto proprio con i 
fatti, nel regolare il dover-essere sull’essere, eliminando così il bisogno di ogni morale. Soltanto 
che, a differenza del credo relativista (o empirista, o storicista, o positivista…), quello di Diderot si 
riferisce a fatti ritenuti universali (la natura umana), e non più alla tale o talaltra società. 
Nondimeno, la comparsa del termine «morale» nelle frasi precedenti è fuorviante, o piuttosto si 
spiega per la sua polisemia, giacché questa parola designa contemporaneamente un insieme di 
regole che dirigono il nostro comportamento (questo è il senso inteso da Diderot e da lui utilizzato 
in quelle frasi) e l’ideale che fonda tali regole (ed è il senso respinto da Diderot).

E infatti Diderot non cerca affatto di fondare la morale, cerca piuttosto di distruggerla. Ciò che 
vuole, è fondare il comportamento umano, decidendo di farlo mediante la «natura», mediante quel 
che costituisce l’uomo come tale. Natura e morale sono due pretendenti per uno stesso ruolo, quello 
di guida del comportamento. E Diderot preferisce il primo al secondo. La scelta è tra «l’uomo 
naturale» e «l’uomo morale e artificiale», talora chiamato anche soltanto «uomo morale». Non ha 
senso dire che la natura è o non è morale: «Vizi e virtù, tutto si trova ugualmente in natura», sono 
nozioni fondate, appunto, nella morale e non in natura.

Di questo genere è già l’idea espressa nel sottotitolo del Supplemento, che ben riassume l’intenzione 
complessiva di Diderot: «Sull’inconveniente di associare idee morali ad atti fisici che non ne 
comportano».

Se si vuol sapere su che cosa fondare il proprio comportamento, la risposta è quindi: «Confida nella 
natura delle cose e delle azioni, nei tuoi rapporti con i tuoi simili, nell’influenza della tua condotta 
sul tuo utile particolare e sul bene comune». Qui il termine di maggior rilievo è «confida», che 
implica la conoscenza e dunque la sottomissione a tale conoscenza; e ciò sia che si tratti di cose o di 
azioni, cioè di uomini. Tutto ha la sua «natura» ed è sufficiente conoscerla per sapere come 
comportarsi.

Il grande esempio del Supplemento riguarda la vita sessuale. La sua «natura» è il libero scambio: 
nessun obbligo di fedeltà che vada oltre un mese, alcun vincolo. Non si può però fare a meno di 
chiedersi: e se i due partner non fossero d’accordo? Non si dovrà tenerli uniti per forza e allora che 
ne è della loro unione? Se l’uno desidera avere un contatto sessuale e l’altro si nega, uno dei due 
non avrà agito secondo la «natura». Come scegliere? Questa la risposta di Diderot: è nella natura 
dei maschi, dunque della metà della popolazione, essere non solo atti alla vita sessuale ma di essere 
inoltre violenti, di voler imporre la loro volontà agli altri, cioè alle donne. Ora, siccome la violenza 
è presente in natura, occorre accettarla. «Si è consacrata la resistenza della donna, si è attribuita 
ignominia alla violenza dell’uomo, violenza che in Tahiti sarebbe solo una lieve ingiuria e diventa 
invece un crimine nelle nostre città». Detto in modo esplicito ciò significa che lo stupro non è un 
crimine e che le donne vi si devono sottomettere. Ma ciò non significa rinunciare ad ogni altro 
fondamento del comportamento diverso dalla forza, non significa identificare puramente e 
semplicemente forza e diritto?

Stabilita la regola, si può applicarla anche al di fuori del dominio della sessualità. Diderot pensa, per 
esempio, che è nella natura dell’essere umano (o dell’uomo?) obbedire soltanto ai propri interessi. 
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«L’uomo […] non ti darà mai altro che ciò che per lui è inutile, mentre ti chiederà sempre quel che 
gli è utile».

E aggiunge questo argomento: «Dimmi, in un qualunque paese, vi è forse un padre che, se non vi 
fosse il disonore a trattenerlo, non preferirebbe perdere suo figlio, un marito che non preferirebbe 
perdere la sua donna, piuttosto che la sua fortuna e l’agiatezza di tutta una vita» (9). Dopo tutto è 
forse vero che simili padri e mariti generosi esistano; ammettiamo comunque per un istante 
l’affermazione di Diderot. Un La Rochefoucauld condivideva, certo, il pessimismo di questa 
visione della natura umana, però si rallegrava dell’esistenza di quanto Diderot ha qui chiamato 
«disonore», giacché esso, sotto il nome di «onestà», è stato eretto a ideale sociale capace di frenare i 
bassi istinti degli uomini e di indurli ad una vita più dolce e gradevole. Diderot, al contrario, 
desidererebbe eliminare il disonore e sottomettere la vita sociale direttamente all’interesse (poiché 
questa è secondo lui, la sua verità o la sua «natura»).

Più di questo o quell’esempio, conta il principio. Diderot dice: «L’incesto non offende in nulla la 
natura» e forse non dovrebbe neanche offendere la morale. Ma in questo modo non si sa dove 
fermarsi: potrebbe darsi che domani (domani?) un biologo ci dimostrerà che l’aggressività fa parte 
della natura dell’uomo e dunque occorre accettarla; ovvero l’assassinio, la tortura, il desiderio di 
umiliare l’altro: niente ci consentirà di opporci ad essi. Ed è infatti la conclusione che ne trarranno, 
nella stessa epoca di Diderot, i personaggi di de Sade, la cui Filosofia nel boudoir non è che una 
ripresa ed un’amplificazione degli argomenti presenti nel Supplemento di Diderot. «Poiché la 
distruzione è una delle prime leggi della natura, niente di ciò che distrugge può essere un crimine». 
«La crudeltà, lungi dall’essere un vizio, è il primo sentimento impressoci dalla natura». La 
giustificazione per mezzo della natura è l’argomento preferito di de Sade: «Ogni legge umana che 
contrastasse quelle della natura sarà fatta solo per disprezzo» (III). «Non abbiate altro freno che 
quello delle vostre inclinazioni, altra legge che quella del vostro esclusivo desiderio, altra morale 
che quella della natura» (V). Come si procederà per scoprire questa «natura»? Diderot risponde: 
mediante lo studio scrupoloso dei fatti o, se si preferisce, della scienza. «Cominciamo dal principio. 
Interroghiamo onestamente la natura e vediamo imparzialmente quel che essa ci risponderà su 
questo punto». La realizzazione di questo bel programma è istruttivo per scoprire la verità su di 
un’istituzione umana, il matrimonio.

Diderot si volge all’osservazione, la più facile o rivelatrice, del mondo animale: «Questa preferenza 
si riscontra non soltanto nella specie umana ma anche nelle altre specie animali». Il cammino era 
stato già stato preparato dall’uso dei termini «maschio» e «femmina» invece di «uomo» e «donna», 
il che implicava la sola considerazione della natura animale dell’umano. La verità della società è 
detenuta dalla zoologia? La società umana e i suoi riti sono riducibili agli istinti? Dopo aver 
innalzato la natura al posto della morale, Diderot incarica gli specialisti del mondo animale di 
conoscere gli esseri umani.

Questa conoscenza diventerà la premessa minore di un sillogismo la cui premessa maggiore è: non 
si arriverà mai a resistere alla natura. «Tu deliri se credi che vi sia qualcosa, in alto e in basso, 
nell’universo, che possa aggiungere o sottrarre alle leggi della natura. […] Tu prescriverai il 
contrario ma non sarai ubbidito». L’uomo, una volta di più, è interamente determinato, stavolta però 
dalla natura e non dalla cultura, egli non dispone di alcuna libertà personale, di alcuna capacità di 
sfuggire alla sua sorte, stabilita una volta per tutte.

In questo, le tesi invero contraddittorie di Montaigne e di Diderot, «tutto è cultura» e «tutto è 
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natura», si ricongiungono: entrambe si rifiutano di lasciare uno spazio alla volontà umana e dunque 
alla morale.

La conclusione del sillogismo di Diderot è che vi sono regole particolari di condotta che si 
accordano completamente con questo o quell’aspetto della nostra «natura». Ne segue che è molto 
semplice riconoscere le buone e le cattive leggi, la scienza ne detiene il segreto. È sufficiente 
conoscere la natura per svelarlo. La legge buona è quella che segue la natura (in altri termini, il 
buon diritto è quello che segue i fatti): se è così, «la legge religiosa diviene probabilmente 
superflua; e […] la legge civile non dev’essere che l’enunciazione della legge di natura. […] Se 
invece si ritiene necessario conservarle tutte e tre, le ultime devono essere solo un calco rigoroso 
della prima, che noi portiamo impressa nei nostri cuori e sarà sempre la più forte» (10). Questo è 
l’ideale che, all’occorrenza, Tahiti incarna. Un’altra maniera di dire la stessa cosa è: la società 
migliore è quella nella quale vi è il minor numero di leggi (poiché in essa ci si conforma in tutto alla 
natura). «Come sarebbe breve il codice delle nazioni se lo si adattasse rigorosamente a quello della 
natura!» (11).

La cattiva legge è allora, evidentemente, quella che si oppone alla natura umana: tali sono la 
maggior parte delle leggi degli europei, le quali, agli occhi dei tahitiani, sembrano tanti 
impedimenti. Tutto sommato la morale non solo non è necessaria alla società ma è francamente 
nociva. Sembra che per Diderot addirittura la morale sia la sola fonte del male.

«Questi strani precetti li trovo contrari alla natura, alla ragione; fatti per moltiplicare i crimini»; quel 
che si crede il rimedio è in realtà la causa della malattia: «Moltiplicherai i malfattori», dice Diderot 
al moralista, non farai altro che «moltiplicare i malvagi».

Le posizioni espresse da Diderot nel Supplemento sono radicali. Non è peraltro certo che egli le 
faccia proprie: la forma dialogata mette una certa distanza tra lui e i suoi discorsi; il tono, piacevole 
o ironico, non permette sempre di sapere in che misura egli aderisca a quanto dicono i suoi 
personaggi (ma scriveva altresì nei suoi Appunti: «Si deve essere felici per l’inclinazione della sua 
natura, ecco tutta la mia morale»). E non aveva certamente pensato, scrivendo queste frasi, che si 
erano già sterminate o ridotte in schiavitù intere popolazioni, in nome della loro inferiorità naturale; 
tanto più che l’argomento sarebbe servito nuovamente, ai giorni nostri, nel momento in cui i crimini 
razzisti si richiamano all’autorità della «scienza».

Il diritto e il fatto

Rousseau ha molto letto ed ammirato Montaigne; è stato amico e poi avversario di Diderot. D’altro 
canto, il concetto di «natura» (e di «natura umana» in particolare) è fondamentale per lui; non 
sorprenderà dunque vederlo prendere posizione rispetto all’interpretazione che ne danno Montaigne 
e Diderot. Posizione che illustrerà per noi un terzo uso della «natura umana».

Rousseau è spesso d’accordo con Montaigne. Ma sulla particolare questione dell’onnipresenza dei 
costumi (e dunque dell’assenza di «natura») se ne separa esplicitamente. Ciò che gli rimprovera 
sono insomma i procedimenti poco rigorosi con cui perviene alle sue conclusioni. A Montaigne 
basta trovare un’eccezione per dichiarare che la natura, o la legge, o l’essenza, non esiste, mentre 
dovrebbe interrogarsi, da una parte, sulle particolari circostanze responsabili di tale eccezione; 
dall’altra, sulle ragioni strutturali che fanno sì che tale situazione e tale comportamento siano più 
«naturali» di altri. Le generalizzazioni prese in considerazione da Montaigne sono delle semplici 
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induzioni, o piuttosto un accumulo di esempi, da cui discende la loro fragilità.

Rousseau lo colloca perciò tra i «sedicenti saggi»: essi osano rigettare «l’accordo evidente e 
universale di tutte le nazioni, […] e contro l’eclatante uniformità del giudizio degli uomini, vanno a 
cercare nelle tenebre qualche oscuro esempio, conosciuto solo da loro; quasi che tutte le 
inclinazioni naturali fossero annientate dalla depravazione di un popolo, e che, appena vi sono dei 
mostri, la specie non fosse più nulla. Ma a che servono allo scettico Montaigne i tormenti che si dà 
per dissotterrare in un angolo del mondo un costume opposto alle nozioni della giustizia?» (12).

Si tratta dunque di un dibattito sullo statuto del fatto particolare nella conoscenza scientifica, 
dibattito cui Rousseau si era mostrato sensibile fin dall’epoca del suo primo Discorso sulle scienze 
e le arti. «Quando si tratta di oggetti tanto generali come i costumi e le maniere di un popolo, 
bisogna guardarsi dal restringere le proprie vedute a degli esempi particolari» (13), scrive nella sua 
risposta ai commentari di Stanislas. «Esaminare queste cose nel dettaglio e in alcuni individui, non 
è filosofare, è perdere il proprio tempo e le proprie riflessioni; poiché si può conoscere a fondo 
Pietro o Giacomo e tuttavia aver fatto progressi assai scarsi nella conoscenza dell’uomo». E nel 
commentario al Discorso sull’origine dell’ineguaglianza («Lettera a Philopolis») aggiunge: 
«L’uomo, voi dite, è tale quale il posto che deve occupare nell’universo lo esige. Ma gli uomini 
differiscono talmente secondo i tempi e gli spazi, che con una simile logica si sarebbe costretti a 
trarre dal particolare all’universale delle conseguenze assai contraddittorie e poco concludenti. 
Basta un solo errore di geografia per mandare in aria tutta questa pretesa dottrina che riduce quel 
che deve essere a quel che si vede. […] Quando si tratta di ragionare della natura umana, il vero 
filosofo non è né indiano, né tartaro, né di Ginevra, né di Parigi: è uomo».

La natura umana esiste; ma non è accessibile all’induzione, e non ci si deve sorprendere dei magri 
risultati ottenuti da Montaigne usando tale metodo. Non è sommando conoscenze particolari che si 
attende al generale, bensì formulando delle ipotesi sulla struttura di ciascun fenomeno; la natura 
dell’uomo non è data oggettivamente ma deve essere dedotta dalla ragione. È in questo modo che 
procederà Rousseau nell’insieme dei suoi scritti filosofici e politici, assicurando così il loro 
interesse fino a tutt’oggi. Di qui viene la celebre formula, paradossale ma perfettamente giustificata, 
che troviamo nel preambolo del Discorso sull’origine dell’ineguaglianza: «Cominciamo dunque 
con lo scartare tutti i fatti».

Munito di questo miglior metodo di ricerca, Rousseau perverrà ad un risultato opposto a quello di 
Montaigne e Pascal. «La natura, ci viene detto, non è che abitudine. Che cosa significa ciò? Non si 
hanno forse delle abitudini contratte solo a forza e che mai soffocano la natura?» (Emilio, I). 
L’esempio citato da Rousseau è quello delle piante, di cui si forzano i rami a crescere 
orizzontalmente.

Non è perché ciò si avvera che tale maniera di crescere è altrettanto naturale dell’altra! Se credo che 
le piante crescano naturalmente verso l’alto, questo non ha niente a che vedere con l’osservazione di 
rami orizzontali e verticali. La natura non è semplicemente una prima consuetudine.

Montaigne, lo si è visto, passa senza soluzione di continuità dai problemi conoscitivi a quelli 
morali; Rousseau lo segue su questa strada, ma per contraddirlo ancora. Questa volta la divergenza 
non risiede nel metodo, ma nel fondo stesso della dottrina: a differenza di Montaigne, egli crede che 
«le regole della morale non dipendono dagli usi dei popoli» (La nuova Eloisa, II, XVI) e che 
«esistono le leggi eterne della natura e dell’ordine» (Emilio, V). L’argomento fornito da Rousseau 
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per giustificare questo credo è di tipo introspettivo: è consultandosi interiormente, esaminando 
accuratamente se stesso che ciascuno può constatare, come ha fatto Rousseau, di saper distinguere 
tra interesse e giustizia, abitudine e ragione; di conseguenza, la morale naturale esiste. «Vi è dunque 
nel fondo della nostra anima un principio innato di giustizia e virtù, in base al quale, malgrado le 
nostre massime, giudichiamo le nostre e le altrui azioni come buone o cattive» (14).

Occorre distinguere qui tra la forma del problema scelta da Rousseau e la risposta da lui data. Si 
può non essere d’accordo con l’ipotesi particolare di Rousseau, cioè che il principio di giustizia, il 
diritto naturale, sia meglio accessibile al cuore che alla ragione. Tuttavia non si è perciò obbligati a 
rigettare il problema stesso, nella forma datagli da Rousseau (e, a dire il vero, non vi è alcuna buona 
ragione per farlo). Si accetterà dunque di seguirlo quando ci insegna che si viene trascinati 
nell’aporia se si rinuncia interamente all’ipotesi universalista della natura umana, tanto sul piano 
della conoscenza quanto su quello della morale, e che non è sommando fatti particolari che si 
arriverà a ricostruirla.

Non tutto l’universalismo è per questo buono, e Rousseau non sarà d’accordo con Diderot più di 
quanto non lo fosse con Montaigne. La prima divergenza, ancora una volta, è di carattere 
scientifico. Per Diderot, lo si è visto, la natura umana dipende dalla sola biologia, o anche dalla 
zoologia.

Un tale procedimento è inaccettabile agli occhi di Rousseau poiché implica che si possa fare 
astrazione dalla società, dalla ragione e dalla morale, preservando nondimeno l’identità umana. Non 
è così. Egli infatti scrive nella Lettera a d’Alembert: «L’argomento tratto dall’esempio delle bestie 
non conclude nulla e non è vero. L’uomo non è affatto un cane o un lupo. Egli non fa che stabilire 
nella sua specie i primi rapporti sociali per dare ai suoi sentimenti una moralità sempre sconosciuta 
alle bestie» (15). Non è lo zoologo a detenere la verità della specie umana; è, direbbe Rousseau, il 
filosofo. È, diremmo noi, lo psicologo, l’antropologo, lo storico, a condizione che non si contentino 
di collezionare fatti particolari.

E qui, ancora, il dibattito si prolunga dal piano della conoscenza a quello della morale. In verità, 
Rousseau tiene soprattutto a rompere l’illusione di una continuità tra i due piani, di una deduzione 
della morale a partire dalla scienza, del dover-essere a partire dall’essere. Diderot voleva costituire 
un codice comportamentale fondato sulla sola natura biologica dell’uomo. Ciò è scientificamente 
assurdo. Ma è altrettanto moralmente inammissibile: se anche Diderot avesse preso come punto di 
partenza la storia e l’antropologia, il codice non sarebbe per questo risultato meglio fondato. Che i 
fatti siano come sono non prova che una cosa: che tale è stata la volontà del più forte. «Fondare» il 
diritto attraverso il fatto è «fondarlo» attraverso la forza, cioè svuotarlo in realtà di ogni sostanza. 
Perciò Rousseau se la prende non con gli zoologi ma con i loro compagni filosofi quando, alla 
maniera di Diderot, praticano la deduzione della «morale» a partire dalla «natura». «Il suo modo più 
costante di ragionare», dice Rousseau di Grozio nel Contratto sociale, «è stabilire sempre il diritto 
mediante il fatto. Si potrebbe adoperare un metodo più conseguente, ma non certo più favorevole ai 
tiranni» (16). La giustificazione di un atto iniquo mediante le «leggi della storia» non è più probante 
che quella mediante «le leggi» della superiorità razziale.

Respinto l’universalismo di Diderot e di alcuni altri, Rousseau formulerà le proprie ipotesi sulla 
natura umana e sulla morale naturale. Questo non è il luogo per esaminarle in se stesse. Ma occorre 
ripetere: si può essere in disaccordo con le affermazioni particolari di Rousseau (per parte mia, resto 
scettico davanti alla sua immagine dello «stato di natura» ma mi sento convinto della sua maniera di 
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fondare la morale mediante la socialità), ma quel che in primo luogo conta è il quadro stesso nel 
quale egli colloca il dibattito.

Se ha senso parlare oggi della «natura umana» non può essere né alla maniera di Montaigne né 
secondo la prospettiva di Diderot, bensì prolungando le domande che furono di Rousseau, sebbene a 
noi tocchi cercare risposte migliori.

Ora – e il fatto è paradossale – la grande maggioranza dei nostri contemporanei (parlo di coloro che 
si arrischiano ad interrogarsi sulla «natura umana») hanno scelto le due altre strade. Talora si 
appoggiano su un sapere etnografico o storico relativo ai costumi degli altri incomparabilmente più 
ricco di quello di cui si disponeva in passato potendo così affermare che questi altri giudicano, 
pensano e perfino percepiscono in modo differente da noi. Talaltra esercitano un sospetto rispetto 
alla ragione e alle sue affermazioni, decostruendo in un sol colpo l’uomo, la natura e tutto quanto 
può somigliare ad essi. Coloro che sfuggono alle forme moderne di scetticismo e che sovente si 
richiamano alle scienze (sottinteso: della natura), abbracciano volentieri un pensiero 
sociobiologistico. Essi spiegano il comportamento umano attraverso ciò che si sa degli animali e 
sono tentati di dedurre gli obiettivi etico-politici dai risultati scientifici (da ciò che credono essere 
tali). Gli uni e gli altri assumono dunque posizioni pre-russoiane e, se posso dire, sub-russoiane 
poiché erano già state rese caduche dal pensiero di Rousseau. Sicché, al termine del percorso, siamo 
ricondotti al punto di partenza: dopo questa rievocazione degli usi della «natura umana», resta da 
porsi senza scrupoli la questione di fondo: che cosa è? Ma qui mi fermo.

(traduzione di Marco Russo)
NOTE

(1) M. Montaigne, Saggi, tr. it. di F. Garavini, Mondadori, Milano 1970, p. 145.

(2) Ivi, p. 141.

(3) Ivi, pp. 144, 150.

(4) B. Pascal, Pensieri, tr. it. di F. Masini, Studio Tesi, Pordenone 1986, p. 94. Masini traduce 
«coutume» con «abitudine»; qui manteniamo «consuetudine» per motivi di omogeneità con gli altri 
autori citati.

(5) Ivi., p. 37.

(6) M. Montaigne, op. cit., p. 384.

(7) Ivi, pp. 150-151.

(8) Ivi, p. 769.

(9) D. Diderot, Ritorno alla natura. Supplemento al viaggio di Bougainville, tr. it. di A. Santucci, 
Laterza, Roma-Bari 1991, p. 44.

(10) Ivi, p. 51.
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(11) Ivi, p. 57.

(12) J.-J. Rousseau, Emilio, in Id. Opere, a cura di P. Rossi, Santini, Firenze 1962, pp. 556-557.

(13) In J.-J. Rousseau, Opere, cit., p. 7.

(14) In J.-J. Rousseau, Opere, cit., p. 557.

(15) In J.-J. Rousseau, Opere, cit., p. 209.

(16) In J.-J. Rousseau, Opere, cit., pp. 280-281.

(8 febbraio 2017).

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/todorov-sul-buono-e-il-cattivo-uso-di-natura-
umana/

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

Le rivolte di un mondo senza direzione
 

di GIULIO AZZOLINI

Con “Dopo le classi dirigenti. La metamorfosi delle oligarchie nell’età globale” (in libreria dal 2 
febbraio per i Sagittari di Laterza, Roma-Bari 2017), Giulio Azzolini rielabora criticamente i 
concetti fondamentali della tradizione cosiddetta ‘elitista’ alla luce di una lettura originale della 
logica immanente ai processi di globalizzazione. Per gentile concessione della casa editrice, che 
ringraziamo, pubblichiamo l’Introduzione al volume.
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Nella primavera di dieci anni fa non servivano sismografi troppo sofisticati per avvertire come fosse 
sul punto di sgretolarsi, non solo in Europa, la base di fiducia su cui si erano retti fino ad allora i 
sistemi politici nazionali. Poco prima che lo scoppio della bolla dei mutui subprime gettasse nel 
panico, con la borsa di Wall Street, l’economia mondiale, stava montando un insostenibile clima di 
risentimento nei confronti della classe politica – sintagma curiosamente rispolverato nell’accezione 
di minoranza chiusa e organizzata, conferitagli per primo, alla fine dell’Ottocento, dallo scienziato 
politico siciliano Gaetano Mosca. In Italia seppero percepire e amplificare il malumore Sergio 
Rizzo e Gian Antonio Stella, pubblicando il 2 maggio 2007 La casta[1], un’inchiesta destinata a 
diventare rapidamente best-seller. I due giornalisti del «Corriere della Sera» ebbero il merito di 
portare all’attenzione collettiva sprechi e privilegi dei partiti, ma il significato del libro finì presto 
per eccedere i suoi effettivi contenuti. E non è un caso che poco più di un mese dopo, il 14 giugno, 
il comico Beppe Grillo lanciasse l’idea del Vaffanculo Day (o V-Day), una giornata di protesta 
contro la casta. Oggi si sarebbe parlato di populismo, ma lì per lì venne estratta dal cassetto 
l’etichetta dell’anti-politica. Quale che fosse il nome appropriato per definirlo, il fenomeno non era 
solo italiano e, tenute presenti le ovvie differenze, contagiò gran parte del Vecchio continente.
Nell’estate dello stesso 2007 Peter Oborne, al tempo editorialista del britannico «Daily Mail», 
proclamava senza esitazioni il «trionfo della classe politica»[2]. E fu in opposizione a tale trionfo 
che nell’agosto del 2011 centinaia di ragazzi (chiamati spregiativamente «chavs»[3], ossia ‘burini’, 
‘tamarri’, ‘cafoni’) misero a ferro e fuoco le periferie inglesi con la più imponente serie di tumulti 
nella storia recente d’Oltremanica. Ma l’insofferenza della gente comune non era rivolta solo contro 
la classe politica, bensì contro tutti i settori dell’«establishment»[4]. E così il 23 giugno 2016, in 
occasione del referendum indetto dal governo su pressione del partito indipendentista di Nigel 
Farage, il Regno Unito votò al 51,9% per l’abbandono dell’Unione europea, costringendo ad 
“andarsene” anche l’establishment metropolitano da cui i più si sentivano defraudati.
E «Ci hanno rubato il futuro!» era lo slogan all’insegna del quale cinque anni prima, il 15 maggio 
2011, le strade delle principali città spagnole erano state prese d’assalto da folle sterminate. Erano 
gli indignados, esasperati dall’inasprirsi della recessione e delusi dall’inconcludente alternanza di 
governo tra Partito popolare e Partito socialista. Quella fiamma, nel 2014, avrebbe acceso Podemos, 
un movimento che, dopo un anno appena, avrebbe raccolto oltre 5 milioni di voti alle elezioni 
politiche. E ad ascoltare il suo leader, Pablo Iglesias Turrión, la chiave di quel successo consisteva 
proprio nella lotta alla «casta», quella «parte fondamentale della classe politica che prende le 
decisioni», quella «minoranza che, sfruttando le proprie condizioni di privilegio, governa contro gli 
interessi della maggioranza»[5].
Interessi calpestati, nello stesso periodo, in una Grecia martoriata prima dalla corruzione interna e 
poi dai tagli brutali della Troika. Alle elezioni europee del 25 maggio 2014 Syriza, la coalizione 
della sinistra radicale, raccolse il 26% dei voti: un’enormità in confronto al 3,3% ottenuto alle 
politiche di dieci anni prima; tutto sommato poco rispetto al 36,3% dell’anno successivo, che valse 
il governo della nazione. Era il 25 gennaio 2015 quando Alexis Tsipras, segretario e anima di 
Syriza, saliva sul palco di Atene e urlava: «È stata sconfitta la Grecia degli oligarchi. Ridiamo 
dignità al popolo». Tsipras avrebbe ingaggiato presto un durissimo braccio di ferro con l’Unione 
europea, ma pur di scongiurare il pericolo Grexit finì per cedere alle feroci condizioni imposte dai 
“falchi” di Bruxelles e di Berlino.
Europeisti critici in Grecia, nazionalisti incalliti in Francia. Il 6 dicembre 2015, dopo il primo turno 
delle elezioni regionali, il Front National era in testa in sei regioni su tredici. Al secondo turno 
avrebbero vinto repubblicani e socialisti, ma se una fazione di estrema destra era divenuta il primo 
partito d’Oltralpe non si doveva semplicemente al malgoverno repubblicano prima e socialista poi, 
né alla paura del terrorismo islamista dopo le stragi del 13 novembre a Parigi. E intervistata alla 
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radio sulle ragioni del suo exploit, Marine Le Pen parlava come Tsipras, come Iglesias, come 
Farage, come Grillo. «Il Front National», diceva, «rappresenta la rivolta del popolo contro le 
élites». E poi: «i cittadini non sopportano più il disprezzo di una classe politica che per anni ha 
difeso i suoi interessi e non quelli del popolo».
Parole analoghe, nell’agosto 2015, le scriveva Robert Reich: «il più grande fenomeno politico 
nell’America di oggi», ammoniva l’economista democratico, «è una rivolta contro la classe 
dirigente»[6]. E col senno di poi non aveva tutti i torti. La sera dell’8 novembre 2016, infatti, 
quando la maggioranza dell’opinione pubblica mondiale aspettava l’elezione alla Casa Bianca della 
prima donna presidente nella storia degli Stati Uniti, le urne provvedevano a bocciare l’ex first lady, 
l’ex finalista alle primarie del Partito democratico, l’ex segretario di Stato. I sondaggi avevano 
ampiamente avvertito che nessun settore della cosiddetta classe dirigente, percepita come vera e 
propria classe dominante, era immune al discredito e difficilmente avrebbe potuto risultarlo una 
delle sue maggiori protagoniste.
Ora, al netto dei contesti e degli interpreti, diversi e talora contrapposti, le affermazioni riportate sin 
qui sembrano figurare l’ultimo capitolo della «ribellione delle masse»[7] denunciata nel 1930 da 
José Ortega y Gasset. Esauste, ma tutt’altro che docili e rassegnate, le masse sarebbero tornate a 
osteggiare ogni potere costituito. Tuttavia non è più il tempo di Ortega. All’inizio del terzo 
millennio il sapere è accessibile a tutti, le classi hanno contorni sbiaditi, come le ideologie, la 
democrazia si espande e affievolisce allo stesso tempo, e gli individui reclamano il rispetto dei 
diritti acquisiti. Ma soprattutto il malcontento delle masse non dipende più dalla repressione di un 
orizzonte politico radicalmente nuovo, dalla resistenza verso l’ascesa di un soggetto emancipativo e 
potenzialmente rivoluzionario. A sgomentare, oggi, è in primo luogo il timore di una regressione, 
economica e non solo. Perché sono a repentaglio la conservazione delle conquiste sociali e civili 
ereditate dalle generazioni precedenti, e la ragionevole attesa di vedere eseguita, come promesso, la 
propria volontà politica.
La rabbia contemporanea non scommette sull’irresistibile avvento di un’altra società, ma nemmeno 
agogna la restaurazione di «un mondo che, al contrario del mondo borghese, possiede 
profondamente la realtà, ossia un vero amore per la tradizione», perché non testimonia l’ostilità di 
Pier Paolo Pasolini «contro l’irrealtà del mondo borghese e la sua conseguente irresponsabilità 
storica»[8]. Il rancore dei nostri giorni è prima di tutto quello di chi rifiuta di essere espulso dal 
sistema capitalistico entro cui è cresciuto o quello di chi, trovandosi fuori, è disposto a tutto pur di 
entrare a farne parte. È una collera integrata o invidiosa, comunque reattiva.
È la passione di un Occidente ormai privo dell’idea di rivoluzione, incapace di nostalgia, nonché 
vuoto di utopie[9]. Perché oggi tutti si sentono come condannati a un destino comune e spaesante. 
Governanti e governati, due parti stordite da uno stesso straniante turbamento. E Slavoj Žižek ha 
ragione quando afferma che «nell’Europa odierna i ciechi guidano i ciechi», ma anche quando 
precisa che sono specialmente «gli esperti a non avere idea di ciò che stanno combinando»[10].
Ebbene, l’ipotesi che ispira le pagine del libro è che allo spaesamento collettivo[11] concorra non 
poco la confusione delle parole riguardanti il potere, i suoi detentori, i suoi interpreti. Colpisce 
infatti che le espressioni ‘casta’, ‘classe politica’, ‘establishment’, ‘oligarchia’, ‘élite’, ‘classe 
dirigente’, ‘classe dominante’ – accomunate dal rinvio ai ‘poteri forti’ – vengano utilizzate in modo 
equivalente. Si potrebbe replicare che il linguaggio veicolato dai mezzi di comunicazione di massa 
non coincide con quello rigoroso dell’accademia e che sarebbe assurdo pretendere che nella sfera 
pubblica ogni capello sia spaccato in quattro: vano e ingenuo lamentarsi, perché le parole della città 
non sono mai state e mai saranno conformi a quelle della scienza o della filosofia. Non vi sarebbe 
nulla da eccepire a questa obiezione, non fosse che la stessa accademia non va troppo per il sottile 
quando si tratta di nominare il potere e spesso usa indistintamente, tra gli altri, i lemmi in questione. 
Uno dei propositi del libro, dunque, consisterà nel chiarire come e perché debbano essere 

404

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/06/le-rivolte-di-un-mondo-senza-direzione/#_ftn11
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/06/le-rivolte-di-un-mondo-senza-direzione/#_ftn10
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/06/le-rivolte-di-un-mondo-senza-direzione/#_ftn9
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/06/le-rivolte-di-un-mondo-senza-direzione/#_ftn8
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/06/le-rivolte-di-un-mondo-senza-direzione/#_ftn7
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/06/le-rivolte-di-un-mondo-senza-direzione/#_ftn6


Post/teca

valorizzate le differenze tra le espressioni sopra ricordate.
Ma a che cosa giova indugiare sul significato delle parole? Sarebbe quanto mai ingenuo credere che 
basti a determinare un ritrovamento di sé, il superamento dell’opprimente disorientamento in cui 
viviamo. Il saggio intende piuttosto aprire gli occhi sull’attuale smarrimento politico, tratteggiarlo, 
coglierne i motivi di fondo. E addentrarsi nella complessa storicità dei processi in corso non può 
che tradursi in un invito alla prudenza, a tenersi alla larga dallo snobismo di chi è perennemente 
pronto a scoprirsi sorpreso, dalla faciloneria di chi promette palingenesi e dal patetismo di chi spera 
che il futuro ripristini il passato.
Sarà cruciale riflettere sui modi attraverso i quali l’età globale ha inciso e séguita a incidere su 
quello che Raymond Aron chiamava «il fatto oligarchico»[12], la regolarità per la quale ogni 
società, anche se governata in maniera formalmente democratica, è sempre e inevitabilmente scissa 
tra una minoranza di comando e una maggioranza subordinata. Per ‘oligarchia’ non intenderemo 
quindi, secondo le accezioni prevalenti nel mondo classico, né una forma politica degenerata[13] né 
il governo dei ricchi[14], bensì, etimologicamente, il comando di pochi. Tale significato descrittivo, 
per il quale l’oligarchia designa semplicemente il puro fatto che il potere supremo viene esercitato 
da un ristretto gruppo di persone, si è imposto sul finire del diciannovesimo secolo insieme alla 
prospettiva generalmente (e genericamente) detta elitista. Ed è proprio questa prospettiva che qui si 
tratterà di rivisitare, perché, pur tornando attuale in una fase di delegittimazione delle democrazie 
occidentali, patisce ancor oggi un’insufficiente collaborazione tra teoria, scienza e sociologia della 
politica. In particolare, la ricerca muoverà dall’individuazione di tre lacune della letteratura 
scientifica.
La prima carenza concerne la riflessione sulle nozioni portanti della teoria elitista, che la filosofia 
politica novecentesca ha per lo più trascurato, delegandone l’uso e, quel che è peggio, lo studio alla 
scienza politica e alla sociologia. È indicativo il fatto che sia nel mainstream delle teorie normative, 
da John Rawls a Jürgen Habermas, sia nelle diverse declinazioni della teoria critica, da Michel 
Foucault a Toni Negri, il dibattito elitista sia stato o direttamente rigettato come un detrito del 
pensiero vetero-positivista oppure liquidato in modo sbrigativo.
La seconda mancanza riguarda il concetto di globalizzazione, che di rado è stato esaminato in tutta 
la sua pregnanza filosofica e più spesso, invece, è stato accolto in modo acritico per come descritto 
dall’economia politica e dalla sociologia. Le eccezioni esistono, ma nel complesso alla 
globalizzazione non è stato riconosciuto il rilievo filosofico che le pertiene.
Il terzo difetto, infine, consiste nel fatto che la teoria delle élites, tanto nei suoi padri fondatori 
quanto nei suoi interpreti contemporanei, appare viziata da quello che Ulrich Beck ha chiamato 
«nazionalismo metodologico»[15]. E se questa tara era comprensibile nei classici Mosca, Michels e 
Pareto, è assai meno ammissibile oggi.
Questo libro rileggerà il problema oligarchico in una prospettiva ovviamente parziale, legata 
all’adozione di un registro teorico-politico e alla sostanziale delimitazione dell’analisi agli ambiti 
economici e politici. E se la stratificazione di alcuni tra i processi esaminati rimarrà in ombra, sarà 
innanzitutto per conferire maggiore coerenza logica e migliore capacità esplicativa all’indagine. 
Così, sullo sfondo di una globalizzazione che, risalendo al suo modello sferico, appare come epoca 
postmoderna, mostrerò come e perché sia finito il tempo delle classi dirigenti. A non essere 
concluso, invece, è il tempo delle oligarchie, che sul versante privato hanno assunto la forma 
dominante dei gruppi di interesse, mentre sul versante pubblico sono chiamate a reagire allo 
strapotere di capi e tecnici, riscoprendo il valore democratico delle élites politiche.

Dottore di ricerca in Filosofia politica, già borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di 
Napoli, l’autore è attualmente Junior Research Fellow presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati  
della Sapienza Università di Roma e visiting scholar presso l’École Normale Supérieure di Lione.
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NOTE
[1] S. Rizzo, G.A. Stella, La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili, Rizzoli, Milano 
2007.
[2] P. Oborne, The Triumph of the Political Class, Simon & Schuster, London 2007. Per la 
traduzione dei testi stranieri ho tenuto conto, ove possibile, delle edizioni italiane.
[3] O. Jones, Chavs: The Demonization of the Working Class, Verso, London 2011.
[4] Id., The Establishment. And How They Get Away With It, Penguin, London 2014.
[5] Intervistato il 1° giugno 2014 da Ana Pastor nella trasmissione televisiva spagnola El Objetivo.
[6] http://robertreich.org/post/125702366950.
[7] J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (1930), Alianza, Madrid 1986.
[8] P.P. Pasolini, La rabbia (1963), a cura di R. Chiesi, Cineteca di Bologna, Bologna 2009, p. 7.
[9] M. Cacciari, P. Prodi, Occidente senza utopie, il Mulino, Bologna 2016. Ma si veda anche P. 
Prodi, Il tramonto della rivoluzione, il Mulino, Bologna 2015.
[10] S. Žižek, Trouble in Paradise. From the End of History to the End of Capitalism (2014), 
Penguin, Brooklyn-London 2015, p. 40.
[11] Dalla diagnosi dello «spaesamento del presente» muove Geminello Preterossi nel suo Ciò che 
resta della democrazia, Laterza, Roma-Bari 2015, p. XIII.
[12] R. Aron, Les désillusions du progrès. Essais sur la dialectique de la modernité (1969), in Id., 
Penser la liberté, penser la démocratie, a cura di N. Baverez, Gallimard, Paris 2005, pp. 1469-
1781: 1530-1531.
[13] Se per l’Aristotele della Politica (Bur, Milano 2003, p. 259 [1279a-b]) l’oligarchia è la forma 
degenerata dell’aristocrazia, per il Platone della Repubblica (vol. II, Bur, Milano 1996, pp. 289-296 
[550c-555c]) la decadenza dalla kallipolis aristocratica all’oligarchia è mediata da un’altra forma 
degenerata di governo, la timocrazia, ossia il “governo dell’onore”.
[14] Cfr. Platone, La Repubblica, cit., p. 289 (550d); Aristotele, Politica, cit., pp. 261-263 (1279b-
1280a), 331 (1290b). Jeffrey A. Winters ha tentato di riabilitare il senso plutocratico del termine 
‘oligarchia’ nel suo Oligarchy (Cambridge University Press, New York 2011), un’opera tanto 
ambiziosa quanto discutibile, che ha il torto di presentare in modo stilizzato e sostanzialmente 
monolitico le dottrine elitiste (nonché, peraltro, le teorie democratiche), senza badare alla decisiva 
diversità tra le loro molteplici articolazioni concettuali.
[15] Cfr. U. Beck, Cosmopolitan Vision, Polity, Cambridge 2006, in particolare pp. 24-33. Per una 
discussione critica, si rimanda a D. Chernilo, Social Theory’s Methodological Nationalism. Myth 
and Reality, in «European Journal of Social Theory», vol. 9, 2006, n. 1, pp. 5-22.
(6 febbraio 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/06/le-rivolte-di-
un-mondo-senza-direzione/

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

LA PAPATA BOLLENTE SUL "VATICANO CORROTTO" 
IL GESUITA FRANCESCO SI FA INTERVISTARE DA ‘CIVILTÀ CATTOLICA’ E ATTACCA 
TUTTI: "I CORROTTI IN VATICANO CHE NON VOGLIONO RIFORME, I PRETI PEDOFILI 
MALATI E MOSSI DAL DEMONIO, LE ‘FONDAZIONI’ TIPO OPUS DEI E ORDINE DI 
MALTA (SENZA NOMINARLE): ‘SONO ‘RESTAURAZIONISTE. QUANDO MI DICONO 
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CHE UNA CONGREGAZIONE ATTIRA TANTE VOCAZIONI, MI PREOCCUPO’  
 

Antonio Spadaro, direttore della ‘Civiltà Cattolica’, intervista il Papa per il numero 4000 
della rivista dei gesuiti, pubblicata dal ‘Corriere della Sera’

 MANIFESTI CONTRO PAPA BERGOGLIO A ROMA
 
 
«Il Papa è in ritardo», mi dicono all’ingresso dell’Aula Paolo VI il 25 novembre 2016. Dentro, nel 
luogo in cui si svolgono i Sinodi, erano in attesa 140 Superiori Generali di Ordini e Congregazioni 
religiose maschili (Usg), riuniti alla fine della loro 88a Assemblea Generale. Fuori una leggera 
pioggia. «Andate e portate frutto. La fecondità della profezia»: questo il tema dell’Assemblea che si 
è svolta dal 23 al 25 novembre presso il «Salesianum» di Roma. Non è comune che il Pontefice 
arrivi in ritardo. Alle 10,15 ecco arrivare i fotografi e quindi il Papa a passo svelto.
 
Dopo l’applauso di saluto, Francesco esordisce: «Scusate per il ritardo. La vita è così: piena di 
sorprese. Per capire le sorprese di Dio bisogna capire le sorprese della vita. Grazie tante». E ha 
proseguito dicendo che non voleva che il suo ritardo influisse sul tempo fissato per stare insieme. 
Per questo l’incontro è durato comunque tre ore piene. A metà dell’incontro si è avuta una pausa. 
Era stata preparata una saletta riservata per il Papa, ma lui ha esclamato: «Perché mi volete far stare 
tutto da solo?». E così la pausa ha visto il Papa gioiosamente tra i Generali a prendere un caffè e 
uno spuntino, salutando l’uno e l’altro.
 
Non vi è stato alcun discorso preparato in anticipo né da parte dei religiosi né da parte del Papa. Le 
telecamere del Ctv hanno ripreso solamente i saluti iniziali e poi sono andate via. L’incontro doveva 
essere libero e fraterno, fatto di domande e risposte non filtrate. Il Papa non ha voluto leggerle in 
anticipo. Dopo aver ricevuto un brevissimo saluto da parte di p. Mario Johri, ministro generale dei 
Frati Cappuccini e presidente dell’Usg, e di p. David Glenday, comboniano, segretario generale, il 
Papa ha ascoltato le domande dell’Assemblea. 
 
E se ci fossero critiche? «È bene essere criticato — afferma il Papa —, a me piace questo, sempre. 
La vita è fatta anche di incomprensioni e di tensioni. E quando sono critiche che fanno crescere, le 
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accetto, rispondo. Le domande più difficili però non le fanno i religiosi, ma i giovani. I giovani ti 
mettono in difficoltà, loro sì. I pranzi con i ragazzi nelle Giornate Mondiali della Gioventù o in altre 
occasioni, queste situazioni mi mettono in difficoltà. I giovani sono sfacciati e sinceri e loro ti 
chiedono le cose più difficili. Adesso fate le vostre domande». 
 
Santo Padre, noi riconosciamo la sua capacità di parlare ai giovani e di infiammarli per la 
causa del Vangelo. Noi sappiamo anche del suo impegno per avvicinare i giovani alla Chiesa; 
per questo ha convocato il prossimo Sinodo dei vescovi sui giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. Quali motivazioni l’hanno spinta a convocare il Sinodo sui giovani? Quali 
suggerimenti ci offre per raggiungere i giovani oggi? 
 

 BERGOGLIO
Alla fine del Sinodo scorso ogni partecipante ha dato tre suggerimenti sul tema da affrontare nel 
prossimo. Poi sono state consultate le Conferenze episcopali. Le convergenze sono andate su temi 
forti, quali gioventù, formazione sacerdotale, dialogo interreligioso e pace. Nel primo Consiglio 
post-sinodale è stata fatta una bella discussione. Io ero presente. Ci vado sempre, ma non parlo. Per 
me importante è ascoltare davvero. È importante che io ascolti, ma lascio che siano loro a lavorare 
liberamente. In questo modo capisco come emergono le problematiche, quali sono le proposte e i 
nodi, e come si affrontano. 
 
Hanno scelto i giovani. Ma alcuni sottolineavano l’importanza della formazione sacerdotale. 
Personalmente ho molto a cuore il tema del discernimento. L’ho raccomandato più volte ai gesuiti: 
in Polonia e poi alla Congregazione Generale . Il discernimento accomuna la questione della 
formazione dei giovani alla vita: di tutti i giovani, e in particolare, a maggior ragione, anche dei 
seminaristi e dei futuri pastori. Perché la formazione e l’accompagnamento al sacerdozio ha bisogno 
del discernimento. 
 
Al momento è uno dei problemi più grandi che abbiamo nella formazione sacerdotale. Nella 
formazione siamo abituati alle formule, ai bianchi e ai neri, ma non ai grigi della vita. E ciò che 
conta è la vita, non le formule. Dobbiamo crescere nel discernimento. La logica del bianco e nero 
può portare all’astrazione casuistica. Invece il discernimento è andare avanti nel grigio della vita 
secondo la volontà di Dio. E la volontà di Dio si cerca secondo la vera dottrina del Vangelo e non 
nel fissismo di una dottrina astratta. Ragionando sulla formazione dei giovani e sulla formazione dei 
seminaristi, ho deciso il tema finale così come è stato comunicato: «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale». 
 
La Chiesa deve accompagnare i giovani nel loro cammino verso la maturità, e solo con il 
discernimento e non con le astrazioni i giovani possono scoprire il loro progetto di vita e vivere una 
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vita davvero aperta a Dio e al mondo. Dunque ho scelto questo tema per introdurre il discernimento 
con maggior forza nella vita della Chiesa. L’altro giorno abbiamo avuto la seconda riunione del 
Consiglio post-sinodale. Si è discusso abbastanza bene su questo argomento. Hanno preparato la 
prima bozza sui Lineamenta che si dovrà inviare subito alle Conferenze episcopali. Hanno lavorato 
anche religiosi. È uscita una bozza ben preparata. 
 
Questo comunque è il punto chiave: il discernimento, che è sempre dinamico, come la vita. Le cose 
statiche non vanno. Soprattutto con i giovani. Quando io ero giovane, la moda era fare riunioni. 
Oggi le cose statiche come le riunioni non vanno bene. Si deve lavorare con i giovani facendo cose, 
lavorando, con le missioni popolari, il lavoro sociale, con l’andare ogni settimana a dar da mangiare 
ai senzatetto. I giovani trovano il Signore nell’azione.
 
Poi, dopo l’azione si deve fare una riflessione. Ma la riflessione da sola non aiuta: sono idee… solo 
idee. Dunque due parole: ascolto e movimento. Questo è importante. Ma non solamente formare i 
giovani all’ascolto, bensì innanzitutto ascoltare loro, i giovani stessi. Questo è un primo compito 
importantissimo della Chiesa: l’ascolto dei giovani. E nella preparazione del Sinodo la presenza dei 
religiosi è davvero importante, perché i religiosi lavorano molto con i giovani. 
 
Che cosa si aspetta dalla vita religiosa nella preparazione del Sinodo? Quali speranze Lei ha 
per il prossimo Sinodo sui giovani, alla luce della diminuzione delle forze della vita religiosa in 
Occidente? 
 
Certo, è vero che c’è una diminuzione delle forze della vita religiosa in Occidente. Certamente è 
collegata al problema demografico. Ma è anche vero che a volte la pastorale vocazionale non 
risponde alle attese dei giovani. Il prossimo Sinodo ci darà idee. La diminuzione della vita religiosa 
in Occidente mi preoccupa. 
 
Ma mi preoccupa anche un’altra cosa: il sorgere di alcuni nuovi Istituti religiosi che sollevano 
alcune preoccupazioni. Non dico che non debbano esserci nuovi Istituti religiosi! Assolutamente no. 
Ma in alcuni casi mi interrogo su che cosa stia accadendo oggi. Alcuni di essi sembrano una grande 
novità, sembrano esprimere una grande forza apostolica, trascinano tanti e poi… falliscono. A volte 
si scopre persino che dietro c’erano cose scandalose… Ci sono piccole fondazioni nuove che sono 
davvero buone e che fanno sul serio. Vedo che dietro queste buone fondazioni ci sono a volte anche 
gruppi di vescovi che accompagnano e garantiscono la loro crescita. Però ce ne sono altre che 
nascono non da un carisma dello Spirito Santo, ma da un carisma umano, da una persona 
carismatica che attira per le sue doti umane di fascinazione.
 
Alcune sono, potrei dire, «restaurazioniste»: esse sembrano dare sicurezza e invece danno solo 
rigidità. Quando mi dicono che c’è una Congregazione che attira tante vocazioni, lo confesso, io mi 
preoccupo. Lo Spirito non funziona con la logica del successo umano: ha un altro modo. Ma mi 
dicono: ci sono tanti giovani decisi a tutto, che pregano tanto, che sono fedelissimi. E io mi dico: 
«Benissimo: vedremo se è il Signore!». 
 
Alcuni poi sono pelagiani: vogliono tornare all’ascesi, fanno penitenze, sembrano soldati pronti a 
tutto per la difesa della fede e di buoni costumi… e poi scoppia lo scandalo del fondatore o della 
fondatrice… Noi sappiamo, vero? Lo stile di Gesù è un altro. Lo Spirito Santo ha fatto rumore il 
giorno della Pentecoste: era all’inizio. Ma di solito non fa tanto rumore, porta la croce. Lo Spirito 
Santo non è trionfalista. Lo stile di Dio è la croce che si porta avanti fino a che il Signore non dice 
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«basta». Il trionfalismo non va bene d’accordo con la vita consacrata. 
 
Dunque, non mettete la speranza nel fiorire improvviso e massiccio di questi Istituti. Cercate invece 
l’umile cammino di Gesù, quello della testimonianza evangelica. Benedetto XVI ce lo ha detto 
molto bene: la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. 
 
Perché ha scelto tre tematiche ne per le prossime tre Giornate mondiali della gioventù che 
condurranno alle Giornate mondiali di Panama? 
 
I temi ni per le prossime tre Giornate mondiali non li ho scelti io! Dall’America Latina hanno 
chiesto questo: una forte presenza na. È vero che l’America Latina è molto na, e a me è sembrata 
una cosa molto buona. Non ho avuto altre proposte, e io ero contento così. Ma la Madonna vera! 
Non la Madonna capo di un ufficio postale che ogni giorno manda una lettera diversa, dicendo: 
«Figli miei, fate questo e poi il giorno dopo fate quest’altro». No, non questa. La Madonna vera è 
quella che genera Gesù nel nostro cuore, che è Madre. Questa moda della Madonna superstar, come 
una protagonista che mette se stessa al centro, non è cattolica. 
 
Santo Padre, la sua missione nella Chiesa non è facile. Malgrado le sfide, le tensioni, le 
opposizioni, Lei ci offre la testimonianza di un uomo sereno, di un uomo di pace. Qual è la 
sorgente della sua serenità? Da dove viene questa fiducia che la ispira e che può sostenere 
anche la nostra missione? Chiamati a essere guide religiose, cosa ci suggerisce per vivere con 
responsabilità e pace il nostro compito?
 
Qual è la sorgente della mia serenità? No, non prendo pastiglie tranquillanti! Gli italiani danno un 
bel consiglio: per vivere in pace ci vuole un sano menefreghismo. Io non ho problemi nel dire che 
questa che sto vivendo è un’esperienza completamente nuova per me. A Buenos Aires ero più 
ansioso, lo ammetto. Mi sentivo più teso e preoccupato. Insomma: non ero come adesso. Ho avuto 
un’esperienza molto particolare di pace profonda dal momento che sono stato eletto. E non mi 
lascia più. Vivo in pace. Non so spiegare. 
 
Per il conclave, mi dicono che nelle scommesse a Londra ero nel numero 42 o 46. Io non lo 
prevedevo affatto. Ho pure lasciato l’omelia pronta per il Giovedì santo . Nei giornali si diceva che 
ero un king maker, ma non il Papa. Al momento dell’elezione io ho detto semplicemente: «Signore, 
andiamo avanti!». Ho sentito pace, e quella pace non se n’è andata. 
 
Nelle Congregazioni Generali si parlava dei problemi del Vaticano, si parlava di riforme. Tutti le 
volevano. C’è corruzione in Vaticano. Ma io sono in pace. Se c’è un problema, io scrivo un biglietto 
a san Giuseppe e lo metto sotto una statuetta che ho in camera mia. È la statua di san Giuseppe che 
dorme. E ormai lui dorme sotto un materasso di biglietti! Per questo io dormo bene: è una grazia di 
Dio. Dormo sempre sei ore. E prego. Prego a mio modo. Il breviario mi piace tanto e mai lo lascio. 
La Messa tutti i giorni. Il rosario…. Quando prego, prendo sempre la Bibbia. E la pace cresce. Non 
so se questo è il segreto… La mia pace è un regalo del Signore. Che non me la tolga! 
 
Credo che ciascuno debba trovare la radice dell’elezione che il Signore ha fatto su di lui. Del resto, 
perdere la pace non aiuta affatto a soffrire. I superiori devono imparare a soffrire, ma a soffrire 
come un papà. E anche a soffrire con molta umiltà. Per questa strada si può andare dalla croce alla 
pace. Ma mai lavarsi le mani dai problemi! Sì, nella Chiesa ci sono i Ponzio Pilato che se ne lavano 
le mani per stare tranquilli. Ma un superiore che se ne lava le mani non è padre e non aiuta. 
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Santo Padre, nei suoi interventi ci ha detto spesso che ciò che specifica la vita religiosa è la 
profezia. Ci siamo confrontati a lungo su cosa significhi essere radicali nella profezia. Quali 
sono le «zone di sicurezza e di conforto» da cui siamo chiamati a uscire? Lei ha parlato alle 
monache di una «ascesi profetica e credibile». Come la intende in una prospettiva rinnovata di 
«cultura della misericordia»? Come può la vita consacrata contribuire a tale cultura? 
 
Essere radicali nella profezia. A me questo importa tanto. Prenderò come «icona» Gioele 3. Mi 
viene spesso in mente, e so che viene da Dio. Dice: «Gli anziani avranno sogni e i giovani 
profetizzeranno». Questo versetto è un nocciolo della spiritualità delle generazioni. Essere radicali 
nella profezia è il famoso sine glossa, la regola sine glossa, il Vangelo sine glossa. Cioè: senza 
calmanti! Il Vangelo va preso senza calmanti. Così hanno fatto i nostri fondatori. 
 
La radicalità della profezia dobbiamo trovarla nei nostri fondatori. Loro ci ricordano che siamo 
chiamati a uscire dalle nostre zone di conforto e sicurezza, da tutto quello che è mondanità: nel 
modo di vivere, ma anche nel pensare strade nuove per i nostri Istituti. Le strade nuove vanno 
cercate nel carisma fondazionale e nella profezia iniziale. Dobbiamo riconoscere personalmente e 
comunitariamente qual è la nostra mondanità. 
 
Persino l’ascetica può essere mondana. E invece deve essere profetica. Quando sono entrato nel 
noviziato dei gesuiti, mi hanno dato il cilicio. Va bene anche il cilicio, ma attenzione: non deve 
aiutarmi a dimostrare quanto sono bravo e forte. La vera ascesi deve farmi più libero. Credo che il 
digiuno sia una cosa che conservi attualità: ma come faccio il digiuno? Semplicemente non 
mangiando?
 
Santa Teresina aveva anche un altro modo: mai diceva cosa le piaceva. Non si lamentava e prendeva 
tutto quello che le davano. C’è un’ascesi quotidiana, piccola, che è una mortificazione costante. Mi 
viene in mente una frase di sant’Ignazio che aiuta a essere più liberi e felici. Lui diceva che per 
seguire il Signore aiuta la mortificazione in tutte le cose possibili. Se ti aiuta una cosa, falla, anche il 
cilicio! Ma solamente se ti aiuta a essere più libero, non se ti serve per mostrare a te stesso che sei 
forte. 
 
Cosa comporta la vita comunitaria? Qual è il ruolo di un superiore per custodire questa 
profezia? Quale apporto possono dare i religiosi per contribuire al rinnovamento delle 
strutture e della mentalità della Chiesa? 
 
La vita comunitaria? Alcuni santi l’hanno definita una continua penitenza. Ci sono comunità in cui 
la gente si spella e si spiuma! Se la misericordia non entra nella comunità, non va bene. Per i 
religiosi la capacità di perdono deve spesso iniziare nella comunità. E questo è profetico. Si 
comincia sempre con l’ascolto: che tutti si sentano ascoltati. Ci vuole ascolto e persuasione anche 
da parte del superiore. Se il superiore rimprovera continuamente, non aiuta a creare la profezia 
radicale della vita religiosa. Sono convinto che i religiosi siano in vantaggio nel dare un contributo 
al rinnovamento delle strutture e della mentalità della Chiesa. 
 
Nei consigli presbiterali delle diocesi i religiosi aiutano nel cammino. E non devono avere paura di 
dire le cose. Nelle strutture della Chiesa entra il clima mondano e principesco, e i religiosi possono 
contribuire a distruggere questo clima nefasto. E non c’è bisogno di diventare cardinali per credersi 
prìncipi! Basta essere clericali. Questo è quanto di peggio ci sia nell’organizzazione della Chiesa. I 
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religiosi possono contribuire con la testimonianza di una fratellanza più umile. I religiosi possono 
dare la testimonianza di un iceberg capovolto, dove la punta, cioè il vertice, il capo, è capovolta, sta 
in basso. 
 
Santo Padre, noi abbiamo speranze che attraverso la sua guida si sviluppino migliori relazioni 
tra vita consacrata e Chiese particolari. Che cosa ci suggerisce per esprimere in pienezza i 
nostri carismi nelle Chiese particolari e per affrontare le difficoltà che a volte sorgono nei 
rapporti con i vescovi e il clero diocesano? Come vede la realizzazione del dialogo della vita 
religiosa con i vescovi e la collaborazione con la Chiesa locale?
 
Da tempo si chiede di rivedere i criteri circa i rapporti tra i vescovi e i religiosi stabiliti nel 1978 
dalla Congregazione per i religiosi e dalla Congregazione per i vescovi nel documento Mutuae 
relationes. Già nel Sinodo del 1994 ne se era parlato. Quel documento risponde a un certo tempo e 
non è più così attuale. Il tempo è maturo per il cambiamento. È importante che i religiosi si sentano 
appieno dentro la Chiesa diocesana. Appieno.
 
A volte ci sono tante incomprensioni che non aiutano all’unità, e allora bisogna dare un nome ai 
problemi. I religiosi devono essere nelle strutture di governo della Chiesa locale: consigli di 
amministrazione, consigli presbiterali… A Buenos Aires i religiosi eleggevano i loro rappresentanti 
nel consiglio presbiterale. Il lavoro va condiviso nelle strutture delle diocesi. I religiosi devono 
essere nelle strutture di governo della diocesi. Da isolati non ci si aiuta. In questo si deve crescere 
tanto. E così anche il vescovo è aiutato a non cadere nella tentazione di diventare un po’ principe…
 
Ma anche la spiritualità va diffusa e condivisa, e i religiosi sono portatori di forti correnti spirituali. 
In alcune diocesi i sacerdoti del clero diocesano si riuniscono in gruppi di spiritualità francescana, 
carmelitana… Ma che lo stile di vita possa essere condiviso: alcuni preti diocesani si chiedono 
perché non possano vivere insieme per non essere soli, perché non possano vivere una vita più 
comunitaria.
 
Il desiderio viene, ad esempio, quando si ha la buona testimonianza di una parrocchia retta da una 
comunità di religiosi. Dunque, c’è un livello di collaborazione radicale, perché spirituale, di anima. 
E stare vicini spiritualmente in diocesi tra il clero e i religiosi aiuta a risolvere le possibili 
incomprensioni. Si possono studiare e ripensare tante cose. Tra queste anche la durata del servizio 
come parroco, che mi sembra breve e si cambiano i parroci troppo facilmente. Non nascondo che 
poi ci sono tanti altri problemi a un terzo livello, legato alla gestione economica. I problemi 
vengono quando si toccano le tasche! Penso alla questione dell’alienazione dei beni. Con i beni 
dobbiamo essere molto delicati. La povertà è midollare nella vita della Chiesa. Sia quando la si 
osserva, sia quando non la si osserva. Le conseguenze sono sempre forti. 
 
Santo Padre, come la Chiesa anche la vita religiosa è impegnata ad affrontare le situazioni di 
abusi sessuali sui minori e di abusi finanziari con trasparenza e determinazione. Tutto ciò è 
una contro-testimonianza, suscita scandali e ha anche ripercussioni sulla proposta vocazionale 
e sull’aiuto dei benefattori. Quali misure ci suggerisce per prevenire tali scandali nelle nostre 
Congregazioni? 
 
Forse non c’è il tempo per una risposta molto articolata e faccio affidamento alla vostra sapienza. 
Fatemi dire però che il Signore vuole tanto che i religiosi siano poveri. Quando non lo sono, il 
Signore manda un economo che porta l’Istituto in fallimento! A volte Congregazioni religiose sono 
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accompagnate da un amministratore ritenuto «amico» e che poi le fa fallire. Comunque, criterio 
fondamentale per un economo è quello di non essere personalmente attaccato ai soldi. Una volta 
accadde che una suora economa svenne e una consorella disse a chi la soccorreva: «Passatele sotto 
il naso una banconota e certamente si riprenderà!». C’è da ridere, ma anche da riflettere. Importante 
poi verificare come le banche investono i soldi. Non deve mai accadere che ci siano investimenti in 
armi, ad esempio. Mai. 
 
Circa gli abusi sessuali: pare che su 4 persone che abusano, 2 siano state abusate a loro volta. Si 
semina l’abuso nel futuro: è devastante. Se sono coinvolti preti o religiosi, è chiaro che è in azione 
la presenza del diavolo che rovina l’opera di Gesù tramite colui che doveva annunciare Gesù. Ma 
parliamoci chiaro: questa è una malattia. Se non siamo convinti che questa è una malattia, non si 
potrà risolvere bene il problema. Quindi, attenzione a ricevere in formazione candidati alla vita 
religiosa senza accertarsi bene della loro adeguata maturità affettiva. Per esempio: mai ricevere 
nella vita religiosa o in una diocesi candidati che sono stati respinti da un altro seminario o da un 
altro Istituto senza chiedere informazioni molto chiare e dettagliate sulle motivazioni 
dell’allontanamento. 
 
Santo Padre, la vita religiosa non è in funzione di se stessa, ma della sua missione nel mondo. 
Lei ci ha invitato ad essere una Chiesa in uscita. Dal suo punto di osservazione, la vita 
religiosa nelle diverse parti del modo sta operando questa conversione? 
 
La Chiesa è nata in uscita. Era chiusa nel Cenacolo e poi è uscita. E deve rimanere in uscita. Non 
deve tornare a chiudersi nel Cenacolo. Gesù ha voluto che fosse così. E «fuori» significa quelle che 
io chiamo periferie, esistenziali e sociali. I poveri esistenziali e i poveri sociali spingono la Chiesa 
fuori di sé. Pensiamo a una forma di povertà, quella legata al problema dei migranti e dei rifugiati: 
più importante degli accordi internazionali è la vita di quelle persone!
 
E proprio nel servizio della carità è pure possibile trovare un ottimo terreno per il dialogo 
ecumenico: sono i poveri che uniscono i cristiani divisi! Queste sono tutte sfide aperte per i religiosi 
di una Chiesa in uscita. L’Evangelii gaudium vuole comunicare questa necessità: uscire. Vorrei che 
si tornasse a quella Esortazione apostolica con la riflessione e la preghiera. Essa è maturata alla luce 
dell’Evangelii nuntiandi e del lavoro fatto ad Aparecida, contiene un’ampia riflessione ecclesiale. E 
infine ricordiamolo sempre: la misericordia è Dio in uscita. E Dio è sempre misericordioso. Anche 
voi uscite! 
 
Alle 13,00 circa l’incontro si è concluso con alcune parole di ringraziamento e un lungo applauso. Il 
Papa, già in piedi, prima di lasciare l’Aula, ha salutato tutti con queste parole: «Andate avanti con 
coraggio e senza paura di sbagliare! Quello che non sbaglia mai è quello che non fa nulla. 
Dobbiamo andare avanti! Sbaglieremo, a volte, sì, ma c’è sempre la misericordia di Dio dalla nostra 
parte!». Prima di uscire, Francesco ha voluto salutare ancora una volta tutti i presenti, uno ad uno.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/papata-bollente-vaticano-corrotto-gesuita-
francesco-si-fa-141091.htm

------------------------
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August Landmesser

hollywoodpartyha rebloggatoet3rnauta

Segui

corallorosso

L’immagine è famosissima. In una folla di mani alzate nel saluto nazista, durante il varo di una nave da guerra, 

alla presenza di Adolf Hitler, c'è un solo uomo che non saluta, che non grida Sieg Heil. 

L'uomo si chiama August Landmesser, iscritto al partito nazista nel 1931, convinto che la militanza nel partito lo 

avrebbe facilitato a trovare lavoro, nel quale rimase finché non si innamorò di una donna ebrea di nome Irma 

Eckler.

Landmesser le propose di sposarlo nel 1935, ma in nome della salvaguardia della razza, non gli fu concesso per 

impedire al puro sangue tedesco di mescolarsi con quello di razze inferiori.

La richiesta di matrimonio rese però nota la relazione illegale. Landmesser venne ovviamente espulso dal partito 

nazista, ma non abbandonò mai Irma.

Mentre la donna era incinta della prima figlia, ci fu l'inaugurazione di una nave da guerra in cui Landmesser si 

rifiutò di fare il saluto nazista, rimanendo fermo a braccia conserte. 

Nel 1937 venne addirittura arrestato e rilasciato a condizione di smettere di frequentare Irma, condizione che 

ovviamente non accettò.

Landmesser tornò da Irma e fu arrestato una seconda volta nel 1938 e quella volta la punizione fu più dura: venne 

mandato in un campo di concentramento dove vi rimase per due anni. 
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Irma invece venne rinchiusa in una prigione femminile, dove partorì la seconda figlia. Secondo le ricostruzioni, 

Irma morì nel 1942, dopo essere stata mandata nel “centro di eutanasia femminile”.

Landmesser venne arruolato e mandato a morire in battaglia anche se il suo corpo non venne mai ritrovato.

A titolo simbolico, e come forma di risarcimento morale (oltre che di riparazione impossibile del passato), nel 

1951 il senato di Amburgo decise di riconoscere il matrimonio tra August Landmesser e Irma Eckler, a distanza di 

16 anni e dopo una Guerra Mondiale.

(Le fotografie che hanno fatto la storia)

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

Memoria come mare / Primo Levi

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggato3nding

pelle-scura

“La memoria è come il mare: può restituire brandelli di rottami a distanza di anni.” (Primo Levi)

Fonte:pelle-scura

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

Giudici

paul-emicha rebloggatomisantropo

Oggi in un Tribunale, di cui per ora non svelerò il luogo, è accaduto qualcosa di 

estremamente grave.

Assistevo Marta, ragazza Trans che chiede il cambio del nome e del sesso anagrafico.

Il Giudice le ha rivolto una sola domanda: “senta lei lavora?”

Marta ha risposto che per le persone Trans con i documenti difformi dall'aspetto esteriore 

è praticamente impossibile trovare un lavoro.

Il Giudice ha dunque risposto “si metta a verbale che è una prostituta”.

Marta è scoppiata in lacrime.
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Ho chiesto che l'espressione del Giudice venisse censurata e ho precisato che NON 

c'entrava nulla con la domanda di cambio del nome.

Ho anche rammentato che la prostituzione NON è un reato e che se alcune trans sono 

costrette a prostituirsi è perché trattasi della categoria più esclusa dal mercato del lavoro: 

88% di disoccupazione!

Quello che ha compiuto il Giudice è un gravissimo abuso di potere.

Per la prima volta in vita mia segnalerò al Consiglio Superiore della Magistratura un 

Giudice.

Ma chi ripagherà Marta per aver subito una violenza gratuita e inaccettabile?

—

 

via Cathy La Torre (via scarligamerluss)

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

paoloxl

infoaut.org

9 febbraio 1976: "un tragico errore"

Annamaria Mantini era stata uccisa nell'ambito di un'operazione condotta dall'Antiterrorismo insieme alll'uffico 

politico della questura.

Il nucleo antiterrorismo aveva scoperto un appartamento-covo dei Nap in via Due Ponti alla periferia Nord della 

città. La mattina del 7 luglio 1975 avevano ottenuto dalla Procura un mandato di perquisizione.

Con la doppia chiave, messa a disposizione dall'amministatore, gli agenti erano entrati nell'appartamento. Dentro 

vi avevano trovato, secondo le dichiarazioni fornite dalla polizia qualche ora dopo l'operazione, i segni di un 

uomo e una donna che dovevano viverci abitualmente, e avevano sequestrato documenti falsi, targhe d'auto 

rubate, fotografia,32 milioni di lire (5 dei quali risultano provenienti dal riscatto Moccia) e sessanta cartucce di 

pistola calibro 32.
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Finita la perquisizione i poliziotti che avevano circondato lo stabile si erano ritirati, erano rimasti nello stabile due 

agenti della questura, due uomini dell'Antiterrorismo e il vicebrigadiere Antonio Tuzzolino.

All'una di notte circa, Annamaria Mantini aveva fatto ritorno a casa e aveva aperto la porta dell'appartamento.

Secondo la versione della polizia, la ragazza, resasi conto della presenza degli agenti, avrebbe tentato 

immediatamente di richiudere la porta, bloccando così la mano del brigadiere che “per un tragico errore” aveva 

fatto partire un colpo. Le successive rilevazioni sconfessarono questa ricostruzione. La ragazza aprì la porta di 

casa e immediatamente il vice-brigadiere fece partire un proiettile che colpì, da circa 50 centimetri di distanza, la 

ragazza in piena faccia, appena sotto lo zigomo sinistro. Anna Maria Mantini, fino ad allora “non sospettata di 

svolgere attività terroristiche” morì poco dopo, all'età di 22 anni.

L'agente venne poi prosciolto da ogni accusa.

Nei giorni successivi alla morte, comparvero volantini dei Nap che ricordavano la ragazza uccisa e promettevano 

vendetta.

Sette mesi dopo la promessa venne mantenuta.

Il 9 febraio 1976 Tuzzolino si stava recando a casa della zia in via Scalia nei pressi dell'Olimpico. All'altezza del 

portone, davanti al quale Tuzzolino era in attesa, una vettura rallentò; dal finestrino partirono 4 colpi che 

colpirono l'agente, poi l'auto sfrecciò via. La macchina, una Lancia Beta coupè 1600 di colore scuro targata 

Perugia, verrà poi ritrovata ad una centinaia di metri dal luogo dell'azione. Il vice-brigadiere crollò a terra, 3 

proiettili l'avevano colpito alle gambe, uno l'aveva ferito gravemente alla spina dorsale.

Antonio Tuzzolino rimarrà poi paralizzato. Per tutta la notte centinaia di posti di blocco creeranno un fitto setaccio 

in tutta la città, ma la ricerca non avrà esito.
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“9 luglio 1975: Ieri in un agguato teso dalla polizia, è stata uccisa a freddo la compagna Annamaria. La volontà 

del potere di chiudere la partita con i compagni che si organizzano clandestinamente, ha armato la mano del killer 

di turno, che con la precisa coscienza di uccidere, ci ha privato di una compagna eccezionale.

Annamaria era uno dei compagni che hanno dato vita al nucleo "29 ottobre”. Ha fatto parte del gruppo che ha 

sequestrato sotto casa il magistrato Di Gennaro, e il contributo che ha dato alla costruzione ed esecuzione di 

questa azione, dimostrando il livello politico militare che aveva raggiunto. E’ enorme l'abisso che separa una 

compagna rivoluzionaria da uno sbirro. Non basterebbero la vita di cento Tuzzolino per pagare la vita di 

Annamaria.

Questo non significa che dimenticheremo i Tuzzolino, i Barberis, così come non abbiamo dimenticato i Conti e i 

Romaniello.

La mano che uccide un proletario ci è nemica come i porci che la armano. Ma lo ripetiamo, non è uccidendo uno o 

più sbirri che i proletari si possono ripagare del prezzo che stanno pagando per liberarsi. E per questo prezzo 

altissimo, in noi come in tutti i rivoluzionari, non c'è solo la rabbia ma anche la coscienza che il movimento si sta 

arricchendo in maniera definitiva del patrimonio di importantissime esperienze che questi compagni ci lasciano.

Le giornate di aprile, le innumerevoli azioni armate, gli espropri per autofinanziamento, le azioni nelle carceri, 

dimostrano la crescita di una nuova generazione di combattenti, e non bastano gli omicidi e gli arresti per 

distruggerla.

La nostra esigenza di comunismo è indistruttibile.

Luca Mantini, Sergio Romeo, Bruno Valli, Vito Principe, Gianpiero Taras, Margherita Cagol, Annamaria Mantini.

Non siete i soli e non sarete gli ultimi, ma rappresentate per tutti i rivoluzionari una scelta irrinunciabile.

Lotta armata per il comunismo

Nucleo Armato 29 ottobre"

-----------------------
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Chrysopoeia, il corto che tutti i registi dovrebbero imparare a memoria

di   Alberto Motta
9 Feb, 2017

Diretto e prodotto da Susi Sie e parte del progetto Sonic Materia, il film d’artista girato in macro 
raggiunge livelli di montaggio e sound design irriproducibili

Diretto e prodotto da Susi Sie (1982, Berlino), con le incredibili musiche e sound design firmati da 
Nikolai von Sallwitz, Chrysopoeia è un film corto facente parte del progetto   Sonic Materia — una 
selezione di video d’arte firmati da diversi graphic designer e visual artist e aventi come tema la 
sperimentazione sull’uso dello spazio e sul significato della visione.
In alchimia (è spiegato nel testo introduttivo al video — che si è aggiudicato un passaggio negli 
Staff Pick di Vimeo) il termine chrysopoeia (greco) indica la trasmutazione della materia in oro.
Il corto di   Susi Sie è stato ripreso con una Canon 5D montante lenti macro. La musica di von 
Sallwitz è stata realizzata con strumenti acustici.

fonte: https://www.wired.it/gadget/foto-e-video/2017/02/09/chrysopoeia-video-arte-susi-sie/

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

quartodisecolo

Il tempo non lo trovi, il tempo lo devi ricavare

Molto spesso mi capita di riceve il commento “Dove trovi il tempo per fare X”, dove X sono una serie di attività, 

alcune da tempo libero, altre di faccende casalinghe.

Mi piace che l’espressione “trovare il tempo” sottintenda una cumulabilità dello stesso, che invece non è 

cumulabile in quanto risorsa scarsa - definizione strettamente economica.

Segue come organizzo il mio tempo: è un sistema che non mi sono inventato dal nulla e non ho pensato a tavolino, 

ma che ho acquisito e migliorato nel corso degli anni.

Avere genitori che hanno sempre lavorato tanto, e che nel tempo libero, per riposarsi, lavoravano ancora, credo 

abbia influito.
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A proposito di genitori: il primo commento del tipo “Puoi permetterti questa organizzazione perché non hai figli” 

vince una bambolina, un “grazie al cazzo” e uno schiaffo a mano piena.

Lavoro: esco di casa alle 8:30, rientro verso le 19, quindi 10 ore e mezza della giornata, da lunedì al venerdì, sono 

dedicate a quello - inclusive di un’ora e mezza complessiva tra andata e ritorno dall’ufficio.

Pulire casa: 45 minuti alla settimana. Attività che in tantissimi a Milano demandano alle signore delle pulizie, ma 

io mi ostino a fare perché sono ancora troppo proletario.

Fare la spesa: 40 minuti massimo alla settimana, abbiamo l’Esselunga vicino a casa. Quando davvero non 

abbiamo voglia ce la facciamo arrivare a casa.

Fare da mangiare: attività che non faccio io solitamente, quindi per onestà devo dire che su questo risparmio un 

po’ di tempo. 

Ma direi che, a dipendenza di cosa si cucina, può prendere dai 20 ai 40 minuti al giorno. Anche qui, una o due 

volte alla settimana ordiniamo a domicilio.

Se dovessi ottimizzare anche questo probabilmente adotterei una tecnica “meal prep” preparando un po’ di pasti in 

anticipo nel weekend, in modo da averli già pronti o semi-pronti per almeno metà della settimana.

Leggere: una mezz’oretta prima di andare a dormire (se non ho troppo sonno, vedi sotto). Non sono un lettore 

particolarmente veloce ma con questo passo leggo circa 30-35 libri l’anno.

Allenarmi: tra le due e le due ore e mezza a settimana, suddivise in 3 o 4 sedute da 40 minuti (mi alleno all’aperto, 

nel parco vicino a casa, risparmio soldi e tempo che diversamente sarebbe dedicato per andare e tornare da una 

palestra).

Disegnare: questa è l’unica attività che mi richiede un sacrificio apposito, ovvero svegliarmi tra le 6 e le 6:45. 

Sacrificio relativo perché comunque non sono una persona che fa fatica a svegliarsi. E comunque stiamo parlando 
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- al netto di colazione e doccia - di un’ora al giorno alla mattina (weekend esclusi).

Serie TV Netflix/torrente: trovo il tempo, con molta più selettività e meno pazienza rispetto ad una volta, per 

vedermi 6 o 7 serie all’anno.

Controindicazioni

1. Sonno, parte 1: Con un rapido conto della serva credo forse sarete giunti alla conclusione che dormo 
poco: è inutile che faccia lo stronzo al riguardo, però sono una persona che funziona bene anche con solo 
6 ore di sonno. È ovvio che questa cosa è molto, molto soggettiva e non può funzionare per tutti;

2.

3.

4. Sonno, parte 2: A volte ho giornate in cui letteralmente non mi fermo dalle 6 del mattino fino alle 21, 
orario in cui inizio a pensare solo al materasso. Questo significa no Netflix, no uscite varie ed eventuali, e 
tempo dedicato alla lettura ridotto;

5.

6.

7. Priorità: la mia priorità è avere ritmi regolari, e per farlo occorre cercare di rispettare la fasce orarie e la 
cadenza di ciascuna di queste attività.

8.

9.

10. Ferie/Vacanze/ecc.: Non sono evidentemente uno di quelli che fa weekend fuoriporta tutte le settimane. 
Per me il fine settimana è il momento in cui faccio quello che non sono riuscito a fare nel corso della 
settimana. Boring, I know.

11.

12.

13. Ritardatari: commento “grazie al cazzo”, ma è ovvio che nella mia vita non c’è posto per ritardatari e 
persone disorganizzate o poco prevedibili.
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14.

15.

16. Buffer: qualsiasi sistema sovra-ottimizzato è un sistema fragile.

17.

18. Per quanto il mio modo di organizzarmi possa sembrare rigido visto dall’esterno, in realtà all’interno del 
sistema ci sono meccanismi di “buffering” che permettono di mantenere regolarità anche in caso di 
imprevisti temporanei e di lieve entità.

19.

20. Un esempio sono gli allenamenti, che possono essere 3 o 4 alla settimana, e possono cadere in giornate ed 
orari diversi (ad esempio alla mattina nei weekend, oppure con più o meno giornate di riposo in mezzo). 
Se mi capita una settimana da due allenamenti, so che la settimana successiva ce ne saranno almeno 4.

21.

22. Un altro esempio è il disegno, dove cerco di anticipare facendo disegni in matita nel weekend o alla sera, 
per poi dedicarmi solo all’inchiostratura al mattino.

23.

24. La controindicazione massima è che per arrivare a creare questi equilibri ci si mettono anni, e quindi 
questo spiegone è fondamentalmente inutile, dato che la maggior parte delle persone mi chiede “Come fai 
a fare tutto?” senza realmente volere una risposta.

25.

E adesso vai alla pioggia di unfollow!

-------------------------
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20170210

La persona giusta

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

Segui

Improvvisamente ho capito che non c’è nessuna persona giusta.

Non esiste né in terra né in cielo né da nessun’altra parte, puoi starne certa.

Esistono soltanto le persone, e in ognuna c’è un pizzico di quella giusta, ma in nessuna c’è 

tutto quello che ci aspettiamo e speriamo.

Nessuna racchiude in sé tutto questo, e non esiste quella certa figura, l’unica, la 

meravigliosa, la sola che potrà darci la felicità.

Esistono soltanto delle persone, e in ognuna ci sono scorie e raggi di luce, tutto.

—

 

Sándor Márai (via

blucomelamarea

)

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

3ndingha rebloggatoarchaicwonder

Segui
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archaicwonder

Pranu Mutteddu, Sardinia

The necropolis of Pranu Mutteddu is one of the most important funerary areas of pre-Nuragic Sardinia and is 

located near Goni, a small village in the province of South Sardinia. The complex has the highest known 

concentration of menhirs (large standing stones) and megaliths in Sardinia (about sixty, variously distributed in 

pairs, groups or arrays), two megalithic tombs and a Domus de Janas surrounded by stone circles. Domus de Janas 

(Sardinian: “House of the Fairies” or of the “Witches”) are a type of pre-Nuragic chamber tombs found in 

Sardinia. They consist of several chambers quarried out, resembling houses in their layout. 

The site was used from the early Chalcolithic Period (late 5th millennium BC to early 3rd millennium BC) to the 

time of the Ozieri Culture, a prehistoric, pre-Nuragic culture that lived in Sardinia from circa 3200 to 2800 BC.

Fonte:commons.wikimedia.org

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

Ahahahah!

3ndingha rebloggatobrondybux
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tereozil

Laugh From Around The World In Messages.

From fb.

Fonte:tereozil

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

Cwtch

microlinaha rebloggatothec8h10n4o2

Esiste una parola gallese, si chiama “Cwtch” ed è intraducibile in altre lingue. Significa 

l'abbraccio in cui ci sentiamo protetti, il posto sicuro che ci dà la persona che ci ama. E’ un 

posto in cui niente ti turba, niente ti ferisce, niente può colpirti. E’ un posto speciale, un 

posto unico che puoi trovare solo tra quelle braccia. Si chiama Cwtch.

—

 

bittersweetsadnessblog (via bittersweetsadnessblog)

Sono andata a cercare convinta che volesse dire qualcosa come rutto… Sono 

rimasta male :)
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Fonte:bittersweetsadnessblog

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

Risor

charlesdclimerha rebloggatospice-melange

Segui

Fonte:ahencyclopedia

-----------------------------
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Rimpianti

intecomeunsecondorespiroha rebloggatonietzscheinlife

Segui

Non rimpiango i soldi spesi in libri e in viaggi. Rimpiango un po’ quelli spesi in vestiti che 

non ho mai messo, solo perché non ne ho mai avuto l'occasione.

Non rimpiango i peccati di gola quando sono fatti in compagnia, quando il buon cibo ed il 

buon vino non sono altro che il degno sottofondo dello stare bene insieme. Rimpiango 

quelli fatti per noia, la portata in più ordinata per far passare il tempo a cena quando non 

ci si sa più cosa dire.

Non rimpiango il tempo trascorso con i miei genitori, anche quando fanno discorsi noiosi. 

Non rimpiango le ore rubate al sonno per aver parlato con un'amica.

Non rimpiango l'averci provato fino in fondo, l'aver inseguito cause perse. Rimpiango solo 

non aver capito in tempo il confine fra la speranza e l'ottuso farsi male.

Rimpiango le volte in cui ho pensato di non essere abbastanza, perché non saprò mai cosa 

sarebbe successo se avessi creduto in me un po’ di più.

Rimpiango le volte in cui non mi sono voluta bene, per non aver scelto prima ciò che era 

giusto per me, per non aver lottato abbastanza contro i “dovresti” e i “non va bene” per 

rendermi più felice.

—

 

Catherine Black (via laconfusiondespeines)

Fonte:laconfusiondespeines

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

Addio di un giorno di festa / Anna Marchesini

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui
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Sono l'addio

di un giorno di festa

in cui lo sposo

ha tradito la parola,

il porto inutile

delle barche salpate

– ormai tutte –

l'alba

irriconoscibile

di un giorno di pioggia,

il letto fiacco di un torrente

mortificato,

nell'asma di un'estate

troppo inclemente

—

 

Anna Marchesini

(via pabloestaqui)

Fonte:pabloestaqui

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

Arancia

historical-nonfiction
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The spread of the words for “orange.” I did not realize there were so many different ways of saying it!

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

Coccinelle

tattoodollha rebloggatocrosmataditele

definitelynotlele ha chiesto:

A proposito di coccinelle, che nome hanno in italiano quelle "finte" con la livrea più sull'arancione che sul rosso 

fuoco? Oppure sono anch'esse coccinelle ed è un luogo comune dei contadini che quelle sono da sterminare e le 

coccinelle sono da preservare? Ché sembra tipo il Viverne vs Draghi degli insetti

thec8h10n4o2 ha risposto:
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Si chiamano coccinelle arlecchino (o cinesi), ma più che viverne o draghi sono troll che oltre all’abilità di 

rigenerarsi hanno la capacità di infliggere malattie e sono talmente ricchi da potersi permettere una scorta 

illimitata della pozione “protezione dal freddo”… o come cavolo si diceva.

Anche questo insetto appartiene alla famiglia delle coccinelle, ma l’unico luogo comune in questo caso è pensare 

che tutte le coccinelle siano pucciose. La coccinella arlecchino all’esterno può sembrare simile alle altre, ma 

dentro è una macchina da guerra. La sua emolinfa contiene una molecola detta harmonina, un antimicrobico 

naturale che inibisce la crescita degli agenti patogeni. Spessissimo l’adulto, le larve e le uova contengono 

microspore prodotte da un simbionte intracellulare che sono inattive finché rimangono nell’emolinfa della 

coccinella cinese, ma diventano infettive quando finiscono in altri insetti (compreso le nostre coccinelle comuni), 

soprattutto quando questi mangiano le sue uova. Infine sono in grado di aumentare i loro livelli di mio-inositolo e 

abbassare così la loro temperatura letale fino a circa -16°C, entrando in uno stato di diapausa (il metabolismo 

quasi si azzera) fino alla fine dell’inverno.

Furono introdotte in America e in Europa nel XX secolo per contrastare biologicamente gli afidi che infestavano i 

nostri preziosi frutteti. Grosso sbaglio, in poco tempo, grazie ai loro superpoteri hanno invaso il mondo e 

praticamente sterminato le nostre coccinelle e probabilmente altri insetti.

A questo punto tu dirai chi se ne frega! Invece di rosso fuoco avremo le coccinelle arancioni o nere (le colorazioni 

delle loro elitre dipendono dalle temperature in cui si sviluppano le uova e le larve, per questo sono dette 

arlecchino) mica possiamo essere razzisti anche con gli artropodi.

Il problema è che grazie alle loro caratteristiche non hanno nemici naturali quindi raramente crepano male e 

questo significa che diventano tante
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… e affamate. Ora finché mangiano uova e larve di afidi a noi va anche bene, ma alla fine dell’estate, quando non 

ne trovano più, devono cercare altre fonti di zuccheri. Ecco, prova ad indovinare dove li trovano dalla fine di 

agosto fino ai primi di ottobre… Esatto. Le vigne diventano i loro ipermercati dove vanno a fare scorta per 

l’inverno ad un prezzo stracciato e i vignaioli, ad oggi, non riescono a mandarle via con niente di meno di un 

lanciafiamme. Le coccinelle arlecchino e i loro feromoni finiscono così nel processo di produzione del vino che 

alla fine –se le bestie erano sufficientemente numerose– avrà un delizioso aroma noto come Lady-bug taint. In 

America si sono sputtanati un bel po’ di soldi con questa storia.

Da ultimo, per non farci mancare niente, si è visto che alcune persone morse da questi alieni malefici hanno 

sviluppato delle malattie allergiche  come la rinocongiuntivite.

Morale della favola: sì, è necessario tenere sotto controllo le coccinelle arlecchino, ma soprattutto è necessario 

usare il cervello prima di spostare un animalaccio da un punto all’altro del mondo, bello o brutto che sia.

paul-emic
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ma quanto mi piace Tumblr!

Fonte:thec8h10n4o2

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

Se nessuno crede più ai miracoli, Allora non ne accadranno più.

 9 febbraio 2017
(Elli Michler era una poetessa tedesca mancata pochi anni fa. E ha una lirica che è 
conforto)

Se nessuno crede più ai miracoli,

Allora non ne accadranno più.

Infatti chi si è rubato la speranza,

Resta senza una luce per vivere.

Se nessuno si fida più del fatto

Che i miracoli accadano ancora,

Come potrebbe l’umanità portare

sulle spalle le proprie sofferenze?

Se nessuno crede più ai miracoli

dovresti anche da solo correre il rischio,

Nell’albero della vita, colmo di foglie verdi,

Essi si possono scorgere ogni giorno.

(Elli Michler)

fonte: http://www.giuliocavalli.net/2017/02/09/se-nessuno-crede-pi-ai-miracoli-allora-non-ne-
accadranno-pi/

---------------------
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Come stai? 

ideeperscrittori

- Come stai? 

- A parte l'amico immaginario che fa partire le risate registrate ogni volta che manifesto un po’ di ottimismo, tutto 

ok. 

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

Raggi di sole

marsigattoha rebloggatomaramarta

Segui

romantiscetticismo

Buongiorno!
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Tazzine

signorina-anarchiaha rebloggatorispostesenzadomanda

Fonte:silent-musings

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

Lanzichenecchi

historicaltimesha rebloggatoneoprusiano

Segui

441

https://www.tumblr.com/follow/neoprusiano
http://neoprusiano.tumblr.com/post/137027350968/neoprusiano-lansquenete-landsknecht
http://historicaltimes.tumblr.com/post/157067298947/neoprusiano-neoprusiano-lansquenete
http://silent-musings.tumblr.com/post/157020480917
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/post/157026951381
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/157052770999


Post/teca

neoprusiano

@Neoprusiano 

Lansquenete (Landsknecht)
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bicheco

Che fatica essere uomini

Un volo di gabbiani telecomandati

e una spiaggia di conchiglie morte

nella notte una stella d'acciaio

confonde il marinaio

Strisce bianche nel cielo azzurro

per incantare e far sognare i bambini

la luna è piena di bandiere senza vento

che fatica essere uomini

Partirà

la nave partirà

dove arriverà

questo non si sa

sarà come l'Arca di Noè

il cane, il gatto, io e te
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“L'arca di Noè” - Sergio Endrigo

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

marsigatto

dagospia.com

TRADITI DI TUTTO IL MONDO, C’E’ IL LIBRO PER VOI: E’ “LA 
CORNEIDE”, TREMILA PAGINE DI POEMA EROTICOMICO 
SCRITTO NEL 1772 DA GIOVANNI DE GAMERRA, UNO DEI 
LIBRETTISTI DI MOZART - L’AUTORE SOGNA UNA TERRA AI CUI 
LIDI APPRODANO I CORNUTI DI TUTTI I TEMPI...

Certo, ci vuole un po’ di tempo perché la “Divina Commedia” della cornificazione è uno dei poemi più prolissi 

della storia umana: sette volumi, più di tremila pagine. Del resto, l’obiettivo che il povero autore si era posto era 

davvero esteso: raccontare le corna dall’antichità ai suoi tempi. Una materia vasta, converrete, che il poeta ha 

affrontato con il coraggio di un dottorando al quale si affida la tesi “Brevi cenni sull’universo”.

Letture per il weekend.

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

TRADITI DI TUTTO IL MONDO, C’E’ IL LIBRO PER VOI: E’ “LA CORNEIDE”, TREMILA 

PAGINE DI POEMA EROTICOMICO SCRITTO NEL 1772 DA GIOVANNI DE GAMERRA, 

UNO DEI LIBRETTISTI DI MOZART - L’AUTORE SOGNA UNA TERRA AI CUI LIDI 

APPRODANO I CORNUTI DI TUTTI I TEMPI...
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LA CORNEIDE - GIOVANNI DE GAMERRA

Dagoreport
 
Certo, ci vuole un po’ di tempo perché la “Divina Commedia” della cornificazione è 
uno dei poemi più prolissi della storia umana: sette volumi, più di tremila pagine. 
Del  resto,  l’obiettivo  che  il  povero  autore  si  era  posto  era  davvero  esteso: 
raccontare le corna dall’antichità ai suoi tempi. Una materia vasta, converrete, che 
il poeta ha affrontato con il coraggio di un dottorando al quale si affida la tesi 
“Brevi cenni sull’universo”.
 

LA CORNEIDE - GIOVANNI DE GAMERRA

“La  Corneide”  è  un  poema eroticomico  (altro  che  trenta,  quaranta,  cinquanta 
sfumature…)  diviso in 71 canti ciascuno composto da più di 800 ottave. Occhio 
croce  450-500mila  versi  che  raccontano  cornificazioni  varie,  dall’antichità 
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(prediletta) in poi. Si parte dagli dei o, almeno, dalla mitologia per arrivare sino ai 
Frescobaldi  passando  per  Elena  di  Troia,  Ulisse,  Cicerone,  Moliere,  la  regina 
Elisabetta  I,  i  re  di  Francia,  Anna Bolena… “Tutti  gabbati”,  come dice  Falstaff, 
ovvero tutti cornificati o cornificanti. E’ lo stesso.
 
A scriverlo, è il Dante delle corna, ovvero Giovanni de Gamerra, uno dei librettisti 
di Mozart (“Lucio Silla”, 1772), dunque sodale del pensiero del salisburghino alla 
“Così fan tutte”. De Gamerra, un mezzo avventuriero nato a Livorno, fu mandato a 
studiare in seminario e a di diciassette anni già si firmava abate.  Dal 1765 visse a 
Milano ben protetto dalle élite – queste non sbagliano mai -, dal conte Firmian, al 
Beccaria ai Serbelloni, per i quali scrisse, nel 1770, i “Solitari” (vietato alludere) 
una tragedia domestica in pantomima.
 
Proprio l’appoggio della duchessa Serbelloni  gli consentì di entrare alla corte di 
Vienna, dove era poeta cesareo il Metastasio. Fu allora che, nel 1773, fu stampato 
il  primo dei  sette  volumi della  “Corneide”:  non sappiamo chi  davvero lo  lesse 
(forse  Feerico  il  Grande  e  il  librettista  Calzabigi),  ma  c’è  una  testimonianza 
secondo  la  quale  l’opera  divertì  l’ottantenne  Voltaire,  il  cui  consenso  spinse 
l'autore a comporre gli altri sei volumi.
 
Nella Corneide l’autore si trasferisce in sogno in una terra ai cui lidi approdano 
torme di cornuti da tutto l’universo e di tutti i tempi: e qui ti voglio vedere dove 
metterli! Tanti, come direbbe Eliot “ch'io non avrei creduto che morte tantin'avesse 
disfatti”. In questa Valle di Giosafat sono tutti uguali, perché come la morte anche 
le  corna  democraticamente  livellano:  umili  e  potenti  sono  uniti  dalla  comune 
condizione di becchi.
 
Con intonazione  dantesche,  il  poeta  incontra  Euripide,  che  sarebbe  quello  che 
Virgilio è per Dante, ovvero colui che lo guida nel campo eliso delle corna. Un 
territorio  abitato  dai  becchi  a partire  dall'antichità  classica,  che offre  spunto a 
vicende  boccaccesche  imperniate  sull'insaziabilità  femminile  e  gli  adulteri  più 
ingegnosi,  proprio  come  nei  testi  che  il  librettista  italiano  Lorenzo  Da  Ponte 
predispose per l’immortale Mozart. Che certo fece becca la moglie con la di lei 
sorella. Ma questo de Gamerra lo risparmia; si sa, gli amici.
 
La storia più accreditata sulla trasmissione del termine cornuti, infine, parrebbe 
comunque questa. Il re di Francia invitava i nobili al castello per una battuta di 
caccia.  Ma il  mattino dopo, mentre lor  signori  si  sbattevano con i  cervi,  lui  si 
sbatteva  le  signore  rimaste  in  stanza.  Sta  di  fatto  che  di  pomeriggio  i  nostri 
maschi eroi tornavano carichi dei palchi delle bestiole come trofei. Il mattino dopo, 
uscendo dalle porte del castello, di tanti trofei si fregiavano e i paesani, vedendoli 
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passare con questi palchi di corna in testa o in mano , dicevano: “Ecco i cornuti”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/traditi-tutto-mondo-libro-voi-corneide-tremila-
141224.htm

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

20170211

Olio di merluzzo

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

corallorosso

I bambini prendono l'olio di merluzzo. 1960

Fonte:corallorosso
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Labirinto

signorina-anarchiaha rebloggatoinspirations-lodeon

Segui

michaldziekan

Labyrinth for Wysokie Obcasy extra. 

Fonte:michaldziekan
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unatombaperlelucciole

Stoccolma

“Elena cara, sai, oggi durante la lezione, ho avuto una discussione con alcuni studenti del secondo anno. Mi son 

reso conto che molti di loro si approcciano alla filosofia come alla matematica, altri subiscono il fascino dei 

paroloni. Ma nessuno, nessuno mi ha risposto che è la vita, che è la domanda e la risposta, la veglia e il sonno. Mi 

son ricordato che, in una relazione, avevi trascritto la frase “philosophia docet homines felicitatem petere”. Ti 

andrebbe di spiegare perché a questi ragazzi?”

“Va bene, ok.”

- Quanti di voi hanno visto Into the wild? Il protagonista legge e commenta dei passi di un filosofo e poeta 

statunitense, il cui nome era Henry David Thoreau. Thoreau ha scritto che essere un filosofo non significa avere 

pensieri raffinati, ma consiste nel risolvere i problemi della vita, non in teoria ma in pratica. Avete mai utilizzato la 

filosofia per risolvere un problema della vostra vita? No, vero? Allora non avete capito non solo a cosa serva, ma 

anche cosa sia. Socrate, avete presente Socrate? “Una vita non esaminata non è degna di essere vissuta”, scrive 

nella sua Apologia. Ecco cosa fa la pratica filosofica: alla fine della nostra esplorazione, arriveremo dove abbiamo 

cominciato e per la prima volta conosceremo il luogo. E questo lo dice Eliot, non lo dico io. Sapete come l’ho 

capito io? Due anni fa, seduta a tavola con la mia famiglia, raccontavo come fosse andato il mio ultimo esame e 

come però, contemporaneamente, il resto della mia vita non è che fosse proprio rose e fiori. Uno dei miei fratelli, 

il più piccolo, mi interrompe: “Sì, sempre trenta, trenta e poi nella vita fai schifo.” Ci son rimasta male? No, ho 

riso, ho riso tantissimo. Nietzsche diceva di diffidare e ridere di chi non sa ridere di se stesso e si prende troppo 

sul serio. Ma è stato con quello schiaffo morale che ho capito. Un mio professore, durante la prima lezione del suo 

corso, aveva spiegato come la filosofia e sua moglie gli avessero salvato la vita: dopo due anni di matrimonio, 

infatti, era convinto di aver sposato la donna sbagliata. “Certo, -diceva,- dopo due o tre anni di rapporto finisco 

sempre per sentirmi insoddisfatto, ma con il matrimonio, per la prima volta, mi ero sentito impegnato a un 

rapporto a lungo termine. E tuttavia, sentivo, di nuovo, gli antichi sentimenti. Avevo commesso un terribile errore? 

Nonostante i dubbi, sentivo di amare profondamente mia moglie e desideravo rimanere fedele al matrimonio e, 

d’altra parte, lo sentivo come una trappola. Il problema mi era chiaro: avevo paura che il rapporto fallisse. E da 

questa paura, le altre: temevo di essere incapace di instaurare un rapporto duraturo e che un rapporto duraturo 

significasse sentirsi in trappola. Ero ben consapevole delle emozioni collegate: oltre ad aver paura, mi sentivo in 

colpa, triste, insicuro, ansioso e confuso. Ero stato in analisi, ma con risultati negativi. Ero giunto alle opzioni: o 
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continuare il matrimonio, che mi piacesse o meno (come avevano fatto i miei genitori), o ammettere che non ero 

fatto per un rapporto a lungo termine, e quindi separarmi e rinunciare all’idea di una sistemazione definitiva. 

L’opzione che non contemplavo, nonostante la sua ovvietà, era di continuare ad essere felicemente sposato. Un 

giorno, un collega, in un momento di confidenze, mi chiese di definire ciò che intendevo per impegno verso il 

rapporto e la mia risposta suonò che l’impegno che avevo assunto era quello di vivere secondo le aspettative della 

mia famiglia e della società; cioè matrimonio come obbligo verso gli altri. Il mio collega mi propose un modo 

alternativo di considerare il matrimonio e convenni con lui che questo poteva essere anche un impegno assunto 

perché volevo un rapporto serio, esclusivo, oltre a soddisfare i desideri e i bisogni di un altro. Mi rendevo conto 

che rimanere con mia moglie o esserle infedele, era una decisione che spettava a me, non una condizione 

impostami, e mi convinsi che l’unico motivo per il quale non la tradivo - e ne avevo avuto la tentazione - era che 

non volevo ferirla. Avevo la sensazione che lei mi inducesse a fare ciò che in realtà non volevo. A quel punto mi 

resi, però, conto che rifiutando la possibilità di incontrare altre donne, ero io stesso a compiere una scelta. Agendo 

autonomamente, consideravo priorità suprema non fare del male alla donna che amavo. No, non volevo ferirla. 

Giunsi alla conclusione che l’impegno non era una perdita di libertà. Ricostruì, così, la mia filosofia dei rapporti 

attorno a questa concezione-chiave, e questo comportò un radicale cambiamento. Compresi che l’opzione di 

lasciare mia moglie era sempre presente - e che d’altra parte lei prendeva continuamente la decisione di restare 

con me - e questo esorcizzò le mie paure. Smisi di sentirmi in trappola perché sapevo che c’era una via di uscita, 

ma che avevo semplicemente scelto di non approfittarne. Pitagora diceva che nessun uomo è libero se non sa 

comandare se stesso; noi avevamo pur sempre di fronte a noi l’opera alla quale tutte le coppie devono dedicarsi 

per mantenere un rapporto felice. Ma senza ammettere un impegno fondamentale, non c’è nulla su cui costruire.” 

Voi vi chiederete “sì, ok, la storia è carina, ma a parte Pitagora…cosa c’entra tutto questo con la filosofia?” Ho 

capito, solo anni dopo, che ciò di cui parlava il professore era il procedimento filosofico. Hobbes ha scritto che se 

le persone riconoscono una forte autorità comune, le presteranno obbedienza e andranno d’accordo tra di loro. 

Confini rispettati da tutti limitano i conflitti. Invece, in assenza di un’autorità del genere, e in mancanza di limiti 

convenuti, il conflitto si esacerberà. Hobbes si riferiva alla guerra civile, ma le sue idee si applicano anche a 

terreni di scontro più personali. L’autorità esterna che rende meno conflittuali i rapporti può essere ecclesiastica, 

civile o filosofica. In altri tempi, c’era una forte autorità scolare che manteneva saldi i matrimoni, per esempio: lo 

stigma sociale del divorzio. Naturalmente, non tutti i matrimoni erano felici, ma persino nei rapporti difficili c’era 

un forte incentivo ad andare d’accordo, dal momento che le alternative erano impensabili. Alcune religioni, come 

la cattolica, ancora esercitano questo tipo di autorità nei confronti dei loro fedeli, sebbene le diatribe legali sugli 

annullamenti rendano manifesto che riesce sempre più difficile attenersi ai comandamenti. Noi oggi siamo 

perlopiù indipendenti da questo tipo di autorità esterna. Il conseguente individualismo, se costituisce per certi 

versi un vantaggio, è però anche fonte di una certa anarchia sociale. Senza un libro di norme alle quali attenersi, 

gli individui non sanno più come comportarsi tra loro. Le idee filosofiche, siano promosse da studi accademici, 

esplorate nell’ambito della consulenza o formulate autonomamente, possono assumere la funzione di un’autorità 

esterna e, a patto che siano fatte oggetto di mutuo rispetto, possono mantenere la pace. Sempre Hobbes: “Quando 

gli uomini vivano senza un comune potere che li tenga tutti in soggezione, si trovano in quella condizione che è 
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detta guerra.” In mancanza di comuni restrizioni dei rapporti, non abbiamo più di mira il mantenimento del 

rapporto, ma ci interessiamo solo al suo funzionamento. Se il rapporto è visto in luce negativa, il passo successivo 

consiste nel mettervi fine anziché agire per migliorarlo. Esattamente come un numero crescente di persone 

prendono automobili in leasing anziché sobbarcarsi l’impegno a lungo termine dell’acquisto, si direbbe che 

prendono in leasing anche i rapporti. E un leasing va benissimo se significa trovarsi davanti a casa un’automobile 

nuova di zecca ogni trentasei mesi, ma non ne deriverà mai quel tipo di cura costante e di continua manutenzione 

che è richiesta da un rapporto duraturo. Perché preoccuparsi di cambiare l’olio se l’affittanza durerà solo per un 

altro anno? E perché continuare a soddisfare le esigenze di un coniuge, se si può invece divorziare? Questo 

approccio ai rapporti basato sul “finché va”, non produrrà mai intimità o profondo legame. L’altro problema è che, 

senza un forte impegno, ci sono anche minori ragioni di comportarsi civilmente in una condizione di conflitto, e 

ne deriva la possibilità di atteggiamenti davvero sgradevoli: sai quali sono i pulsanti del proprio partner, e non ti 

periti di premerli. Se in amore (come in guerra) tutto è concesso, qualcuno può uscirne assai malconcio. Non resta 

dunque che la distensione. Lo sforzo volto a ottenere una pace relativa può equivalere a una mancanza di completa 

libertà dall’autorità, ma il vantaggio che se ne ricava giustifica lo sforzo. Hobbes converrebbe che l’atteggiamento 

saggio consiste nel cedere una parte dei propri poteri in cambio di una certa sicurezza, frutto della cooperazione 

con altri. Come animali sociali, siamo più forti in gruppo, quando lavoriamo fianco a fianco al raggiungimento di 

obiettivi comuni. Tutto ciò che è necessario sapere, lo abbiamo già appreso all’asilo: fare a turno e condividere. 

Avete visto come siamo tornati al punto dove eravamo partiti? E lo abbiamo fatto con Hobbes, Nietzsche, 

Pitagora, Socrate e, per i più attenti, anche Platone. Per la settimana prossima, vorrei che scriveste sulla libertà e la 

falsa coscienza, facendo riferimento ad un vostro problema concreto, ed a partire da Buber: “Liberarsi dalla 

convinzione che non ci sia libertà significa essere davvero liberi”. Buon fine settimana!-

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

Morale della storia?

exterminate-akha rebloggatonipresa

Segui

Vi ricordate? Era il 2012 e i ragazzi del CSOA Lambretta occupavano le “villette” Aler di 

piazza Ferravilla. L’allora assessore regionale alla casa della Giunta Formigoni, Domenico 

Zambetti, chiese con forza –e ottenne- lo sgombero, perché bisognava ripristinare la 

“legalità”. Oggi, quasi 5 anni dopo, le villette sgomberate sono vuote e abbandonate e 

Zambetti, quello della legalità, è appena stato condannato a 13 anni e mezzo di carcere. 

Morale della storia? Vabbè, fate voi.
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via Luciano Muhlbauer (via scarligamerluss)

Fonte:facebook.com

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

Bologna 2017

curiositasmundiha rebloggatosoldan56

Segui

zic.it

Al 36 "biblioteca distrutta dall'intervento della celere" [audio]

Collettivi: “Ubertini e Coccia dimettetevi”. Biblioteca chiusa anche oggi. Il rettorato difende la scelta di aver 

chiamato la polizia. Il sindaco contro chi protesta per i tornelli. Diversi attestati di solidarietà agli studenti 

sgomberati e caricati.

paoloxl

Ancora sbarrate le porte del 36 di via Zamboni. Dopo i gravi fatti di ieri che hanno visto la polizia irrompere e 

sgomberare una sala studio con scudi e manganelli, e gli scontri in zona universitaria, la biblioteca al centro della 

lotta di studenti e collettivi contro i tornelli continua a rimanere inaccessibile anche oggi. Confermato intanto il 

corteo convocato già ieri sera per oggi: appuntamento alle 16 in piazza Verdi.

Al momento da parte dell’università il rettore Francesco Ubertini rimane in silenzio. L’unico commento è arrivato 

dal prorettore vicario Mirko Degli Esposti, che ammette la responsabilità dell’Ateneo sull’irruzione dei 

manganelli in sala studio: “Se abbiamo chiamato noi la Polizia per sgomberare il 36? Sulle modalità effettive 

dell’intervento, hanno deciso le forze dell’ordine. Chiaramente, quando delle persone mascherate per la seconda 

volta sono entrate in una biblioteca dal grande patrimonio, e la hanno aperta dicendo che non sarebbero più 

usciti… per noi era necessario tutelare le persone e il patrimonio, il valore della biblioteca stessa”. Ancora il 

prorettore: “Abbiamo detto che era necessario per noi tutelare biblioteca e sicurezza, ieri ci siamo trovati con un 

edificio non in sicurezza aperto a tutti. Che effetto mi ha fatto la polizia in assetto antisommossa in una biblioteca? 

Tristissimo, brutto, è una sconfitta per tutti. Ma anche per il procuratore e per le forze dell’ordine è triste”. Quando 
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riaprirà la biblioteca? “Non lo so dire ora”, ammette.

Chi invece si esprime approfonditamente sugli scontri di giovedì sera e la chiusura della biblioteca è il sindaco 

Virginio Merola, che accusa i collettivi e difende il rettorato: “Stiamo attenti: non cadiamo nella farsa, siamo di 

fronte a una protesta, violenta, che attacca la scelta di installare i tornelli all’ingresso di una biblioteca 

universitaria. Una scelta sacrosanta che non inficia in alcun modo il diritto allo studio e la possibilità di 

frequentare liberamente le strutture universitarie. Anzi”.

Lo stesso sindaco non perde occasione per ironizzare sugli studenti di via Zamboni citando Karl Marx (“La storia 

si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa”) e tirando in ballo il movimento 

del ’77: “Non vedo oggi, come accadde invece 40 anni fa, un movimento che, seppur tra errori e scelte estreme, 

cercava di affermare una alternativa all’esistente. Tentativo che si spezza per il ricorso alla violenza, a spese anche 

dell’ala creativa e libertaria”.

Intanto gli “Studenti e le studentesse del 36” chiedono le dimissioni del questore Ignazio Coccia e anche del 

rettore Ubertini, “perché colpevole e responsabile di aver voluto più volte che la celere intervenisse contro le 

istanze studentesche”. E sono ancora gli studenti a promettere: “Dalla zona universitaria non ce ne andremo mai. 

Aggredire studenti e studentesse che studiano è scellerato, e adesso – come per tutto il pomeriggio (di ieri, ndr) – è 

tempo del contrattacco! Chi è privo di tutto, di diritti e garanzie, è disposto a dare battaglia fino alla fine pur di 

prendersi e tenersi tutto ciò che da una vita gli è negato”.  

Il Cua, intanto, segnala di aver pubblicato su Facebook un video che “testimonia la violenza con la quale le forze 

dell’ordine si sono accanite ieri sugli studenti dentro la biblioteca. In decine contro uno, tra pugni e manganelli, a 

testimonianza della modalità inaccettabile di gestione del dissenso, per giunta in uno spazio libero e aperto come 

dovrebbe essere una biblioteca”. Il collettivo ha anche dato disponibilità a risistemare gli spazi della biblioteca 

“distrutta dall’intervento della celere”. LuBo, con una dichiarazione pubblicamente condivisa da Tpo e Làbas, 

scrive: “Non sappiamo dopo questo atto di forza cos’altro potrà succedere. Noi non ci fermeremo, e come prima 

cosa ci sentiamo di chiedere le dimissioni immediate del rettore Ubertini che ha contribuito alla creazione di una 

delle pagine più brutte della storia dell’università di Bologna”. Dal collettivo Hobo: “Sono state la violenza e 

l’arroganza del potere, in specie quella del destrorso rettore-banchiere Ubertini, ad essere esagerate, non la 

risposta degli studenti e delle studentesse. Perciò chiediamo al banchiere Ubertini quanti soldi ha investito in 

questa meravigliosa operazione di polizia?. Ubertini deve fare l’unica cosa possibile: dimettersi. Oppure lo 

cacciamo noi!”. Anche dalla Campagna Noi restiamo arriva un comunicato che rilanciando il corteo previsto nel 

pomeriggio, a proposito dello sgombero della biblioteca racconta: “La celere che entra nella biblioteca a 

manganelli spianati e sgombera con la violenza chi stava studiando, per poi caricare selvaggiamente e a più 

riprese gli studenti al di fuori della biblioteca e nell’adiacente piazza Verdi, evoca inquietanti scenari repressivi, 

sempre più tristemente all’ordine del giorno non solo in questa città”.

La solidarietà a quanti ieri si sono battuti per la riapertura dell’università e contro la violenza della polizia arriva 
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anche dagli autogestiti cella città. Vag61, evocando uno scenario da “Cile anni ’70”, scrive: “È inaudita l’irruzione 

della celere dentro una biblioteca pubblica, sono inaccettabili le violenze contro studenti e studentesse che 

avevano deciso di riaprire quello spazio, chiuso in precedenza per decisione dell’Università, sono intollerabili i 

caroselli e la caccia all’uomo per le vie della zona universitaria”. Anche Xm24, di recente messo sotto sgombero 

dal Comune, vede nei recenti fatti una “ennesima conferma che oramai non esiste più alcuno spazio di mediazione 

politica, ormai definitivamente cancellato dai quattro poteri che governano la città: sindaco, rettore, questore e 

procuratore. Solo colpevoli silenzi, violenza e repressione”.

Dall’Usb: “È davvero una violenza assurda quella che ieri sera si è scatenata sugli studenti universitari di Bologna 

quando, durante la riapertura della biblioteca di Via Zamboni 36, la polizia in assetto antisommossa è penetrata 

nell’Ateneo effettuando già all’interno delle cariche per sgomberare la biblioteca. L’Unione sindacale di base 

esprime la massima solidarietà agli studenti in lotta contro un dispositivo di controllo sociale come tornelli e 

badge che il Rettore voleva imporre agitando la solita propaganda del terrorismo e della presunta insicurezza 

sociale del luogo”.

Gli studenti, intanto, oggi hanno preso parola non solo con comunicati e dichiarazioni sui social network, ma 

anche con una conferenza stampa convocata in zona universitaria. “Non accettiamo in nessun modo che 

l’Universitaà chiuda il 36. Se rimettono i tornelli? Ricominceremo daccapo, non tolleriamo in alcun modo una 

Università chiusa e barricata in se stessa”, è il messaggio che arriva dalla conferenza stampa. E ancora: “Abbiamo 

dalla nostra parte la forza di centinaia e centinaia di studenti. Faremo vedere i numeri e la forza e la legittimità di 

questa lotta. Se ci saranno altri scontri? Tutto quello che accade è in base a cosa decideranno il questore e le 

istituzioni di questa città”.

> Ascolta l’intervento di uno studente dalla conferenza stampa:

Fonte:zic.it

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

curiositasmundiha rebloggatolimaotto
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Italiani 1942

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

S L O V E N I   !

-   Al momento dell'annessione, l'Italia vittoriosa vi ha dato condizioni estremamente 

umane e favorevoli.

Dipendeva da voi, ed unicamente da voi, di vivere in un'oasi di pace.

  -    Invece molti di voi hanno impugnato le armi contro le autorità e le truppe italiane.

-   Queste, per un alto senso di civiltà ed umanità, si sono limitate all'azione militare, 

evitando misure che gravassero sul'insieme della popolazione ed ostacolassero la normale 

vita economica del paese.

E’ solo quando i rivoltosi sono trascesi ad orrendi delitti contro italiani isolati, contro 

vostri pacifici concittadini e persino contro donne e bambini, che le autorità italiane sono 

ricorse a misure di rappresaglia ed a qualche provvedimento restrittivo, di cui soffrite per 

causa dei rivoltosi

-   Ora, poichè i rivoltosi continuano la serie di delitti, e poichè una parte della 

popolazione persiste nel favorire la ribellione, disponiano quanto segue:

1°) - A partire da oggi nell'intera Provincia di Lubiana:

- sono soppressi tutti i treni viaggiatori locali;

- è vietato a chiunque viaggiare sui treni in transito, tranne a chi è in possesso di 

passaporto per le altre provincie del regno e per l'estero;

- sono soppresse tutte le autocorriere;

- è vietato il movimento con qualsiasi mezzo di locomozione, fra centro abitato e centro 

abitato;

- è vietata la sosta ed il movimento, tranne che nei centri abitati, nello spazio di un 

chilometro dai due lati delle linee ferroviarie. (Sarà aperto senz'altro il fuoco sui 

contravventori);
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- sono soppresse tutte le comunicazioni telefoniche e postali, urbane ed interurbane.

2°) - A partire da oggi nell'intera Provincia di Lubiana, saranno immediatamente passati 

per le armi:

- coloro che faranno comunque atti di ostilità alle autorità e truppe italiane;

- coloro che verranno trovati in possesso di armi, munizioni ed esplosivi;

- coloro che favoriranno comunque i rivoltosi;

- coloro che verranno trovati in possesso di passaporti, carte di identità e lasciapassare 

falsificati;

- i maschi validi che si troveranno in qualsiasi atteggiamento - senza giustificato motivo - 

nelle zone di combattimento.

3°) - A partire da oggi nell'intera Provincia di Lubiana, saranno rasi al suolo:

- gli edifizii da cui partiranno offese alle autorità e truppe italiane;

- gli edifizii in cui verranno trovate armi, munizioni, esplosivi e materiali bellici;

- le abitazioni in cui i proprietari abbiano dato volontariamente ospitalità ai rivoltosi.

-   Sapendo che fra i rivoltosi si trovano individui che sono stati costretti a seguirli nei 

boschi, ed altri che si pentono di aver abbandonato le loro case e le loro famiglie, 

garantiamo salva la vita a coloro che, prima del combattimento, si presentino alle truppe 

italiane e consegnino loro le armi.

-   Le popolazioni che si manterranno tranquille, e che avranno contegno corretto rispetto 

alle autorità e alle truppe italiane, non avranno nulla a temere, nè per le persone, nè per i 

loro beni.

Lubiana – luglio 1942

—

 

(via limaotto)

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

I 30 svarioni grammaticali più comuni
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TI PIACE?

L’ele
nco dei 30 principali “malori” grammaticali:

1. stò male (si scrive: sto male)

2. non lo sò (si scrive: non lo so)

3. un pò  (si scrive: un po’)

4. quà  (si scrive: qua)

5. un’altro (si scrive:”un altro”)
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6. un altra (si scrive:”un’altra”)

7. qualcun’altro (si scrive: “qualcun altro”)

8. d’appertutto, dapertutto (si scrive:”dappertutto”)

9. qual’è  (si scrive: qual è)

10.…… (il numero di punti di sospensione è sempre e solo 3)

11.esci il cane che lo piscio (si dice: “porta fuori il cane che gli faccio fare 
pipì” )

12.avvolte ti penso (si scrive: “a volte ti penso”)

13.più tosto che (nel senso di “invece che” si scrive “piuttosto che”, scritto così 
significa “più duro che”)

14.gli dico (riferito a una femmina si dice “le dico”)
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15.non c’è la faccio  (si scrive: non ce la faccio)

16.se io sarei  (si dice: se io fossi)

17.anchio (si scrive: anch’io)

18.buon hanno (si scrive: buon anno)

19.pultroppo (si dice: purtroppo)

20.propio (si scrive: proprio)

21.a secondo del caso (si dice: “a seconda del caso”)

22.d’avvero (si scrive: “davvero”)

23.daccordo (si scrive: “d’accordo”)
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24.per senpre (si scrive: “per sempre”)

25.un’abbraccio (si scrive: “un abbraccio”)

26.tutto apposto (si scrive: “tutto a posto”)

27.apparte tutto (si scrive: “a parte tutto”)

28.sta sera (si scrive: “stasera”)

29.mi ami? Si  (si scrive: Sì)

30.un attimino (non si dice)

fonte: http://www.rivelazioni.com/youtube/la-classifica-dei-malori-grammaticali/

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

Teste sottosopra
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curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

thomeyorker

Cajsa Wessberg by Fredrik Wannerstedt for Sicky Magazine

Fonte:thomeyorker

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

Lupacchiotte

curiositasmundiha rebloggatocoprolaliaproletaria
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Segui

littlechini

tommaso:Red Cap

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

Marianne Breslauer
limaotto
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Nesso logico

fluxxiaha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Ho trovato un nesso logico. L'avrà perso qualcuno.
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paoloxl

cordatesa.noblogs.org

A proposito dell’articolo di Repubblica sulle 5 brigatiste irriducibili . | 

CordaTesa

Come faccio ormai da qualche anno a fine dicembre spedisco delle lettere di augurio per un anno migliore a 

compagne e compagni che si trovano in carcere. Quest’anno ho spedito otto lettere, sei a compagne recluse nel 

carcere di Latina, una a un compagno recluso a Teramo e l’ultima ad una compagna reclusa con il 41 bis nel 

carcere di L’Aquila .

Quindi per uno come me sensibile a queste tematiche mi ha molto infastidito l’articolo apparso su Repubblica

Troppo facile giocare col sarcasmo sprezzante, troppo comodo schernire chi non può rispondere, né dire la 

propria. È il solito gioco sporco di quei giornalisti che deridono vite umane perché non si sono adeguate agli 

schemi meschini su cui i tanti imbrattacarte hanno ritagliato la propria misera esistenza servile alle volontà del 

potere.

Sul numero di Repubblica del 31 gennaio, due giornalisti, vogliosi di avviarsi in una carriera di arrampicatori, 

Massimo Lugli e Clemente Pistilli ci raccontano di 5 donne, brigatiste irriducibili, le definiscono, rinchiuse in una 

sezione di alta sicurezza nel carcere di Latina da oltre 30 anni. Inoltre nominano senza nessun motivo valido anche 

altre due detenute Anna Beniamino e Valentina Speziale, provenienti dalle file del terrorismo anarchico che sono 

nella stessa sezione di alta sicurezza

Ci sarebbero tante riflessioni da fare, sul perché della prigione, sulla logica punitiva che guida le azioni, per lo più 

vendicative, dello Stato di questo paese. Ci sarebbe da riflettere che lo fa in nome di tutti noi, infliggendo 
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punizioni di una violenza inaudita come la sottrazione della libertà, nonostante la carta costitutiva della attuale 

repubblica imponga un obbligo: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” (art. 

27 della Costituzione). E nel trattamento di queste donne si potrebbe discutere molto quanto sia disumano il modo 

in cui vengono trattate.

Non solo vengono derise queste donne, senza cercare di conoscere né capire il loro portato ideale, ma l’insulto va 

oltre: «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». 

Potrebbero informarsi, i signori giornalisti, leggere qualche libro, per sapere le attività, gli obiettivi e gli ideali di 

quella che definiscono “generazione perduta” che da tempo ha raccontato e analizzato i propri percorsi per far 

conoscere cosa voleva raggiungere e per cosa si batteva.

È vero, la gran parte dei quelle e quelli che attraversarono quei miseri luoghi senza vita né tempo che sono le 

galere, oggi sono liberi. Ma non perché siano pentiti o dissociati, o graziati o collaboratori di giustizia, questo è un 

falso. La gran parte ne è uscita con la schiena dritta e a testa alta, senza rinnegare il proprio percorso collettivo, 

senza dar nulla in cambio, da compagne e compagni, utilizzando le leggi esistenti. Certo, sono usciti dopo 30 anni, 

o giù di lì, trascorsi in quei luoghi disumani e hanno ripreso il loro posto nella conflittualità sociale che 

caratterizza la realtà attuale. Queste cinque compagne ritengono di non avvalersi di quelle leggi, hanno le loro 

ragioni. Se da giornalisti volete affrontare questi argomenti, bene, chiedete che sia data parola a queste prigioniere, 

a Susanna Berardi, a Maria Cappello, a Barbara Fabrizi, a Rossella Lupo e a Vincenza Vaccaro. I dirigenti delle 

carceri vi diranno che non è possibile che la parola è a loro negata, bene, allora dovete battervi per ottenere che sia 

data a queste cinque compagne la parola perché siano loro a raccontare le loro scelte, non voi per loro. Se non 

siete capaci di far questo, continuate a crogiolarvi nella vostra ignoranza, ma fatelo in silenzio.

Le compagne oramai sono in carcere da oltre 30 anni e devo dire con molto rammarico che anche il nostro 

silenzio è stato assordante. Ci sono compagne e compagne che in questi anni si stanno di nuovo mobilitando, 

hanno raccolto contributi per le compagne e i compagni in carcere (prigionieri politici) che hanno mandato a 

Latina, Terni (dove tra l’altro i compagni hanno comprato una stampante), a Nadia Lioce a L’Aquila (il vaglia è 

rimasto bloccato oltre un anno dal giudice di sorveglianza ma finalmente è arrivato),a Siano (ora i compagni di 

Siano sono tutti a Alessandria).

Ricordiamo anche che dei prigionieri tre sono in regime speciale di 41 bis. Nadia Lioce, Marco Mezzasalma e 

Roberto Morandi, con limitazioni, divieti… e ci sono alcune campagne a cui invito a partecipare come Pagine 

contro la tortura.
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Alle compagne e ai compagni ricordo le cinque compagne citate dall’articolo di Repubblica :

Susanna Berardi in carcere dal 1982;

Maria Cappello in carcere dal 1988;

Barbara Fabrizi in carcere dal 1983;

Rossella Lupo in carcere dal 1988 ;

Vincenza Vaccaro in carcere dal 1988 .

Potete scrivere alle compagne al seguente indirizzo: Casa Circondariale via Aspromonte 100 – 04100 Latina (LT)

07/02/2017 Antonello Tiddia

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

Santità

intecomeunsecondorespiro

Ai tempi dell'inutile prigione

io amai un compagno

un poveraccio senza santità.

E così da questo amore infelice

sei nata tu

fiore del mio pensiero.

Nessuno in manicomio ha mai dato un bacio

se non al muro che lo opprimeva
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e questo vuol dire che la santità

è di tutti, come di tutti è l'amore.

-Alda Merini-

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

Sex farms

maeweha rebloggatoheresiae

thingstolovefor Disattivato

6 Startling Things About Sex Farms During 

Slavery That You May Not Know
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The fertility of enslaved women was examined by owners to make sure they were able to birth as many children 

as possible. Secretly, slave owners would impregnate enslaved women and when the child was born and grew to 

an age where he could work on the fields, they would take the “very same children (of their) own blood and make 

slaves out of them,” as pointed out in the National Humanities Center Resource Toolbox on Slaveholders’ Sexual 

Abuse of Slaves. 

It was common for the slave to be subordinated sexually to the master–even men with enslaved males. It was part 

of the enslaved man’s function as an “animated tool,” an instrument of pleasure. 
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When enslaved males turned 15 years old–and younger in some cases–they had their first inspection. Boys who 

were under-developed, had their testicles castrated and sent to the market or used on the farm. Each enslaved male 

was expected to get 12 females pregnant a year. The men were used for breeding for five years. One enslaved man 

name Burt produced more than 200 offspring, according to the Slave Narratives. 

To combat the high rate of death among the enslaved, plantation owners demanded females start having children 
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at 13. By 20, the enslaved women would be expected to have four or five children. As an inducement, plantation 

owners promised freedom for enslaved female once she bore 15 children, according to Slavery in the United 

States by John Simkin. 

If the enslaved woman was considered “pretty,” she would be bought by plantation owner and given special 

treatment in the house, but often subjected to horrifying cruelty by the master’s wife, including the beheading of a 

child because he was the product of a enslaved-master affair. 

Often, the plantation owner would entertain his friends by forcing the enslaved Blacks to have orgies–multiple 

pairings having sex in front of them. And the white men often would participate in the debauchery. 
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SOURCE

People often forget to examine and discuss the sexual exploitative nature of slavery and how it was “necessary” to 

ensure the survival of the slave system. It’s sooooo sick! My soul is disturbed. We are a resilient people but damnit 

if our history isn’t one of terror and unimaginable evil. God bless and comfort my ancestors! Smh. #Hate it!

fedupblackwoman Disattivato

If the enslaved woman was considered “pretty,” she would be bought by plantation owner and given special 

treatment in the house, but often subjected to horrifying cruelty by the master’s wife, including the beheading of a 

child because he was the product of a enslaved-master affair. 

Just wanted to highlight this part too for people trying to excuse white women’s part in the abuse of slaves back 

then and their children.

Reading this took everything out of me, broke me down.

osunism

This is the reason why your slavery narratives in your fiction and your fetishization of Black bodies are abhorrent. 

This is why I will always shit directly on anyone who tries to sell the slavery as a ‘romantic meet-cute’ in any 

form of media.

sourcedumal

This shit right here. Slavery was a disgusting human rights violation and any and all references to it as anything 

less than such is bullshit

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

Fretta
ideeperscrittori

475

http://ideeperscrittori.tumblr.com/post/157153803987/quella-fretta-metropolitana-di-cui-nessuno
http://sourcedumal.tumblr.com/post/156884010996
http://osunism.tumblr.com/post/153491498237
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fatlantablackstar.com%2F2014%2F11%2F26%2F6-startling-things-about-sex-farms-during-slavery-that-you-may-not-know%2F&t=NmFmYzc3MTRkZjA0MGUyYzAyMWQwN2NlYjQ2Y2NhNTZkNGIwN2M5ZSxMcGRKRDZpSA%3D%3D&b=t%3AUM-pRarNSnlHBE43NBGaoQ&p=http%3A%2F%2Fmaewe.tumblr.com%2Fpost%2F157153795068%2F6-startling-things-about-sex-farms-during-slavery&m=1


Post/teca

Quella fretta metropolitana di cui nessuno comprende il motivo.

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

aliceindustlandha rebloggatolanavenotte

Segui

lanavenotte

A una troia dagli occhi ferrigni

Coi tuoi piccoli occhi bestiali

Mi guardi e taci e aspetti e poi ti stringi
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E mi riguardi e taci. La tua carne

Goffa e pesante dorme intorpidita

Nei sogni primordiali. Prostituta….

Chi ti chiamò alla vita? D’onde vieni?

Dagli acri porti tirreni,

Dalle fiere cantanti di Toscana

O nelle sabbie ardenti voltolata

Fu la tua madre sotto gli scirocchi?

L’immensità t’impresse lo stupore

Nella faccia ferina di sfinge

L’alito brulicante della vita

Tragicamente come a lionessa

Ti disquassa la tua criniera nera

E tu guardi il sacrilego angelo biondo

Che non t’ama e non ami e che soffre

Di te e che stanco ti bacia. 

Dino Campana

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

L’uso sciatto degli occhi

dania72ha rebloggatosusieporta

Segui

Troppo poco tempo speso

per la contemplazione delle stelle.

Non parlo di telescopi,

parlo di un abbaino

in una notte come tante

senza nuvole.

Del ritorno a casa
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a un’ora tarda,

guardando solo di sfuggita,

la chiave già nella toppa.

Non mi pento

di quello che non so.

Mi pento

dell’uso sciatto

dei miei occhi.

—

 

Rainer Malkowski 

(via falpao)

Fonte:falpao

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

Metti i tacchi alti

dania72ha rebloggatosuhaila88

Segui

Metti i tacchi alti,

quelli che 

ti periclitano il passo

e ti annacano i fianchi

come un invito all'inferno,

pìttati di rosso 

la bocca,
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mettici un po’ di peccato,

che il tuo riso sia ammiccante,

e fornicante lo sguardo.

E smettila di parlare

di scelte,

di coraggio 

di coerenza,

che tanto la vita

va avanti anche senza.

—

 

Marilina Giaquinta

(via falpao)

Fonte:falpao

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

L’Alleanza delle 8 nazioni, 1900
historicaltimes
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Troops of the Eight-Nation Alliance in 1900. Left to right: Britain, United States, Australia,India, Germany, 

France, Russia, Italy, Japan

via reddit

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

limaotto
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Sequenza della fucilazione di un partigiano Jugoslavo
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http://www.criminidiguerra.it/immagini.shtml

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

limaotto

Graduato italiano malmena un ostaggio condotto alla fucilazione
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http://www.criminidiguerra.it

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

Iceberg / Altan

boh-forse-mah

-----------------------
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20170213

RADICALI LIBERI DI MANDARSI AFFANCULO 

EMMA BONINO CACCIATA DALLA SEDE DI VIA TORRE ARGENTINA E DALLA RADIO. 
DOPO LA MORTE DI PANNELLA, VENGONO AL PETTINE ODI E RIVALITÀ: MAURIZIO 
TURCO E RITA BERNARDINI SILURANO CAPPATO, BONINO, MAGI, E TANTI ALTRI. 
ESPULSI PERCHÉ VOLEVANO ''BATTERE IL PARTITO USANDO IL SUO DENARO E I 
SUOI STRUMENTI'' - EMMA TACE, MAGI DELUSO: ''SI VOGLIONO PRENDERE LA 
ROBBA, LA POCA CHE C'È...''

Alessandro Trocino per il ''Corriere della Sera''

 BONINO
 
Fuori dalla galassia radicale. Fuori dalla storica sede di Torre Argentina. E fuori da Radio radicale. 
La frattura, dopo mesi di tensioni, è diventata insanabile e il Partito radicale ha deciso: Emma 
Bonino, e con lei Riccardo Magi, Marco Cappato, Gianfranco Spadaccia e tanti altri, sono 
«espulsi», fisicamente e moralmente, da chi si considera il «vero erede» di Marco Pannella. Perché, 
come scrivono in una email e in un comunicato Maurizio Turco, Rita Bernardini e altri quindici 
dirigenti, «è legittimo cambiare idea ma non si può pretendere di battere il partito utilizzando i 
denari e gli strumenti del partito».
 
Le origini della contesa
Un finale di partita doloroso. La spaccatura era in corso da tempo, già da prima della scomparsa di 
Pannella. Divergenze di idee, ma anche rancori personali. A rendere il tutto ancora più malinconico, 
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la contesa economica sul piccolo patrimonio radicale. In prima fila a volere la cacciata dei 
«traditori», c' è Maurizio Turco diventato, dopo la morte del fondatore, presidente della Lista 
Pannella, che dal 1° marzo avrà la disponibilità della sede.
 

 MARCO CAPPATO
Obiettivo del provvedimento, spiegano, è salvare il Partito e gli obiettivi politici di Pannella. Se non 
arriva a tremila iscritti entro l' anno, scrivono, «il Partito muore». Ma subiamo, dicono, la 
concorrenza sleale dei Radicali italiani di Magi e Bonino: «Bisogna porre fine a questa confusione».

 rita bernardini
 
Il Partito promuove alcune battaglie: diritto umano alla conoscenza, giustizia giusta e Stati Uniti d' 
Europa. I Radicali italiani si sono concentrati su superamento della Bossi-Fini, riforma del welfare, 
regolamentazione della prostituzione. Fuori anche l' Associazione Luca Coscioni, Certi Diritti e 
Non c' è Pace senza giustizia, già tutti «sospesi» dalla galassia radicale durante il recente congresso 
di Rebibbia.
 
Lo sfratto a marzo
Nella lettera si scrive che dal primo marzo ci sarà «una redistribuzione degli spazi disponibili, tra la 
Lista, il Partito, e le sole associazioni impegnate nella realizzazione degli obiettivi congressuali» 
stabiliti dalla mozione vincente. Poi annuncia il cambio di palinsesto di Radio Radicale, con il 
«potenziamento della presenza del Partito». Scrivono gli sfrattanti, che si autodefiniscono «Radicali 
scostumati»: i Radicali italiani e gli altri erano ospitati da dieci anni praticamente gratis in sede e 
avrebbero intascato 60 mila euro in passato, senza mai restituirli.
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 RICCARDO MAGI
 
Il silenzio di Emma
Emma Bonino preferisce non commentare. La raccontano molto amareggiata: del resto, via di Torre 
Argentina è stata casa sua per molti anni.
Da tempo la Bonino è al fianco dei Radicali italiani: ha anche realizzato il dossier «Tutto quello che 
sapete sull' immigrazione è falso», base di una proposta di legge di iniziativa popolare. Non solo: 
oggi la Bonino dovrebbe essere a Milano, alla manifestazione di Benedetto Della Vedova «Forza 
Europa», che qualcuno immagina come il nucleo di un nuovo soggetto politico.
 
Le accuse di tradimento

 Maurizio Turco
Magi è sconfortato: «Provo una tristezza profonda. Trattano come una proprietà privata quello che è 
il frutto di battaglie di tutti noi di anni. Ci accusano di tradimento, con la favola di dichiararsi 
"mendicanti", solo per cacciarci e prendersi la robba , la poca che c' è. Trovo particolarmente grave 
la decisione sul palinsesto della radio. Tutto questo con Pannella non sarebbe successo». Michele 
Capano, tesoriere, risponde alle accuse: «Con le tessere a pacchetto, 600 euro per iscriversi a tutti i 
soggetti della galassia, la nostra quota finiva al Partito: 35 mila euro solo l' anno scorso. Quanto ai 
60 mila di debito, sono frutto di un patto politico, garantito da Pannella».
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È il convitato di pietra, Pannella. Qualcuno nei social ricorda una frase che disse a Clemente Mimun 
poco prima di morire: «Odiare è da stronzi». E ancora: «Dovete volervi bene». Ma gli «scostumati» 
accusano: «I Radicali italiani si sono assunti la responsabilità politica e personale di entrare in 
collisione con Marco».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/radicali-liberi-mandarsi-affanculo-emma-bonino-
cacciata-sede-141254.htm

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

UN NUOVO BOMBASTICO LIBRO SVELA LE AVVENTURE 
SESSUALI DI JACKIE KENNEDY

UNA NINFOMANE CHE SI SCOPÒ TUTTA LA FAMIGLIA KENNEDY, JOHN E I FRATELLI 
BOBBY E TEDDY 2. SI PORTò A LETTO UN RILUTTANTE MARLON BRANDO, IMPARO’ A 
FARE POMPINI GRAZIE A WILLIAM HOLDEN: “SUO MARITO NON INSISTEVA A 
CHIEDERLO, COSÌ LE HO DETTO IO COME FARE. ALL’INIZIO ERA RILUTTANTE, MA 
UNA VOLTA PRESO IL RITMO, NON SI FERMAVA PIÙ” 3. LA FIRST LADY SCOPRI’ CHE 
PAUL NEWMAN AVEVA LO STESSO PENE DI SUO MARITO MORTO 4. JOHN KENNEDY, 
UN PESSIMO AMANTE: “VOLEVA LA SVELTINA PER POI TORNARE A PARLARE AL 
TELEFONO CON QUALCHE STUPIDO POLITICO. DOPO AVER FATTO SESSO CON ME, SI 
GIRAVA SUBITO DALL’ALTRA PARTE PER DORMIRE. E IO RESTAVO LÌ A SENTIRLO 
RUSSARE, QUASI IN LACRIME PER NON ESSERE STATA SODDISFATTA COME DONNA”

da   www.dailymail.co.uk
 
In pubblico Jackie Kennedy era elegante, aggraziata e fredda, ma nella nuova biografia

"A Life Beyond Her Wildest Dreams", scritta da Darwin Porter e Danforth Prince e in uscita il 7 
giugno, la First Lady appare come una donna appassionata, che aveva bisogno di altri uomini 
esattamente come suo marito aveva bisogno di altre donne. Erano entrambi interessati al sesso. Per 
loro era un gioco, raccontava Gore Vidal.

 JACQUELINE JACKIE KENNEDY ONASSIS 
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NUDA
 
Si sa che Jackie aveva una relazione con Bob Kennedy, dopo l'assassinio del marito nel 1963, ma 
per la prima volta si fa anche il nome di Teddy, l'uomo che in realtà le volle stare sempre accanto. 
Gli autori citano le parole che Teddy avrebbe detto a David Powers, assistente speciale di JFK: 
«Sapevo che Jackie frequentava anche Bobby, ma questo non mi ha fermato. Mi sono innamorato di 
lei dal momento che l'ho vista». Si sono frequentati on e off, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, 
un po' ovunque, tra Washington, Hyannis Port, New York, Palm Beach e Grecia.
 
Jackie è stata sedotta da altre star: Warren Beatty, Peter Lawford, Paul Newman, Gregory Peck, 
Frank Sinatra, William Holden e Marlon Brando. Proprio Brando raccontò nella sua autobiografia la 
prima notte passata insieme: lui le preparò le omelette, lei spense le luci, ballarono un lento, Jackie 
fece pressione con le cosce e finirono sul divano. Scrive Marlon: «Aspettava che le chiedessi di 
andare a letto insieme, alla fine me lo ha chiesto lei».
 

 jackie kennedy in spiaggia
Era attratta dai sofisticati europei, principi e milionari, politici, scrittori, ballerini, insomma la crème 
della società internazionale. Andava pazza per Andre Malraux e John P. Marquand, figlio di un 
premio Pulitzer Prize, col quale consumò in ascensore. L'amico Truman Capote raccontò che la 
verginità era qualcosa che Jackie si voleva togliere di torno il prima possibile e poteva contare 
almeno cinque uomini con cui aveva fatto sesso prima di convolare a nozze con JFK.
 
Tra i suoi belli c'erano John Husted Jr., figlio di banchieri, e Ormande de Kay, che aveva accettato 
di sposare al ritorno dalla guerra in Corea, salvo poi scrivergli che si era fidanzata con John 
Fitzgerald Kennedy. La futura coppia presidenziale consumò nel 1950 dentro a una macchina. 
Quando una pattuglia di controllo illuminò l'abitacolo, Jackie era nuda e John giocava con le sue 
tette. Riconoscendolo, l'agente si scusò: «Continui pure, Senatore».
 
Si sposarono nel 1953, in realtà un matrimonio con tutti i fratelli Kennedy. Ognuno, a modo suo, è 
stato innamorato di Jackie. Ma a lei non bastarono. L'affaire con William Holden durò meno di una 
settimana. Lui disse di averle insegnato a fare sesso orale: «Suo marito non insisteva a chiederlo, 
così le ho detto io come fare. All'inizio era riluttante, ma una volta preso il ritmo, non si fermava 
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più».
 
Certo la vita con John non era facile, tra lavoro fino a tarda notte e continue infedeltà. Tra le sue 
donne, giusto per citarne alcune, ci sono Marilyn Monroe, Betty Grable, Sophia Loren, Jean 
Simmons, Lee Remick, Pamela Turnure, Mary Pinchot Meyer.

Confidò Jackie: «Sapevo che non lo trovavano un grande amante, e in effetti non lo era. Voleva la 
sveltina per poi tornare a parlare al telefono con qualche stupido politico. Dopo aver fatto sesso con 
me, si girava subito dall'altra parte per dormire. E io restavo lì a sentirlo russare, quasi in lacrime 
per non essere stata soddisfatta come donna».
 
Il risentimento e la frustrazione esplosero una notte del 1957. John tornò da un ennesimo party e lei 
lo attese mezza ubriaca. Litigarono, lei corse in strada, John chiamò l'ambulanza e la fece portare 
alla "Valleyhead Clinic" di Carlisle, in Massachusetts, dove la sottoposero a tre barbari elettroshock.
Tornata a casa dopo una settimana, cominciò a pensare al suicidio. Voleva tagliarsi le vene. La 
situazione cambiò con la nascita dei figli, che le restituirono un po' di gioia. Ma la fuga da suo 
marito continuò. Seguirono la relazione con Gianni Agnelli sulla costa amalfitana e altri incontri.
 
Quando John venne ucciso, suo fratello Bobby prese il suo posto. Dormiva a casa di Jackie, 
amoreggiavano in pubblico. Intanto lei confidava a Capote di essere innamorata di Teddy. E 
nell'indecisione andò a letto con Paul Newman, raccontando agli amici: «Paul e John hanno il pene 
identico. E' stato inquietante, sembrava di essere sedotta di nuovo da mio marito». In seguito anche 
Bobby fu ucciso. Il campo era libero per Teddy.
 
Al contempo era corteggiata dal magnate Aristotile Onassis. Teddy la accompagnò su un isola greca 
per negoziare gli accordi prematrimoniali. Nel covo copularono nudi sulla spiaggia, visti dalle 
guardie del corpo. Onassis sapeva di Bobby, e ora sapeva anche di Teddy. Il matrimonio avvenne 
comunque nel 1968. Dopo la morte di Onassis, la vita sessuale di Jackie continuò ancora più 
smodata. Citando solo alcuni suoi amanti: il fumettista Charles Addams, il chirurgo Christian 
Barnard, l'attore Peter Cook, il deputato Roswell Gilpatric, lo scrittore Pete Hamill, Lord Harlech, il 
poeta Robert Lowell.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/natalie-portman-portera-schermo-jackie-kennedy-
definitivamente-78099.htm

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

QUINOA CHI?
FORSE NON È SOLO UN'ALTRA FREGNACCIA ECO-BIO: IL ''FALSO CEREALE'' CHE 
CRESCE SULLE ANDE E VA MOLTO DI MODA NELLE DIETE (COME SPIRULINA, GOJI, 
ACAI, CHIA ECC) POTREBBE RISOLVERE LA FAME NEL MONDO - CRESCE ANCHE IN 
CONDIZIONI AMBIENTALI DIFFICILI, È NUTRIENTE E BUONO PER CELIACI E VEGANI 
- PER NON FARE BRUTTE FIGURE AL MARKET BIO, DOVETE PRONUNCIARLA 
''CHINUA''
 
Gabriele Principato per il ''Corriere della Sera''
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Sarà un «falso cereale» a risolvere il problema della fame nel mondo.
O almeno questa è l' ipotesi di un team internazionale di scienziati che ha quasi completato la 
mappatura in alta definizione del genoma della quinoa, un «super food» con grandi proprietà 
nutritive, capace di adattarsi ad ambienti estremi.

 QUINOA
 
I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Nature , alla quale hanno collaborato 33 ricercatori di 
quattro Continenti coordinati da Mark Tester della King Abdullah University of Science and 
Technology dell' Arabia Saudita, hanno già permesso di identificare alcuni dei geni chiave che 
potrebbero consentire in futuro di manipolare questa pianta facendone una risorsa alimentare per il 
mondo. Rendendola ad esempio più corta e robusta, così da diffonderne le coltivazioni in terreni 
inutilizzati e inospitali o eliminando l' amarezza dei semi causata dalle saponine, dei composti 
chimici naturali.
 
Perfetta per i celiaci perché totalmente priva glutine. Amata da vegani e vegetariani per l' apporto 
proteico. La quinoa (la pronuncia corretta è keen-wa , non qui-no-a ) cresce fino a oltre quattromila 
metri di quota e alcune varietà sopportano una temperatura di 38 gradi. Nonostante queste 
caratteristiche e l' alta domanda, la sua produzione è ancora marginale: quai 200 mila le tonnellate l' 
anno, niente a che vedere con le centinaia di milioni dei grandi cereali che si dividono il mercato 
globale.
 
Se, infatti, non molto tempo fa la quinoa era solo un oscuro «cibo» sudamericano, acquistabile nei 
negozi di alimenti biologici, oggi invece la troviamo comunemente, e in svariate forme, sugli 
scaffali dei supermercati.
 
La sua versatilità in cucina l' ha resa celebre anche fra gli chef. La troviamo nelle preparazioni del 
peruviano Gastón Acurio, o in quelle del ristorante newyorkese Daniel dello stellato Daniel Boulud. 
Il britannico Yotam Ottolenghi l' ha inserita tra gli ingredienti di Plenty, uno dei suoi libri di ricette. 
E in Italia, ad esempio, è presente in chiave mediterranea («quinoa bianca al pesto di mandorle e 
anacardi») tra i piatti del cuoco vegano Simone Salvini.
 
Coltivata da migliaia di anni sugli altopiani pietrosi delle Ande, in Perù e Bolivia, il popolo Inca la 
chiamava «madre di tutti i semi». Questa pianta appartiene alla stessa famiglia di spinaci e 
barbabietola e spesso è considerata erroneamente un cereale, perché se ne ottiene una farina 
particolarmente ricca di amido. A renderla «speciale» - tanto che la Fao nel 2013 l' ha eletta «Cibo 
internazionale dell' anno» e le Nazioni Unite l' hanno definita «un' arma perfetta per sconfiggere la 
fame» - sono le sue qualità.
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Il quotidiano inglese Guardian l' ha ribattezzata il «beluga dei "cereali"», perché è digeribile, 
proteica e con poche calorie, oltre a essere ricca di fibre, minerali (tra cui magnesio, sodio, fosforo, 
ferro e zinco) e vitamine B, C ed E. Ha un basso indice glicemico e inoltre contiene tutti gli 
aminoacidi essenziali che il corpo non è in grado di produrre e che deve regolarmente assumere.

 GRANI DI QUINOA
 
Come consistenza somiglia al cous cous, ma è un po' più croccante, e il suo sapore rimanda a quello 
del riso. Ne esistono oltre duecento varietà. La bianca, la rossa e la nera sono quelle più coltivate e 
vendute. Generalmente si consuma bollita, come ingrediente di zuppe, minestre oppure insalate. Ma 
ha conquistato il suo posto anche nei pub di tutto il mondo sotto forma di hamburger vegetale - uno 
dei piatti più celebri e diffusi che ci si realizzano -, al fianco della classica versione a base di carne 
tritata.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quinoa-chi-forse-non-solo-altra-fregnaccia-eco-
bio-falso-141291.htm

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

Scuola, contrappello ai docenti universitari italiani

di Francesco Lizzani*

Seicento docenti universitari si sono appellati al governo per denunciare la diffusione di lacune 
ormai ai limiti dell’analfabetismo nell’italiano degli studenti che approdano alle loro aule. La 
notizia sorprende non certo per il problema, con cui il mondo della scuola si confronta da anni, ma 
perché il grido di allarme si leva ora dal piano più alto del sistema formativo. Come’è possibile, in 
effetti, che il progresso secolare della scolarizzazione e poi dell’informazione globale producano un 
effetto simile? Riecheggia, nell’appello, lo stesso smarrimento che suscitano i paradossi e gli eventi 
incomprensibili, a fronte dei quali la mente reagisce come fossero calamità fatali. Lo conferma 
l’indirizzo a cui è rivolto, come se il governo italiano fosse un ramo della protezione civile, il 
pronto soccorso a cui richiedere ambulanza e medicine, e non la malattia da curare.

Ora, si può anche sostenere che un disastro culturale di tali proporzioni è un fenomeno indipendente 
dal governo politico della scuola, l’inevitabile prezzo da pagare al processo epocale della 
scolarizzazione di massa, alla democrazia dell’istruzione, a una mutazione antropologica 
irreversibile. Cosa può fare un governo per porvi rimedio? Ma se lo spazio di manovra della politica 
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è innanzitutto uno spazio simbolico, il primo compito della politica, anche nel campo della scuola, 
dovrebbe essere quello di lanciare messaggi, indicare una rotta, esprimere un’idea di fondo della 
scuola e dell’istruzione. Mai come prima il governo Renzi ha imboccato questa strada, in effetti. Ma 
nella direzione opposta a quella necessaria: la strada della demagogia, dell’ideologia, della 
propaganda.

La riforma della scuola più sgangherata della storia dell’istruzione italiana è stata intitolata “la 
buona scuola”, un caso da manuale di fallacia logica pubblicitaria. L’alternanza scuola-lavoro, che 
distrae gli studenti dallo studio nel momento culminante della formazione secondaria gettando nel 
caos scuole e università, non solo tradisce il significato originario della parola “scuola” (tempo 
libero, in greco, inteso come tempo del pensiero sottratto alle necessità della sopravvivenza, al 
lavoro) ma spaccia a basso costo l’ ideologia di una “scuola che serve a qualcosa”, con la falsa 
promessa che l’intrattenimento improvvisato di qualche settimana serva davvero a facilitare 
l’ingresso nel mondo del lavoro. Il 6 di media per l’ammissione alla maturità renderà possibile 
abbattere ulteriormente le competenze minime nelle materie di indirizzo, prima fra tutte proprio 
l’italiano. E infine - abisso di demagogia a cui nessun governo era mai arrivato prima - i 500 euro 
lanciati ai giovani come circenses alla plebe, sotto il titolo di un “bonus cultura”, già nel nome 
spacciano il messaggio di un sapere simile a un prodotto di consumo, facile da immagazzinare come 
un pieno a una pompa di benzina, al contrario esatto di quello che insegnano Socrate nel Simposio, 
la biografia di Leopardi, gli ammonimenti di Gramsci, la storia della scienza e l’etimologia stessa 
della parola “studiare”.

Come si vede il governo Renzi, mai come prima, ha seguito la strada dei simboli, della “visione di 
fondo” che la politica ha il compito di esprimere, e con una coerenza che non ha precedenti nella 
scuola italiana, dopo Gentile. Perché il messaggio che si ricava da una massa di interventi 
apparentemente eterogenei è invece indefettibilmente univoco: poca fatica, meglio se fuori dalle 
aule o lontani dalla propria scrivania, per un radioso mercato del lavoro. Ecco perché, come docente 
dell’ordine di istruzione immediatamente precedente a quello universitario, lancio io un appello ai 
miei seicento superiori: con una classe cosiddetta dirigente di tale leva non è più il tempo per i 
cahiers de doléances; nulla potremo più ottenere per una vera buona scuola da questo ceto di 
governo parassitario e ignorante. È tempo ormai di riprendere in mano il nostro destino comune, di 
riunire in un fronte comune il nostro “ordine” nella sua interezza, dalla scuola primaria 
all’università, di riconoscere il nostro “Terzo Stato” come unico e legittimo rappresentante 
dell’istruzione italiana e dei suoi interessi comuni, contro gli altri due Ordini (quello dei politici-
demagoghi e quello della burocrazia pervasiva) che hanno scippato le chiavi di casa nostra, e 
trasformato il nostro esercito in una massa di manovra per ordini sbagliati e contrari alle finalità per 
cui siamo (mal) retribuiti.

L’Università è il solo e ultimo piano dell’edificio dell’istruzione che non è stato assorbito nel 
calderone del pubblico impiego e ha conservato, almeno sulla carta, gli istituti di autogoverno che la 
caratterizzano dalle sue origini. Cari e illustri colleghi dell’Università, se non volete fare presto la 
fine della scuola italiana, in cui l’insegnamento è ridotto ormai ad attività accessoria di una 
mansionario impiegatizio eletto addirittura a criterio di valutazione dei docenti, spetta a voi mettervi 
alla testa di una nuova grande alleanza di protesta e di proposta con tutti coloro che vi precedono 
nella filiera dell’istruzione.

Potremmo condividere obbiettivi minimi, o piuttosto massimi, come principi regolativi in senso 
kantiano: 1) recupero del principio costituzionale per cui l’istruzione è una istituzione, e non un 
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servizio; 2) costruzione di un comune ordine professionale capace di contrastare la bulimia 
legislativa della “casta”, con diritto di impugnazione per legge dei provvedimenti palesemente 
contrari ai fini e agli scopi specifici dell’istruzione; 3) fuoriuscita dal pubblico impiego di tutti i 
docenti dell’istruzione italiana.

Il piano più alto dell’edificio si regge su quelli inferiori, non sul “governo” dei demagoghi. Se non 
costruiamo insieme un sistema antincendio per la nostra casa comune, nessun allarme potrà salvarvi 
dalle fiamme che salgono. Siete disposti a “sporcarvi le mani” firmando questo contrappello sugli 
obiettivi comuni del TSI, il Terzo Stato dell’Istruzione italiana?

* docente di Filosofia e Storia, Liceo classico Plauto, Roma - riccalizzani@libero.it

(11 febbraio 2017).

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/scuola-contrappello-ai-docenti-universitari-
italiani/

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

Libri futuri (1961)

"I libri erano cristalli con contenuto registrato. Potevano essere letti con l'ausilio di un opton, che 
era simile a un libro ma con una sola pagina tra le copertine. Con un tocco, le varie pagine di testo 
apparivano in sequenza"
 
- da Return from the Stars, di Stanislaw Lem (1961) 

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

Parziali proposte per una legge sull’architettura
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Diego Terna
:
13 febbraio 2017

Alcune settimane fa è stata lanciata una   petizione online per sollecitare la promulgazione di una 
legge per l’architettura in Italia, che potrebbe arrivare giusto in tempo per i festeggiamenti dei 40 
anni della omologa legge francese.
Pur mettendo in dubbio la reale utilità di uno strumento come quello della sottoscrizione via web, 
forse è il caso che un dibattito si accenda, intorno a questo tema, in un paese che continua a 
riempirsi la bocca di bellezza, ma che pare correre velocissimo lontano dalla stessa, come impaurito 
da una contemporaneità che non piace, che non capisce, che ritiene superflua, se non dannosa.
Camminiamo con lo sguardo rivolto all’indietro, ottima maniera per innescare incidenti.
I casi recenti dello   smantellamento dell’Expo Gate a Milano – salutato come una liberazione da 
molti, che otterranno in cambio una   notevole quantità di calcestre a terra, qualche chiosco metà 
Ottocento e la fondamentale risistemazione della aiuole della zona – o dell’inaugurazione del 
Centro Congressi a Roma, a 16 anni dagli esiti del concorso – tutta centrata su fantomatiche   “colpe” 
del progettista (per i ritardi, per l’utilità dell’opera, per i costi, per i contenziosi legali tra impresa e 
Comune, per il futuro uso dell’edificio) – esprimono bene il senso e la misura di una totale 
confusione e di una sostanziale ignoranza su quale sia il ruolo, le possibilità e anche i limiti 
dell’architettura contemporanea.
Una legge per l’architettura, in Italia, dovrebbe dunque essere anticipata da una legge sui 
programmi scolastici, che preveda di addentrarsi nella cultura contemporanea, soprattutto dal punto 
di vista di quella materia tanto bistrattata, quanto fondamentale, qual è la storia dell’Arte.
Questo, forse, potrebbe permettere alle persone di capire i fondamenti dell’architettura 
contemporanea, che trovano le loro radici nelle avanguardie storiche dei primi anni del 1900 
(stiamo parlando di più di un secolo fa!), cioè un periodo, attualmente, al di là di ogni comprensione 
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scolastica, terreno fertile perché gli storici possano incentrare i propri strali sul logoro concetto di 
Rinascimento.
Questa indispensabile riforma scolastica forse aiuterebbe a rendere superfluo parlare di bellezza 
(questa opera può definirsi bella?) e quindi a smarcarsi, finalmente, da una continua 
contrapposizione tra ideale classico e contemporaneo, per chiudere poi su una questione di gusto.
Solo un cambiamento profondo nella didattica scolastica potrà permettere il funzionamento di una 
eventuale legge sull’architettura, che, ad ogni modo, dovrebbe contemplare almeno questi quattro 
temi (a parte, ovviamente, tutte le proposte lanciate nella petizione):

● oggi in Italia sono presenti 2,5 architetti ogni mille abitanti (erano 1,6 nel 2000) che 
rappresentano il 27% di tutti gli architetti europei (compresa la Turchia).

● E’ un dato più che conosciuto, ma che non smette di impressionare, soprattutto pensando che 
il reddito medio imponibile di un architetto italiano è inferiore a 20.000 € all’anno.

● Nonostante ciò, esistono circa 50 facoltà universitarie che propongono corsi di architettura e 
ingegneria edile: la sola facoltà di architettura del Politecnico di Milano presenta sedi, oltre 
che nel capoluogo, a Lecco, Piacenza e Mantova.

Una legge per l’architettura dovrebbe limitare fortemente le sedi delle facoltà di architettura 
delle università pubbliche.
Per esempio, si potrebbe ipotizzare un numero massimo pari a 20, cioè una per regione.
Un numero limitato di scuole determinerebbe un controllo nei numeri dei nuovi laureati e 
trasformerebbe, finalmente, il corso in architettura in un percorso serio, impegnativo, severo e non 
solo nel ricettacolo di tutti i giovani creativi italiani.

• oggi in Italia almeno 6 figure professionali possono presentare (entro determinati, ma spesso 
labili, vincoli) un progetto urbano e architettonico: architetto, ingegnere, geometra, perito 
edile, agronomo e forestale. D’altronde, anche dove le competenze paiono chiare, per 
esempio riguardo i beni culturali, le sorprese sono in agguato (vedasi la recente nomina di 
un ingegnere a capo della Sovrintendenza Speciale per le aree del Sisma del Centro Italia).

Una legge per l’architettura dovrebbe dare competenza esclusiva alla figura dell’architetto, 
per qualsiasi progetto.
Un progetto spaziale è, in prima istanza, un processo culturale, che sfocia solo dopo cospicue 
riflessioni in un ambito tangibile: l’unica professione formata per agire da snodo fra istanze 
umanistiche e tecniche, ad alto livello, è l’architetto.

26. oggi in Italia l’amministrazione pubblica progetta molti degli spazi delle città attraverso i 
propri uffici tecnici, costruendo luoghi senza alcun interesse urbano e spaziale (per esempio, 
a Milano, la riqualificazione di uno dei centri più importanti legati al Fuorisalone, Via 
Ventura, ha portato a   questo risultato).

27. Neppure la recentissima apertura della Fondazione Feltrinelli, osannata in ogni dove per la 
sua altissima qualità architettonica, è riuscita a portare ad una progettazione più attenta degli 
spazi esterni, caratterizzati da qualche panchina di plastica e da cestini e lampioni 
perfettamente in linea con l’anonimo arredo urbano da catalogo.

Eppure, proprio il successo di pubblico e critica della   nuova sede della Fondazione Feltrinelli, così 
come della   Fondazione Prada, o della poco più anziana   sede della Bocconi (e il suo   futuro nuovo 
campus), sempre per stare a Milano, dimostra l’importanza che il ruolo dell’architettura svolge nella 
costruzione della città, della sua qualità, della sua complessità.
Una legge per l’architettura dovrebbe obbligare le amministrazioni a costruire processi di 
progettazione di alta qualità per ogni singolo intervento che riguardi lo spazio pubblico delle 
città, attraverso concorsi di progettazione.
Ovviamente questo riguarda ogni scala di progetto, dalla piccola piazza fino agli interventi più 
complessi, siano essi urbani o architettonici.
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2. oggi in Italia l’amministrazione pubblica (forse per evitare il meccanismo del concorso?) si 
affida spesso ad enti che, pur essendo pubblici,   si comportano come privati, come, per 
esempio, il Politecnico di Milano, portando a risultati di   questo tenore.

Una legge per l’architettura dovrebbe vietare il ricorso a università o enti equiparabili per 
progetti di spazi pubblici.
L’università è il luogo della ricerca applicata: può affiancare l’amministrazione pubblica fino ad un 
ambito di analisi strategica; dal livello di studio di fattibilità in poi, bisognerebbe ricorrere al 
concorso.
 
Queste sono solo alcune delle innumerevoli questioni che una legge dell’architettura dovrebbe 
risolvere, ma è imprescindibile partire da un ambito di formazione scolastica e universitaria.
Tutto il resto è ricerca di qualità spaziale; è, questa volta sì, un ritorno al processo che ha costruito il 
paesaggio italiano: ingessarsi su un certo periodo storico, avere timore della contemporaneità, 
evitare di costruire l’immagine del futuro, è certamente l’opposto di tutto quanto la cultura e la 
storia del nostro paese paese possano insegnarci.
Scommettere su pratiche banali, evitare il rischio delle sorprese, favorire il conosciuto rispetto al 
nuovo, vuol dire rifiutare decisamente la cultura italiana: i dolorosi eventi avvenuti ad Amatrice, a 
Norcia, a L’Aquila ci hanno mostrato che le città e il paesaggio italiani sono organismi vivi che non 
cessano di muoversi, di rispondere alla continua sfida di un territorio difficile e forse per questo 
bello. Sono organismi che mostrano le ferite della storia, le contraddizioni della propria esistenza, le 
debolezze dell’edificato: narrano, insomma, le vicende stesse della nostra piccola umanità, che ha 
costruito questi fragili ripari, senza pensare alla Storia, allo stile, al passato, ma, anche, senza 
proporre una questione meramente tecnica, normativa e, nemmeno, economica.
Le vediamo per quello che sono: radicate nel presente, luogo temporale dove vivono le persone, 
tese verso un miglioramento del futuro: una legge per l’architettura ci può ricordare che, appunto, è 
l’architettura stessa a offrire un ricovero al presente e a costruire una concezione, innovativa, del 
futuro.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/architettura-urbanistica/parziali-proposte-per-una-legge-
sullarchitettura/

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

Scoperta una dodicesima grotta dei Rotoli del Mar Morto

febbraio 10, 2017
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(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)
Oltre  60 anni  dopo i  primi scavi  a  Qumran,  gli  archeologi  israeliani  hanno annunciato di  aver 
identificato una dodicesima grotta che ritengono contenesse dei Manoscritti del Mar Morto, almeno 
fino a quando venne saccheggiata alla metà del XX secolo.
Dentro  non  vi  era  infatti  alcun  rotolo,  tuttavia  sono  stati  rinvenuti  un  piccolo  brandello  di 
pergamena in un vaso e frammenti di almeno sette giare, di tipologia identica a quella delle altre 
grotte di Qumran.
«Non  c’è  dubbio  che  questa  sia  una  nuova  grotta  coi  Rotoli»,  ha  dichiarato  Oren  Gutfeld, 
archeologo a capo dello scavo, a The Times of Israel. «Solo che i Rotoli non ci sono».
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Il brandello di pergamena e altri resti organici sono stati datati al I secolo d.C. (Casey L. Olson and 
Oren Gutfeld)
Insieme ai  resti  antichi  sono stati  trovati  dei picconi degli  anni  ’40 – la prova che i  tombaroli 
beduini scavarono nella grotta.
Lo scavo è stato condotto dall’Università Ebraica di Gerusalemme con la collaborazione di Randall 
Price e degli studenti della Virginia’s Liberty University. «Questo scavo emozionante è il punto più 
vicino alla scoperta di nuovi Rotoli del Mar Morto in 60 anni», dice Gutfeld. «Finora, era accettata 
l’idea che i Rotoli provenissero solo da 11 grotte a Qumran, ma ora non ci sono dubbi che questa sia 
la dodicesima». Allo stesso tempo, continua Gutfeld, ciò significa che «non possiamo più essere 
certi che i luoghi originali (le grotte numerate da 1 a 11), [noti grazie] ai beduini, siano accurati».
I  Rotoli  rappresentano oltre  900 documenti  storici  e  religiosi  ebraici,  inclusi  testi  della  Bibbia 
Ebraica,  e lavori  filosofici  da parte  dei  membri  della comunità vissuta  a  Qumran all’epoca del 
Secondo Tempio. I vari Rotoli e frammenti sono identificati in base alla grotta dove sarebbero stati 
conservati nel corso dei secoli. La scoperta della nuova caverna rimette però tutto in dubbio. «Come 
possiamo essere sicuri che provengano solo da 11 grotte? Di sicuro ce n’erano 12, e forse di più»,  
ha detto Gutfeld.
Tra le altre scoperte nella nuova grotta, rinominata ora Q12, ci sono una striscia di cuoio per legare i 
rotoli e una stoffa per avvolgerli. Ma anche lame di selce, punte di freccia e un sigillo in corniola; 
tutte indicano l’occupazione della caverna fin dal Neolitico e dal Calcolitico.
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(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)

(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)
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(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)
Gli esperti del Laboratorio dei Rotoli del Mar Morto di Gerusalemme non hanno trovato alcuna 
scrittura sul frammento di pergamena, ma produrranno delle immagini multispettrali del manufatto 
per rivelare qualunque inchiostro invisibile a occhio nudo.
Lo studio della  Q12 fa  parte  dello  scavo sistematico  delle  grotte  del  deserto  della  Giudea  che 
potrebbero contenere altri rotoli, nel tentativo di prevenire eventuali saccheggi. Questa è stata solo 
la prima del suo genere nel nord del deserto della Giudea. L’autorità Israeliana per le Antichità 
aveva  lanciato  questo  ambizioso  progetto  a  novembre.  La  scorsa  estate,  infatti,  gli  archeologi 
avevano scavato la Grotta dei Teschi nella Valle di Zeelim dopo che erano stati beccati alcuni ladri.
Nei prossimi mesi Gutfeld e la sua squadra indagheranno altre grotte nella regione per determinare 
dove scavare ancora.
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(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)

(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)
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(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)

502



Post/teca

(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)

(Casey L. Olson and Oren Gutfeld)
Times of Israel
Università Ebraica di Gerusalemme

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/02/10/scoperta-una-dodicesima-grotta-dei-rotoli-del-mar-
morto/

----------------------------
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10 cose che (forse) non sapete su Magic The Gathering
Magic The Gathering è il più famoso gioco di carte collezionabili al mondo. Abbiamo raccolto dieci 
curiosità sulla sua ventennale carriera

di   Simone "AKirA" Trimarchi
Ingegnere con la passione per il marketing digitale. Competitive gamer seriale: de Coubertin aveva 
torto marcio
10 Feb, 2017

L’ultima volta che la mia armata di elfi ha affrontato i tritoni di mio figlio ho perso una battaglia 
epica: i miei sciamani stavano combattendo alla grande contro i suoi Signori di Atlantide quando mi 
ha mostrato l’ultima carta nella sua mano. Le mie foreste si sono trasformate in mari infiniti e tutti i 
suoi uomini-pesce hanno potuto attaccarmi indisturbati. Il sorriso sul suo volto, la disapprovazione 
sul mio, ed un’unica sicurezza: Magic The Gathering è un gioco riuscito ad unire generazioni di 
persone in tiratissime sfide strategiche da 20 anni a questa parte.
Piace a tutti, soprattutto in Italia, dove davvero non c’è età anagrafica, professione o estrazione 
sociale che riesca a tenere lontani dalle carte di Wizards of the Coast. Ai tornei si possono 
incontrare insospettabili vip, studenti universitari o rispettabili professionisti, tutti impegnati a 
prevaricare il proprio avversario usando il giusto mix di abilità e fortuna. Forse c’è davvero una 
formula magica dietro al successo di un simile prodotto ma, probabilmente, è segreta quanto   la   
ricetta della Coca Cola. Abbiamo però scovato per voi 10 curiosità, magari non altrettanto ben 
nascoste, ma che contribuiscono ad alimentare il mito di Magic: The Gathering.

Il gioco è stato creato da un matematico
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Richard Garfield ha creato il suo primo gioco a 13 anni. Appassionato sin dall’infanzia a Dungeons 
& Dragons, era appena diventato professore universitario nel 1993 quando decise di creare le regole 
per un gioco da tavolo chiamato RoboRally dove si controllavano dei Robot.

Veri! Il prototipo fu giudicato promettente, ma rifiutato da Wizards of The Coast, all’epoca piccola 
casa editrice, poiché troppo costoso da produrre, mentre il direttore Peter Adkison aveva bisogno di 
qualcosa di maneggevole, economico e veloce. Garfield tornò da lui con l’idea per un gioco di carte 
collezionabili: Magic. Il successo fu talmente grande che nel 1997 la Wizards of The Coast si 
comprò la TSR, i creatori di Dungeons & Dragons. Neanche nei film la succedono certe cose.
All’inizio doveva chiamarsi Mana Clash
Nonostante Garfield avesse creato il suo prototipo chiamandolo proprio “Magic” e immaginando 
una sfida tra maghi, la prima edizione del prodotto si sarebbe dovuta chiamare Mana Clash. Questo 
perché i legali di Wizards non potevano di certo registrare un marchio come “magia”. Mentre 
l’azienda era pronta ad andare in stampa con il nuovo nome, Garfield e tutti i tester continuavano a 
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chiamare il gioco Magic per abitudine. O forse era semplicemente troppo perfetto come naming? 
Fortunatamente gli avvocati, ogni tanto, hanno anche qualche buona idea: aggiunsero “The 
Gathering” e voilà, il gioco era fatto. Sia in senso figurato che letterale.
Il dorso delle carte di magic non è mai cambiato dal 1993

A 
sinistra una carta del 1995, prima edizione italiana e a destra una stampata nel 2017
Dalla creazione di Magic ad oggi sono stati fatti passi da gigante nella grafica digitale, nelle 
tecniche di stampa e nelle illustrazioni. Eppure, per motivi di regolamento, il dorso delle carte di 
magic non è cambiato di una virgola (a dirla tutta quello delle carte vecchie ha dei colori un po’ più 
“pastello”, forse frutto di 20 anni di invecchiamento…). Siccome alcune modalità di gioco 
permettono di giocare carte stampate nel 1993 insieme a carte del 2017, quando un mazzo viene 
mischiato non deve essere possibile riconoscere nulla dal suo dorso. Questa importante decisione 
porta con se un corollario non indifferente: il logo di “Magic”, negli anni, è cambiato passando dal 
blu al giallo ma… questo non è successo sul dorso delle carte dove rimane impresso l’originale.
Esistono carte uniche: con una Garfield ha chiesto in sposa la sua fidanzata
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Per 
chi conosce il gioco, leggere le regole di queste carte è commovente
La rarità delle carte di Magic (così come il loro costo — vedi il punto successivo) è diventata 
oggetto di culto degli appassionati. Ci sono alcune carte di un particolare set, ad esempio, che sono 
state stampate solamente per il mercato asiatico e rappresentano dei “gioielli” per i collezionisti. 
Esistono però anche carte stampate in un’unica copia e, ovviamente, non sono giocabili nei normali 
“deck”. Si tratta di carte celebrative di determinati eventi: ad esempio al campione mondiale del 
1996 fu data una carta celebrativa della sua impresa. Le più belle, però, sono   Proposal,   Splendid 
Genesis e   Fraternal Exaltation: sono state create da Garfield per sottolineare tre momenti della sua 
vita. La richiesta di fidanzamento alla moglie Lily Wu e la nascita dei suoi due figli.
La carta più costosa del mondo è valutata 125mila dollari
Le curiosità più in voga sono tutte relative al prezzo delle carte, a volte davvero esorbitante. Magic 
è quindi un passatempo per ricchi? Non è del tutto vero: si può approcciare il gioco con qualunque 
tipo di budget: partecipare ad un “draft” della nuova espansione “Rivolta dell’Etere” costa circa 12 
euro e si avrà diritto alle carte per giocare e all’iscrizione al torneo. Effettivamente però le carte 
potenti costano molto, se si vogliono comprare singolarmente, e più passano gli anni e più 
diventano introvabili. Il punto è che Magic non è solo un gioco, per molti è puro collezionismo e 
quando entra in gioco quest’ultimo aspetto… allora si generano mostri.
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Il famigerato “Black 
Lotus”, qui in una sua versione addirittura firmata
La famosa Black Lotus, una delle carte di Magic più potenti, non è mai stata ristampata dopo il 
1993 e può valere comodamente 7mila dollari, a seconda delle sue condizioni. Se fosse appena 
uscita da una bustina delle “Alpha Edition”, cioè la prima edizione del gioco, sarebbe valutata 
30mila dollari. Ma il Sacro Graal è un’edizione del famoso loto nero in perfette condizioni e firmata 
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dall’autore del disegno originale: sembra ne esista solamente una e vale 125mila dollari.
Molte celebrità giocano a magic

Will 
Wheaton mostra, orgoglioso, un temibile Eldrazi! (Foto: Manaleak)
Un gioco con talmente tanta storia avrà inevitabilmente coinvolto, da bimbo, qualcuno diventato in 
seguito famoso. Tra i tanti ci sono Nathan Fillion, l’attore canadese protagonista della famosa serie 
televisiva Castle, Brandon Routh, cioè l’ex Uomo d’Acciaio dello sfortunato Superman Returns e 
l’ottimo Will Wheaton, noto per Star Trek Next Generation e The Big Bang Theory, dove 
interpreta se stesso. E in Italia? Purtroppo nessun VIP si è dichiarato fan su twitter del gioco ed è 
quindi impossibile creare un elenco puntuale. Tutta la community però è al corrente della passione 
per Magic di Luca Tassinari, la star del reality La Pupa e il Secchione datosi recentemente al porno. 
Io l’ho anche dovuto affrontare ad un torneo, perdendo: una macchia indelebile sul mio curriculum 
di professionista.
Esiste un’intera puntata di South Park su Magic
Magic è entrato nella cultura pop in maniera preponderante sopratutto negli ultimi anni, grazie alla 
sue vendite in costante crescita. Nonostante anche in passato ci siano state citazioni abbastanza 
evidenti del gioco nella cultura popolare (ad esempio nel film Spiderman, Peter Parker ha un 

509



Post/teca

post dell’espansione “Invasione” in camera da letto) da qualche anno il fenomeno è uscito dal 
guscio. La puntata di South Park dal titolo Cock Magic è emblematica, visto che totalmente ispirata 
al gioco creato da Garfield. Fa morire dalle risate, tra l’altro.
L’Italia è campione del mondo di Magic 2015 e terza classificata 2016
L’Italia si è aggiudicata la coppa del mondo di Magic nel 2015 grazie a Marco Cammilluzzi, Andrea 
Mengucci, Francesco Bifero e William Pizzi. Pur non vincendo, anche nel 2016 stavamo per 
centrare il bersaglio grosso: Andrea Mengucci, Alessandro Portaro, Alessandro Casamenti e Mattia 
Rizzi hanno infatti portato il tricolore italiano a sventolare fino alla semifinale, dove hanno perso 
contro il Belgio. Un risultato incredibile, che rende l’Italia una delle nazioni migliori al mondo per 
quanto riguarda il gioco competitivo.
Magic e il professionismo: pagati per giocare.

Shout
a Yasooka ha vinto l’ultimo pro-tour, i torneo ad invito dedicato ai professionistsi
A proposito di competizioni, uno degli aspetti più importanti di Magic è legato ai tornei. Al 
momento sono tutti concentrati sulla   ascesa degli eSport a livello mondiale, ma Magic ha una storia 
di professionismo molto più lunga. Il primo Pro-Tour si è tenuto nel 1996 e aveva un montepremi di 
150mila dollari. Da quel momento le imprese dei giocatori professionisti di Magic ispirano milioni 
di nuovi giocatori ogni anno. Diventare un Pro è semplice: basta vincere tornei importanti con una 
certa costanza per essere stipendiati direttamente da Wizards of the Coast. I Pro di Magic hanno 
addirittura una “Hall of Fame”, dove vengono raccolti solamente i più grandi giocatori della storia 
come Shouta Yasooka, vincitore dell’ultimo Pro-Tour.
Vengono stampate carte raffiguranti alcuni campioni di Magic
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Non solo le imprese dei pro riecheggeranno negli annali, ma saranno proprio le loro facce a essere 
ricordate per sempre dai giocatori a venire. Esistono infatti carte — questa volta non uniche, ma 
stampate in set normalissimi e quindi in molteplici copie — in cui vengono ritratti alcuni pro-player. 
Si chiamano “Invintational Card“, dal nome del torneo che bisognava vincere per essere insigniti 
di un tale onore. Tra l’altro non si contribuiva prestando solamente le proprie fattezze, ma anche con 
le proprie idee: si suggerivano delle regole relative alla propria carta al team di sviluppo. Qui sopra 
puoi vedere come sono nate carte memorabili come Dark Confidant (il cui volto è quello di Bob 
Maher) o Snapcaster Mage (che ha le fattezze di Thiago Chan).

fonte: https://www.wired.it/gadget/accessori/2017/02/10/10-cose-che-forse-non-sapete-su-magic-
the-gathering/

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

La nuova età dell’oro della fantascienza
Dal cinema al gaming passando per la tv, perché oggi la sci-fi va tanto di moda. E cosa dice di noi

di   Emilio Cozzi
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10 Feb, 2017
*

La fantascienza ha un’abitudine: prima o poi si realizza
A dirmelo, qualche anno fa, fu   Nolan Bushnell, un giovane 70enne la cui vita sembra testimoniare 
la veridicità della frase. Anche a prescindere dal fatto che sia stato definito uno degli uomini più 
intelligenti ad aver calpestato il Pianeta (da Steven Kent in The Ultimate History of Video Games, 
2001), è la storia a dimostrare quanto abbia ragione lui, il fondatore di Atari: passino meno di dieci 
anni — come dalle migrazioni spaziali immaginate da Arthur C. Clarke al primo allunaggio vero — 
qualche secolo, oppure millenni, è comunque evidente che i più grandi azzardi 
dell’immaginazione umana non rimangano fantasie per sempre.
Significa che un giorno attraverseremo l’Universo su un hamburger sparato a velocità iperluce e con 
uno scimmione a farci da navigatore? Non proprio, se non altro perché Guerre stellari ha elementi 
favolistico-fantastici più che fantascientifici.

Piuttosto vuol dire che, da quando, nel 1926, Hugo Gernsback, inventò il termine per definirla, la 
fantascienza è stata ricettacolo di qualsiasi fantasia riguardasse l’impatto di una tecnologia o una 
scienza, più o meno immaginarie, sulla società o l’individuo.
 Inevitabile che, nel farlo, sia anche stata uno dei filtri privilegiati per raccontare sogni e 
speranze delle epoche che l’hanno partorita. O, al contrario, per rifletterne gli incubi più 
spaventosi.
E non è un caso che dopo l’accelerazione tecnologica degli ultimi lustri, il genere sia tornato a 
una nuova età dell’oro.

Complice la varietà di formati e supporti, come pochi altri periodi oggi la “scientific fiction” è 
frequentata con assiduità e profitto da produttori e pubblico.
C’è però una novità: mai come ora le aspettative e le ansie cristallizzate dal genere sono 
sembrate così vicine, poco futuribili e terribilmente familiari.
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Si proceda con ordine e, beninteso, senza nemmeno tentare di essere esaustivi: Denis Villeneuve, 
uno dei nuovi pesi massimi del cinema, quest’anno ci proverà addirittura due volte. La prima, con 
Arrival   — già nelle sale, per raccontare incontri ravvicinati dal retrogusto filosofico. E poco 
importa il film sia più vacuo di quanto non voglia ammettere, o sminuisca le intuizioni di Storie 
della tua vita, il racconto di Ted Chiang da cui è tratto; è fantascienza purissima. Vero, centrifuga 
Nietzsche e pasticcia alla bell’e meglio con la teoria della relatività linguistica, ma cristallizza 
sogni, speranze e timori fin troppo contemporanei. Basti pensare all’attacco paventato dal genere 
umano a metà film, a chi se ne fa interprete e a chi vi si oppone, per capirci.
L’altra capatina sci-fi del canadese arriverà a ottobre, e per il regista si tratterà di evitare che 
l’incubo di milioni di fan in tutto il mondo si realizzi: non rovinare, con il sequel, una delle storie 
più incisive e profetiche dell’ultimo mezzo secolo: Blade Runner. Quasi superfluo ricordare che 
l’altro giovane colosso di Hollywood, Christopher Nolan, è stato il primo a fiutare la space-vague 
con il suo Interstellar. E che, per realizzarlo, ha attinto alla fonte del fisico teorico del Caltech, Kip 
Thorne; giusto per dire di come paure e desideri siano sempre più vicini a un futuro il più 
scientificamente circoscritto.
Nel frattempo, negli Usa, Hidden Figures, la storia (vera) della fisica e matematica 
afroamericana Katherine Johnson, al servizio della Nasa fin dai tempi del Programma 
Mercury,   incassa più di   Star Wars: Rogue One.
Senza nemmeno considerare la programmazione dei canali monotematici — sarebbe troppo facile 
menzionare   Syfy — si noti l’attenzione che colossi come Hbo, Netflix o National Geographic 
rivolgono con crescente insistenza a spazio, androidi, robotica e simili: la nuova televisione è 
tutta un proliferare di Westworld, The Expanse, Spectral, Ascension, serate dedicate all’astronautica 
– con «Focus» in testa -, succedanei di Battlestar Galactica, o documentari sui primi e sugli ultimi 
uomini andati sulla Luna (meraviglioso The Last Man on the Moon, dedicato   al da poco scomparso 
Eugene Cernan).
Prodotta da Ron Howard — uno che con lo Spazio bazzica spesso e volentieri — Mars si spinge 
anche oltre: racconta anche in realtà virtuale i nostri futuri orizzonti muovendosi da consulenze 
scientifiche e da una dose massiccia di interviste   ai visionari di oggi, da Elon Musk in giù.
Pur non eccelsa in quanto a spessore artistico, la docufiction dice molto e bene quanto oggi 
l’esplorazione del cosmo cristallizzi quel che ci immaginiamo potrebbe essere il nostro avvenire più 
imminente. Con The Martian, Ridley Scott aveva percorso gli stessi passi. Sua eccellenza del 
documentario, Werner Herzog, l’aveva addirittura anticipato 12 anni fa, ai tempi de L’ignoto spazio 
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profondo.
In quanto a sintesi fra future possibilità e presenti impotenze, meglio di tutti ha però fatto il 
documentarista Nicolas Steiner con il suo   Above and Below, tuttora inedito in Italia e incentrato 
su chi vive ai margini della società sognando la California sul suolo marziano.
A confermar la prossimità fra finzione e fantasticherie a corto raggio non solo quest’anno voleremo 
sulla Stazione Spaziale Internazionale con Life. Non oltrepassare il limite, vedremo addirittura un 
Neil Armstrong con la faccia di Ryan Gosling.
Tutto questo per dire che la sci-fi tira al cinema e in tv? Non solo, soprattutto se all’abbuffata si 
invitano pure i videogiochi.
Cyberpunk 2077, No Man’s Sky, Detroit: Become Human, Elite: Dangerous, Adr1ft, Star Citizen, 
Eve: Valkyrie, Scorn, Osiris New Dawn, Robinson the Journey, Prey, Mass Effect: Andromeda, 
Deus Ex: Mankind Divided, NieR – Automata, Ghost in the Shell Stand Alone Complex, Deliver Us 
the Moon; c’è addirittura il Call of Duty più recente, Infinite Warfare, che sfoggia un’ambientazione 
spaziale, la consulenza della Nasa e il design di   Joby Harris, l’artista che, per mestiere, rende più 
entusiasmanti i progetti dell’agenzia americana disegnandoli prima che diventino operativi.
Ebbene, sono tutti titoli pubblicati negli ultimi mesi o ancora là da venire e condividono poco o 
nulla l’uno con l’altro. A parte due caratteristiche: ipotizzano dove e come saremo fra qualche 
anno e, il più delle volte, ci azzeccano. Il perché ha poco di fantascientifico: come già scritto su 
queste pagine, la loro tendenza predittiva fu intravista già nel 1999 da Richard Grusin, direttore del 
Center for 21st Century Studies alla University of Wisconsin – Milwaukee, che dopo averne scritto 
in Remediation: Understanding New Media rincarò la dose nel 2010, fra le pagine di   Premediation:  
Affect and Mediality After 9/11.
Secondo Grusin, il tratto comune a mass media, social network e a qualsiasi motore di ricerca è un 
atteggiamento sempre più propenso ad anticipare più che a informare. Soprattutto dopo l’11 
settembre, la tendenza alla “pre mediazione” di un evento domina il discorso pubblico e permette di 
diffondere orientamenti emotivi specifici ben prima che quell’evento si realizzi. È il motivo per cui, 
per esempio, molti di noi sanno già come si comporterebbero sbarcassero gli alieni, senza che 
nessuno ne abbia mai intravisto uno.
È una pappa non solo pronta, ma anche pre digerita. Soprattutto dai videogiochi, che per lo 
studioso americano sono gli interpreti privilegiati della tendenza generale, proprio grazie alla loro 
natura interattiva e incentrata sulle scelte, anche morali, del giocatore.
In questo senso,   le puntate dedicate al gaming da una serie come   Black Mirror — la più 
pessimisticamente predittiva dell’intrattenimento tutto — sembrano profezie al quadrato; sono 
vaticini, guarda caso, scritti da chi, come Charlie Brooker, all’impatto dei videogame sulla 
quotidianità dedicò la sua tesi di laurea e, poi, un documentario.
Ma non solo: la serie racconta di ricatti digitali (Zitto e balla), passatempi virtuali indistinguibili 
dalla realtà e capaci di uccidere (Giochi pericolosi), aldilà digitali (San Junipero), pericolose derive 
da social network (Caduta libera). Ma è difficile non intravedervi rimandi tutt’altro che campati per 
aria alla cronaca recente, fra l’email controversy di Hillary Clinton — proprio come nella serie, 
tinto di sexting — o startup come   eternime, specializzata nel resuscitare i defunti tramite 
dettagliate indagini delle loro “tracce digitali”. Per non dire delle minacce di morte recapitate 
qualche mese fa via Twitter e Facebook a Miles Jacobson, direttore di produzione di Sports 
Interactive e reo di non aver localizzato in Cina   Football Manager 2017, la fatica più recente del suo 
studio. Il tutto mentre l’Agenzia Spaziale Europea si interessa all’opportunità di ibernare gli 
astronauti su tratte interplanetarie, come in un Alien o un The Passengers qualsiasi.
Non stupisca allora che New Game Designer, la tappa intermedia   dei corsi dedicati al gaming 
dell’Università Statale di Milano, per il 2017 sia orientata ai videogiochi… fantascientifici. O che il 
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, a febbraio, nell’ambito 
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dell’iniziativa   Marte e marziani, affianchi la possibilità di esplorare il Pianeta Rosso in realtà 
virtuale a quella di usare il visore per ripercorrere tappe epocali del gaming siderale, fra titoli come 
Galaga, Space Invaders o Space Ace.
In fondo, se è a indicibili difficoltà nello spazio profondo che dobbiamo prepararci — 
nell’accezione data da Grusing — meglio allenarsi subito. Il rischio sarebbe altrimenti di finire 
come nelle nuove pubblicità di una nota carta igienica. Anche lei lanciata(si) nel buio cosmico. E 
pronta a ricordarci che ogni evenienza fantascientifica prima o poi si realizza.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2017/02/10/eta-oro-della-fantascienza/

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

5 errori che facciamo sull’evoluzione
Davvero gli uomini hanno smesso di evolversi? L’evoluzione spiega l’origine della vita? Possiamo 
parlare di perfetti adattamenti all’ambiente? In occasione del Darwin Day ecco altri 5 errori comuni 
sull’evoluzione

di   Stefano Dalla Casa
11 Feb, 2017

Il 12 febbraio è l’anniversario della nascita di Charles Darwin e, come ogni anno, la ricorrenza è 
l’occasione per riaffermare pubblicamente l’attualità degli studi e dell’insegnamento 
dell’evoluzione attraverso gli eventi Darwin Day. I Darwin Day italiani sono segnalati dal   portale 
dell’evoluzione Pikaia, mentre il sito dell’International Darwin Day Foundation mostra   gli eventi in 
tutto il mondo.
Per gli obiettivi che si pone la celebrazione, questo Darwin Day è forse il più significativo degli 
ultimi anni: dopo l’elezione di Trump negli Usa si sono intensificati i tentativi di   indebolire 
l’insegnamento dell’evoluzione, mentre anche in Europa, a lungo considerata relativamente immune 
a questo tipo di antiscienza, il   creazionismo continua ad avanzare.

Eppure, se molto spesso fraintendiamo alcuni aspetti dell’evoluzione non è necessariamente colpa 
della propaganda creazionista (che di questi tempi qualcuno forse chiamarebbe post-verità). Buona 
parte degli errori che facciamo sono molto probabilmente dovuti a come ragiona e comunica la 
nostra specie. Per esempio l’idea (errata) dell’evoluzione come progresso, che a volte ci fa 
paragonare gli organismi a tecnologie, è molto diffusa anche perché siamo naturalmente portati ad 
attribuire un fine a quello che ci circonda. In occasione del Darwin Day proviamo allora a 
raccontare altri 5 errori comuni che facciamo sull’evoluzione.
1. L’evoluzione NON spiega l’origine della vita
Charles Darwin e Alfred Russel Wallace erano dei geni e la loro teoria, opportunamente 
aggiornata, è in grado di spiegare la diversità della vita sul nostro pianeta.

Quello che non spiega, invece, è come sia nata la vita. Gli scienziati non hanno dubbi che i 
primissimi organismi terrestri siano stati immediatamente sottoposti ai meccanismi evolutivi, e che 
quello che vediamo intorno a noi sia il risultato di quella che Darwin chiamava “discendenza con 
modificazioni”. Ma senza la materia prima, l’evoluzione biologica non può avere luogo. Com’è 

515

https://www.wired.it/scienza/2014/02/07/migliori-bufale-evoluzione/
https://www.scientificamerican.com/article/eurocreationism/
https://www.propublica.org/article/devos-education-nominees-code-words-for-creationism-offshoot-raise-concerns
https://www.propublica.org/article/devos-education-nominees-code-words-for-creationism-offshoot-raise-concerns
http://darwinday.org/events/
http://darwinday.org/events/
http://pikaia.eu/darwin-day-2017-in-tutta-italia/
http://pikaia.eu/darwin-day-2017-in-tutta-italia/
https://www.wired.it/author/sdallacasa
https://www.wired.it/play/cultura/2017/02/10/eta-oro-della-fantascienza/
http://www.museoscienza.org/news/marte-e-marziani/


Post/teca

nata allora la vita? La realtà è che ancora non lo sappiamo. In generale, gli scienziati parlano di 
abiogenesi: sulla Terra primordiale processi naturali hanno probabilmente portato ai composti 
chimici alla base della vita, e in centinaia di milioni di anni questi si sarebbero auto-organizzati in 
sistemi molecolari in grado di replicarsi e mantenere un metabolismo, cioè le prime forme di vita. 
Viene usato a questo proposito anche il termine evoluzione chimica, perché si può comunque 
immaginare un processo graduale, dove magari alcuni sistemi sono diventati predominanti, ma si 
tratta di qualcosa di ben distinto dall’evoluzione biologica di Darwin e Wallace: come detto 
l’origine della vita è un problema scientifico aperto.
2. NON ci siamo evoluti per caso
Diversi creazionisti credono che secondo i biologi il cambiamento degli esseri viventi sia dovuto al 
puro caso, e spesso a loro supporto citano un esempio del celebre astronomo Fred Hoyle: se un 
tornado passasse sopra un deposito di rottami, quali sono le probabilità che il risultato sia un Boeing 
747 perfettamente funzionante? In realtà l’esempio (ampiamente demolito) di Hoyle riguardava 
l’abiogenesi, ma argomenti di questo tipo risalgono addirittura ai tempi di Darwin.
Il caso ha una grande importanza nell’evoluzione, ma dire che l’evoluzione è un processo casuale 
è errato; allo stesso tempo è errato affermare che è un processo dove il caso non conta nulla. Sì, le 
mutazioni del dna sono in genere definite casuali, nel senso che l’emergere di una certa mutazione 
non dipende dai bisogni dell’individuo o della specie. Ma la selezione naturale (come quella 
sessuale) è l’opposto del caso: l’adattamento è reso possibile da questo onnipresente filtro che nel 
tempo modificano il patrimonio genetico delle popolazioni. Non è affatto un caso se alcune delle 
(rare) mutazioni che permettono agli individui di lasciare più discendenti si diffondono.
3. L’evoluzione È osservabile
Si dice che l’evoluzione sia lenta e graduale, e che per questo non è possibile osservarla 
direttamente. In realtà è vero che l’evoluzione è graduale e molti cambiamenti avvengono nella 
scala dei tempi geologici, ma esistono molti casi nei quali è possibile osservare l’evoluzione in 
diretta, o quasi. Usando organismi che si riproducono molto velocemente, come i batteri, gli 
scienziati possono osservare in laboratorio la selezione naturale e le altre forze dell’evoluzione, 
come nel caso del   E. coli Long-Term Evolution Experiment (Ltee) cominciato dal microbiologo 
Richard Lensky (Michigan State University) nel 1988. Rapidi adattamenti sono osservabili anche 
fuori dai laboratori: la resistenza dei   batteri agli antibiotici è forse l’esempio più immediato, ma tutti 
i patogeni, dagli insetti ai funghi, sviluppano rapidamente ceppi resistenti a tutte le nostre 
contromisure. Anche i vertebrati   possono cambiare nel giro di pochi decenni, e in tutto il mondo 
stiamo già assistendo agli adattamenti dovuti al   cambio climatico.
4. Gli esseri umani NON hanno smesso di evolversi
Nel 2013 il divulgatore britannico David Attenborough ha affermato che, almeno nei paesi più 
sviluppati, l’evoluzione umana si sarebbe fermata: medicina ed elevati livelli di benessere 
avrebbero eliminato la lotta per la sopravvivenza, e di conseguenza l’evoluzione. Non è chiaro 
come un divulgatore tanto preparato abbia potuto fare un tale scivolone, ma i biologi   non hanno 
tardato a replicare. Sì, indiscutibilmente la specie umana sta continuando a evolversi, anche nelle 
società dove quasi tutti raggiungono tranquillamente fino all’età riproduttiva. Non è infatti 
necessario che molti individui non sopravvivano   perché l’evoluzione avvenga: finché alcuni 
faranno più figli di altri, finché continueremo a scegliere (quindi in maniera non casuale) se e con 
chi riprodurci, e finché l’ambiente intorno a noi continuerà a mutare, il dna delle popolazioni 
continuerà a cambiare e l’evoluzione continuerà la sua strada.
5. L’adattamento perfetto NON esiste
Quando volte guardando un documentario abbiamo sentito il narratore affermare che un certo 
organismo era “perfettamente adattato”? Sicuramente i risultati della selezione naturale possono 
farci rimanere a bocca aperta, ma i biologi sanno che la perfezione non è un concetto applicabile 
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agli esseri viventi. Come spiega Marco Ferrari nel libro l’Evoluzione è ovunque (Codice, 2015) 
anche i più stupefacenti adattamenti sono frutto di compromessi, non c’è spazio per assoluti:
“Per diventare una macchina da predazione, l’evoluzione del ghepardo ha dovuto obbedire a 
numerosi compromessi che derivano da spinte evolutive differenti. Quelle che portano alla velocità 
evolverebbero strutture per farlo correre il più rapidamente possibile, ma “coabitano” con altre, 
come robustezza o capacità riproduttiva. Il risultato sono caratteristiche a metà strada tra le une e 
le altre. […] Non può esistere, quindi, un ghepardo velocissimo e fortissimo”.
Le stesse considerazioni sono valide per qualunque specie, anche la nostra. Basta pensare alla nostra 
postura eretta con andatura bipede, celebrata come un traguardo nella celebre (e antiscientifica) 
icona   La marcia del progresso: rispetto alle altre scimmie gli umani hanno pelvi più strette, una 
caratteristica che rende il parto più rischioso, anche a causa della grandezza del nostro cervello. 
Un bacino ancora più stretto, spiega Ferrari, faciliterebbe la corsa, ma renderebbe impossibile la 
riproduzione, quindi quello che osserviamo è il risultato di un compromesso tra diverse spinte 
evolutive.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2017/02/11/darwin-day-5-errori-evoluzione/

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

11 Feb

Sugli scontri all’Università di Bologna

Oggi   lamentavo su Twitter quanto sia difficile farsi un’idea personale sui fatti di cronaca di via 
Zamboni degli ultimi giorni. Le decine di articoli al riguardo traboccano di opinioni e moralismi da 
una parte e dall’altra ma i fatti, quelli spiccioli e incontestabili, quelli non li spiega nessuno. Il 
narcisismo delle opinioni travolge (da tempo) il ruolo ben più importante del cronista: ormai è 
talmente normale che quasi nessuno se ne accorge.
Mi hanno segnalato questo   intervento di Emilia Garuti su FB che dice molte più cose al riguardo di 
quante non ne abbia lette fino ad oggi.

Sulla questione tornelli non voglio arrivare e fare l’esperto a della situa ma avendo lavorato 
tutti i giorni per 4 mesi al 36, qualcosa posso dire.
Chi mi conosce potrà confermare che potete trovare poche persone più di sinistra di me, ma 
voi lì non c’eravate.
Quando abbiamo visto arrivare al front desk una ragazza in lacrime coi pantaloni pieni di 
sperma, voi non c’eravate. Tutte le volte che abbiamo dovuto chiudere i bagni per giorni per 
disinfettarli completamente perché ci abbiamo trovato delle siringhe, voi non c’eravate. 
Quando per una rossa hanno spaccato la vetrina dell’area ristoro e abbiamo dovuto 
convivere per settimane con una ronda di guardie giurate armate e con pastori tedeschi, voi 
non c’eravate. Quando, solo perché volevo avvertire la malcapitata di uno scippo, sono stata 
inseguita fin dentro la biblioteca è minacciata di botte, voi non c’eravate. E nonostante 
queste siano le cose che succedono quando la biblioteca è aperta la sera, quest’anno si è 
deciso di prolungare l’orario di apertura fino a mezzanotte proprio per garantire più tempo 
allo studio. Queste aperture sono basate sulla fiducia, fiducia che in questo modo viene 
tradita. Il comunismo e la libertà totale degli spazi sono concetti sacri, ma presuppongono 
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l’utopia che tutti siano brave persone e che rispettino il concetto che la mia libertà termina 
dove inizia la tua. Non è stato così è la situazione è grave, così bisogna intervenire con 
misure drastiche di modo da poter garantire la libertà che si meritano le persone che davvero 
vogliono studiare, che hanno rispetto per gli altri e per gli spazi che hanno contribuito a 
pagare e che non si meritano che gli venga eiaculato addosso. A coloro che protestano al 
grido “noi siamo studenti che vogliamo studiare”, a parte la grammatica che forse è quella 
che devono studiare e non riescono per colpa della polizia, dico solo che se siete veramente 
studenti allora avrete il badge e non avrete problemi a passare i tornelli e avrete anche il 
rispetto di non rompere i tavoli e le sedie dove tutti studiamo gettandoli in aria e di non 
strappare i libri di studio che sono di tutti e che poveri stronzi come ero io poi dovranno 
riaggiustare e mettere a posto. A quelli dico: non è voi studenti che i tornelli vogliono 
lasciare fuori, ma tutti quelli che usano la biblioteca come porcile per drogarsi e fare i 
proprio comodi.
Quelli che sono favorevoli alla protesta e che vivono ogni giorno la realtà del 36 
probabilmente avranno motivazioni migliori delle mie per pensarla così.
Ma a quelli che condividono su fb la notizia inneggiando alla libertà (pur criticando 
ovviamente i modi violenti) che non vivono più o meno quotidianamente il 36 (e badate che 
dico proprio il 36 perché se da facoltà a facoltà le biblioteche cambiano, in via zamboni 
cambiano da edificio a edificio) ecco a quelli proibisco di parlare della faccenda (anche se 
poi fanno come vogliono) perché davvero ragazzi, non ne sapete un bel niente. È un pessimo 
modo di fare politica quello di sparare grandi massime senza calarsi nella realtà dove c’è il 
problema. Se volete protestare, fatelo per la situazione di degrado insostenibile che ha 
costretto a usare questi metodi che certo non risolvono il problema tenendolo fuori, ma 
magari garantiscono una piccola dose di pace per studiare. L’ho tenuto lungo.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/02/11/sugli-scontri-alluniversita-di-bologna/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

● Cos’è minima&moralia
● Autori
● Link
● Contatti

  

518

http://www.minimaetmoralia.it/wp/contatti/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/link/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/autori/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/about/
http://www.mantellini.it/2017/02/11/sugli-scontri-alluniversita-di-bologna/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+(manteblog)
http://www.mantellini.it/2017/02/11/sugli-scontri-alluniversita-di-bologna/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+(manteblog)
http://www.mantellini.it/2017/02/11/sugli-scontri-alluniversita-di-bologna/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+(manteblog)


Post/teca

 

Undici impressioni parigine (Reisebilder)
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 10 febbraio 2017

di Massimiliano Malavasi (foto nel testo di Massimiliano Malavasi e Sarah Fogagnoli)

1) Apprendistato di giovani dèi
La BibliothéqueNationale de France, nel sito di Tolbiac “François Mitterand”, è una sorta di 
gigantesca piramide a gradoni ricoperti di tavole di legno nelle cui profondità vengono inabissati gli 
studiosi tra i loro libri polverosi. In cima invece, sulla spianata della mastaba moderna, si innalzano 
le quattro gigantesche torri di vetro dove sono accumulati i volumi.
Ore otto di sera, sull’alta spianata dello ziqqurat di legno. Due bambine mulatte sui sette-otto anni, 
sulla testa tanti codini ricciuti, un vestito estivo, i sandaletti. Stanno tutte protese, sulla punta dei 
piedi, la schiena arcuata nello sforzo. Si allungano verso un ragazzino mulatto, un po’ più grande 
d’età e quindici centimetri più alto di loro. Sono tutti e tre di una bellezza esemplare. Per una sorta 
di innata ed elegante solennità incarnata a dispetto dell’età tenerissima, si sono disposti in 
simmetrica armonia, come un trittico di pala d’altare: una per lato, con la mano con le piccole dita 
tutte tese a copriredi lato la bocca, parlano ciascuna a un orecchio del ragazzino, che tiene la testa 
piegata all’ingiù per farsi vicino. Si direbbe l’amatissimo, o comunque ammiratissimo cugino, o 
forse un fratello più grande. Lui ascolta compito, responsabile e serioso. Chissà quali segretissime 
confidenze di diari e cuori e bacini stanno consegnando alle sue fidatissime orecchie.
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(foto: M.M.)
2) I jihadisti del muretto
Quartiere Goutte d’Or, rue desPoissoniers,una stradina in salita che arriva su Boulevard Barbés, il 
proseguimento di Boulevard Magenta, poco dopo l’incrocio con Boulevard de la Chapelle. Quella 
che sembra un tempo essere stata una palestra di periferia. Adesso è una povera e scarna moschea, 
per quel che si riesce a scorgere passando di fronte all’entrata. Davanti sostano spesso alcuni 
ragazzi dai venti ai trent’anni, con la veste tradizionale araba, la barbetta a incorniciare il volto, lo 
sguardo gratuitamente di sfida, il mento alto in segno di scherno: ti fissano per provocarti,magari 
cercando di esprimere un ostentato disprezzo per la tua infedeltà, per la tua pelle troppo bianca, per 
la tua decadenza occidentale. Se rispondi con un viso sereno per un istante sembra riflettersi sui loro 
volti una frustrazione personaleverniciata di una pretesa identità culturale. Un grande cartello alle 
loro spalle, sul lato dellamoschea, annuncia i lavori di rifacimento dell’edificio di culto, promossi 
dalla RépubliqueFrançaise.
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(foto: M.M.)
3) Bibliothéque,I: … o taccia per sempre
BibliothéqueNationale de Paris, Site Tolbiac, Rez-de-jardin. Come tutti i luoghi di studio del 
mondo, anche qui non manca la raccolta del Fondo “A.B.Normal”. La prima è una ragazza di meno 
di trent’anni, alta e carnosa, un bel volto ovale, i capelli lunghi e raccolti con un piccolo laccio, 
vestiti semplici e poco vistosi, gli occhi neri e rotondi, sta sempre priva d’una qualunque 
espressione. Da almeno due settimane ha sempre lo stesso mucchio di libri en dépôt. Si intitolano: 
Gli uomini non vengono da Marte, Perché gli uomini sposano certe donne e non altre, Come 
terminare serenamente una storia sentimentale, ecc. Non prende appunti, non ha un computer, non 
ha un quaderno. Li sfoglia un po’ a caso, sdraiando la guancia sulla mano sorretta dal gomito 

521



Post/teca

piegato epuntato sul tavolo, e ogni tanto scoppia in una inquietante e forzata risata. L’illazione 
dipinge una scena forse un po’ demodé, ma dà proprio l’impressione di una donna che è stata 
abbandonata sull’altare. Chi sta in biblioteca già da qualche giorno riesce a non muovere la testa 
quando sente la sua voce. I parvenus alzano un poco lo sguardo e la fissano sgomenti per un breve 
istante.

(foto: M.M.)
4) Il sabato del villaggio
Boulevard de Sébastopol, un largo stradone che dal centro città conduce verso la Gare de l’Est, 
cheperò – per una disordinata geometria urbana – non solo manca di una simmetrica Gare 
dell’Ovest, ma è anche inopportunamente a pochi metri da quella du Nord. Sabato, nel tardo 
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pomeriggio. Ogni cinquecento metri una colonia di ragazzoni neri poggiati alle macchine 
parcheggiate, gli occhi fissi sullo smartphone, annoiati e impazienti, camicie sgargianti, pantaloni 
stretti, quando accennano un movimento sembrano sulla scena di un video di musica hip-hop. Tra di 
loro si muovono dei ragazzini usciti da un foto dell’Italia degli anni Cinquanta: indossano canottiere 
bianche e sporche a righe verticali in rilievo, e vendono pannocchie abbrustolite su carrelli del 
supermercato nei quali hanno posto dei secchi di latta per farne dei bracieri semoventi. Oppure 
smerciano bibite tenute al fresco in secchi per lavare per terra pieni di acqua e pezzi di ghiaccio. I 
fratelli maggiori sono lì perché di fronte ci sono enormi saloni di bellezza riservati alle ragazze dalle 
pelle nera che si stanno facendo belle per loro per la sera che sta per arrivare. Tra poco usciranno 
con i capelli stirati, le extensions d’un color nero nutria bagnata o di un marrone tipo muflone, le 
unghie trasformate in piastrelle di ceramica pitturate da un miniatore di manoscritti pop; usciranno 
inerpicate – come le sorelle d’ogni città d’Occidente – su tacchi impegnativi, con i leggings o i 
pantaloni attillati. Usciranno in cerca dei ragazzi con un sorriso timoroso ma pieno di speranza. 
Sognano per loro stesse una bellezza che risiede in una mediata alterità, tra l’innegabile identità 
della négritude e i miti estetici dei mass media. Il loro sogno d’Afrodite è essere come Beyoncé o 
come Rihanna. Chissà se è una residua forma di introiettata subalternità sociale o se invece è solo la 
loro incertezza di adolescenti. Comunque sembrano non vedere la loro strepitosa bellezza di occhi 
d’un nero lucente, labbra dolci e carnose, corpi pieni eppure slanciati, capelli maravigliosamente 
irsuti e selvaggi. Ma la vedono quelli che attendevano fuori (quoderat in votis). E anche tutti gli 
altri.
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(foto: Sarah Fogagnoli)
5) Bibliothéque, II: una specie di albatros
Lei è un’anglista di origini italiane venuta da tempo qui in Francia forse in seguito a un matrimonio. 
Ci avevo scambiato qualche parola in virtù di un incontro in un crocicchio di italiani avvenuto 
troppi anni fa alla BritishLibrary di Londra. Non mi pare abbia scritto chissà cosa in questi anni. 
Non ricordo, a dirla tutta, neanche il suo nome. Quando la conoscevo di vista a Londra era una bella 
ragazza dallo sguardo cupo e serio, i tratti alteri e profondi, le vesti ricercate ma sobrie ed eleganti, i 
movimenti felpati e suadenti, l’emblema di una femminilità di alta classe sociale che si proclamava 
– ancor prima – d’un’eccelsa classe spirituale. Un noli me tangere rivolto a quelli come me, studiosi 
lavoratori, aspiranti eruditi provenienti dalla piccola borghesia della periferia di una Roma misera e 
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volgare, destinati in fondo a rimanere inadatti al bel mondo dei salotti colti internazionali. I tratti 
eleganti del volto ancora la fanno riconoscere per bella, ma ora l’anoressia le ha scavato le guance, 
evidenziato gli zigomi, segnato il viso sotto gli occhi, arretrate nel cranio le pupille. Il male è in fase 
abbastanza avanzata, dacché la donna ha il passo incerto, traballa, tiene a fatica la posizione eretta. 
La malattia deve averle in qualche modo cambiato anche l’anima dal momento che invece del 
mimetico garbo di un tempo ha acquisito una specie di grottesco bisogno di proclamare il suo male: 
mette camice senza maniche a mostrare l’anatomia di un braccio di ossa, nervi e pelle cadente; 
veste quasi sempre pantaloni aderenti, lasciando intendere gambe fragili e sottili come spaghetti; per 
giunta ha spesso delle scarpe con le zeppe alte, e cammina battendo le assi di legno del pavimento, 
annunciando il suo arrivo con rumore, come uno strano uccello palustre oramai incapace di volare 
che incede goffamente nel fango del canneto. Sembra quasi in qualche modo tesa nell’esprimere 
una specie di rimprovero, come se volesse dirci che tutti noi abbiamo la colpa.
Quando l’ho incrociata per la prima volta qui a Parigi non pensavo potesse ricordarsi di me e ho 
subito distolto lo sguardo. Poi mi sono accorto che i suoi occhi avevano indugiato sul mio volto 
perché, avendomi riconosciuto, rispondessi in qualche modo al suo sguardo: ancora una volta una 
specie di saluto non offerto ma preteso. Ho capito a quel punto che temeva lei di non essere più 
riconoscibile e che forse avrei dovuto comunque salutarla. Ma non l’ho fatto, e non me lo perdono.
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(foto: Sarah Fogagnoli)
 6) Giostrine
15 agosto, nel tardo pomeriggio, nel punto più alto di Rue de Charonne, all’incrocio con Boulevard 
Ménilmontant. Davanti a un negozio di frutta e verdura che occupa tutto l’angolo del palazzo con la 
sua barricata di cassette ripiene di merce tutta tonda e colorata. Un uomo e una donna, di circa 
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quarant’anni pensavano di uscire a farsi una paseggiatalenta e rilassata in questo che èthe 
laziestafternoonof the year. Con loro però c’è laloro bambina la quale invece ha scritturato una 
complessa sceneggiatura circense. Cerca di guidare il suo triciclo, e già questo con certa fatica, e nel 
contempo di condurre per mano, come se camminasse al suo fianco, un pelouchedi un bel 
cangurogrande quasi come lei;e inoltre vorrebbe tenere in equilibrio una specie di lombrico in legno 
con le rotelline legato con una cordicella dietro al triciclo. La coreografia in movimento è 
decisamente troppo complicata e il lombrico di legno si ribalta di continuo, il pelouche finisce per 
strusciare per terra e la bambina, impegnata nel tenere per mano il canguro e a girarsi all’indietro 
per controllare la stabilità del lombrico, si lascia sfuggire di mano il manubrio del triciclo e rischia 
di finire addosso alle portiere della macchine parcheggiate. I genitori, amorevolmente, la rimettono 
sulla sua strada e cercano nel contempo di aprire una trattativa tra l’aspirante sceneggiatrice del 
minuscolo Cirquedu Soleil e le ovvie leggi del buon senso, ben rappresentate dal proprietario 
dell’ortofrutta, un uomo sui settanta, d’origine africana, coi capelli bianchi, che intanto con 
pazienza e meticolosità si dedica alla sistemazione delle mele e delle arance, lisciandone alcune con 
uno strofinaccio, e guarda basito la bambina che strepita e urla e prova di nuovo a mettere in moto 
la buffa giostrina che ha pensato. Di fronte, sul lato opposto della strada, in tutta la sua inutile e 
pietresca maestà, il gigantesco ingresso laterale del cimitero monumentale di Père-Lachaise con la 

(foto: Sarah Fogagnoli)
7) Il guado nel fiume del reale
Montparnasse, Rue de Vaugirard. La grande macchina nera accosta di fronte ad un portone elegante. 
Dal posto di guida esce un autista di origini ivoriane tutto in tiro e con un colletto ben stretto. Corre 
ad aprire la portiera e si mette sull’attenti, in posizione. Solo a questo punto la noto: la bambina che 
aspettava nell’atrio appena sbirciando di fuori. Avrà tra gli undici ed i tredici anni. Una gonna a 
falde tutta nera, i sandali da collegiale ebano laccato, la camicetta bianca col colletto alto, i lungi 
capelli lisci e castani col cerchietto che tiene scoperta la fronte. Sotto il braccio la custodia del 
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violino, una specie di bara nera e lucente. S’intuisce tutta una vita. L’attico dalle grandi vetrate e 
dalle luci soffuse nel V arrondisement, oppure un villino nascosto da fronde di alberi che fece 
costruire il trisavolo, banchiere ottocentesco. Il bisnonno che inveiva contro il Frontpopulaireed 
applaudì Petin, e che guardò di nascosto, scostando le tende dai vetri, i nazisti portar via il suo 
commercialista ebreo col vecchio padre e i giovani figli. Il nonno poi, amico del caro deputato, del 
caro avvocato, del caro assessore, del caro notaio, del caro vescovo, del caro cardinale, e che 
raccomandò il suo figliuolo, che aveva fatto il grande sforzo d’una laurea in legge. Il padre 
ch’oggigiorno si muove soltanto tra macchine di lusso e uffici agli alti piani e salotti e ambienti 
esclusivi e che alza il telefono ad ogni cambio di governo perché il politico è buono se ubbidisce 
quando chiedi quei fondi, quella legge, quell’appalto, per sé e per gli amici. La madre annoiata, tra i 
lifting e le diete e il pilates,e le vacanze sullo yacht dell’amica, sniffate di cocaina, la storia col 
personal trainer. Ma che si sente tanto di sinistra perché crede nel femminismo e andò alle 
manifestazioni per i sans papier.
L’autista ivoriano aspetta un po’ incerto e prova a fare un cenno con la testa per chiamare la 
bambina. Ma lei invece, si vergogna. Esita e rimane troppo a lungo sulla soglia. Avverte su di sé lo 
sguardo dei passanti che hanno visto la macchina e l’autista. Quei pochi metri di marciapiede 
coperti di asfalto li sente con disagio e imbarazzo. È sulla strada, è nel mondo reale, la vita le si 
mostra come quella vera. Di gente che si è meritata di più dello stipendio di mille-e-cento euro al 
mese, un di più che non avrà. Si affretta chinando lo sguardo, scatta veloce con passi frenetici e 
rigidi e quindi un po’ goffi e subito entra nell’auto per correre a nascondersi mentre l’autista con 
sussiego la saluta con un cenno del capo e le chiude diligentemente la portiera. Chissà se manterrà 
questa sua vergogna, l’ultima sua speranza.

528



Post/teca

(foto: Sarah Fogagnoli)
8) Le geometrie del caso e lo sguardo di Dio
In uno slargo di Rue de Roquette, in un punto in cui si amplia il marciapiede e diventa quasi una 
rotonda in parte difesa da transenne fissate al pavimento della strada. Si va facendo sera e molte 
persone col passo di fine giornata arrancano dirette a casa mentre altri si fermano ingruppi, in 
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chiacchiere, con una sigaretta.All’improvviso, in un istante, tutto si muove e si incrocia, come le 
bocce sul tavolo da biliardo al colpo d’apertura che scatena la serie incontrollata dei rimbalzi: le 
leggi del moto e unclinamen che sa di provvidenza.
Un uomo ben in carne di circa quarant’anni, con la sua scipita maglietta rossa ben allargata sui 
fianchi e sullo stomaco, con jeans slavati, sformati in avanti alla cintura, e sbiancati sul ginocchio, 
ai piedi due tristi mocassini marroncini. Sta parlando a un amico tenendo sotto braccio il giornale 
comprato stamattina, ormai del tutto informe, piegato e slabbrato. Intorno a lui orbita vivace ma col 
passo incerto il figlio di circa due anni con la sua maglietta gialla e un gioco tenuto ben stretto in un 
abbraccio. Vicino a loro si trova a passare un altro padre che guida col suo passo suo figlio che avrà 
sui sei anni. Il primo bambino vede il secondo e si mette a correre affianco al suo più vicino 
coetaneo ma in quel punto due giganti neri neri con una grande pancia ed enormi vestiti colorati 
escono da quello che sembra un albergo col passodi petrolieri arabi venuti a fare affari in Occidente.
Davanti a questo gruppo avanzano dinoccolati due ebrei col costume charedì, il cappellone rotondo, 
le treccine ai lati della faccia, le giacche nere. Appena dietro loro due ragazzi di circa quindici anni 
che muovono le braccia come stessero parlando di videogiochi o di serie televisive. Quando sfreccia 
in senso contrario sui pattini una giovane donna dai rossi e lunghi capelli, maglietta bianca aderente 
sul seno maestoso e stretti pantaloncini tagliati sui solidi glutei. Schiva a destra gli arabi giganti, 
schiva a sinistra gli ebrei charedì e quasi va addosso ai due ragazzetti che appena fanno in tempo ad 
aprirsi per farla passare. Ed io faccio in tempo a conservare due lampi. Lo sguardo del padre che, 
con la coda dell’occhio, vede che il figlio si sta allontanando e con un improvviso slancio, 
inaspettatamente agile, affretta due passi e china il corpo e prende per il braccio ilbambino 
riportandolo presso di sé; lo sguardo del ragazzo che ha visto, con la coda dell’occhio, la vita piena 
di sesso di quel corpo che corre sereno e si gira per poterla toccare almeno con lo sguardo.
Se c’è un dio, in tutto questo, è di quei due sguardi che si è compiaciuto.
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(foto: M.M.)
9) LesMadeilenes
Ma quanti anni ha, e da quante ora cammina, la donna che entra verso le 10.00 in questa macelleria 
di Rue de Meaux? Spinge quasi ansimando un passeggino con dentro un bambino che dorme. E 
quando deve tirarlo al di sopra del basso gradino, sbuffa come stesse sul punto di esalare il suo 
ultimo respiro. E quali problemi avrà mai alla schiena? Sta piegata in avanti, come una vecchia 
accattona che deve piatire due spicci. E il volto poi, con una smorfia che piega le labbra all’ingiù, 
che tiene gli occhi svuotati e incupiti. Eppure non arriva ai quarant’anni. Il vecchio proprietario con 
l’espressione ebetedei suoi quasi settant’anni ripieni di colesterolo e di pancreatite, da dietro il 
bancone, riesce a malapena a farle un segnale di saluto. Ma ecco che nascosto da due torri di 
cassette ripiene di pezzi di pollo si rivela un ragazzone, per certo il figlio del vecchio proprietario. 
Un bell’uomo, sui 40, canottiera d’ordinanza della professione, spalle ben formate, bicipite allenato 
a spostare quintalate di manzo, barba come l’Ulisse dei vasi greci: la saluta piena di gioia e di calore 
e si china a guardare il bambino che è tanto che non lo vede e accidenti quanto è cresciuto. Poche 
battute di ovvietà familiari vengono scambiate secondo il copione dei discorsi d’ordinanza. Non 
fosse che adesso, al posto della vecchia megera, è tornata la giovane mamma. La schiena inarcata, 
gli occhi scintillanti, il sorriso ora esibito ed ora falsamente trattenuto, le mani che nuotano nell’aria 
a guidare le parole, il movimento delle braccia – coi gomiti accostati al corpo e gli avambracci 
piegati all’infuori –, le gambe quasi accavallate pur restando in piedi e una caviglia che alza il 
tallone e piega la scarpina vezzosamente verso l’altra. E al momento di uscire, la spina dorsale che 
oscilla facendo danzare i fianchi, il polpaccio che si tende a slanciare il corpo nel passo. Lo sguardo 
di Eros ridona la vita.
Ripenso questa scena mentre visito un monumento surreale. È la Chiesa di Santa Maria Maddalena, 
nell’VIIIarrondimento, quasi agli Champs-Élysées. Pensate a un tempio greco come il Partenone. 
Un gigantesco periptero, ottastilo, corinzio, con timpano triangolare ripieno di bassorilievi, e 
diciotto colonne per lato. Dietro l’altare, di fronte ad un’esedra di dieci colonne corinzie, un gruppo 
marmoreo dipinge quattro angeli sbarazzini che fanno un allegro girotondo intorno ad una Maria 
Maddalena che ricorda la Venere del Botticelli che nasce dalla grande conchiglia marina. Sarebbe 
una chiesa.
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(foto: Sarah Fogagnoli)
10) Consigli per gli acquisti
Boulevard Diderot, il grande viale tra la Gare de Lyon e Place de la Nation. Lei è una donna 
cicciottella, dalla pelle slavata, i capelli d’un biondiccio-stoppaccioso, con un paio di jeans troppo 
blù ed una felpa orribilmente rosa. Lui è un ragazzone nero nero, con le braccia lunghe e muscolose, 
la pupilla bianchissima sullo sfondo scuro del volto di ebano. Camminano, un po’ stanchi e 
strascinati, tenendosi per mano con sicura confidenza. Si fermano di fronte al negozio di scarpe 
sportive, si fermano di fronte all’agenzia immobiliare. Guardano nella vetrina, ora l’uno si protende 
e l’altro dinoccola la testa tenendola lontana, ed ora la scena si ripete a parte inverse. Si indicano le 
cose l’un l’altro, chiacchierano rimanendo a fianco e piegando la testa verso l’altro prima di 
esprimere un parere. Riprendono a camminare, ma saltano il negozio pre-maman con tutte le 
salopettine, le scarpettine, i biberon, le carrozzine, i lettini e le culle.
Ora tra me e loro ci sono all’incirca cento metri. A metà di questa distanza si apre un portone alle 
loro spalle ed esce un uomo ben oltre i settanta, bianco di razza e ancora più bianco per gli anni, 
cespugli di capelli un po’ arruffati, la camicia a righine celestine, la giacchetta con le tasche ma 
senza le maniche, i pantaloni con la cintura serrata ben sopra l’ombelico. Tiene in braccio una 
bimbetta di color nocciola con tutti i meravigliosi accessori del caso, la boccuccia, gli occhioni, la 
nuvola di capelli crespi a incoronarle la testolina. L’uomo è più vispo e più vivo di tanti trentenni 
che conosco: sorride, fa smorfie, culla e sballotta per gioco la bimba, si delizia di ogni sorriso, 
riesce con la mano libera a tirare fuori da una delle tasche del giacchetto una merendina colorata 
che viene subito offerta come omaggio alla benevola e divertita principessina: justenousdeux! on va 
faireen tour etdepuisnousallonschez papa? … Oui!
L’uomo felice e tanto bianco attraversa la strada con il suo tesoro e lo perdo di vista. Intanto io 
avanzo e recupero la coppia di prima. Ora stanno fermi di fronte a un negozio di pentole ed attrezzi 
per cucine. “Siamo sulla buona strada, allora” penso. Mentre li supero faccio in tempo a guardare il 
ventre della donna. Lì dove si forgerà la risposta a tutte le idiozie di stirpi e tradizioni, la sola 
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speranza dell’Occidente, e quindi del mondo.

(foto: M.M.)
11) Bibliothéque, III: Casaubon in minore
Un cinquantenne vestito di grigio, pelato e con la barba sale e pepe. La giacca sul retro ha bianche 
striature di sudore rappreso. Cammina con un passo incerto, deve avere un ginocchio malandato. 
Sorseggia bevande al gusto di té alla menta comprate alle macchinette che stanno nei salottini della 
biblioteca. Sta chino da un mese su una elegante stampa del Seicento, un ottavo rilegato in rosso 
damaschino di quasi mille pagine, in carta di buona qualità, conservato per giunta d’accortezza in 
una protettiva scatola di spesso, nero cartoncino. Per tutto il giorno gira e rigira il volume come se 
dentro si nascondesse, in qualche pagina riposta, la chiave dei segreti di tutto l’universo. Sbuffa, si 
toglie e si mette di continuo gli occhiali, strabuzza e si stropiccia gli occhi, scrive nervosamente 
note su note sul suo portatile Apple. Alle otto se ne va insoddisfatto, anche oggi non gli è riuscito di 
scovare la key toallmythologies. Un’ora dopo sta attraversando Boulevard Voltaire quasi all’altezza 
di PlaceLéonBlum, con la sua bustina della spesa dalla quale spunta fuori, con simulata franciosità, 
la baguette che accompagna la sua cena silenziosa. Sulle strisce pedonali, in contraria direzione, 
passa in felice compagnia la piccola ragazzina bibliotecaria sempre dolcemente sorridente alla quale 
ha affidato anche questa sera la sua secentina perché la conservi con cura en dépôt pourdomain 
matin à neufheures. Lei lo vede, lo riconosce, lo guarda con pietosa tenerezza.
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(foto: M.M.)

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/undici-impressioni-parigine-reisebilder/

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

 

Di librerie e patatine fritte fredde
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 13 febbraio 2017

Pubblichiamo un intervento di Giulia Marsilio apparso sul suo   blog. (Fonte immagine)
di Giulia Marsilio

Io sono una libraia. Una libraia disoccupata, al momento. Ho fatto la libraia per anni, ho iniziato a 
21 anni, ho continuato per due anni e mezzo, ho fatto la libraia ovunque, dalla libreria di casa mia, a 
una libreria indipendente di più di 150mq, in una libreria di catena in un ipermercato, in una piccola 
libreria indipendente di 70mq, ho un’esperienza in totale (basata sulle mie buste paga e su un 
calcolo degli anni, troppi, in cui una busta paga non l’ho avuta) di 6 anni e mezzo, non tanti, non 
pochi, non troppi, non abbastanza.
Io sono una libraia: sono stata una stagista libraia, ho fatto migliaia di pacchetti regalo, sono stata 
sgridata quando la carta regalo non era perfettamente tirata e faceva le grinze, sgridata quando ci 
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mettevo troppo tempo a spuntare una bolla, sgridata quando non spinavo correttamente i libri; ho 
aspirato pavimenti, lavato bagni, vetrine, scrivanie e banchi cassa.
Sono stata una commessa libraia di quelle che non vi parlano quando entrate nelle librerie di catena, 
ma non perché gli state antipatici, semplicemente perché “dall’alto” gli spiegano che non è 
necessario, il cliente acquista comunque, da solo. Una volta ho avuto l’influenza, ed essendo in un 
ipermercato, il bagno era lontanissimo e io ero da sola in negozio, e ho vomitato nel sacco nero in 
magazzino; ho fatto una notte fino alle tre del mattino chiusa nel suddetto ipermercato per 
permettere ai tecnici di riparare la saracinesca rotta; mi sono sentita dire almeno 395 volte: “Ha 
coperto il prezzo, vero?”. Ho riassortito completamente il negozio, di mia iniziativa e sono stata 
elogiata perché le vendite si erano alzate, una cifra irrisoria, ma si erano alzate.
Sono stata una libraia manager, per pochissimo, vero, ho semplicemente accompagnato il malato 
agonizzante negli ultimi sei mesi di vita, ma sono stati i sei mesi in cui ho imparato di più in 
assoluto: ho compilato tantissimi fogli di Excel, ho imparato che senza i numeri, un libraio non 
conta nulla, ho sgridato stagisti per pacchetti con carta regalo con le grinze, ho sgridato colleghi 
quando ci mettevano troppo tempo a spuntare una bolla o a spinare una pila di libri, ho litigato con 
colleghi e poi pianto chiusa in ufficio, ho comunque aspirato pavimenti, lavato bagni, vetrine, 
scrivanie e banchi cassa.
Dopo è stata dura, il periodo più buio: non avevo più una libreria dove stare, libri da sistemare o 
vetrine da lavare, pacchetti non grinzosi da fare. Quel dopo lì non lo dimentico, ma vorrei. Mi sono 
sentita priva di energie, senza motivazione, avevo fallito e non riuscivo a farmene una ragione. Non 
mi sentivo più una libraia, non mi sentivo più niente: anestetizzata.
Sono una libraia, non so fare altro, non ho voluto imparare a fare altro. Ho fatto del mio meglio, ho 
amato il mio lavoro, per lui ho litigato con i miei genitori, con gli amici, a volte anche con mio 
marito, per lui ho lasciato l’università, per lui ho pianto, provato invidia, umiliazione, felicità e 
soddisfazione. Lo difenderò finché ho coraggio di farlo, perché è difficile da spiegare, ma una 
libreria è come una farmacia, ma per l’anima. Ci sono persone che entrano e ti dicono che sono 
tristi, che sono felici, che non leggono da anni, che leggono tantissimo, persone disperate perché 
loro figlio ha smesso improvvisamente di leggere e sta sempre attaccato a quello smartphone, 
mamme che scelgono libri in base al numero di pagine, padri che pagano e basta, mariti che 
aspettano fuori dalla vetrina e scelgono libri da lì.
Io l’ho vissuta la differenza tra il lavorare per sé stessi e lavorare in una catena, dove sei un numero. 
Io so cosa si aspettano dei clienti da una libreria indipendente e da una libreria di catena, ma quello 
che non accetto, che proprio non sopporto, è il fatto che si possa sminuire il lavoro degli altri e che 
uno non possa difendersi.
Succede questo: sotto un video di YouTube leggo ragazzine che dicono che in una libreria 
indipendente, la proprietaria, cito testuale, “ti prende per il culo, facendoti uno sconto del 15% dopo 
aver acquistato 100euro in libri, quando nelle altre librerie lo sconto te lo fanno a prescindere”. Ora, 
sono ragazzine, avranno sì e no 16 anni, ma quello che mi fa veramente sfiatare dalle narici, è che ci 
sono intere frotte di persone che la pensano così: nella mia carriera ho sentito centinaia di persone 
dirmi ” ma uno sconticino?”, persone che ti fanno la battuta “dai, so che tanto te lo puoi 
permettere”.
Bene, sappiate che non siete simpatici. La vostra battuta l’ho sentita migliaia di volte, non siete 
originali, non fate ridere. Io lo sconto non lo faccio, ancora di più se me lo chiedi. Lo sconto, una 
libreria indipendente, non se lo può permettere, e non farò il solito post con numeri noiosissimi 
snocciolati, che tanto non si capisce nulla lo stesso. Sapete perché non ce lo possiamo permettere? 
Perché, semplicemente, vi offriamo un servizio.
Faccio un esempio pratico: domenica sono andata al centro commerciale di Arese, era l’una, avevo 
fame e sono andata a prendermi da mangiare in un fast food: tempo necessario per procurarmi il 
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cibo 10 minuti; tempo necessario per trovare un posto dove mangiare 20 minuti. Ho mangiato le 
patatine fredde, e le patatine fredde, lo sappiamo tutti, fanno schifo. Ma, attenzione, non mi sono 
lamentata. Abbiamo mangiato in due con diciassette euro, che mi aspettavo? Era comodo? No. È 
stato veloce? Direi di no. Era buono? Così così. Era economico? Sì, e quindi va bene.
Tre settimane fa sono andata a mangiare in un ristorante della mia città, prima mi sono seduta e poi 
ho mangiato, i piatti erano caldi, il cameriere mi versava il vino, ho passato una serata piacevole. 
Spesa in due: sessanta euro. La cosa vi sconvolgerà, lo so, ma leggete qui: non ho chiesto lo sconto, 
perché ho riconosciuto il lavoro e la professionalità di chi mi ha dato da mangiare quella sera. Ho 
apprezzato la ricerca delle materie prima, la passione di chi ci lavora. Era comodo? Si. È stato 
curato il servizio? Sì. Era buono? Molto. Era economico? Per il mio punto di vista, si, perché tra la 
mia richiesta e l’offerta che c’è stata, trenta euro a testa non mi è sembrata una cifra esorbitante.
Io sono una libraia, al momento disoccupata. Se andassi a comprare in una libreria non chiederei lo 
sconto, così come non lo chiedo al ristorante: se c’è il mese che posso permettermi il fast food vado 
al fast food, se c’è il mese che posso permettermi il ristorante vado al ristorante. Se c’è il mese che 
posso comprarmi un libro lo compro, altrimenti aspetto momenti migliori.
Ma non chiedo lo sconto al libraio indipendente, perché so quel tizio quella mattina si è alzato dal 
letto, è andato nella sua libreria, si è pulito le vetrine, si è pulito il bagno (che non usa solo lui, ma 
anche i clienti), ha passato l’aspirapolvere, ha fatto i conti delle fatture di fine mese, ha organizzato 
una presentazione, pagato l’albergo per l’autore che viene a presentare il suo libro (e sottolineerei 
suo), fatto una ricerca per quel cliente che vuole un libro particolare, ha letto le uscite editoriali 
delle prossime settimane, ha fatto un bonifico per iscriversi a un corso di aggiornamento, ha scelto il 
libro del prossimo gruppo di lettura, sperando che piaccia e che non glielo stronchino, ha scelto con 
cura la carta per fare i pacchetti per il prossimo Natale, ha infilato a uno a uno fili di cotone nelle 
tag per fare pacchetti personalizzati (almeno mille tag con mille campanellini).
Quindi, caro cliente, caro lettore che compri dieci libri in un anno, cara ragazzina che compri un 
libro ogni cambio di lustro, vuoi lo sconto? Però ti piace il pacchetto personalizzato? Però ti piace 
quando arrivi e trovi il libro particolare che non trovavi da nessun’altra parte? Però ti piace che se 
non lo trovi te lo facciamo arrivare in due giorni e senza chiederti l’acconto? Però ti piace venire 
alle presentazioni e mangiarti l’aperitivo della migliore pasticceria della città? E berti il prosecco o 
la Coca Cola in vetro anziché in bottiglia di plastica?
E sì, hai ragione, piacerebbe anche a me. Ma siccome sono libraia (e anche se disoccupata, lo sarò 
fino alla morte, anche se farò un altro lavoro, sarò sempre una libraia) io non me lo posso 
permettere, e vado al fast food a mangiarmi le patatine fritte fredde.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/librerie-indipendenti/

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

10 feb

Sui sì sì e sui no no
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Da un lato c'è l'eccellenza della persona. Non sto scherzando, né ho bisogno di fare alcuna captatio 
benevolentiae: Giuliano Pisapia, che conosco da quasi trent'anni, è una persona eccellente. Lo è da 
un punto di vista morale (di pratiche, di comportamenti), come da un punto di vista politico (di 
obiettivi verso cui spostare le cose e di capacità per farlo). È persona, poi, al contempo pragmatica e 
radicale, e chi mi segue sa quante volte ho parlato, qui e altrove, di pragmatismo radicale.
Dall'altro lato c'è la politica con i suoi protagonisti, i suoi rapporti di forza, soprattutto i suoi 
contenuti. Con il suo rischio continuo di scordare le real issues, cioè le cose concrete da fare, 
facendo prevalere i teatrini. E con il suo rischio di ragionare ancora secondo geometrie e 
schieramenti che non ci sono più nelle cose: "centrosinistra" con o senza trattino, "Ulivo", 
"Unione", "Italia Bene Comune" etc.
Tutti nomi con cui si indicava ciò che dal '95 in poi era nato come opposizione al berlusconismo, 
senza un vero disegno politico comune, senza una visione comune della società e dell'economia (ma 
spesso nemmeno dei diritti civili). E che aveva quindi un senso resistenziale di fronte al cupo 
conflitto d'interessi del Cavaliere, al suo forzare la politica a se stesso: ma che quel senso lo ha 
perso da quando è iniziato il declino berlusconiano.
Già, è stato con la fine del berlusconismo che il "centrosinistra" (l'Ulivo, l'Unione etc) hanno 
smesso di esistere. Perché, finito il berlusconismo, si è ricominciato a discutere di politica. Prima si 
discuteva solo di una persona: dei suoi capitali dall'origine oscura, delle sue aziende pervasive, dei 
suoi rapporti incerti con la malavita organizzata, dei suoi Previti e dei suoi Dell'Utri, poi delle sue 
leggi ad personam, a raffica, una dopo l'altra - un'intera legislatura è stata buttata attorno al 
Cavaliere e ai suoi processi, mentre l'Occidente si avviava alla peggiore crisi dal Dopoguerra.
Sia chiaro, non ho nessun pentimento di aver partecipato attivamente a quella stagione, di non 
essere caduto nella trappola del cerchiobottismo e del terzismo, di fronte a Berlusconi; che oggi ci 
sembra molto meno pericoloso, ma proprio come fa meno paura un cancro dopo che se n'è guariti, 
dopo che tutte le analisi ti confermano che è scomparso.
Però quella stagione lì è finita - proprio l'elezione di Pisapia a Milano, nel 2011, è stata l'inizio della 
sua fine - e subito dopo si è iniziato a riparlare di politica.
Quindi, subito dopo è iniziata la diaspora, all'interno del mondo che si era opposto al 
berlusconismo, perché tornando a parlare di politica sulla politica ci si è divisi.
Su governo Monti, ad esempio, o (peggio) l'Agenda Monti.
Cioè su un'uscita dal berlusconismo tutta improntata all'austerity, ai dogmi del liberismo, al 
pareggio di bilancio, all'egemonia dei mercati. Un'agenda antisociale, di destra economica. Che una 
buona parte del Pd (quasi tutto) sposò.   Qualcuno con più cautela;  qualcuno, che parecchio tempo 
dopo sarebbe divenuto premier, con entusiasmo.
Poi la diaspora - dentro quella cosa che si era chiamata "centrosinistra", "Ulivo", "Unione" etc - è 
proseguita, anzi si accentuata. Si è accentuata quando nel centrosinistra, pareggiate malamente le 
elezioni, si è imposto Matteo Renzi.
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Alcuni con Renzi hanno litigato per motivi personali, perché prima facevano parte delle oligarchie 
del partito e non sopportavano l'idea di essere stati rottamati. E di costoro mi interessa poco, non è 
questione politica ma di potere, di destini personali.
Ma qualcun altro, molti altri (e qui parlo di elettori più che di ceto politico) hanno invece divorziato 
nel loro cuore per "real issue", per scelte politiche concrete.
Cioè per l'ulteriore esaltazione di quella che conoscevamo come Agenda Monti. Per le politiche 
economiche e sociali. Per quello che è stato fatto (dal Jobs Act in giù) e per quello che non è stato 
fatto (politiche sociali e welfare). Per la grande sensibilità nei confronti delle banche e la mancanza 
di sensibilità nei confronti del reddito minimo.
Ad esempio, naturalmente.
Comunque: cose vere, concrete, pratiche. E non è esattamente un caso, credo, che   uno dei maggiori 
estensori dell'Agenda Monti abbia poi avuto un ruolo importante anche nell'ispirare e nello scrivere 
il Jobs Act.
Ad ogni modo: nel centrosinistra (ex Ulivo, ex Unione etc) si è consumata, a partire dalla fine del 
2012, una diaspora profonda su cose vere. Sulle scelte politiche ed economiche. Su ciò che si 
doveva fare e che cosa no.
Una diaspora valoriale che non ha dunque nulla a che vedere con la guerra per bande interna al Pd 
("dalemiani", "franceschiniani", "giovani turchi" etc) ma che neppure è così connessa con le vere o 
presunte asperità di carattere di Matteo Renzi, o con il suo stile sbruffone, le slide e il "chiodo" 
indossato nelle ospitate dalla De Filippi.
Ma chissenefrega delle slide e del chiodo. È stata una diaspora molto più profonda. Perché sulle 
cose. Sui contenuti. E che, peraltro, era partita già da prima di Renzi.
Ecco, detto tutto questo posso tornare da dove ho cominciato.
Non sarò mai tra quelli che accusano preventivamente Giuliano Pisapia di voler "fare la stampella" 
a Renzi. Lo conosco, non è persona che nella vita vuole fare la stampella a chicchessia.
Ma non possiamo neppure fare finta di stare ancora nel 2011, quando a compattarci c'era il nemico 
Berlusconi. E sarebbe catastrofico (catastrofico) pensare che adesso il grande nemico sia "il 
populismo", tentando quindi un nuovo compattamento contro di esso, come dice Franceschini.
Né possiamo credere, illudendo prima di tutti noi stessi, che un campo progressista possa 
fondatamente nascere senza fare i conti con la diaspora che si è verificata, o meglio: sui contenuti e 
i motivi profondi di quella diaspora.
Che sono, ripeto, sociali ed economici. Di attenzione al basso o all'alto. Ai vincenti o ai dimenticati 
degli ultimi trent'anni. Ai centri finanziari nei primi municipi o ai casermoni degradati delle 
periferie, se posso semplificare così.
Tutto qui, quello che penso del   progetto Pisapia, per quello che ne leggo e per quello che conosco, 
che ho visto, che ho vissuto.
Penso cioè che può avere un'anima - e quindi una chance - solo se basata su scelte dirimenti, su real 
issues.
Sui sì sì e sui no no.
Che il resto, come   noto, viene dal Maligno.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/10/sui-si-si-e-sui-no-no/

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

L'astrologa di Reagan
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Quando la pseudoscienza influenza il potere.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 12-02-2017]

Poco più di un anno fa, a settembre 2015, ho raccontato al   XIII Convegno Nazionale del CICAP 
tenutosi a Cesena presso il Teatro Alessandro Bonci la storia incredibile dell'astrologa che 
influenzava il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e ho presentato altri casi nei quali la 
pseudoscienza ha preso il potere, con risultati disastrosi. Ci sono anche riferimenti ai candidati 
presidenziali recenti ed attuali.
Se volete, c'è il video (41 minuti); in alternativa vi propongo qui sotto il testo che avevo scritto 
come falsariga del mio intervento, con le note e le fonti di riferimento.
Nel 1986 il summit di Reykjavik fra il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il premier 
sovietico Mikhail Gorbaciov decise i destini del mondo. In quell'incontro giocò un ruolo 
fondamentale una donna, Joan Quigley. Fu lei a scegliere l'orario della partenza di Reagan per 
Reykjavik. Il capo di gabinetto della Casa Bianca di allora, Donald Regan, racconta che quasi ogni 
decisione e ogni spostamento importante, compresa la firma dei trattati sulle armi nucleari, 
dipendeva dall'approvazione dalla Quigley, che aveva potere di veto sugli orari di tutte le 
conferenze stampa presidenziali e indicava quando era sicuro viaggiare e quando organizzare un 
summit [video;   video]. Joan Quigley era l'astrologa di Ronald Reagan.
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L'uomo più potente del mondo, l'uomo che aveva il dito sul pulsante di lancio dei missili nucleari 
capaci di distruggere l'umanità, si faceva consigliare da una donna che arrivò a dirgli di evitare 
l'antagonismo con Gorbaciov perché i due avevano in armonia un pianeta in Acquario [Huffington 
Post, 2014].
Quando la CIA venne a sapere che la moglie di Reagan, Nancy, discuteva le relazioni fra Stati Uniti 
e Unione Sovietica con la Quigley su linee telefoniche non protette ci fu il panico.

Reagan confidava da sempre nell'astrologia. All'inizio della propria carriera politica, prima di 
conoscere la Quigley, frequentò a lungo Carroll Righter, l'astrologo delle stelle di Hollywood 
[People Magazine, May 23, 1988 Vol. 29 No. 20]. Nel gennaio del 1967, all'inizio della propria 
carriera politica, impose un orario insolito, la mezzanotte e dieci, per il proprio insediamento come 
governatore della California. Lo fece per sfruttare le condizioni astrologiche favorevoli, come 
raccontano candidamente i giornali dell'epoca [New York Times, 1988].
Reagan non fu certo l'unico presidente degli Stati Uniti a rivolgersi all'astrologia: anche Theodore 
Roosevelt (presidente dal 1901 al 1909) era un appassionato della materia e Franklin Delano 
Roosevelt (eletto presidente quattro volte, dal 1933 al 1945) citava spesso gli oroscopi [New York 
Times, 1988].

Durante la Seconda Guerra Mondiale, inoltre, il presidente degli Stati Uniti non era l'unico leader 
degli Alleati ad avere una passione per il paranormale e le pseudoscienze. Winston Churchill, primo 
ministro britannico dell'epoca (1940-45), era devoto seguace di Helen Duncan, l'ultima donna 
processata e incarcerata per stregoneria in Inghilterra [Mysterious Universe, 2014].
La Duncan era una medium scozzese molto popolare, che sembrava avere poteri paranormali 
straordinari. Uno dei suoi più clamorosi successi fu la visione remota dell'affondamento da parte di 
un U-Boot tedesco della grande nave da battaglia HMS Barham, nel quale erano periti 861 marinai 
il 25 novembre 1941.
La Duncan annunciò pubblicamente il disastro, tenuto segretissimo dalle autorità britanniche, pochi 
giorni dopo, durante una seduta spiritica, dicendo che glielo aveva comunicato il fantasma di uno 
dei marinai della nave affondata. La Marina Britannica fu talmente scossa dalla rivelazione che 
temette che la Duncan fosse una spia tedesca. Helen Duncan fu processata sulla base del Witchcraft 
Act (letteralmente Legge sulla Stregoneria), datata 1735.
Churchill in persona intervenne contestando l'uso di questa legge arcaica contro la medium che lui 
tanto stimava, ma la Duncan fu comunque condannata e trascorse nove mesi in carcere.

Si scoprì poi che quando la Duncan aveva fatto la sensazionale rivelazione dell'affondamento della 
HMS Barham, la Marina Britannica aveva già informato i familiari dei marinai morti ma aveva 
chiesto loro di mantenere riservata la notizia dell'affondamento, per non informare i tedeschi 
dell'entità del colpo inflitto alla Marina di Sua Maestà. C'erano insomma alcune migliaia di civili 
che sapevano della tragedia, ed è molto probabile che la Duncan abbia saputo da loro della notizia 
per poi spacciarla come rivelazione paranormale.
L'idea che i sensitivi potessero avere un ruolo importante in ambito bellico era insomma 
assolutamente naturale per almeno due dei tre grandi leader della Seconda Guerra Mondiale che 
decisero le sorti del mondo alla fine del conflitto. Ma anche il terzo, Stalin, non si sottrasse al 
fascino della pseudoscienza.
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Da   L’Unità, 6 ottobre 1948. (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

All’inizio del secolo scorso l’agricoltura sovietica era in profondissima crisi a causa della 
rapidissima transizione forzata a un’economia di tipo industriale, che aveva portato a una prima 
carestia nel 1921 e poi a una seconda, di proporzioni spaventose, nel 1932-33, che era costata la vita 
a circa 8 milioni di persone, soprattutto in Ucraina e in Kazakistan.
Un agronomo russo affermò di aver trovato un modo per triplicare o quadruplicare i raccolti di 
grano: la   vernalizzazione, ossia il trattamento delle piante con basse temperature e umidità elevate, 
che ne abbreviava il tempo di coltivazione. In realtà la tecnica era nota dalla metà dell’Ottocento e 
offriva soltanto miglioramenti marginali nella produttività. Ma il governo russo, disperato, si affidò 
alle promesse dell’agronomo, facendone un eroe dell’agricoltura sovietica. Il suo nome era Trofim 
Lysenko.
La sua teoria biologica pseudoscientifica, il lysenkoismo, sosteneva che la selezione naturale e la 
genetica erano panzane capitaliste e che le caratteristiche acquisite di un organismo potevano essere 
ereditate dai suoi discendenti.
Per esempio, secondo il lysenkoismo strappare le foglie a una pianta avrebbe indotto le figlie di 
quella pianta a nascere già senza foglie. Per far crescere il grano in Siberia bastava esporlo al freddo 
per “rieducarlo” e farlo diventare resistente al gelo.

Un concetto ideologicamente molto appetibile per il dittatore dell’epoca, Stalin, perché significava 
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che erano possibili miglioramenti biologici rapidi e rivoluzionari come quelli necessari per 
risollevare l’agricoltura sovietica e soprattutto perché, secondo gli ideologi del Cremlino, 
comportava che un uomo esposto sufficientemente a lungo agli effetti del comunismo avrebbe 
generato automaticamente figli intrinsecamente comunisti, producendo nel giro di poche 
generazioni una società perfetta e armoniosamente priva di dissenso.
Con il sostegno di Stalin, Lysenko fu messo a capo dell’agricoltura del paese. Era un uomo 
d’azione, e questo lo rendeva popolare, a differenza degli scienziati veri, che raccomandavano 
cautela, rigore, lunga sperimentazione in laboratorio, e quindi non potevano competere con il 
fascino di chi vede un problema e lo affronta. Peccato che lo affrontasse con risultati disastrosi.

Gente che muore di fame per strada in Ucraina, 1932-33 (fonte).

Le sue teorie causarono un ulteriore declino dei raccolti in tutta l’Unione Sovietica, con conseguenti 
morti per carestia, ma la propaganda governativa nascose gli insuccessi ed esagerò i pochi risultati 
positivi. Nessuno osava contraddire Lysenko e inimicarsi Stalin.
Nel 1948 l’Accademia delle Scienze Agricole dell’Unione Sovietica decretò che il lysenkoismo era 
“l’unica teoria corretta” e che criticarla era un atto “fascista”, mentre la genetica fu dichiarata 
ufficialmente una “pseudoscienza borghese”. La dittatura del lysenkoismo portò all’arresto, al 
licenziamento o alla messa a morte di circa 3000 biologi che si opponevano a questa ciarlataneria. 
La ricerca genetica in Russia fu completamente soppressa fino al 1953, quando Stalin morì.
Se riuscite a immaginare un mondo in cui nelle facoltà di medicina s’insegnano esclusivamente 
l’omeopatia, i fiori di Bach e il creazionismo e chi osa proporre terapie farmacologiche, test in 
doppio cieco o l’evoluzione viene arrestato o fucilato, questo è quello che succedeva in Unione 
Sovietica in quegli anni, con il pieno sostegno del governo.
Il lysenkoismo fu anche esportato nei paesi comunisti dell’Europa Orientale e fu l’unica dottrina in 
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Cina dal 1948 al 1956, causando anche lì carestie e milioni di morti sotto la dittatura di Mao Tse-
Tung.
Lysenko trovò a lungo sostenitori anche in Inghilterra, in Francia e in Italia fra gli scienziati legati al 
Partito Comunista Italiano e fu lodato ripetutamente sulle pagine de L’Unità.

Un altro esempio storico drammatico di pseudoscienza al potere è l’introduzione del concetto di 
“scienza ariana” da parte del governo di Hitler in Germania. Le origini dello scienziato contavano 
più della qualità della sua scienza, per cui la relatività fu liquidata come “scienza ebrea”: Einstein, 
infatti, era ebreo, e pertanto agli occhi del governo era sospetto.
Gli scienziati con familiari o antenati ebrei furono progressivamente cacciati dalle proprie attività, 
anche nelle università, portando a un declino catastrofico della qualità della scienza in Germania e 
colpendo persino campi apparentemente astratti come la matematica.
La “scienza ariana” ebbe anche un altro effetto ancor più disastroso: questa pseudoscienza fu usata 
per giustificare la persecuzione delle cosiddette “razze inferiori”, asserendo che polacchi, zingari e 
soprattutto ebrei erano geneticamente inferiori e quindi non avevano diritto di riprodursi o di vivere. 
L’idea della “scienza ariana” fu usata per costruire una motivazione razionale per i campi di 
concentramento e per lo sterminio di milioni di persone.
Va detto che l’antisemitismo patologico di Hitler e degli altri nazisti non era il risultato di questa 
pseudoscienza: semmai la pseudoscienza veniva usata come giustificazione per l’antisemitismo e 
per le atrocità di massa.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale potere e pseudoscienza hanno continuato ad andare a braccetto. 
La ricerca scientifica sovietica sulla telepatia, o “comunicazione biologica” come la chiamavano i 
russi, era iniziata già negli anni Venti del secolo scorso e fu svolta presso l’Università di 
Leningrado, pensando di applicarla alle comunicazioni segrete con le navi.
Durante il governo di Stalin ci fu una pausa, ma successivamente ricominciò un forte interesse 
governativo per il paranormale e in particolare per la telecinesi e per la precognizione, 
rispettivamente allo scopo di “sabotare i sistemi elettrici dei missili balistici intercontinentali” e 
per “prevedere ed evitare incidenti nello spazio”.
La foga sovietica per il paranormale, specialmente negli anni Sessanta, indusse gli Stati Uniti a 
pensare che ci fosse un rischio strategico credibile in questo campo. Nel 1973, un rapporto 
commissionato dall’agenzia di ricerca avanzata per la difesa (DARPA, Defense Advanced Research 
Projects Agency) mise nero su bianco il timore militare americano che l’intensa attività dei russi nel 
paranormale, gestita da fisici e ingegneri, potesse “condurre più facilmente alla sua spiegazione, al 
suo controllo e alla sua applicazione di quanto lo faccia la ricerca statunitense” [Scientific 
American, 2008].
Non va dimenticato che gli Stati Uniti avevano già sottovalutato una volta la ricerca sovietica e 
questo aveva portato all’umiliazione dello Sputnik, il primo satellite artificiale, che nel 1957 aveva 
sorvolato impunemente l’America, trasportato da un razzo che era una versione modificata di quelli 
che i sovietici minacciavano di usare per recapitare bombe atomiche sulle città degli Stati Uniti.

Nacque così la sperimentazione del paranormale nelle forze militari americane, raccontata sopra le 
righe nel film L’uomo che fissava le capre e più seriamente nel libro di Jon Ronson che ha ispirato 
il film, Capre di guerra.
Il personaggio del generale Hopgood che nel film è convinto di poter attraversare i muri con la 
forza del pensiero è reale: è basato su Albert Newton Stubblebine III, generale dell’esercito 
statunitense, comandante dell’INSCOM (US Army Intelligence and Security Command) dal 1981 al 
1984, uomo chiave nell’invasione militare americana di Grenada nel 1983.
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Questo generale avviò un programma di formazione di “super soldati” capaci appunto di 
attraversare i muri e di “diventare invisibili a comando”. Tutti i suoi comandanti di battaglione 
erano tenuti a imparare a piegare cucchiai col pensiero alla maniera del celebre sensitivo Uri Geller.
Stubblebine fu uomo chiave del Progetto Stargate: nulla a che fare con la popolare serie televisiva, 
ma un progetto militare di visione remota che si svolgeva a Fort Meade, nel Maryland. Fra l’altro, 
Stubblebine è uno degli esperti citati da Giulietto Chiesa nel suo film Zero sugli attentati dell’11 
settembre 2001.
L’infatuazione americana con il paranormale in divisa militare andò avanti in segreto fino al 1995, 
quando fu resa in parte pubblica, documentando per esempio il coinvolgimento con la CIA di 
Harold Puthoff, un ricercatore ben noto a chi ha seguito la vicenda di Uri Geller. Da allora è stata 
ufficialmente interrotta. Oggi sappiamo che per decenni i russi, allarmati dall’impeto americano, 
aumentarono i propri sforzi nel paranormale, e lo stesso fecero gli americani, in una tragicommedia 
degli equivoci dalla quale dipendeva la decisione di scatenare o meno una guerra termonucleare.

Pseudoscienza e potere non sono un connubio ormai tramontato. È sufficiente considerare 
l’appoggio dato da molti governi a pseudoscienze come l’omeopatia, anche nella moderna Svizzera, 
dove vivo. Dal 2012 parte dei miei contributi sanitari viene spesa per pagare rimedi omeopatici e 
altre pseudomedicine: lo impone non un governo totalitario, ma la volontà popolare, che in un 
referendum del 2009 ha indicato che i due terzi dei cittadini desidera che i rimedi alternativi siano 
rimborsati dal sistema sanitario.
Anzi, in questo caso il governo, viste le risultanze scientifiche negative, ha disposto che il rimborso 
sia erogato solo per un periodo di prova che scade nel 2017, data entro la quale dovranno essere 
presentate prove scientifiche di efficacia [Swissinfo.ch, 2011]. Quello che viene spesso presentato 
come “rapporto del governo svizzero” sull’omeopatia in realtà non è stato pubblicato o 
commissionato dal governo svizzero [Smw.ch].
Questa situazione può essere irritante per me come contribuente, ma non è un pericolo grave per la 
salute collettiva. Ben altra cosa sono, per esempio, le opposizioni ai vaccini alimentate dalla 
pseudoscienza o dalla scienza corrotta di Andrew Wakefield, il medico britannico che diede il via 
all’attuale psicosi antivaccinista con un articolo sul presunto legame fra vaccinazione trivalente 
morbillo-parotite-rosolia e autismo, pubblicato su Lancet nel 1998 e poi ritirato perché fraudolento.
A distanza di quasi vent’anni, i danni causati da Wakefield si fanno ancora sentire. Io stesso sono 
stato contagiato dal morbillo nel 2013 a causa del contatto con un bambino non vaccinato, e non è 
stata un’esperienza da prendere alla leggera.

Ma è nulla in confronto a quello che succede per esempio in Kenya, dove il programma di 
immunizzazione contro la poliomielite – una malattia devastante che chi ha qualche decennio sulle 
spalle ricorda fin troppo bene – viene ostacolato proprio in questi giorni dall’Associazione dei 
Medici Cattolici del Kenya, appoggiati dal cardinale John Njue [Tuko.co.ke].
L’obiezione dell’Associazione è che “i vaccini possono causare l’autismo; sono stati usati per 
diffondere l’HIV; contengono virus che causano il cancro”. E i medici dell’associazione insinuano 
il dubbio che dietro le vaccinazioni ci sia un tentativo di sterilizzazione di massa da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
In Kenya questa panzana pseudoscientifica tocca non solo le vaccinazioni antipolio ma anche quelle 
antitetaniche e viene diffusa e alimentata anche da alcuni giornali europei, come Tempi.it [Tempi.it, 
2014]. Il risultato è che in Kenya nel 2013 il tetano neonatale, con l’aiuto della pseudoscienza, ha 
causato la morte perfettamente evitabile di 550 bambini [Il Disinformatico, 2014].

La pseudoscienza uccide, e il Kenya non è il solo caso. In Sud Africa, nei primi anni Duemila la 
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lotta all’AIDS è stata ostacolata dall’appoggio alle pseudomedicine da parte del ministro della 
salute Manto-mbazana Tshaba-lala-Msi-mang e del presidente Thabo Mbeki. Notate il riferimento a 
Lysenko, che continua a fare danni ancora oggi [Centre For Social Science Research].
Non è certo un problema soltanto africano. La politica e la pseudoscienza sono compagne di viaggio 
un po’ ovunque anche oggi, per esempio in Spagna, con politici che promuovono Power Balance, 
vogliono che Madrid diventi zona libera da transgenici, indossano placchette di titanio per il 
riequilibrio bioelettrico, difendono l’ipersensibilità elettromagnetica, le scie chimiche, l’omeopatia e 
altro ancora [El Confidencial, 2015].
Prendiamo gli Stati Uniti, così moderni e tecnologici. Il mondo dipende dalle decisioni prese in 
questa nazione, che va nello spazio ma ha una spiccata propensione per le pseudoscienze.
Sappiamo tutti della diffusione del creazionismo nelle scuole americane, ma andiamo a un livello di 
potere un po’ superiore e guardiamo alcuni recenti pronunciamenti dei membri o ex membri del 
Committee on Science, Space, and Technology, che ha giurisdizione su energia, ambiente, ricerca 
nucleare e spaziale e ogni cosa che riguardi la politica e l’educazione scientifica [House.gov].

– Todd Akin afferma che la gravidanza in seguito a stupro è rarissima perché “Stando a quello che 
mi dicono i medici [una gravidanza indotta da stupro] è veramente rara. Se è uno stupro vero, il 
corpo femminile ha modi di cercare di bloccare tutta la cosa”.
– Dana Rohrabacher ha un’idea geniale per risolvere il riscaldamento globale: “Qualcuno ha 
pensato all’idea di… disboscare le foreste pluviali in modo che alcuni paesi possano eliminare 
quella produzione di gas serra?”
– Morris Brooks è ancora più surreale: “Abbiamo livelli di anidride carbonica più alti. Questo 
significa che le piante crescono meglio… Non so quali sono gli effetti negativi dell’anidride 
carbonica sugli esseri umani.”
Avrei molte altre perle di pseudoscienza o antiscienza partorite da questo comitato di supervisione 
della scienza statunitense, ma ve le risparmio. Con supervisori come questi, è un miracolo che negli 
Stati Uniti si faccia ancora scienza e che la NASA non sia ridotta alla clandestinità come in 
Interstellar.

Un altro esempio forte e attuale della pervasività e pericolosità della pseudoscienza al potere arriva 
dalla campagna presidenziale statunitense in corso. Vediamo chi potrebbe esserci prossimamente a 
tirare le redini del paese più potente e influente del mondo. Fra i candidati c’è davvero di tutto.
Ben Carson è un creazionista: per lui il Big Bang e l’evoluzione sono “favolette incredibili”, 
l’evoluzione è stata “ispirata da Satana” e “una delle prove più schiaccianti contro l’evoluzione è 
il genoma umano”. Ben Carson, si noti, è un neurochirurgo pediatrico [Buzzfeed;   CNS News].
Rand Paul, anche lui medico, si dichiara orgogliosamente scettico nei confronti delle conclusioni 
scientifiche sul riscaldamento globale.
Carly Fiorina dice che negli aborti i feti vengono tenuti vivi e scalcianti per “estrarne e 
raccoglierne” il cervello [“Watch a fully formed fetus on the table, its heart beating, its legs 
kicking while someone says we have to keep it alive to harvest its brain” (dibattito TV fra candidati  
del 17/9/2015)].

Donald Trump sostiene ancora l’esistenza di un legame fra vaccini e autismo.
Gi attuali candidati democratici sembrano essere meno inclini alla pseudoscienza, ma non va 
dimenticato che secondo i sondaggi oltre il 50% dell’elettorato democratico crede che l’astrologia 
sia “molto o almeno un po’ scientifica” [Washington Post;   NSF]. 

Criteri di contrasto
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Cosa fare per contrastare questa marea di pseudoscienza nei posti di potere? Il quadro che ho 
delineato è deprimente e sembra essere senza speranza. I successi come il sostanziale rifiuto 
dell’omeopatia da parte del governo britannico o la condanna dei creatori del braccialetto Power 
Balance sono rari. Ma credo che studiare questi disastri possa proporre alcune lezioni importanti.
La prima è che chi si occupa di diffondere e difendere una visione razionale del mondo non deve 
cadere nella trappola di una propria versione del lysenkoismo: non dobbiamo illuderci che 
riusciremo mai a “rieducare” le persone e che un giorno nasceremo tutti già razionali.
Certo, se creiamo un ambiente nel quale il razionalismo prospera, è chiaro che le credenze e gli 
approcci irrazionali troveranno un sostegno minore da parte dei governi, dei potenti in generale e 
dei loro elettori. Ma non spariranno mai, perché fanno parte della natura umana. Nasciamo 
irrazionali e nel profondo del nostro animo restiamo irrazionali. Siamo quello che siamo: fragili 
scimmie macrocefale che osano sognare di raggiungere le stelle.
È per questo che la razionalità si troverà sempre davanti una strada in salita e le nostre fatiche non 
saranno mai concluse.

La seconda lezione è che queste fatiche sono importanti. Il contrasto è necessario, perché questi 
deliri non passano da soli. La continua, paziente difesa dell’approccio razionale ai problemi, nelle 
piccole discussioni quotidiane come nelle grandi decisioni sociali e politiche, è tutto quello che ci 
separa dai nuovi lysenkoismi e dalle nuove persecuzioni.
Ma è una fatica asimmetrica. Lottiamo in condizione di svantaggio: numerico, psicologico, 
ideologico, economico. Per questo, a mio avviso, come investigatori delle pseudoscienze, quando 
scegliamo in quali campi investire il nostro tempo e le nostre risorse limitate, è indispensabile 
seguire alcuni criteri per ottenere il massimo risultato.
Il primo è concentrarsi sulle pseudoscienze che possono causare i danni peggiori, colpendo aspetti 
cruciali delle nostre vite. Se qualcuno crede al Mostro di Loch Ness, allo yeti, alla rabdomanzia o 
che non siamo andati sulla Luna, è pseudoscienza, è forse un’introduzione all’irrazionalità, ma è 
una credenza relativamente innocua; smontarla è indiscutibilmente utile e costruttivo, ma non vitale. 
Se invece qualcuno dice che non dobbiamo vaccinarci o che il cancro si cura iniettando il 
bicarbonato, il rischio per la salute è alto, evidente e immediato.
Il secondo è contrastare le pseudoscienze che minacciano maggiormente la scienza intesa come 
metodo generale. Il creazionismo, per esempio, cerca attivamente di cambiare il concetto di scienza, 
subordinandolo a specifiche credenze religiose; il lysenkoismo è riuscito a farlo imponendo 
un’ideologia politica sulla realtà. L’astrologia no.
Il terzo criterio, il più importante, è focalizzare l’attenzione sulle pseudoscienze che godono di un 
sostegno importante da parte di gruppi o organizzazioni potenti: governi, lobby, movimenti politici. 
Questo genere di pseudoscienza va stroncato, se possibile, prima che prenda piede e arrivi ad avere 
questo sostegno. È la parte più difficile, rischiosa ed emotivamente devastante di questo nostro 
lavoro, e io – piccolo detective antibufala – non posso che inchinarmi e dire grazie a chi rischia di 
persona e si accolla querele, processi, minacce e aggressioni perché osa ricordare che la realtà si 
rifiuta ostinatamente di piegarsi al volere degli imbecilli.
La storia ci insegna che quando un governo adotta una pseudoscienza, le conferisce un’attestazione 
di attendibilità e legittimità potentissima e difficilmente arrestabile. Quelle che normalmente 
sarebbero delle credenze eccentriche finiscono per diventare un dogma incontestabile.
Come si dice spesso, chi non conosce la storia è condannato a ripeterla, per cui diamoci da fare. 
Personalmente, per il bene dei miei figli e dei vostri, preferirei evitare certe terribili ripetizioni. 
Grazie.
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fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24918

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

marsigattoha rebloggatospettriedemoni

spettriedemoni

RAB, LA AUSCHWITZ DIMENTICATA DAGLI ITALIANI

Mettiamola così: se un Paese mettesse in piedi un campo di concentramento rinchiudendovi in meno di 14 mesi 

circa 10mila persone, e facendone morire 1.500, passerebbe alla storia come aguzzino (il tasso di mortalità, del 15 

per cento, è pari a quello del lager di Buchenwald). Se lo fa l'Italia, invece, niente.

Alzi la mano chi ha mai sentito parlare del campo di internamento di Arbe. Oppure di quelli di Gonars, Monigo, 

Renicci e vari altri. Probabilmente quasi nessuno. Eh già, perché l'Italia preferisce l'oblio quando il passato è 

imbarazzante. E invece bisogna ricordare. Anche gli italiani hanno commesso efferatezze, hanno ammazzato, 

hanno rinchiuso nei campi vecchi, donne e bambini facendoli morire di fame e di malattie.

Nel 1941 l'Italia invade la Jugoslavia e si annette una parte del territorio, nelle attuali Slovenia e Croazia. Alle 

popolazioni locali l'idea di essere dominati da una potenza straniera non piace granché e dopo quasi un anno di 

situazione relativamente tranquilla, comincia una furiosa guerriglia partigiana. La reazione italiana è durissima: 

rastrellamenti, fucilazioni, deportazione delle popolazioni civili dai villaggi delle zone dove sono attivi i 

partigiani.

Viene creata una rete di campi di internamento (per chi volesse approfondire: Carlo Spartaco Capogreco, I campi 

del duce, Einaudi) dove sistemare le popolazioni deportate. Uno di questi campi sorge sull'isola di Arbe, nel golfo 

del Quarnero (oggi Rab, Croazia). Rispetto agli altri ha avuto un triste primato: quello di essere il più duro, quello 

dove sono morte più persone. È gestito dal Regio esercito, non da camice nere, milizie o quant'altro; non è un 

campo strettamente “fascista”, è un campo “italiano”.

Il primo gruppo di internati (240) ci arriva esattamente settant'anni fa, nel luglio 1942, poi ne giungono altri a 

gruppi, a fine agosto arrivano mille minori di 16 anni, tutti assieme. Quasi tutti sono vittime dei rastrellamenti in 

Slovenia, pochi i croati. Il campo sorge nel vallone di Sant'Eufemia, sul fondo della baia di Campora (Kampor), su 
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un terreno paludoso, sottoposto all'azione dell'alta marea e a rischio inondazione (Arbe, contrariamente al resto 

della Dalmazia, è ricchissima d'acqua dolce).

Gli internati, come detto soprattutto vecchi, donne e bambini, vengono sistemati all'interno di tende. Le condizioni 

di vita sono durissime: «Campo di concentramento non significa campo di ingrassamento», annota il generale 

Gastone Gambara, comandante dell'XI corpo d'armata che aveva giurisdizione sulla zona (naturalmente è morto 

senza mai dover rispondere delle sue azioni nei Balcani, e dopo esser stato reintegrato nell'esercito nel 1952). 

Condizioni di vita aggravate dal sadico comportamento del comandante del campo, il tenente colonnello dei 

carabinieri Vincenzo Cuiuli (condannato a morte dai partigiani, si taglierà le vene la notte prima dell'esecuzione). 

Gli interrogatori degli internati, dopo la liberazione del campo da parte degli jugoslavi, l'8 settembre 1943, 

sottolineeranno anche la crudeltà del cappellano, don Enzo Mondini, mentre rimarcheranno i tentativi messi in 

atto dagli ufficiali medici per alleviare almeno di un po’ le pene.

Gli internati di Arbe muoiono per denutrizione (la razione era 80 grammi di pane al giorno, più una brodaglia 

cucinata in ex bidoni di benzina), per malattie (il generale Gambara, enuncia il principio «internato ammalato 

uguale internato tranquillo» e fa distribuire paglia infestata dai pidocchi) e per calamità naturali. L'episodio più 

grave avviene nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1942 quando un furioso temporale provoca un'inondazione alta 

un metro che devasta il settore femminile, trascinando in mare tende, donne e bambini. Il giorno dopo vengono 

recuperati dalla baia decine di corpicini galleggianti. La sezione femminile e quella maschile sono divise da un 

ruscello che però è talmente infestato dai pidocchi da rendere impossibile non solo berne l'acqua, ma persino 

usarla per lavarsi.

Gli internati inscheletriti dalla fame, cotti dal sole, sporchi all'inverosimile, suscitano l'intervento del Vaticano che 

cerca di alleviarne le spaventose condizioni, viene costruita qualche baracca, ma nulla più. Herman Janez, allora 

un bambino di sette anni, ricorda il terribile inverno passato sull'isola: «Le guardie ogni giorno facevano l’appello 

di noi ragazzini per poi portarci nella rada di mare antistante al campo e farci fare il bagno. Ci nascondevamo, ma 

poi questi ci stanavano e ci costringevano ad andare in acqua. Eravamo già deboli, pieni di zecche e di pidocchi, di 

piaghe purulente, puzzavamo di sterco nostro e altrui, e dopo questi bagni un semplice mal di gola ha portato tanti 

di noi al camposanto». La mortalità maggiore si registra quando il freddo pungente della bora porta via gli 

internati a grappoli.

Non si sa esattamente quanti siano stati gli internati. Le stime vanno da 7.500 a 15.000. Teniamoci su una 

prudente via di mezzo e diciamo attorno ai 10mila. I morti accertati, con nome e cognome, sono 1.435, ma quasi 

certamente sono di più perché i sopravvissuti hanno testimoniato che poteva capitare di seppellire due salme in 

una tomba e che gli internati nascondessero il corpo di qualche deceduto per dividersi la sua porzione di 

brodaglia.
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Gli ebrei, per lo più scampati agli ustascia croati, erano trattati meglio perché il Regio esercito non li considerava 

nemici, come invece accadeva per gli sloveni. Per esempio vivevano in baracche e non in tenda e non subivano le 

persecuzioni riservate agli altri. Evelyn Waugh li menziona in un suo racconto, “Compassione”: «Con improvvisa 

veemenza la donna, la signora Kanyi, tacitò i consiglieri e si mise a raccontare la sua storia. Quelli là fuori, spiegò, 

erano i sopravvissuti di un campo di concentramento italiano sull'isola di Rab. Per la maggior parte erano cittadini 

jugoslavi, ma alcuni, come lei, erano rifugiati dall'Europa centrale. Alla fuga del re, gli ustascia avevano 

cominciato a massacrare gli ebrei. E gli italiani li avevano radunati trasferendoli sull'Adriatico. Con la resa 

dell'Italia, i partigiani avevano tenuto la costa per qualche settimana, riportando gli ebrei sul continente, 

reclutando tutti quelli giudicati utilizzabili, e imprigionando il resto».

Dal 1945 a oggi, mai un rappresentante ufficiale dello stato italiano è andato ad Arbe a deporre una corona di fiori, 

mai il console italiano della vicina Fiume (Rijeka) è andato a pronunciare un'orazione funebre, mai l'ambasciatore 

italiano a Zagabria ha sentito il dovere di chiedere scusa. Soltanto una volta un rappresentante dell'allora 

presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, è andato in forma ufficiale alle commemorazioni del campo di 

Gonars, in provincia di Udine. Ma mai l'Italia repubblicana ha preso definitivamente le distanze da quanto 

commesso ad Arbe e nei Balcani dall'Italia fascista.

marsigatto

Lì ne son successe davvero tante, compreso lo sterminio di un'armata cosacca… Chi ci ha rimesso nella (giusta) 

reazione spesso era pure innocente, come la maggior parte degli esuli successivi. Siamo stati bestie, altro che 

brava gente.

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

Hemingway 1937/1939

kvetchlandia
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Robert Capa     Ernest Hemingway Just Prior to the Battle of Teruel During the Spanish Civil War      1937

The dead sleep cold in Spain tonight. Snow blows through the olive groves, sifting against the tree roots. Snow 

drifts over the mounds with small headboards. (When there was time for headboards.) The olive trees are thin in 

the cold wind because their lower branches were once cut to cover tanks, and the dead sleep cold in the small hills 

above the Jarama River. It was cold that February when they died there and since then the dead have not noticed 

the changes of the seasons.

It is two years now since the Lincoln Battalion held for four and a half months along the heights of the Jarama, 

and the first American dead have been a part of the earth of Spain for a long time now.

The dead sleep cold in Spain tonight and they will sleep cold all this winter as the earth sleeps with them. But in 

the spring the rain will come to make the earth kind again. The wind will blow soft over the hills from the south. 

The black trees will come to life with small green leaves, and there will be blossoms on the apple trees along the 

Jarama River. This spring the dead will feel the earth beginning to live again.
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For our dead are a part of the earth of Spain now and the earth of Spain can never die. Each winter it will seem to 

die and each spring it will come alive again. Our dead will live with it forever.

Just as the earth can never die, neither will those who have ever been free return to slavery. The peasants who 

work the earth where our dead lie know what these dead died for. There was time during the war for them to learn 

these things, and there is forever for them to remember them in.

Our dead live in the hearts and the minds of the Spanish peasants, of the Spanish workers, of all the good simple 

honest people who believed in and fought for the Spanish republic. And as long as our dead live in the Spanish 

earth, and they will live as long as the earth lives, no system of tyranny will ever prevail in Spain.

The fascists may spread over the land, blasting their way with weight of metal brought from other countries. They 

may advance aided by traitors and by cowards. They may destroy cities and villages and try to hold the people in 

slavery. But you cannot hold any people in slavery.

The Spanish people will rise again as they have always risen before against tyranny.

The dead do not need to rise. They are a part of the earth now and the earth can never be conquered. For the earth 

endureth forever. It will outlive all systems of tyranny.

Those who have entered it honorably, and no men ever entered earth more honorably than those who died in 

Spain, already have achieved immortality.

–Ernest Hemingway, “On the American Dead in Spain"  1939

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

Emilia Garuti, insulti e minacce per la sua denuncia sul degrado della 
biblioteca di Bologna
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13/02/2017 ore 10:50 - Aggiornato il 13/02/2017 ore 10:54

 di   Redazione  
 

La biblioteca della facoltà di Lettere dell’università di Bologna ha provocato polemiche accese e 
tensioni tra forze dell’ordine e collettivi studenteschi. La situazione è diventata particolarmente 
difficile anche per Emilia Garuti, la studentessa che ha lavorato per diversi mesi come bibliotecaria. 
22 anni e attiva nel Partito Democratico, la giovane è stata oggetto di ripetute minacce e numerosi 
insulti da parte dei collettivi universitari. Lo raccontano diversi quotidiani oggi, tra cui il Corriere 
della Sera e il Resto del Carlino. Emilia Garuti spiega al Corriere cosa abbia visto durante il suo 
periodo di lavoro presso la biblioteca.

È successo anche questo: un giorno un tizio si è masturbato davanti a una ragazza, all’interno della 
biblioteca, come se niente fosse. Lei è scappata fuori in lacrime mentre dentro scoppiava un 
pandemonio. Un’altra volta ho avvertito una ragazza che la stavano derubando: sono stata inseguita 
e minacciata di botte…I bagni vengono usati come luoghi di spaccio o per drogarsi — racconta 
Emilia — più volte sono state trovate siringhe usate e i servizi sono rimasti chiusi per giorni. I 
borseggi e i furti sono all’ordine del giorno, i materiali della biblioteca danneggiati, persino i libri.

LEGGI ANCHE >   Bologna: scontri tra studenti e polizia per la biblioteca di Discipline umanistiche

Emilia Garuti ha denunciato la situazione di degrado in un post su   Facebook che è stato condiviso 
da migliaia di persone, attirando la rabbia dei Collettivi Universitari. La militanza nel Partito 

 

Scrutando un po’ lo stesso web a lei (e a tanti altri sciacalli) molto caro, si scopre che la studentessa 
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fa parte della segreteria regionale del Partito Democratico, nel ruolo di, guarda un po!, responsabile 
alla legalità! Nessuno è più di sinistra di te, ma per piacere, proprio tu che stai al soldo di Poletti – 
lui che vorrebbe condannare la nostra generazione ad ammazzarsi! Ma strano eh, è proprio il Partito 
Democratico, quella squallida e bestiale cricca di speculatori e massacratori di giovani e poveri, che 
si ingegna – a tempo record – per diffondere per bocca di una sua dirigente parole infamanti e 
bugiarde. Come lei più che “la studentessa” è donna di Partito, così quella petizione su Change.org 
pare farle il paio.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2204724/biblioteca-bologna-emilia-garuti/

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

Fantasmi
cartofolo

Ho notato qualcosa, Monique: si dice che le vecchie case 

contengano sempre fantasmi; io non ne ho mai visti, 

eppure ero un bambino pauroso. Forse comprendevo già 

che i fantasmi sono invisibili perché li portiamo in noi.

—

 

Marguerite Yourcenar

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

GLI ULTIMI GIAPPONESI

Ermanno Iannacci | 12 febbraio 2017

C’è una poco nota favola giapponese, una storia tra fantasia e realtà di cui non 
abbiamo un quadro completo ma molti frammenti, che ci permettono di ricostruirla 
quasi per intero. È la favola della giovane Kōsen, che un giorno divenne sindaca di 
Tokyo. Kōsen veniva da un partito che non aveva mai governato la città, il Partito 
dei Cinque Sol Levanti, e su di lei c’erano grandi aspettative e grande curiosità. La 
favola ci racconta anche la storia delle persone che Kōsen scelse per amministrare, 
in particolare tre: l’assessore al Bilancio, l’assessore all’Ambiente e l’assessore 
all’Urbanistica.

553

http://www.leftwing.it/author/ermanno-iannacci/
http://cartofolo.tumblr.com/post/157183076240/ho-notato-qualcosa-monique-si-dice-che-le
http://www.giornalettismo.com/archives/2204724/biblioteca-bologna-emilia-garuti/


Post/teca

L’assessore al Bilancio era un importante tecnico di un’importante 
commissione nazionale. Tutti sapevano che il suo sarebbe stato un lavoro difficile. 
Si narrava che un giorno un importante dignitario proveniente dalla lontana Grecia, 
sembra addirittura il primo ministro, avesse dato uno sguardo al debito del comune 
di Tokyo, ricredendosi sul fatto che il suo paese fosse quello messo peggio di tutti, e 
fosse tornato rincuorato ad Atene. Purtroppo l’assessore al bilancio venne fatto 
fuori da una faida nella coalizione di governo, evento invero notevole dato che la 
coalizione era composta del solo Partito della Sindaca, e si dimise. Poco tempo dopo 
concesse un’intervista in cui disse che la sindaca Kōsen aveva perso di vista il bene 
comune.
L’assessore all’Ambiente, che è il nome giapponese dell’amministratore che si 
occupa dell’immondizia, era una donna che aveva anche votato per il Partito della 
Sindaca, anzi, se ne considerava proprio una militante. Aveva lavorato per l’Azienda 
Che Raccoglie I Rifiuti, una municipalizzata con non pochi problemi, ma nessuno 
aveva trovato strano che a risolvere i problemi di un’azienda fosse proprio una che 
ci aveva lavorato. Purtroppo l’assessore all’ambiente venne raggiunta da un avviso 
di garanzia per un’inchiesta, indovinate un po’, sui rifiuti, e si dimise. Poco tempo 
dopo concesse un’intervista in cui disse che la sindaca Kōsen aveva perso di vista il 
bene comune.
L’assessore all’Urbanistica era un urbanista e un blogger e venne scelto più per 
la seconda ragione che per la prima. Era considerato un vero campione 
dell’autentica sinistra ormai tradita da Quelli Che C’erano Prima, un nemico 
implacabile dei costruttori privi di scrupoli, un garante del rispetto delle regole 
contro gli abusi. Ma il suo principale obiettivo, quello a cui aveva dedicato gli ultimi 
anni del suo impegno sul blog, era uno solo: impedire la costruzione del nuovo 
stadio dell’AS Tokyo 1927, la squadra della capitale. Lo stadio era stato molto 
caldeggiato dal sindaco precedente e dal presidente della regione del Kantō, anche 
lui del partito di Quelli Che C’erano Prima. Il costruttore dello stadio voleva fare 
qualche edificio in più per rientrare delle spese, perché gli stadi sono molto costosi, 
ma il nostro assessore era inflessibile: lo stadio o si fa pro bono o niente. Purtroppo 
l’assessore all’urbanistica, un giorno in cui era un po’ assonnato, si mise a dire in 
giro che la Sindaca era una mezza impedita circondata da cialtroni e si dimise. La 
sindaca però non accettò le dimissioni e lo rinchiuse nella torre dell’assessorato a 
pane e acqua. Poco tempo dopo però un professore, amico e collega dell’assessore 
prigioniero, concesse un’intervista in cui disse che la sindaca Kōsen aveva perso di 
vista il bene comune.
Arrivati a questo punto, ci dice la favola, gli edochiani erano un po’ preoccupati. 
Ma non sarà mica che questa sindaca non ci stia capendo niente? Al che Kōsen 
rispose immediatamente con una lista di novanta grandi successi della sua 
amministrazione, da pubblicare in ogni bacheca della città. I cittadini, invece che 
convinti, divennero anche più perplessi: a cosa serviva una lista di cose fatte? Se 
fossero state fatte, le avrebbero viste. E poi in quella lista c’erano cose assurde, per 
esempio la riduzione delle spese per lo staff della sindaca. Tra ingabbiati e dimessi, 
pensavano i ragionevoli elettori edochiani, se per quello staff Kōsen avesse speso di 
più, non avrebbe fatto un soldo di danno.
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Allora il Partito della Sindaca, sentendosi in difficoltà, tirò fuori la frase con cui 
chiudeva sempre le discussioni: «Sempre meglio di Quelli Che C’erano Prima». Era 
un argomento potente ma un po’ spuntato perché, ci dicono le cronache dell’epoca, 
molti dicevano che i problemi di Tokyo avevano effettivamente radici antiche e 
responsabilità diffuse, ma questa era proprio la ragione per cui avevano votato la 
Sindaca, mica potevano sentirsi rispondere in eterno che era colpa di Quelli Che 
C’erano Prima. Anche perché lo dicevano tutti, lo avevano detto Quelli Che C’erano 
Prima, Quelli Che C’erano Prima Prima e pure Quelli Che C’erano Prima Prima 
Prima, alla fine era sempre colpa di un altro.
Non sappiamo come finì la vicenda. Gli storici non sono concordi 
nell’interpretazione dei pochi frammenti rimasti, tra i quali il più significativo 
sembra essere comunque una lunga intervista della Sindaca stessa, in cui diceva che 
il Partito dei Cinque Sol Levanti aveva perso di vista il bene comune.

fonte: http://www.leftwing.it/2017/02/12/gli-ultimi-giapponesi/

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

SanRemo / Flaiano 1968

marsigattoha rebloggatomercurocromo
Segui
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rispostesenzadomanda

Ennio Flaiano su Sanremo. (via)

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

TE LI DO IO I "RISVEGLI" 

“OLIVER SACKS HA VISSUTO CON ME IL SUO GRANDE AMORE DOPO 35 ANNI DI 
ASTINENZA” - PER LA PRIMA VOLTA PARLA BILL HAYES, IL COMPAGNO DEL 
NEUROLOGO, SCOMPARSO DUE ANNI FA: “UNA VOLTA GLI CHIESERO QUAL È LA 
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COSA PIÙ BRUTTA DI NEW YORK?. E LUI: ‘DONALD TRUMP. NESSUNO HA 
DETURPATO NEW YORK COME LUI”

Antonello Guerrera per   “la Repubblica”
 
C’è il pianoforte nero che suonava ogni giorno: «Glielo regalò il padre dall’Inghilterra due mesi 
prima di morire». L’edizione Adelphi di “Allucinazioni”, “El hombre que confundió a su mujer con 
un sombrero” e tutti i suoi libri pubblicati all’estero. La locandina del film tratto da “Risvegli”, 
appoggiata a terra. Cechov, Faulkner, Auden, che aveva conosciuto in gioventù, una biblioteca 
sterminata di letteratura e saggistica.
 
La moquette beige, come l’amorfa porta del suo appartamento. Il letto con la coperta azzurra, come 
lo ha lasciato. E poi l’adorato dizionario di inglese Oxford «che leggeva ogni sera a letto con me 
prima di addormentarsi». La foto seppia di Muriel Elsie Landau, madre amatissima e uno dei primi 
chirurghi della storia britannica.
 
Gli scatti di lui nel suo studio, prima di un tuffo nel lago e quello con la t-shirt rossa di Musicofilia. 
«Questa foto con i lemuri invece è stata scattata durante il nostro ultimo viaggio insieme, nella 
riserva di Durham, in North Carolina. Era il luglio 2015, un mese prima che se ne andasse. Oliver 
studiava molto l’evoluzione, dunque i lemuri gli piacevano molto».
 
Il 30 agosto 2015, a 82 anni, Oliver Sacks è morto in questo appartamento di New York, 
nell’alternativo quartiere di Chelsea, a pochi passi dal Whitney Museum di Renzo Piano. Ma qui, in 
queste stanze semplici del secolo breve, c’è ancora una brezza di vita meravigliosa, di tenue 
immortalità.
 
Il nostro Virgilio è Bill Hayes, unico vero amore di Sacks. Scrittore e fotografo americano di 56 
anni che per la prima volta parla a un giornale dopo l’addio del compagno e che domani pubblica 
per l’editore americano Bloomsbury il meraviglioso Insomniac City. Il libro, che è nato l’anno 
scorso dopo un breve soggiorno a Roma, è un diario della vita di Hayes a New York, dove si è 
trasferito nel 2009, ma soprattutto della sua relazione con Oliver Sacks. Fino agli ultimi, drammatici 
istanti della sua vita.
 
Accanto alla foto di mamma Sacks e a una boccetta di diluente nitro, ci sono pietre bizzarre e un 
pacchetto bianco, con un nastro dorato: «Stibnite. Buon 51esimo compleanno, Bill. Con affetto, da 
Oliver». «Ah», spiega Bill con un sorriso d’incanto, «Oliver mi faceva i regali in base alla tavola 
periodica degli elementi. A seconda degli anni che compivo, mi regalava l’elemento del numero 
corrispondente. Questa barretta grigia è indio, per i miei 49 anni. Quest’altro è tellurio per i 52, e 
così via. Oliver era certamente un tipo bizzarro, ma nel senso buono del termine. Intelligente, 
divertente, dolcissimo, aveva una curiosità adolescenziale. Era molto timido ma, se ispirato, 
esuberante. Mi manca la sua voce. Mi manca la sua compagnia », confessa con la voce lucida di 
lacrime.
 
Sacks e Hayes si sono conosciuti nel 2009, nella primavera di New York, davanti a un caffè. 
L’amore è sbocciato pochi mesi dopo, a dicembre, mentre Oliver salutava Bill in partenza verso 
Washington dove la sua famiglia lo attendeva per Natale: «Fu lui a cercarmi a inizio di quell’anno: 
gli era piaciuto molto il mio libro The Anatomist e mi aveva scritto», spiega Hayes. «Così abbiamo 
cominciato una corrispondenza. Di carta, ovviamente, perché Oliver sino all’ultimo non ha mai 
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avuto un computer, mai uno smartphone. Solo un cellulare minimale per le emergenze. Era di un 
altro tempo. Come il nostro amore».
 
Non a caso, Insomniac City, che allude a New York ma anche alle notti insonni dei due, è una 
collazione di appunti e scritti di Hayes sulla loro passione. «Una delle prime cose che mi disse 
Oliver fu: “Devi tenere un diario”. Scriveva qualsiasi cosa su carta, in ogni momento, era 
maniacale. Per lui era cruciale “pensare su carta”, per memorizzare e selezionare le cose più 
importanti».
 
Ma, come Eros e Thanatos, l’amore, per Oliver e Bill, è spesso intrecciato alla morte. Molti anni 
prima, quando viveva ancora a San Francisco, ad Hayes è morto improvvisamente, nel letto, il suo 
primo fidanzato, Steve. «Almeno con Oliver ho avuto il tempo di dirgli addio e di prendermi cura di 
lui», racconta Hayes commosso, «la malattia di Oliver ci ha costretto a fare cose normali con una 
nuova consapevolezza. Nuotare insieme diventò paradossalmente un piacere ancora più denso.
 
La mia vita è cambiata molto adesso, senza di lui ho ancora un vuoto sterminato dentro, vuoto come 
questo appartamento». Sacks, invece, come scrive nell’autobiografia del 2015 In Movimento 
(Adelphi, come tutti i suoi libri) in cui ha dichiarato per la prima volta di essere omosessuale, 
l’amore lo ha incontrato solo nel gennaio 2015, poco prima di scoprire il cancro al fegato e dopo 
poche e tristi avventure sessuali e 35 anni di astinenza.
 
«Per questo con me Oliver è stato straordinariamente romantico», ricorda Hayes, «voleva 
recuperare tutto l’amore perduto, viverlo in maniera sincera e senza paure. Quando infatti seppe la 
fatale diagnosi, si affrettò a far pubblicare l’autobiografia con il “coming out” e, senza mai perdere 
la calma e la razionalità, stilò subito una lista di otto cose da fare. Tra queste: “libro pubblicato”, 
“divertimenti possibili”, “ancora del bel lavoro”, “Billy” e una “morte (relativamente) facile”».
 
Perché Sacks, rivela Hayes, di fronte all’inevitabile fine, ha scelto di non prolungare la sua 
sofferenza. «Niente chemio, solo un farmaco sperimentale e l’immunoterapia, ma non hanno fatto 
effetto. Voleva godersi i suoi ultimi giorni senza soffrire troppo per continuare a lavorare, leggere, 
nuotare, amare. “Ho più paura di perdere tempo, non di morire”, diceva. Era abituato al dolore e alla 
malattia dei suoi pazienti. E il tumore all’occhio destro nel 2010 lo aveva già messo alla prova. Non 
è ricorso alla religione: è rimasto ateo, ma sempre con etica e morale granitiche. Aveva accettato il 
suo destino».
 
Sacks e Hayes non vivevano insieme però. Bill ha un appartamento nello stesso palazzo, ma tre 
piani sopra la casa sfitta di Oliver. Ogni sera dell’ultimo anno insieme la trascorrevano però da 
Sacks: «A cucinare, ascoltare musica, suonare il piano, leggere, parlare. Niente tv o computer, 
uscivamo solo per qualche concerto o mostre».
 
Ma in Insomniac City e nella vita non litigavate mai? «Certo che sì», sorride, «ma per cose futili, 
tipo il frigo vuoto. Ma la cosa che faceva più innervosire Oliver era il traffico e il ritardo. Aveva 
un’ossessione per la puntualità. Non potendo più guidare dopo il problema all’occhio, lo agitava. A 
volte cominciavamo a urlare mentre Oliver mandava a quel paese un altro automobilista fuori».
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 OLIVER SACKS E BILL HAYES
Il salotto di casa Sacks affaccia sulla 8th Avenue. La stessa strada dove, poche settimane prima di 
morire, sfilò una manifestazione di Black Lives Matters dopo l’ennesima uccisione di un ragazzo 
nero da parte della polizia. «Oliver diceva sempre di non avere tempo per la politica», precisa 
Hayes, «ha sempre voluto essere un osservatore esterno, come con i suoi pazienti. Non ha mai 
votato e non è mai diventato un cittadino americano. Ma quella volta, con quei giovani che 
protestavano, mi stupì. Disse: “Vorrei essere con loro. Andiamo”».
 
Chissà se oggi farebbe la stessa cosa contro Trump. «Assolutamente sì. Sa una cosa? Cinque o sei 
anni fa venne qui una rivista a intervistarlo. Tra le domande che il giornalista gli faceva, una era: 
“Qual è la cosa più brutta di New York?”. E lui: “Donald Trump”. Perché secondo Oliver nessuno 
aveva deturpato New York come lui con le torri d’oro, costruzioni orribili, un’avidità smisurata. 
Fosse ancora vivo, Oliver sarebbe in strada a protestare. Ma, almeno, sono felice che non abbia 
visto questa agghiacciante era politica. Alla prossima manifestazione protesterò anche per lui».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/te-li-do-io-risvegli-oliver-sacks-ha-vissuto-me-
suo-grande-141318.htm

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

FASCISTELLI 2.0 

CRESCONO IN RETE I LICEALI NOSTALGICI DEL DUCE E DEL VENTENNIO - SU 
FACEBOOK “GIOVANI FASCISTI ITALIANI” CONTA 70 MILA ISCRITTI, CHE ESALTANO 
MUSSOLINI E PREDICANO VIOLENZA CONTRO STRANIERI E OMOSESSUALI - NON E' 
UN CASO ISOLATO: SONO DECINE I GRUPPI SOCIAL DI ESTREMA DESTRA

Paolo Di Paolo per   “la Repubblica”
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 GIOVANI FASCISTI ITALIANI
«Buon sabato fascista, camerati!». No, non è il 1937. È il 10 febbraio 2017, sono le due di notte e 
Roberto D. lancia il suo saluto alla comunità dei Giovani Fascisti Italiani. Quasi 70mila iscritti. 
L’ultimo video postato – un montaggio di discorsi di Mussolini – conta 48mila visualizzazioni, 
1.067 condivisioni, più di 1.300 commenti: «Solo a guardarlo nei video emana un fascino 
incredibile, pensate vederlo e sentirlo dal vivo!» (Cristian B.), «Ti ringrazio per tutto quello che hai 
fatto per questa Italia. Se tu fossi qui ora! Onore a te Duce! A noi» (Luca C.).
 
«Mi dispiace per il modo in cui venne giustiziato, se questo non fosse avvenuto, forse ancora oggi 
sarebbe tra noi», scrivono insieme Cristian e Debora. Lui fa volontariato, condivide immagini di 
Padre Pio e di Putin. Ha vent’anni. Luca B., adolescente anche lui, tra moto e canzoni di Fedez, 
scrive: «Quel momento in cui la prof nomina il duce e stranamente si girano tutti verso di te». Sulla 
pagina dei Giovani Fascisti – bloccata due anni fa dopo un’inchiesta di Repubblica.it e poi riaperta 
– commenta con due parole una foto di Mussolini: «Onore sempre».
 
Li abbiamo chiamati, per decenni, “nostalgici”. Impossibile, per anagrafe, che lo siano, eppure così 
si atteggiano i frequentatori di questi gruppi social, profili Instagram in cui, accanto a un Mussolini 
sorridente, si legge la seguente raccomandazione: «Ragazzi! Non sorridete, se non avete un sorriso 
come il suo».
 
Semplice goliardia? Da decenni, con sonnolenta e colpevole indifferenza, abbiamo smesso di 
preoccuparci. Lasciamo che a Genova – è successo l’altroieri – i militanti di un’ultradestra 
dichiaratamente razzista, antisemita, fascista fingano di radunarsi per un convegno. Lasciamo che a 
Predappio, la città natale di Mussolini, si svolgano ogni anno raduni commemorativi e messe in 
suffragio.
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 GIOVANI FASCISTI ITALIANI
Folklore inoffensivo? Nel forlivese c’è chi vorrebbe riaccendere il faro che veniva acceso quando 
Mussolini soggiornava in Romagna. Legittima promozione turistica? Lasciamo che esistano siti 
internet (mussolini.net, ilduce.net, ilventennio.it) da cui è possibile acquistare una scatola di “caffè 
nero del camerata”, adesivi, anelli, felpe con frasi e simboli fascisti; a cinque euro, anche un 
manganello.
 
«Bellissimo e massiccio busto di Mussolini di 35 centimetri in polvere di marmo», 60 euro. Eppure 
esistono una disposizione costituzionale e una legge del 1952 in tema di apologia di fascismo. La 
mancata onorificenza tedesca ai due agenti italiani che hanno ucciso l’attentatore di Berlino Anis 
Amri è stata motivata con la presenza di frasi e immagini neofasciste sui loro profili Facebook. E si 
tratta di due trentenni.
 

 GIOVANI FASCISTI ITALIANI
Mentre negli Stati Uniti – come raccontava ieri su questo giornale Federico Rampini – la galassia 
dei conservatori si stringe intorno a Steve Bannon nel segno di Julius Evola, D’Annunzio e 
Mussolini, noi lasciamo che pagine come “Vessilli Neri” rispolverino manifesti autarchici in chiave 
xenofoba, che 43mila “Fascisti uniti per l’Italia” discutano di come mettere tutti gli extracomunitari 
«contro un muro e giù una raffica di mitra come ai vecchi tempi».
 

 giovani fascisti italiani pagina facebook
E a proposito della contro-manifestazione antifascista di sabato a Genova, sulla pagina Facebook di 
Forza Nuova senza perifrasi si invita a bastonare tutti «come al G8». È lo stesso luogo “virtuale” in 
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cui si scambiano pareri su come cominciare a combattere concretamente la guerra contro gli 
stranieri «stupratori» e contro i «profughi gay»: «legnate sui denti», evirazioni e gas.
 
Abituati a non stupirci più dell’alta marea di violenza e volgarità che inonda i social, rischiamo di 
lasciare senza argini un contagio pericoloso. Un misto di ignoranza abissale, grettezza, aggressività 
si autolegittima come “opinione politica”, approfittando anche del nostro silenzio. Ci fa sorridere 
che un liceale inneggi a Mussolini? Bene: siamo forse più colpevoli di lui. E a furia di liquidare il 
politicamente corretto per non apparire retorici e buonisti, abbiamo lasciato crescere una folla di 
“nostalgici” fuori tempo massimo, cultori di un passato riscritto e propagandato a uso della propria 
stessa demenza.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fascistelli-crescono-rete-liceali-nostalgici-duce-
141323.htm

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

Mamihlapinatapai

exterminate-akha rebloggatoforgottenbones

Segui
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did-you-kno

The word ‘Mamihlapinatapai’ is thought to be one of the most difficult words to translate. Derived from Yaghan, 

an indigenous language of Tierra del Fuego, it’s listed in The Guinness Book of World Records as the ‘most 

succinct word,’ and refers to “a look shared by two people, each wishing that the other would initiate something 

that they both desire but which neither wants to begin.”Source Source 2 Source 3

Fonte:didyouknowblog.com

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

13 febbraio 2017
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Il punto di rottura nelle società animali

 Uno studio sui macachi ha permesso di sviluppare un modello che misura 
efficacemente quanto è prossima una società animale a un punto critico, oltre il quale le dinamiche 
interne cambiano e si scatena un sovvertimento dell'ordine sociale vigente(red)

La probabilità che una società animale sia vicina a un drastico sovvertimento gerarchico può essere 
valutata con precisione piuttosto elevata con un modello matematico messo a punto da ricercatori 
dell'Arizona State University e del Santa Fe Institute - uno dei centri di ricerca sui sistemi complessi 
più all'avanguardia nel mondo - che lo descrivono   su "Nature Communications".

Mezzo secolo di studi su sistemi sociali complessi come dagli sciami, le greggi e i banchi di pesci - 
hanno chiarito che questi si avvicinano spesso a un "punto critico", vale a dire una condizione di 
agitazione e instabilità superata la quale la situazione precipita, portando a drastici cambiamenti.

Corte
sia A.J. Haverkamp

Un tentativo di creare un modello di queste dinamiche fu fatto negli anni cinquanta e sessanta dal 
matematico René Thom con la teoria delle catastrofi, che però non permetteva misurazioni 
quantitative ed era quindi inutilizzabile ai fini pratici.

Nel nuovo studio, Bryan C. Daniels e colleghi sono riusciti a creare un modello alternativo di queste 
dinamiche applicando tecniche di meccanica statistica ai dati raccolti a partire dal 1998 sui 
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comportamenti e i rivolgimenti sociali di un gruppo di 48 macachi che vivono nello Yerkes National 
Primate Center, in Georgia (Stati Uniti). La meccanica statistica applica le tecniche della teoria della 
probabilità per collegare le proprietà dei singoli elementi di un sistema complesso (in questo caso, i 
comportamenti dei singoli macachi) alle proprietà macroscopiche del sistema (la struttura sociale 
del gruppo di macachi).

Daniels e colleghi hanno così scoperto che la distanza dal punto critico può essere stimata in base al 
numero di scimmie che manifestano nello stesso momento comportamenti agitati e di conflitto. Nel 
caso del gruppo studiato
- dal quale i ricercatori hanno ricavato un modello di validità generale - i conflitti normalmente 
coinvolgono due o tre esemplari, e non determinano rivolgimenti sociali complessivi.  Ma se la 
tensione coinvolge quattro o cinque individui contemporaneamente - spiega Daniels - si arriva al 
punto critico e basta qualsiasi altro spunto di tensione per portare a un conflitto molto più vasto, che 
conduce a un rivolgimento della gerarchia sociale.

Tuttavia, ogni scimmia contribuisce in misura specifica all'agitazione del gruppo, e quindi alla 
distanza dal punto critico. Se, per esempio, una lotta coinvolge un esemplare molto "popolare" fra i 
suoi consimili, il punto critico è raggiunto già con quattro individui, altrimenti lo si raggiunge solo 
con cinque scimmie. Al contrario, il punto critico si allontana se qualcuno interviene per 
interrompere un conflitto agendo su quello specifico esemplare.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/02/13/news/macachi_societa_conflitti_sovvertimento_sistemi_c
omplessi-3420343/?rss

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

Compie un secolo “il più grande errore” di Einstein
La costante cosmologica fu formulata da Einstein nel 1917 e si rivelò essere un abbaglio. Eppure 
oggi ci aiuta a spiegare il comportamento dell’energia oscura

di   Marta Musso
13 Feb, 2017
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(Foto: 
Chung Sung-Jun/Getty Images)

La costante cosmologica, “il più grande abbaglio” di   Albert Einstein, compie un secolo. 
Introdotta esattamente nel febbraio 1917 per integrare le equazioni della   teoria della relatività 
generale e per garantire che l’Universo fosse statico, la costante cosmologica fu poi giudicata 
dallo stesso fisico come “il più grave errore” della sua vita. Parzialmente riabilitata in anni più 
recenti, la costante cosmologica è oggi la chiave per capire l’energia oscura, il misterioso motore 
che si ritiene sia responsabile dell’espansione dell’Universo.
“La costante cosmologica di un secolo fa non cessa di essere un grande rompicapo”, spiega 
all’Ansa Antonio Masiero, vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). “Sta 
avendo un’insospettata nuova giovinezza”.

La storia della costante cosmologica comincia nel 1916, quando Einstein si rese conto che le 
equazioni alla base della sua teoria della relatività prevedevano che l’Universo fosse in 
espansione. Un concetto in totale contraddizione con l’idea allora consolidata di un Universo 
stazionario e immobile. Per questo motivo, il fisico tedesco ritenne di dover prendere delle 
contromisure: nella teoria della relatività “c’era spazio per aggiungere un valore che non varia nel 
tempo. Così Einstein decise di introdurre una costante”, aggiunge Masiero, ovvero una grandezza 
che giustificasse il fatto che l’Universo non fosse in espansione.
Nel 1929, tuttavia, l’astrofisico Edwin Hubble scoprì una relazione lineare tra le distanze delle 
galassie più vicine e la loro velocità rispetto alla Terra, dimostrando in questo modo che galassie si 
allontanavano progressivamente l’una dall’altra (è la cosiddetta legge di Hubble). Tale scoperta 
sconfessò immediatamente tutti i modelli fisici che descrivevano un universo statico e immobile e 
rese improvvisamente inutile il concetto di costante cosmologica come “stabilizzatore 
dell’universo”. Fu a questo punto che Einstein la bollò come “grave errore” e la eliminò dalle 
equazioni.
La riabilitazione risale agli anni ’90, quando i fisici accertarono effettivamente che l’universo si 
espande in modo accelerato. Ed è proprio qui che è stato di nuovo necessario ricorrere alla 
costante cosmologica, intesa come una forma di energia non rilevabile che permeerebbe 
effettivamente lo spazio, ma il suo ipotetico effetto antigravitazionale, anziché rendere l’universo 
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stazionario, ne accelererebbe l’espansione. “A quel punto”, continua Masiero, “si è deciso di 
reintrodurre la costante cosmologica per di spiegare l’espansione accelerata dell’universo. Questo 
non significa che ogni problema teorico sia risolto: ancora non si sa, per esempio, se la costante 
cosmologica sia effettivamente legato all’ipotetica materia oscura o alla cosiddetta energia del 
vuoto teorizzata dalla fisica quantistica. Un vuoto non fatto di nulla, ma di continue creazioni e 
distruzioni di particelle: un vuoto dinamico, al quale potrebbe essere associata un’energia”. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/02/13/grande-errore-einstein/

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

Chi ha voglia di ascoltare le storie di chi vive per strada?
IN PRIMO PIANO

• 11FEB 201710.32

Giuseppe Rizzo, giornalista di Internazionale 

Poveri e nudi, ovunque voi siate
a sfidar scrosci spietati di tempesta,
come potrete senza un tetto a ripararvi,
con i vostri fianchi affamati,
i vostri stracci tutti buchi e finestre,
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difendervi da un tempo come questo?

William Shakespeare, Re Lear

Ho conosciuto un uomo che somiglia a una mongolfiera e il cui nome significa “luce della 
religione”. In arabo è Nur al din, ma preferisce farsi chiamare Marco. Mi piace di più, dice, non 
significa niente. Dice anche di essere un mago, e potrebbe essere vero. Ha una testa enorme che si 
apre su un viso rotondo e ambrato; gli occhi sono grandi, le guance gonfie e le labbra grosse; il naso 
è largo. Sta spesso seduto, e sempre sulle ginocchia, la pancia sulle cosce, il sedere sulle caviglie, le 
tibie su un sacco azzurro con dentro la sua roba. Davanti ha una cassetta della frutta rovesciata, 
sopra c’è un piattino con degli spicci. Sto atterrato qui, dice.
Qui è il marciapiede di fronte a una rosticceria di piazza Re di Roma, a pochi metri dall’ingresso del 
supermercato dove dorme da anni. Racconta che c’è finito dopo che è morta sua moglie e i parenti 
l’hanno cacciato per prendersi la casa. È di Casablanca, ma vive in Italia da oltre vent’anni. Ha fatto 
a lungo il cameriere, ma a un certo punto non ha più trovato lavoro ed è finito per strada. Ti faccio 
una magia, dice. Tira via le mani enormi da sotto la coperta che lo avvolge, le muove lentamente, 
porta la destra dietro la cassetta, la fa riapparire con una bottiglietta di tè, e beve. Poi la riporta 
dietro la cassetta, strizza l’occhio e la mano ricompare con una bottiglia di birra. Tira giù un sorso e 
ta-dà, sorride, piaciuta la magia?
La prima volta che gliel’ho visto fare era il 6 dicembre scorso, erano passate le undici di sera e 
c’erano otto gradi. Mi sono fermato con lui per i motivi per cui può farlo un qualsiasi bianco 
italiano borghese: per curiosità, per paura, per capirci qualcosa, per un poco di umanità, per una sola 
di queste cose e per tutte queste cose messe insieme.
Per gli stessi motivi quella sera avevo cominciato a dare una mano ai volontari della Comunità di 
Sant’Egidio nei giri in cui portano cibo, coperte e bevande a chi gravita intorno alla stazione 
Termini e dorme per strada. Durante questi giri, e dopo, ritornando dalle persone a cui poco prima 
avevo dato della pasta o un mandarino, ho sentito storie che mi hanno spaventato, sorpreso, 
infastidito, atterrito, sconfortato e dato qualche speranza. Per dei motivi a cui arrivo tra poco, vorrei 
raccontarne qualcuna alla sindaca di Roma Virginia Raggi, bianca italiana borghese.

Cosa succede a Roma

A Roma le persone che vivono per strada sono quasi ottomila, ma i posti su cui possono contare per 
dormire nei periodi più difficili, e cioè d’inverno e d’estate, sono 1.200. La Comunità di 
Sant’Egidio stima che nel 2017 circa 2.800 dormiranno sui marciapiedi, nelle stazioni, nei 
sottopassaggi, 300 in più dello scorso anno; tremila lo faranno in edifici occupati o abbandonati, e 
nei parchi pubblici.
Il Piano freddo previsto dal comune ha messo a disposizione 520 posti, un centinaio dei quali per 
dormire, gli altri per fare docce, lavatrici, mangiare. Le stazioni metro aperte sono 4 su 74: e solo da 
mezzanotte alle cinque del mattino, il venerdì e il sabato dall’una e mezza alle cinque.
Dormo un paio d’ore di pomeriggio e poi mi riaddormento presto: alle otto e mezza, massimo alle 
nove di sera. All’una mi devo risvegliare perché il bar di fronte chiude. Finché ci sono loro c’è 
gente, e finché c’è gente qualcuno un occhio lo butta, non mi può succedere niente di grave. Dopo è 
un casino. Passano quelli che ti rubano le cose, gli spicci o le sigarette. Ci sono quelli che menano. 
A te manco le mutande ti resterebbero addosso, ah ah, ma io mi difendo. Lo so chi sono, prima o poi 
li becco e gli faccio passare il vizio, ah ah. (Francesco, via Nazionale, 3 gennaio, ore 22, sette gradi)
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A parte il Piano freddo, le mense dove possono mangiare tutto l’anno sono 40, altrettanti i gruppi 
che portano cibo per strada, 22 i posti dove poter fare delle docce, 38 quelli in cui curarsi: 12 i 
numeri di telefono da chiamare se si è in difficoltà. Una sera ho visto comporre alcuni di questi 
numeri.

Storia di Rosa

Il 13 gennaio alle otto e mezzo di sera ci sono tre gradi e molti si aspettano che venga giù la neve: 
intanto piove e il vento batte le porte e le persone. Tra lo sferragliare degli autobus e qualche lampo, 
in piazza dei Cinquecento la Croce rossa italiana ha aperto le porte del camper dove ogni venerdì 
visita chi ha bisogno. Nel giro di mezz’ora, i volontari distribuiscono decine di giacche, cappelli, 
guanti, sciarpe, coperte. Il tè caldo disegna nuvole davanti alle facce di chi lo beve.
Debora Diodati, presidente della Croce rossa di Roma, me ne offre un bicchiere. Le avevo chiesto 
se potevo passare la serata con loro per capire come lavorano. Idea poco originale. Una volta 
all’anno, politici e giornalisti si fanno sorprendere dall’inverno, scoprono il freddo e lo chiamano 
emergenza. Le associazioni accettano l’attenzione perché altrimenti si ridurrebbe lo spazio già 
risicato che hanno su giornali e tv. Quella sera c’è la troupe di un tg, ma molti non vogliono farsi 
riprendere. La strada non cancella il pudore, come si può credere, ne alza il recinto. Qualcuno dà del 
coglione al giornalista, qualcun altro si agita, i volontari fanno calmare tutti. Il problema è che 
vogliamo che queste persone soddisfino i nostri stereotipi su di loro: che siano brutti, ma docili; che 
se ne stiano in disparte, ma senza disperazione; che siano eroi romantici, ma senza morire di fame. 
E non c’è niente di più sbagliato, perché non ce ne sono due uguali. Ci sono persone per bene e 
persone storte, alcuni hanno delle fragilità, altri delle dipendenze, altri ancora si incazzano e urlano, 
come tutti.
Ti metto il coltello nel cuore, io ti uccido, e si muore una volta sola. Si muore una volta sola, 
stronzi. Io sono un pericolo, sono un montanaro. (Omar, metro A, stazione di San Giovanni, 16 
gennaio, 20.30, 5 gradi)
Con Diodati raggiungiamo alcuni dei volontari che circumnavigano la stazione per assicurarsi che 
chi dorme sui cartoni stia bene. I volontari della Croce rossa sono medici e infermieri che di giorno 
lavorano negli ospedali della capitale, o persone formate dall’associazione con dei corsi.
A metà di via Giolitti, mentre il freddo s’imperla sulle vetrine del nuovo Mercato centrale, ci 
avvicina un’adolescente. Minuta, la pelle olivastra, gli occhi neri, stringe una tazza di cioccolata che 
le ha macchiato le manine e il viso, e un pacchetto con dentro dei dolci. “Me li ha comprati una 
signora lì dentro, la Caritas mi ha promesso un posto, ma poi se ne sono andati”, dice. Un accenno 
di lacrime negli occhi. “Ho paura, marocchini tunisini rumeni, tutti uomini, mi fermano, mi fanno 
domande”. Debora Diodati e le altre volontarie cercano di capire cosa ci faccia lì da sola. “Mi 
chiamo Rosa, ho 18 anni e sono bosniaca”. Alle domande risponde in modo confuso.
Cominciano le telefonate per cercarle un posto, ma è tardi, i letti a quest’ora sono già tutti occupati. 
Forse alla Caritas c’è qualcosa, dice qualcuno al telefono. L’ostello è dall’altra parte della stazione, 
tutti sono scettici ma tanto vale provarci. Rosa si rincuccia sui sedili dietro, guarda fuori dal 
finestrino e trema un poco.
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Il presidio sanitario della Croce rossa di Roma fuori della stazione Termini, 13 gennaio 2017.(Croce 
rossa di Roma)

La città sfila davanti ai suoi occhi finché a un certo punto, all’inizio di quella specie di grand 
canyon che è via Marsala, indica qualcuno, e dice: “Sono loro quelli che mi hanno promesso il 
posto”. Loro però sono i volontari dei City angels, e non le hanno promesso alcun posto, ma 
cominciano a farle domande, a dirle che non ha fatto bene a scappare. Rosa si irrigidisce, così 
Diodati li ringrazia e si attacca al telefono con i suoi finché non salta fuori un posto nel loro centro 
per migranti di via del Frantoio.
“È un lettino in segreteria”, dice a Rosa, “non proprio un albergo, ma è caldo e c’è qualcuno che ti 
aiuterà, va bene?”. Rosa fa sì con la testa e ringrazia. Per la prima volta da quando ha chiesto aiuto 
il viso le si scioglie, e chiede se vogliamo uno dei dolci del suo pacchettino. Qualche giorno dopo, i 
volontari ricompongono la sua storia. Ne vien fuori una ragazzina cresciuta in un campo rom di San 
Remo, che prova a scappare in Francia col fidanzato e viene fermata a Ventimiglia. Lui è 
maggiorenne e lo arrestano perché ha qualche precedente, lei no e finisce in una comunità per 
minorenni. Compiuti i diciott’anni non ha più diritto a restarci e così sale su un treno e raggiunge 
Roma, fino a perdersi e a essere ripescata.

Storia di tutti

È probabile che una storia del genere possa far pensare che il problema si agiti dentro recinti ben 
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precisi. Ma se si guarda agli ultimi dati Istat sulle persone che vivono per strada ci si deve ricredere. 
In Italia sono 50mila, ed è una stima per difetto se si considera che è stata calcolata sulla base 
dell’utilizzo di almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni in cui è stata 
condotta l’indagine.
Le persone che hanno una casa ma che vivono in povertà assoluta sono molte di più: nel 2015 erano 
4,5 milioni, il numero più alto mai registrato dal 2005. Per usare un’immagine, vuol dire che ci sono 
tanti poveri quanti sono i cittadini del Veneto. Queste persone hanno un tetto sopra la testa ma non 
possono permettersi di riscaldarlo, non hanno un’alimentazione adeguata né il minimo necessario 
per vestirsi, istruirsi e curarsi, dice l’Istat. A loro non viene appiccicata l’etichetta di senza dimora, 
ma è facile capire che il rischio di finire per strada è molto alto. Dei cinquantamila che ci sono 
finiti, il 42 per cento è italiano.
Con loro lavora per lo più la Caritas. A Roma lo fa in due strutture, entrambe fondate da don Luigi 
Di Liegro: l’ostello di via Marsala, a poche centinaia di metri da Termini, e la Cittadella della carità 
alle porte del Pigneto.
Nato nel 1987, l’ostello è una costola della stazione, ci si accede dalle cinque del pomeriggio alle 
dieci di sera, e quasi sempre su segnalazioni di parrocchie, municipi, centri ascolto. “I posti sono 
passati da 80 a 180, un buon 70 per cento sono italiani”, dice Roberta Molina, responsabile del 
centro. “A ognuno facciamo un colloquio e si prova a costruire qualcosa, tenendo presente che molti 
hanno situazioni difficili, e che non devono vivere questo posto come una galera, altrimenti ci 
lasciano”.
Tu sai cos’è il deserto? Signora, tu sai cos’è il deserto? Non lo sai? Solo noi algerini sappiamo cos’è 
il deserto: il deserto è la nostra anima. Al deserto diamo la nostra anima e lui ci dà la sua. (Ahmed, 
via Torino, 6 dicembre 2016, 22.31, otto gradi)
L’ostello qualche anno fa è stato ristrutturato e chi ci lavora è molto contento, parlano tutti di due 
particolari che potranno sembrare insignificanti e che sono invece decisivi: dalle stanze sono spariti 
i letti a castello, un incubo per i più anziani e per chi ha delle infermità; e tutte ora hanno una 
finestra, il che significa aria e luce. “Sono anche colorate, il che non guasta”, dice una volontaria. 
Le sezioni sono due, una maschile e una femminile, e poi ci sono le lavanderie, le docce e la mensa 
che nel 2015 ha dato da mangiare a 79mila persone.
Chiedo a Molina quali sono i motivi più frequenti che portano le persone per strada. “Alla base ci 
sono quasi sempre situazioni familiari complesse, fatte di rotture, violenze, ma anche divorzi o lutti. 
L’età media qui è sui 50-60 anni, gli anni in cui chi perde il lavoro e non ha una rete familiare che lo 
protegge finisce in strada prima che in passato, i tempi si sono accorciati”.
Io una casa per fortuna ce l’ho, ma sto in affitto e c’ho una pensione di 500 euro. A mangiare non ce 
la faccio, non mi vergogno a dirlo. Perciò m’aiuto con quello che danno le associazioni. A Natale mi 
faccio pure il pranzo di Sant’Egidio. Tonino, me lo dai un invito, io sono un cliente fisso ormai. 
(Stefano, via Marsala, 13 dicembre 2016, dieci gradi)
Anche Alberto Farneti, responsabile della Cittadella della carità, parla di un cambiamento in atto da 
anni. Farneti ha cominciato a lavorare con la Caritas nel 1993. “In 24 anni ho visto cambiare tante 
cose”, dice. “Quando fu fondata, nel 1990, la Cittadella accoglieva 30 persone con gravissimi disagi 
psichici e forti dipendenze. Oggi ce ne sono 87, le donne sono una ventina, quattro gli stranieri, i 
disagi mentali non sono così estremi”.
La Cittadella somiglia a un campus universitario. C’è il dormitorio, con stanze da massimo tre letti 
e il bagno, e poi la mensa, la cucina, le sale dove vedere film, leggere giornali, fare laboratori. Nella 
corte interna ci sono una piccola chiesa e un supermercato dove chi ha bisogno può andare a fare la 
spesa senza soldi. Le persone ricevono una tessera su cui sono caricati dei punti ogni mese e con 
quei punti si comprano i prodotti forniti da supermercati e donazioni. “Un’insegnante ci aveva detto 
che veniva a fare la spesa per persone che conosceva, ma poi abbiamo scoperto che la faceva per 
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lei”, racconta Farneti. “Non le abbiamo detto niente, a volte gli equilibri sono delicatissimi, e il 
senso di fallimento, di vergogna è sempre una minaccia”.
Io c’avevo questa fissa: mi dovevo lavare le mani in continuazione. Toccavo qualcuno, e subito 
tiravo fuori una bottiglietta d’acqua e dei fazzoletti e mi pulivo. Ora va meglio, ma sono stata tanto 
depressa, sai? Dodici anni di pillole e dottori. Dopo che sono tornata dall’Inghilterra, mia mamma è 
morta. Aveva 51 anni, l’angelo mio, e io mi sono sentita male. Sono cresciuta povera, ma c’avevo 
lei. Sono stata in Germania e in Inghilterra a lavorare, ma la testa sempre a lei ce l’avevo. Quando è 
morta, sono morta pure io. Ma ora va meglio, c’ho un posto dove dormire a Tor Bella Monaca e le 
mani non me le lavo più così spesso. C’ho una foto di mia mamma, l’angelo mio, la vuoi vedere? 
(Daniela, prostituta di 76 anni, stazione Termini, 12 dicembre 2016, nove gradi)
Negli ultimi dieci anni, poco dopo l’inizio della crisi nel 2008, l’età media degli ospiti della 
Cittadella si è abbassata, e oggi ci sono persone anche sotto i sessant’anni, qualcuna sotto i 
cinquanta. “Il disagio degli italiani è cresciuto, la coda della crisi è lunga e colpirà ancora chi si 
trovava già in condizioni di debolezza”, dice Farneti.

Storia di Marina

Ecco una storia che dà forma a questo concetto di debolezza. Me la racconta Marina davanti ai 
tornelli della metro di Termini. È l’11 gennaio, sono le 23 e ci sono due gradi. A quest’ora il respiro 
della stazione è più lento, quasi tutti i negozi sono chiusi e i tavoli di McDonald’s e Spizzico si 
riempiono di persone che bevono vino scadente, sonnecchiano, chiacchierano.
Marina sta sempre accanto alle biglietterie e prova a dare una mano ai turisti. L’ho vista parlare 
l’inglese, il portoghese, il francese. Bionda, il viso tondo e chiaro, gli occhi verdi, ha 61 anni e 
qualche ruga. “Lavoravo per la Panasonic, ho girato l’Europa e l’Italia”, racconta. “Poi sono stata 
assunta da un’azienda a Roma che però mi ha fregata, sono falliti e ho scoperto che non mi hanno 
mai versato i contributi. Da un anno vivo per strada”.
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Vicino alla stazione Termini di Roma, gennaio 2017. (Michele Cirillo)

Di giorno sta a Termini e se trova qualche turista disposto a fare un giro a Santa Maria Maggiore o 
alla basilica di San Paolo Fuori le Mura gli fa da guida. Di notte prende l’ultima metro e prova a 
dormire nei corridoi del secondo piano del Policlinico. “Non è facile, non sono sola, c’è un romeno 
che fa sempre casino, e allora vengono le guardie e ci sbattono fuori. Quando fa troppo freddo 
provo a restare nell’androne, ma lì non si si dorme: passano infermieri e dottori che fanno il turno di 
notte, le persone arrivano con qualche problema, è pieno di spifferi”.
Mi dice che ha provato a chiedere in parrocchia se le trovano un lavoro, una signora da accudire, un 
appartamento da pulire. “Ho solo mia madre, ma è anziana, da anni è in una casa di riposo a Milano 
e tutto quello che faccio lo faccio per lei, le nascondo tutto, perché se lo sa che vivo per strada 
muore, anche se la mia paura è di morire prima di lei”.

Storie dei morti

Morire è un fatto che le persone come Marina mettono in conto senza agitarsi troppo. Il 31 gennaio 
sera, Salvatore Stella di Sant’Egidio per la prima volta dopo mesi ci dice di svegliare le persone che 
incontriamo. La raccomandazione era sempre stata un’altra: “Se dormono, non svegliateli, si 
spaventano, possono reagire male, lasciamogli le cose e andiamo via”. Questa volta: “Chiamateli, 
smuoveteli, cercate di capire se respirano. Stanotte andremo sotto zero e negli ultimi giorni sono già 
morte quattro persone”.
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Grzegorz Sieja, 58 anni, polacco, viveva in un angolo di strada fra un distributore di benzina e le 
case popolari del Trullo, periferia sud di Roma. Due compagni di strada polacchi vedendo che non 
si muoveva hanno chiamato l’ambulanza, ma Sieja era già morto. Data del decesso: 19 dicembre 
2016. Motivo: freddo.
Paola Petrassi, 53 anni, aveva problemi psichici e viveva in una roulotte a Tor Marancia, periferia 
sud di Roma. È lì che i carabinieri l’hanno trovata il 12 gennaio. Nessun segno di violenza sul 
corpo, motivo del decesso: freddo.
Amantina, 51 anni, era originaria di Santo Domingo. Il suo corpo è stato trovato nel parcheggio di 
piazza Mancini, Roma nord, il 15 gennaio. Motivo del decesso: freddo.
Le ore più brutte sono tra le tre e le quattro del mattino. Il cemento è ghiacciato e i cartoni non 
isolano tanto. Io vengo dall’Afghanistan, conosco il freddo, ma certe notti qui non si resiste proprio. 
Devi dormire sempre con un occhio aperto, se no ti fregano le cose, e se ti fregano le cose ti devi 
mettere a camminare per riscaldarti, ma poi sei stanco e il giorno dopo non fai niente. Io sto 
cercando lavoro. Sono stato in Grecia, in Francia, in Sicilia. A Trapani e Marsala ho lavorato nei 
campi, ma i soldi erano pochi, o niente. Ho fatto un corso da parrucchiere e uno da pizzaiolo, a 
Bologna e a Ravenna. Ma lavoro non ce n’è. (Amir, Termini, 31 gennaio, ore 22.20, dieci gradi)
Bisogna fermarsi un attimo e capire cosa significhi morire di freddo. Il nome medico è ipotermia e 
indica l’abbassamento della temperatura del corpo sotto la media fisiologica. Questa media è 
solitamente sopra i 35 gradi. Tra i 35 e i 32, una persona comincia a sentire dei brividi. Tra i 32 e i 
28 i brividi passano, si finisce in uno stato soporoso. Tra i 28 e i 24 si perde coscienza. Sotto i 24 si 
muore. E sono morti impensabili. Oltre all’ipotermia, le persone come Sieja o Petrassi muoiono per 
una coperta o una tenda che va a fuoco, per una bronchite non curata, per cirrosi, per infezioni non 
curate, per il rifiuto di farsi curare. Muoiono da soli, come gli elefanti, ma senza romanticismo.
È quello che è successo a Renato, una delle prime persone che ho visto quando ho cominciato a fare 
i giri con Sant’Egidio. Era il 6 dicembre 2016 e c’erano otto gradi. Io ero con Salvatore, Stefania e 
padre Vincenzo a piazza della Repubblica. Renato era da solo. I giri che organizzano i volontari 
della comunità intorno a Termini servono a questo: raggiungere le persone che preferiscono stare da 
sole. La stazione funziona da riparo e collante, forma gruppi e equilibri. Tra loro ci sono anche 
violenze e angherie, ma paradossalmente c’è anche più sicurezza. Se qualcuno si sente male c’è 
qualcun altro che chiama aiuto, se c’è una rissa c’è la speranza che qualcuno intervenga per 
fermarla, i fascisti ci pensano prima di organizzare una spedizione. È una bolla fatta di 
compromessi. Chi non riesce a respirarne l’aria pesante se ne va.
Pasha non parla con nessuno, avviciniamoci piano. Sta su questa panchina da sei mesi. La madre è 
algerina, il padre era tedesco. Vivevano a Mallorca, poi il padre è morto, e la madre ha deciso di 
tornare in Algeria. Per Pasha è stato uno shock e ha cominciato a dare segni di squilibrio. La madre 
lo ha mandato dai parenti del padre in Germania. Pasha ha vissuto con loro per anni, curandosi. Lo 
scorso agosto è venuto in Italia e qualcosa si è rotto di nuovo. Ha finito le medicine e nel giro di 
poco è stato risucchiato in uno stato di paranoia. La scorsa settimana si è fatto male, ha la testa 
aperta in due, ma non vuole aiuto. La madre e i parenti hanno provato a portarlo via, ma non c’è 
verso, ogni giorno che passa è ridotto peggio. (Lorenza, volontaria di Sant’Egidio, 17 gennaio, 
piazza dei Siculi, ore 22.15, sei gradi)
Di Renato altre persone che dormono a piazza della Repubblica dicono che abbia le piattole: “È 
marcio, c’attacca le malattie”. Quando ci avviciniamo si alza da terra, una foglia secca che trema a 
ogni parola, e rifiuta cibo e tè. “Sono stato dal medico, sono sotto metadone”, dice, “la scorsa 
settimana me la sono vista brutta, una notte avevo bevuto e ho vomitato tutto, il medico m’ha detto 
che non devo bere”. “Ma qualcosa la devi mangiare, no?”, dice Salvatore. “No, no”, ripete. È morto 
una settimana dopo. Qualcuno aveva chiamato l’ambulanza ma lui ha rifiutato di andare 
all’ospedale, si è riaddormentato e non s’è più svegliato.
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Storia di chi ci prova

Quando è morta Paola Petrassi, Virginia Raggi ha accusato il governo. “La tristezza è aggravata dal 
fatto che in neanche 24 ore ha caricato oltre 24 miliardi di euro sulle spalle dei cittadini per salvare 
una banca”, ha detto la sindaca di Roma, “mentre in anni non ha approvato il reddito di cittadinanza 
del Movimento 5 stelle: abbiamo bisogno che lo sblocchi perché è una questione di povertà”.
Il reddito di cittadinanza, cioè la possibilità per le fasce più deboli della popolazione di ricevere un 
reddito dallo stato, è il primo punto del programma del movimento fondato dal comico Beppe 
Grillo, ed è al centro del dibattito pubblico anche all’estero. Tuttavia, lo stato delle cose spinge a 
essere un filo pessimisti su una sua realizzazione nel breve e medio periodo. E non è detto che possa 
essere la soluzione per chi vive per strada, come parrebbe credere la sindaca di Roma. Le 
associazioni si interrogano da anni su questo tema: di quanti soldi si parla, funzionerebbero senza 
una politica che intervenga sugli affitti, lo riceverebbero anche gli stranieri, come sarebbero spesi da 
chi ha dipendenze o disturbi? La polemica politica è l’ultima cosa che serve per affrontare il 
problema, ricondurlo alla mancata approvazione del reddito di cittadinanza significa ridurlo alla 
sola dimensione economica, una dimensione che gli va stretta. Andando avanti così, nel breve e 
medio periodo, persone come Renato o Paola continueranno a morire. Nel breve e medio periodo, 
bisogna affidarsi a soluzioni meno rivoluzionarie, più noiose, perfino scontate.
La più banale delle quali potrebbe essere quella di smetterla di considerare le stagioni un’emergenza 
e di farsi sorprendere ogni anno dall’inverno o dall’estate. “Questa storia del piano freddo deve 
finire”, dice Girolamo Grammatico, “bisogna occuparsi del problema prima che il freddo arrivi, 
costa meno ed è più etico”. Grammatico ha 38 anni e da 17 lavora con chi vive per strada. Ha 
cominciato all’ostello della Caritas: “Ogni sera una lotta tra chi poteva entrare e chi no, mi hanno 
tirato addosso di tutto, una volta uno si è pure presentato con un coltello. E sai che ti dico, mi 
sorprende che nessuno mi abbia picchiato seriamente. Molti si sono rovinati da soli, molti no, in 
entrambi i casi li abbiamo espulsi, e questo, senza scadere nei sensi di colpa, che sono inutili, questo 
è un torto che abbiamo fatto loro”. Oggi, lavorando con l’associazione Emmaus, ripete che bisogna 
cambiare approccio. “La chiave è nel welfare generativo”, dice.
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Letti allestiti dalla Comunità di Sant’Egidio nella chiesa di San Calisto a Roma, 13 gennaio 2017.
(Michele Cirillo)

Tradotta, quella del welfare generativo è un’altra di quelle idee senza sopracciò che però possono 
cambiare le cose. Significa concepire un aiuto che responsabilizzi chi lo riceve e faccia nascere un 
processo produttivo. “La faccio semplice: se mi dai una casa per accogliere chi ha bisogno, come la 
mantengo? Facciamo un progetto in cui mi dai un appartamento e un bar sequestrati alla mafia, e io 
ho l’obbligo di farli funzionare in tandem. Così divento autonomo, includo le persone sia 
socialmente che economicamente, e non peso sulle tasse. Naturalmente, il discorso è diverso 
quando ci troviamo di fronte a persone con dipendenze, disturbi, malattie, ma anche in questi casi si 
può lavorare in un’ottica diversa. Mi rendo conto che curarli è la priorità, ma essere malati non 
significa essere parcheggiati per sempre, come avviene a molti di loro”.
Gli immobili sequestrati alla mafia a Roma e in gestione all’Agenzia nazionale (Anbsc) sono 422. 
Sono appartamenti, negozi, garage, fabbricati industriali e terreni confiscati in primo grado, in 
secondo grado o definitivamente. Quelli destinati al comune sono 206. Di questi, solo 78 vengono 
usati per scopi sociali. Pensare che siano la soluzione al problema è da ingenui: ma sono già lì, 
esistono, e cominciare a considerarli come degli spazi in grado di contenere storie come quelle di 
Marco, Renato, Paola, sarebbe un buon inizio per non lasciare morire la gente per strada, per 
cominciare a raccontare altre storie. Le associazioni da anni lamentano la mancanza di posti a Roma 
dove poter lavorare e far nascere nuovi progetti. Altrove, c’è chi ci sta già provando e i risultati sono 
incoraggianti.
Angelo ha 63 anni, abita a Pisa ed è finito a vivere in strada per via di un problema di alcolismo. 
Nell’aprile del 2015, un infarto lo ha colpito. ‘Gli operatori mi hanno chiesto se fossi interessato a 
entrare in una casa, pagando un centinaio di euro al mese di affitto con la mia pensione di invalidità. 
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Accettai’. In quell’appartamento, Angelo dice di non aver più bevuto un goccio d’alcol; fa 
volontariato, e ha riallacciato i rapporti con la famiglia. (Redattore sociale, 7 dicembre 2016)
Nel nostro paese ci sono altre 556 storie del genere. Sono cominciate nel 2014 grazie alla 
Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.psd) e seguono altre strade rispetto 
a quelle che si arenano nei dormitori o nelle social housing. Per la Fio.psd le storie devono 
cominciare, o ricominciare, direttamente dentro un appartamento. “L’housing first è basato su un 
principio fondamentale”, spiega Deborah Padgett, ricercatrice dell’università di New York, “e cioè 
che la casa sia un diritto di tutti, e che dunque non possa essere concessa in modo condizionato. 
L’unica condizione dev’essere la capacità di mantenerla autonomamente: la responsabilità personale 
è fondamentale in questo percorso. Paradossalmente i dati ci dicono che il consumo di droghe e 
alcol è maggiore tra chi continua a frequentare i programmi tradizionali”.
Due anni dopo il lancio del programma housing first in Italia, il 90 per cento dei partecipanti ha 
tagliato i ponti con la strada; il 70 per cento ha livelli di salute fisica e mentale stabili; l’80 per cento 
dice di aver stretto nuove amicizie e ricominciato normali attività sociali. Per i comuni significa 
anche risparmiare. A Bergamo, il progetto Rolling Stones ha abbattuto i costi dai 50 ai cento euro al 
giorno per ogni persona seguita.
Storie simili succedono in Canada, negli Stati Uniti, in Danimarca, in Francia, in Spagna e in molti 
altri paesi europei.
In Italia hanno trovato spazio in 186 appartamenti di 27 città. A guardare la mappa del paese, ci si 
mette vergogna a vedere un buco proprio a Roma. A parte qualche progetto informale gestito da 
alcune associazioni, di strutturato non c’è niente. È ora che in questa città finiscano le storie di chi 
muore per freddo, e si cominci a raccontare storie nuove.
fonte: http://www.internazionale.it/reportage/giuseppe-rizzo/2017/02/11/senza-dimora-roma
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dawful

#lov 43

In edicola e in libreria trovate il libro di Lov nuovo! Prendetelo anche solo per ripagarmi dello sforzo di farmi 

pubblicità da solo, che è una cosa che mi fa sentire sporco!

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

La storia dei tornelli all’università di Bologna

Dall'inizio: l'ateneo ha deciso di installare dei tornelli in una biblioteca, per far entrare solo gli 
studenti; collettivi e centri sociali protestano e ci sono stati scontri con la polizia
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Da giorni sui principali nazionali si parla di una cosa apparentemente molto piccola, che è successa 
e sta succedendo alla facoltà di Lettere dell’Università di Bologna. La storia ha a che fare con i 
tornelli messi dall’ateneo all’entrata della biblioteca di Discipline umanistiche che si trova al 
numero 36 di via Zamboni, per permettere l’ingresso solo agli studenti. Ci sono stati gesti di 
disobbedienza civile da parte di chi era contrario, poi un’occupazione, uno sgombero e infine 
diversi scontri con la polizia.

Com’è andata
A fine gennaio la dirigenza dell’Università di Bologna aveva deciso di installare e attivare un nuovo 
sistema di accesso alla biblioteca di via Zamboni che prevedeva si potesse entrare solo da una porta 
automatica che si apriva strisciando il badge dell’Università. Della possibile installazione si parlava 
da mesi, spiegandola con ragioni di sicurezza: la direttrice della biblioteca, Francesca Tommasi, 
aveva spiegato per esempio che all’interno della biblioteca c’erano stati furti e episodi di spaccio e 
che sia il personale che gli studenti si lamentavano perché non si sentivano a loro agio all’interno 
della struttura: negli anni la biblioteca ha allungato il proprio orario di apertura prima oltre le 17 e 
poi fino a mezzanotte.
Il 23 gennaio il Collettivo Universitario Autonomo (CUA) – un gruppo di studenti di estrema 
sinistra – aveva organizzato una protesta: la porta di emergenza della biblioteca era stata aperta, per 
evitare il sistema dei tornelli e dunque un ingresso riservato, ed erano stati appesi dei cartelli con 
scritte come «Il 36 non è una banca», «No ai tornelli, viva il 36 libero». L’azione era stata ripetuta 
anche nei giorni seguenti e la direttrice del 36 era stata accusata dal collettivo di aver sospeso il 
prestito di libri a uno studente di Lettere che aveva preso parte alla manifestazione.
Il 27 gennaio l’università aveva segnalato in procura i disagi dovuti alle proteste del CUA. Nel 
frattempo un centinaio di studenti aveva consegnato all’ufficio del rettore dell’università più di 500 
firme contro la decisione dei tornelli, e la prorettrice aveva fatto sapere: «Prendiamo atto delle 
vostre richieste, e porteremo le vostre istanze al Rettore a cui spetterà l’ultima parola sulla decisione 
della rimozione o meno dei tornelli». Il CUA aveva dato però un ultimatum all’Ateneo: «Avete 72 
ore di tempo per rimuovere i tornelli dal 36 (…) I tornelli impediscono di entrare liberamente a chi 
è sprovvisto del badge universitario, ciò è inaccettabile per la natura di questo luogo di 
aggregazione e accoglienza. La situazione di poca sicurezza nei confronti degli studenti e dei 
lavoratori non si è mai verificata e siamo noi studenti a garantirla». Il collettivo si era cioè proposto 
come vigilante della biblioteca fino alla mezzanotte e aveva convocato un’assemblea per lunedì 6 
febbraio, in cui aveva invitato anche la prorettrice.
Proprio il 6 febbraio una ventina di persone erano state segnalate in procura per le proteste. Il 
procuratore aggiunto Valter Giovannini, responsabile della sicurezza, aveva ipotizzato a vario titolo 
i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, minacce, interruzione di pubblico servizio, 
violenza privata e invasione di edifici. A quel punto c’era stata una svolta nelle proteste.
L’8 febbraio gli attivisti del collettivo, con l’aiuto di un gruppo di altri universitari che 
frequentavano il 36, avevano deciso di smontare i tornelli che regolavano l’accesso alla biblioteca e 
di portarli in Rettorato. L’Ateneo aveva risposto chiudendo la biblioteca e gli attivisti l’avevano 
riaperta e occupata. Siamo al 9 febbraio: poco dopo le 17.30 la polizia in tenuta antisommossa era 
stata autorizzata a entrare nella biblioteca rompendo il cordone degli studenti all’ingresso. 
All’interno c’erano stati lanci di oggetti e diverse cariche, qualche studente era riuscito a scappare, 
qualcun altro aveva iniziato a lanciare sedie e attaccapanni contro gli agenti. Gli scontri erano durati 
una decina di minuti, dopodiché le proteste erano proseguite in piazza Verdi, dove c’erano state 
altre cariche e altri scontri che erano durati fino a sera. Gli studenti del collettivo avevano accusato 
il rettore «di aver fatto entrare la celere all’università: avevamo chiesto un incontro e invece ci 
hanno fatto caricare».
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Il 10 febbraio c’è stata una nuova manifestazione a cui hanno partecipato circa 800 studenti e a cui 
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hanno aderito anche i centri sociali di Bologna: chiedevano le dimissioni del rettore Francesco 
Ubertini e del questore Ignazio Coccia. Anche in occasione di questo corteo ci sono stati scontri, 
lanci di fumogeni, cariche della polizia e danni, non solo nella zona universitaria ma in diverse altre 
zone della città. Due persone sono state   arrestate e sono oggi in custodia cautelare ai domiciliari.
Nel frattempo più di 7 mila persone hanno firmato una   petizione lanciata su change.org per 
dissociarsi dalle azioni del Collettivo e a sostegno dell’Ateneo, e il 36 di via Zamboni è stato 
chiuso. Oggi, lunedì 13 febbraio, gli attivisti del Collettivo si sono presentati all’orario di apertura 
della biblioteca: «Volevamo riprenderci i nostri libri e i nostri appunti, cercare di rimediare ai danni 
fatti dalla polizia, ma non ci fanno entrare. Fanno entrare la Celere e non lasciano entrare noi 
studenti». I militanti del CUA hanno dunque chiesto e ottenuto per il pomeriggio un incontro con la 
responsabile della biblioteca, e domani si riuniranno in assemblea per decidere come proseguire le 
proteste.

Chi dice cosa
Il rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini ha spiegato che ha deciso di installare i 
tornelli perché «la situazione al 36 è difficile, il personale è spaventato, ci sono grosse difficoltà a 
tenere aperto, c’è chi ha paura e gli studenti non si sentono di frequentare la biblioteca in queste 
condizioni». Sui social network ci sono diverse testimonianze a sostegno di questa tesi. Quella che è 
circolata di più è stata scritta   su Facebook da Emilia Garuti, studentessa di Lettere e responsabile 
legalità e sicurezza per il PD dell’Emilia Romagna. Per sei mesi, fino al maggio scorso, Garuti ha 
lavorato come volontaria alla biblioteca di via Zamboni 36, e ora la frequenta in quanto iscritta alla 
laurea magistrale in arte visiva della facoltà di Lettere. Garuti ha spiegato che «non è voi studenti 
che i tornelli vogliono lasciare fuori, ma tutti quelli che usano la biblioteca come porcile per 
drogarsi e fare i propri comodi». Parla i siringhe nei bagni, di vetrine rotte e di una ragazza 
molestata.
Garuti – che ha   ricevuto delle «intimidazioni» online per quanto ha raccontato – fa riferimento a un 
episodio dell’aprile del 2016, quando nella biblioteca un ragazzo si era masturbato vicino a a una 
studente di 19 anni e le aveva eiacultato sulle gambe. Il CUA ha risposto che già al tempo aveva 
preso posizione contro quanto accaduto e ha ricordato «che quel gesto infame fu compiuto da uno 
studente, quindi munito di badge, a dimostrazione che non saranno i tornelli a prevenire questi 
comportamenti, cosa che invece può venire dalla partecipazione di quanti attraversano quei luoghi. 
Usare questa storia, e chi l’ha subita, per attaccare gli studenti e le studentesse è da sciacalli».
I   motivi per cui il CUA si sta opponendo a questo nuovo sistema di controllo sono molti: uno di 
questi è il metodo che non ha tenuto conto «del contesto e dei bisogni sentiti dagli studenti che 
attraversano maggiormente quel posto. Non si tiene presente la natura di questa biblioteca, che negli 
anni si è rivelata un luogo pulsante della zona universitaria, attraversata da pratiche di autogestione 
e un luogo la cui identità è andata costruendosi lotta dopo lotta e che ora è un punto di riferimento 
di socialità e cultura». E ancora: «Dopo le due settimane di chiusura per ultimare i lavori (in pieno 
periodo d’esami) lo scenario che con cui ci si è dovuti misurare è quello di barriere di vetro, 
dispositivi di controllo elettronico con tanto di telecamere. Un immaginario di blindatura che 
ricorda molto più una banca che un’aula studio, con tanto di agenti della Digos all’interno». 
Sostengono dunque che una biblioteca universitaria non possa essere preclusa a chi, anche non 
essendo uno studente, vuole accedervi. Sulla petizione lanciata su Change.org, il collettivo dice: «Lì 
può firmare chiunque e a nome di più persone contemporaneamente. Si tratta dell’ennesimo fasullo 
stratagemma per screditare chi di ragione ne ha da vendere».

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/13/la-storia-dei-tornelli-alluniversita-di-bologna/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
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CHE CORNA CHE FO 

PER FARSI PERDONARE LA LUNGA SFILZA DI TRADIMENTI, DARIO FO INVIO’ A 
FRANCA RAME UN FAX LUNGO 12 METRI IN CUI C’ERA SCRITTO: “TI AMO, 
PERDONAMI” - NEL 1987 LEI ANNUNCIO’, IN DIRETTA A “DOMENICA IN”, DI VOLERLO 
LASCIARE: “SU UNA PLATEA DI MILLE DONNE, ALMENO 980 SONO PRONTE ALLO 
SVENIMENTO SE LUI LE GUARDA...”

Paola Manciagli per   “OGGI”
 
La storia di Dario Fo e Franca Rame è come un ritornello che tutti sanno canticchiare: il teatro, 
l’impegno politico… Ma, prima di tutto, è stata una lunga storia d’amore. Iniziò con lei che, tra le 
quinte di un palco, gli diede uno spintone, lo mise al muro e lo baciò. Proseguì con le nozze a 
Milano in Sant’Ambrogio, un figlio, vacanze in spiaggia a Cesenatico, discussioni in macchina sulla 
strada da prendere (lei guidava, lui no).
 
E tradimenti, di quelli che fanno soffrire da pazzi e i grandi gesti per ricucire non sono mai 
abbastanza. Dario ci provò lo stesso: mise insieme un fax lungo 12 metri per farsi perdonare dalla 
sua Franca. È uno degli aneddoti più privati che emergono dal documentario kolossal Dario Fo e 
Franca Rame. La nostra storia.
 
Agli inizi del loro amore, quella delle ammiratrici di Dario sembrava quasi una gag. Con ironia, 
Franca faceva sbellicare tutti raccontando che Dario sbolognava a lei il compito di rispondere alle 
ardenti lettere di queste signorine: «Lo faccio con molto impegno, fingendo di essere lui: “Tesoro 
adorato”, eccetera…».
 
Ma non era così facile. Intanto, il talento dei Fo era irresistibile: un decennio di tournée da tutto 
esaurito, Canzonissima del ’62 e gli scandalosi sketch che portarono alla chiusura anticipata dello 
show, gli spettacoli “impegnati”. E poi il successo all’estero: Londra, l’America. I cuori palpitanti 
per il guitto dagli occhi blu divennero un mare.
 
Finché, dopo 35 anni d’arte e di questo matrimonio che troppo spesso deragliava, Franca fece 
l’impensabile. Era il 1987: seduta sul divano di Domenica in, scherzava con una spumeggiante 
Raffaella Carrà. En passant, disse: «Siccome ho deciso di lasciare Dario…». Raffaella rise, era la 
solita gag. Ma Franca si fece seria, la voce tremava: «Ho deciso di lasciare Dario. Lo giuro, lo dico 
per la prima volta. Non tutto è fisso per l’eternità».
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 SPOT DI DARIO FO E FRANCA RAME PER 
ZOPPAS
 
Fu uno choc nazionale. In fondo, Dario e Franca erano una coppia tradizionalissima. Nessuno si 
aspettava un divorzio. Ma lei era decisa. «Magari mi pentirò... Per adesso, da ieri, ho iniziato le 
pratiche di separazione, con un avvocato», disse ai giornali.

Sapeva che lui le voleva bene «ma il mestiere che facciamo è quello che è. Su una platea di mille 
donne, almeno 980 sono pronte allo svenimento se lui le guarda. L’ho toccato con mano in tanti 
anni. Che ci devo fare? Se le donne ci “stanno”, perché no?», commentò. Dario era in Belgio: scoprì 
al telefono dell’uscita di Franca. «Aveva ragione, io ero sballato», ammetterà anni dopo. «Avevamo 
un successo incredibile, io ero circondato da ragazze bellissime che mi si offrivano». Non solo 
scappatelle.
 
«Qualcuna si innamorava di me e anch’io ero coinvolto. Ma Franca è sempre stata il centro del mio 
universo». Come rimettere insieme i pezzi di un cuore tradito? Fo iniziò a provarci subito, buttando 
giù poesie, disegni con dediche struggenti, ritratti di Franca, citazioni di poeti: tutto ciò che trovò 
dentro di sé, per esprimere i sentimenti per quella moglie così ferita, lo mise su carta. Una tela 
d’amore da far invidia a Penelope.
 
La mandò a Franca via fax: un «ti amo, perdonami» lungo 12 metri. E non funzionò, almeno non 
subito. Passarono mesi. Poi andarono in America, c’era una tournée che proprio non potevano 
cancellare. Avevano costruito tanto assieme: fu da qui che ricominciarono. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-corna-che-fo-farsi-perdonare-lunga-sfilza-
tradimenti-dario-141383.htm

----------------------------
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''PABST E FAGIOLI'' (ANCHE I COMPAGNI MANGIAVANO 
FAGIOLI) 
E’ MORTO A 85 ANNI MASSIMO FAGIOLI, PADRE DELLA PSICOTERAPIA DI GRUPPO E 
GURU DELLA SINISTRA - IL RICORDO DI “LEFT”   

 MASSIMO FAGIOLI
Da   corriere.it
 
È morto lunedì mattina a Roma Massimo Fagioli, psichiatra dell’Analisi collettiva. Aveva 85 anni, 
era nato a Monte Giberto nel 1931, in provincia di Ascoli Piceno. L’annuncio della casa editrice 
L’Asino d’oro. Fagioli, autore di oltre 20 libri , era famoso in particolare per «Istinto di morte e 
conoscenza», il capolavoro teorico. 
 
Scritto nel 1970, diffuso in decine di migliaia di copie, tradotto in molte lingue, il libro racchiude le 
scoperte fondamentali della Teoria della nascita, con la quale lo psichiatra ha rivoluzionato dalle 
fondamenta la conoscenza sulla mente umana, a partire dalla scoperta dell’origine biologica del non 
cosciente
 
La vita degli esseri umani ha un inizio e una fine, diceva Massimo Fagioli che alla ricerca sulla 
nascita e sulle origini del pensiero dell’uomo ha dedicato la vita intera. Sabato 18 febbraio, dalle ore 
10, è previsto a Roma l’ultimo saluto allo psichiatra, in via Roma Libera 23 a Trastevere, dove per 
quarantuno anni ha tenuto i seminari di analisi collettiva, originalissime sedute di psicoterapia di 
gruppo, uniche nel loro genere, rivolte in modo gratuito e senza distinzioni a migliaia e migliaia di 
persone.
 
A Fagioli dedica un lungo ricordo il sito di «Left», la rivista per la quale dal 2006 lo psichiatra 
curava la rubrica Trasformazione. Medico specializzato a Modena in neuropsichiatra, Fagioli si era 
laureato all’Università di Roma in Medicina e Chirurgia, studi intrapresi per l’esigenza di 
comprendere la realtà psichica umana, oggetto di una ricerca iniziata fin dagli anni 
dell’adolescenza, dopo essere stato da ragazzino nelle Marche al fianco dei partigiani nella guerra di 
Resistenza e del padre medico di campo. 
 
Giunto a Venezia, nell’antico manicomio dell’isola di San Clemente, ebbe lì il primo contatto con i 
malati cronici, le corsie bianche, l’elettroshock. Nelle vecchie cartelle cliniche della biblioteca 
scoprì che due parole prevalgono nelle descrizioni del malato di mente: «Stolido, anaffettivo». 
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Dalle pratiche angosciose della psichiatria ottocentesca, che cercava risposte nei vetrini di sezioni 
del cervello, Fagioli passò poi all’ospedale psichiatrico di Padova.
 
Qui la prassi di una clinica raffinata e l’approccio di patologie gravi con metodi per l’epoca, 
all’avanguardia, oltre che con l’insulinoterapia, furono l’occasione per realizzare le prime 
esperienze di psichiatria attiva con gruppi di malati, che il giovane medico riuscì a portare fuori a 
passeggio in città, «abbattendo» i muri del manicomio

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pabst-fagioli-anche-compagni-mangiavano-
fagioli-morto-85-141384.htm

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

Bolaño, Amuleto, i poeti e Berardinelli…

Andrea Porcheddu
:
13 febbraio 2017

Una generazione che ha dissipato i suoi poeti. Chi sa che ne penserebbe oggi Jakobson di 
Berardinelli?
Spiego. Lo studioso Roman Jakobson parlava della Russia, e della fine spesso tragica di una 
generazione – Majakovskij in testa – forzatamente persa nella spirale di violenza e ottusità del 
regime. Il critico Alfonso Berardinelli, più serenamente, pochi giorni fa diceva senza mezzi termini 
che i poeti italiani sono venti, o al massimo trenta. L’occasione per tale affermazione arriva dalla 
mesta notizia della chiusura di una collana editoriale dedicata alla poesia, la prestigiosa Lo 
Specchio di Mondadori: per Berardinelli, appunto, ormai poco prestigiosa, perché in Italia i poeti 
sono pochi, quelli meritevoli di pubblicazione ancora meno. Ovviamente c’è chi gli ha risposto, è 
il caso di dirlo, per le rime.
Ma a me questa diatriba ha fatto tristezza.
Mi venivano in mente i “realvisceralisti” che Roberto Bolaño racconta in Detective Selvaggi 
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(appena ri-edito da Adelphi, nella bella traduzione di Ilide Carmignani): che avrebbero detto?

Roberto Bolaño
O chissà come avrebbe vissuto questa storia Auxilio Lacouture, la “madre di tutti i poeti 
messicani” cui dà voce e corpo la splendida Maria Paiato in Amuleto, spettacolo diretto da Riccardo 
Massai e passato troppo velocemente nella stagione del Teatro India di Roma. Il racconto di 
Amuleto è tratto, e sviluppato, proprio da Detective Selvaggi ed è diventato, per la scena, un intenso 
monologo viscerale e astratto, lirico e terrigno. Un flusso di parole poetico e ferocemente politico 
che racconta di una donna salvatasi dall’irruzione dei reparti antisommossa nell’Università di 
Lettere e Filosofia di Città del Messico il 18 settembre del 1968, perché era chiusa in bagno a 
leggere i versi di Pedro Garfias.
Nel monologo di Paiato – ferma in centro scena a tenere con un filo magico l’attenzione di tutti – 
vibra proprio l’amore per la poesia, per la forza dirompente e libera della “parola poetica”. È la 
libertà, in fondo, il tema di Amuleto: è il canto di chi si aggrappa con le unghie e i denti alla forza 
terribile dell’arte.
Il racconto è sulfureo, magmatico, ipnotico, vitale, viscerale, romantico, lirico: è una storia 
impossibile e verissima, cui Maria Paiato dà adesione totale, nella sua tenera, garbata, forma di 
“straniamento”, di popolare distanza, di autoironica visione che spesso la contraddistingue in scena.

Maria Paiato
Magistrale come sa essere, Paiato-Auxilio tiene le fila di quel mondo che suona remoto, 
lontanissimo, di un altro tempo: voci, volti, gesta di quel Messico che è mito e leggenda, che è 
storia dove tutto è possibile, che si dipana lenta, avvolge e seduce chi ascolta. Realismo magico? 
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No, forse, semplicemente, poesia.
I poeti, quei poeti cui Bolaño restituisce una forza incredibile, incarnano uno spirito di rivolta che è 
pure sbandamento, utopie che sono sogni, ambizioni che si mutano subito in frustrazioni. Però li 
vediamo, li leggiamo, sempre con i libri, con le poesie appena scritte nella sacca. Poveri illusi? 
probabilmente: ma potentissimi, pronti a sfidare tutto, anche i manganelli.
E chissà quanti, di quei poeti amati o “partoriti” da Auxilio Lacouture sarebbero stati pubblicabili 
per Berardinelli. Ho una certa diffidenza per gli apocalittici, per i distopici, per quelli che dicono 
“il romanzo è morto, la poesia è morta, il teatro è morto”. Non fosse altro perché capita sempre 
qualcuno, o qualcosa, a smentirli.
Ma qui, nel Belpaese, il problema reale è che i poeti li dissipiamo: non li ascoltiamo, non li 
prendiamo sul serio. I poeti come i teatranti, come i pittori, gli artisti in genere. Capita assai 
raramente, ad esempio, che un poeta possa dire la sua su questioni politiche o etiche, morali o 
economiche nei giornali o in tv. Il poeta, si sa, deve essere uno stralunato, tutto genio e 
sregolatezza: qualcuno da guardare con occhio bonario, da tollerare con un sorriso, o al massimo 
da commiserare perché eccentrico, quasi un “disadattato”. Ma nei libri, a teatro, in scena, le parole 
risuonano, sono un amuleto, appunto, addirittura una speranza contro questa Italia che guarda 
Sanremo e l’Isola dei non famosi, che freme con Maria de Filippi, si strugge per Baricco e 
rimpiange Carosello.
Insomma, dovremmo dare voce ai nostri poeti, aprire nuove collane, nuove riviste, restituire forza 
e coraggio agli editori che ne pubblicano. Senza per forza pensare che una poesia debba esser 
venduta come un gelato. Magari la poesia è anche altro: Bolaño lo sapeva bene. E magari potessi 
avere la passione “realvisceralista” dei poeti, avere quella libertà nella scrittura. Mi piace 
immaginare che, per caso, a Bologna qualche giorno fa, mentre la polizia sgomberava la biblioteca 
di Discipline umanistiche, qualcuno, chiuso in bagno, leggesse un poeta. Altri tempi, altra polizia 
(per fortuna), altri mondi, ma stessa fantasia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/bolano-amuleto-i-poeti-e-berardinelli/

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

Breve compendio delle relazioni finite peggio nella storia
Bridey Heing
Feb 14 2017, 6:30am

Buon San Valentino!

Nella storia dell'uomo, sono poche le esperienze universali che hanno causato comportamenti 
analoghi alla fine di un amore. Mettere la parola fine a una relazione è difficile nel migliore dei casi, 
ma ogni tanto una o entrambe le parti indulgono nei loro peggiori impulsi e la situazione si fa 
molto, molto spiacevole. Nel suo ultimo libro, It Ended Badly, la scrittrice Jennifer Wright ha messo 
insieme alcune delle peggiori rotture della storia, in quella che è sia una guida all'amore finito male 
sia un libro di storia di cui vorrai poi parlare con gli amici. 
L'indice offre spunti per tutte le emergenze. I tuoi te l'avevano detto? Vai a Lucrezia Borgia e 
Giovanni Sforza. Non riesci proprio a non scrivere al tuo ex? Vedi cosa hanno da dire Caroline 
Lamb e Lord Byron. La rottura ti ha fatto litigare con le amiche? Debbie Reynolds ed Elizabeth 
Taylor ci sono passate prima di te. Ma se il libro è divertente e scherzoso, Wright non passa sotto 
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silenzio le impensabili crudeltà che a volte i suoi protagonisti hanno messo in campo. 
"Mi sono molto sorpresa quando qualcuno è venuto a dirmi, 'Che libro carino!'," spiega Wright al 
telefono. "Voglio dire, nel primo capitolo c'è una castrazione. È molto pesante."
Dalla rottura tra Nerone e Poppea ai tentativi di Timothy Dexter di vendere la casa con il "fantasma 
di sua moglie", le storie sono a volte foriere di incubi, a volte deliziosamente bizzarre. Alcune, 
come il matrimonio gelido tra Effie Gray e John Ruskin, hanno il lieto fine. Altre, come l'intera 
esistenza di Anna Ivanovna, no. Abbiamo parlato con l'autrice di come sia scrivere di queste storia, 
del valore delle relazioni, e dei consigli che si sente di dare a chi sta affrontando una fine.

VICE: Da dove viene l'idea del libro?
Jennifer Wright: Stavo a mia volta affrontando la fine di una storia quando ci ho pensato. Cercavo 
libri sul tema, e molti di quelli che trovavo erano consigli per gestire una situazione simile da vera 
signora. Se però la sera prima ti eri ubriacata e avevi mandato 12 messaggi al tuo ex, il treno era 
andato. Perciò, volevo scrivere un libro sulle persone che l'hanno gestita peggio di te, me, e di 
chiunque conosciamo—spero. 
Hai scritto spesso di relazioni e sesso. Puoi parlarci di come hai costruito un ponte con la 
storia?
Sono sempre stata molto interessata alla storia. Avevo un sito su cui ho anche scritto una serie di 
ritratti di donne che hanno fatto la storia—e sono piaciuti un sacco. Solo che quando ho mandato 
l'idea alle case editrici, mi hanno risposto che ci sono già abbastanza libri sulle donne importanti 
della storia. Perciò volevo trovare un modo per parlare delle donne che amo, tipo Eleonora 
d'Aquitania, ma anche affrontasse anche temi che toccano chiunque da vicino. 
Trovo il tono in cui scrivi perfetto, diverso da quello di molta narrazione storica. È stata una 
decisione conscia quella di scrivere in modo fattuale, ma divertente?
Il tono ha fatto arrabbiare molti. Penso che alcuni dei lettori più in là con gli anni si aspettino un 
tono accademico per la storia e uno diverso per un libro sulle relazioni. Molti si sono arrabbiati, ma 
io penso che questo possa spingere le persone ad andare al di là del genere e pensare che può 
esistere un libro di auto-aiuto, che può anche essere un libro di storia, e un libro che fa ridere. Tutto 
in uno.
A me sembra anche buffo quando gli storici scrivono di Anna Ivanovna che costringe i suoi 
spasimanti a vestirsi da polli, che ne scrivano in modo molto accademico, "Oh, è un interessante 
segno dei tempi." Ne sono successe un sacco, di cose così, nella storia, e io volevo essere in grado 
di dire, "Ehi, fermi tutti, ma vi rendete conto di che cosa assurda succede qui?"
E poi ci sono un sacco di persone che sostengono che a scuola storia era la loro materia preferita 
perché gli insegnanti facevano un gran lavoro per renderla divertente e accessibile, e ora non 
leggono più libri di storia perché molte monografie parlano di proprietà terriera e questioni legali e 
battaglie, e non sono cose che molti ritengono divertenti o rilevanti per la loro esistenza. 
Che cosa ci piace così tanto delle storie finite male? È puro piacere per le sfortune altrui, o c'è 
dell'altro?
Non penso che studiare le relazioni sia una cosa frivola. Penso sia molto importante. Penso che sia 
così che le famiglie si costituiscono e che passiamo da una generazione alla successiva; il modo in 
cui ci separiamo da qualcuno è importante. Ma penso anche che oggi abbiamo mille opzioni a 
disposizione per rompere. Le donne non devono sposarsi a 21 anni per non essere considerate 
zitelle, e in molti paesi ci sono eque leggi sul divorzio, che ai tempi di Effie Gray e del suo terribile 
matrimonio con Ruskin non esistevano. Oggi ci sono molte più rotture che in qualunque altro 
momento storico. Siamo in un'epoca in cui non per forza sposi il tuo fidanzatino del liceo. 
Probabilmente nel corso della vita affronterai una, due, tre, dieci rotture, quindi è una cosa che ci 
riguarda tutti. 
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Ci sono storie che hai deciso di scartare?
Ho pensato di inserire Abraham Lincoln, ma poi non l'ho fatto. Si era infilato in una situazione 
imbarazzante. Aveva detto alla sorella di una donna che avrebbe sposato questa donna se si fosse 
trasferita in Illinois, ma stava scherzando. La donna non aspettava che di fare come lui chiedeva, e 
lui è stato costretto a mandarle questa sfilza di lettere imbarazzanti, dicendo che lei sarebbe stata 
molto infelice con lui, e che lui era una pessima persona con cui sposarsi. Non penso che lei si sia 
mai trasferita, ma penso che avesse preparato tutto e quando stava per trasferirsi lui le ha mandato 
tutte quelle lettere in cui diceva di non essere un buon partito. 
Quale storia ti ha scioccato di più? O quale pensi che sia più in contrasto con la percezione che 
il pubblico ha delle persone in questione?
Quello che mi ha fatto arrabbiare più di tutti è stato Norman Mailer, perché rappresenta tutte le cose 
terribili che gli uomini negli anni Cinquanta-Settanta, soprattutto quelli che scrivevano libri, 
potevano fare alle mogli senza alcuna ritorsione. Come William S. Burroughs che ha sparato a sua 
moglie   imitando Guglielmo Tell. Norman Mailer   ha pugnalato due volte al petto sua moglie, 
dicendo, "Lascia morire la puttana," per poi lamentarsi che quando lo accoglievano alle feste, in 
seguito, erano "più freddini, di cinque gradi almeno."
Pensavo che, all'altezza degli anni Sessanta, soprattutto se eri una persona importante, la reazione a 
un comportamento di questo tipo sarebbe stata più negativa. Ma che la gente dicesse, "Oh, è solo un 
po' sopra le righe, è così pieno di vita, non riesce proprio a contenersi," questo no! Mailer è il 
peggio. E mio dio, ci sono un sacco di persone che lo difendono. Ho anche visto un tweet che 
diceva, "Disse che si sentiva molto in colpa per aver pugnalato sua moglie; quanti altri uomini lo 
direbbero?" Non so, magari tutti quelli che non l'hanno fatto? Non sono fan di Mailer. Non penso 
sia pieno di vita. 
Una cosa che mi ha colpito è che, salvo poche eccezioni, le donne sono molto più condannate 
degli uomini per le loro reazioni. Perché pensi che una donna sia sempre anche un po' 
giudicata per le rotture, mentre gli uomini la scampano o almeno non sono giudicati per le 
loro passate relazioni e il modo in cui sono finite?
Penso che le donne, storicamente, ci rimangano più legate perché un tempo avevano meno opzioni. 
Se vivi in un periodo in cui per le donne è più difficile avere un lavoro o fare arte, saranno le loro 
storie con i grandi uomini a definirle. 
Penso che ci siano alcune donne che ne fanno la propria storia. Una reazione che mi ha molto 
sorpreso è che la gente ama un sacco Caroline Lamb, che invece a me non fa così simpatia. 
Mandava regali strani, ha bruciato immaginette, ha scritto una cosa folle in cui raccontava tutto, ha 
rubato un sacco di cose di Byron, ha detto a tutti che Byron era un pederasta. Tutte le cose che puoi 
fare per infamare un ex, lei le ha fatte. Ho scoperto che molti però pensano che sia meravigliosa, e 
penso che dipenda dal fatto che le donne hanno una paura matta di finire per essere etichettate come 
"quella pazza della mia ex". Quando vediamo qualcuno che se ne frega, che ha un atteggiamento 
tipo, "Non me ne frega niente, darò il peggio di me," è una ventata d'aria fresca. 
Qual è il tuo consiglio per le rotture?
Non parlatene sui social. Mettereste tutti a disagio. Mi rendo conto che la prima cosa che tutti 
facciamo è chiamare gli amici e parlare della situazione—e va bene. Ma non andate su Facebook o 
Twitter a sbandierare i vostri sentimenti, perché non fareste che prolungare una cosa che non deve 
essere prolungata. 
Provate a considerare il vostro ex un essere umano, certo, non uno che vi piace al momento, ma uno 
che ha sentimenti ed emozioni che vanno rispettati. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/breve-compendio-delle-relazioni-finite-peggio-nella-storia
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10 libri per sopravvivere a San Valentino
Siete pronti a essere invasi dai cuori? Ecco una guida (a base di libri) per evitare di essere travolti 
dal romanticismo classico

di   Giulia Caterina Trucano
14 Feb, 2017

San Valentino è un atto di bullismo socialmente accettato. Si viene sommersi da cuoricini, 
cioccolatini, bigliettini, teneri orsetti di pezza e altre cianfrusaglie. Nelle vetrine dei negozi sono 
esposti solo cuori a profusione, tutti sembrano impazziti e colate di rosa escono dalle   fottute pareti.
Per non diventare come la protagonista di   Crazy ex Girlfriend, impazzita per amore, o non vegetare 
in solitudine in una serata in cui chiunque, anche il più repellente degli individui si professa carino 
e coccoloso, ecco dieci libri per sopravvivere alla melassa imperante di   San Valentino. Se siete 
rimasti incastrati e dovete fare per forza fare un regalo, eccovi i consigli utili per cavarvela. Se siete 
tristi e vi rifiutate di essere sconsolati nella serata peggiore dell’anno, ecco degli utili compagni di 
viaggio.
Resistete, un altro romanticismo è possibile.
1. Sharaz-de, Le Mille e una notte di Sergio Toppi (Npe Edizioni)
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Il primo volume della serie dedicata a Sergio Toppi ci porta nel gorgo de Le mille una notte e dei 
racconti di Sharaz-de.
Ogni notte un racconto diverso, che le salverà la vita, fino alle prossima alba. Il cartonato, illustrato 
con il tipico tratto  di Sergio toppi , uno dei più riconoscibili nel panorama italiano, regala alla storia 
ancora più fascino e magia. Non regalate diamanti, sono i fumetti ad essere per sempre.
2. Il nido di D’Aprix Sweeney Cynthia (Frassinelli)
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L’amore è pericoloso, ma la lussuria anche di più. Così, quando Leo, il maggiore dei quattro figli di 
una famiglia della media borghesia newyorkese, si gioca tutto per una giovane cameriera, il mondo 
dorato della   famiglia Plumb va in pezzi. Una riflessione amara sul potere, il denaro e su quanto 
siano illusorie le nostre sicurezze e le nostre vite.

3. Quando amavamo Hemingway di Naomi Wood (Bookme)

Chi è più romantico di Ernest Hemingway? Lui ama il matrimonio, ci è cascato quattro volte. Come 
disse giustamente   Sylvia Beach: “Il problema principale è che vuole sempre sposarle tutte”. Ed 
ecco, finalmente raccontata, la storia di Hadley, di Pauline, di Martha e Mary, tutte travolte in una 
Festa mobile perenne.
 
4. L’apparenza delle cose di Elizabeth Brundage (Bollati Boringhieri)
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George Clare insegna in un college, ha una 
moglie e una figlia che lo aspettano a casa. Un giorno, al suo rientro, trova sua moglie uccisa a colpi 
di ascia, mentre sua figlia di tre anni è sola e piangente. Un   thriller contorto, in cui a  un certo punto 
penserete di essere veramente lì, in quella parte di America, dove gli inverni sono veramente gelidi, 
non smette mai di nevicare e gli omicidi riafforano, come blocchi di ghiaccio che lentamente si 
sciolgono.
5.Un amore senza fine di Scott Spencer (Sellerio)
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Niente ti può preparare al primo amore. Ad avere il cuore spezzato per la prima volta è David, che 
appicca un incendio davanti casa di Jade, la sua ex fidanzata, i cui genitori l’hanno costretta a 
lasciarlo, perché la relazione era troppo totalizzante per la sua giovane età. Da lì comincerà 
un’odissea, meravigliosamente descritta, che manda in frantumi il   cuore e la mente di David. 
Capolavoro crudele sull’amore giovanile, sulla sua potenza e la sua capacità di distruzione.
6. Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi (Bao Edizioni)
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A volte l’amore, l’affetto o la vera comprensione si trovano nei luoghi più inaspettati, che siano un 
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bordello o la casa di un ufficiale di Marina ormai disperso da tempo. Il giovane Abel, naufrago 
senza memoria, ritrova la felicità e dà un senso alla propria esistenza grazie ad incontri con donne 
differenti, che siano le tre figlie del Capitano, che vivono in quieta povertà o la bellissima Rebecca, 
una prostituta con vocazioni letterarie. Disegni splendidi per una storia malinconica, talmente ben 
realizzata che sembra quasi di sentirlo, l’odore di salmastro del mare.
7. The Paradox. Il mondo sospeso di Charlie Fletcher (Fanucci)
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The Paradox è il secondo volume di una trilogia (il primo volume è Oversight, sempre per Fanucci) 
ambientata a Londra, nell’Ottocento. Una Londra di stampo   fantasy, in cui convivono gentiluomini 
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vittoriani, corvi, specchi magici, fantasmi e golem. Una specie di Dickens sotto acido, un romanzo 
intriso di atmosfere gotiche e oscure, di cui non potrete non innamorarvi.

8. L’estraneo di Ursula Poznanski e Arno Strobel (Giunti)
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Immaginate di andare a fare la doccia, di uscire dal bagno e di trovare un estraneo in casa. Oppure 
immaginate di tornare a casa, dopo una lunga giornata di lavoro, e di ritrovare la vostra fidanzata 
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appena uscita dalla doccia, che comincia a urlarvi contro, perché sostiene di non avervi mai visto in 
vita sua. Chi ha ragione? Chi sta   mentendo? Un thriller psicologico, di quelli da leggere tutto d’un 
fiato perché si deve assolutamente venirne a capo.
9. Le cure domestiche di Marylinne Robinson (Einaudi)
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Robinson è una delle scrittrici viventi americane più importanti e questo libro è stato giudicato uno 
dei più belli di tutti tempi dal   Guardian , Ruth e Lucille crescono orfane, accudite da bizzarri 
parenti, nella casa che sorge nelle vicinanze di un lago limaccioso che in passato ha mietuto molte 
vittime. La loro crescita e la loro ricerca di una vita migliore vengono raccontate con delicatezza, 
con un linguaggio puntuale , dove le parole sono importanti e devono essere cura.
10. Il segreto di Black Rabbit Hall di Eve Chase (Rizzoli)

Anche un   matrimonio da favola può finire e può arrivare una perfida matrigna. Questo libro è una 
favola oscura, ambientata tra oceano e brughiera, che dimostra che l’amore corrode. Oppure che 
può essere salvifico e portare a un lieto fine. Amber lotterà per avere entrambi, l’amore e il suo 
finale, in una casa di campagna enorme e sinistra, che contiene una truppa di fratelli scatenati, 
servitori fedeli, case costruite nei boschi e, sullo sfondo, la Cornovaglia più selvaggia. 
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fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/02/14/libri-sopravvivere-san-valentino/
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COLPO DA 'MISSION IMPOSSIBLE' A LONDRA: SI CALANO DAL 
TETTO E RESTANO SOSPESI NEL VUOTO PER RUBARE 161 LIBRI 
RARISSIMI 

DECINE ERANO DI ANTIQUARI ITALIANI: “PIANO STUDIATO, NON SONO FACILI DA 
RIVENDERE”

Paola De Carolis per il   Corriere della Sera
 
«Inspiegabile». Alessandro Meda Riquier, libraio antiquario italiano a Londra, non si capacita. 
«Anche se ricevessi i soldi dell' assicurazione domani non credo che riuscirei a mettere insieme la 
stessa collezione, ci vorrebbero almeno dieci anni».
 
È a San Francisco per una grande fiera internazionale. I pregiati volumi del sedicesimo secolo che 
avrebbe dovuto esporre sono stati rubati in un magazzino vicino all' aeroporto londinese di 
Heathrow. In mano ai ladri sono finiti 161 libri diretti in California: 51 erano suoi.
 
È un furto, quello su cui sta indagando l' unità per l' Arte e le antichità di Scotland Yard, che ha 
elementi misteriosi, incomprensibili. Primo fra tutti, la natura del bottino. I libri antichi sono tesori 
di nicchia. «I bibliofili - spiega Meda Riquier, originario di Pavia - sono collezionisti particolari. È 
un mercato intimo, privato.
 
Questi libri non si rivenderanno facilmente, almeno non adesso. I miei colleghi e io abbiamo tante 
informazioni sulla rilegatura, sulla provenienza: abbiamo descrizioni dettagliate, fotografie. Se 
venissero presentati a un esperto sarebbero immediatamente identificati. Tra 15 anni, forse, la 
situazione potrebbe essere diversa, potrebbero esserci meno attenzione e meno conoscenza, ma per 
ora rivenderli è impossibile».
 
La dinamica del furto, avvenuto tra il 29 e il 30 gennaio, è l' altro elemento che sembra indicare un 
reato su commissione. I tre ladri sapevano quello che facevano: il loro non è stato un colpo 
organizzato all' ultimo momento, ma studiato fino all' ultimo dettaglio. Sono entrati nel magazzino 
dal tetto, dove hanno aperto un passaggio nel lucernaio di fibra rinforzata. Si sono calati all' interno 
con funi di 15 metri, riuscendo a evitare sensori che con il movimento avrebbero fatto scattare l' 
allarme. Come hanno fatto? Sembra quasi la trama di un film.
 
I libri, oltre che a Meda Riquier, appartenevano a un librario di Berlino e a Bado E Mart, di Padova. 
«È una perdita molto grave, per me e per i miei colleghi. Ogni volume era frutto di scelte e 
ricerche».
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C' era una copia del 1566 di De Revolutionibus Orbium Coelestium , di Copernico, c' erano opere di 
Galileo, di Newton, di Leonardo da Vinci nonché una Divina Commedia del 1569, volume che 
Meda Riquier rimpiange in modo particolare. «Non credo che riuscirò mai a sostituirla».
 
Scotland Yard, che inizialmente aveva imposto il silenzio sulla notizia, ha diffuso un numero verde 
per le informazioni. C' è una pista? «No comment». I libri, tra l' altro, non erano tutti dello stesso 
genere. Nelle casse del librario tedesco, ad esempio, c' erano molti testi scientifici di basso valore. 
«I libri tedeschi sono diversi dai nostri, per qualità della carta e della rilegatura risultano meno 
belli». Meno appetibili, quindi, per un collezionista.
 
Quale potrebbe essere, allora, il movente? «Qui alla fiera di San Francisco ci sono 200 colleghi e 
nessuno si spiega quello che è successo. Un furto del genere non si è mai verificato. Questi volumi 
sono rari, ma non unici. Un collezionista con fondi a disposizione avrebbe potuto acquistarli 
legalmente. Non credo siano stati rubati per essere rivenduti. È un mistero. Speriamo di avere 
notizie al più presto».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/colpo-mission-impossible-londra-si-calano-
tetto-restano-141401.htm

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

MINCHIA, CHE POLVERINA

FIUMI DI COCAINA NELLA “PALERMO BENE”: ARRESTATI CINQUE SPACCIATORI CHE 
RIFORNIVANO, CON CONSEGNE A DOMICILIO, PIÙ DI 900 CLIENTI - FRA I QUALI 
C’ERANO 15 AVVOCATI, COMMERCIANTI E RISTORATORI - LE INTERCETTAZIONI IN 
CODICE: “SALI IN STUDIO PER IL...FASCICOLO”, “VIENI AL TENNIS”

Salvo Palazzolo per   www.repubblica.it
 
La droga arrivava a domicilio su ordinazione. Bastava una telefonata. C’era sempre qualcuno di 
turno. Gli spacciatori assicuravano un servizio “h24”, e se ne vantavano. “Stiamo arrivando”, 
ripetevano. Anche perché stavano sempre in centro, lì dove c’erano i clienti. I più assidui, quindici 
avvocati, commercianti, ristoratori e anche un assistente di volo. Questo svelano le ultime indagini 
della squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti. Sono cinque gli spacciatori arrestati questa notte 
dai poliziotti della Narcotici, cinque giovani (già con precedenti penali specifici) organizzati in due 
gruppi. Si tratta di
Stefano Macaluso, Antonino Di Betta, Danilo Biancucci, Giovanni Fiorellino e Alessandro La 
Dolcetta.
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 FRANCESCO LO VOI
 
La rete di intercettazioni disposta dal sostituto procuratore Maurizio Agnello racconta la cosiddetta 
“Palermo bene” da un osservatorio molto particolare. I pusher avevano impiantato un vero e proprio 
call center, un servizio assistenza davvero efficiente, ai due gruppi arrivavano in media 817 
chiamate al giorno, un numero impressionante di persone coinvolte, più di 900 clienti, un volume 
d’affari ingente. Quasi un chilo di cocaina smerciata ogni mese.
 
Le analisi della polizia scientifica dicono che si trattava di roba purissima, con un principio attivo 
che sfiora l’80 per cento. In alcuni casi, i poliziotti sono interventi al momento della cessione dello 
stupefacente, per documentare i passaggi del business. In due mesi, sono stati sequestrati due chili 
di cocaina. Un fiume di droga che attraversa la città dei professionisti. “Vediamoci al tennis”, diceva 
un cliente allo spacciatore. Oppure direttamente in studio: “Sali per leggere il fascicolo”, ripeteva 
un avvocato. Il fascicolo era la polvere bianca. Qualcuno acquistava due dosi, per 50 euro. 
Qualcuno tre, o anche sei, la scorta per il fine settimana.
 
L’ultima inchiesta della procura diretta da Francesco Lo Voi è il racconto di una città malata, che si 
affanna dentro una frenetica vita mondana. E loro, gli spacciatori, sempre gentili ed eleganti, 
scandiscono i tempi. Senza fretta, pagamenti anche a rate. Neanche a dirlo. L’obiettivo è la 
soddisfazione del cliente, già entrato nel tunnel della dipendenza. “Domani ne prendo un altro pezzo 
– dice un professionista al suo spacciatore di fiducia – proprio per stare super super sereni”. Il 
pusher è l’amico, il confidente. “Ciao Caro, come stai?”, è il saluto dello spacciatore. “Tutto bene 
gioia”, dice il cliente. E’ la città che vuole essere “super super serena”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/minchia-che-polverina-fiumi-cocaina-palermo-
bene-arrestati-141430.htm

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

MONDO TRASHO! 
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JOHN WATERS, ICONA DEL CINEMA INDIPENDENTE AMERICANO, E' DI NUOVO IN 
SALA (E POI IN DVD) CON LA SUA CINE-ATROCITA' DEL 1970 'MANIACI MULTIPLI': ''E' 
UN FILM PUNK ROCK RADICALE. PERFETTO PER L'ERA TRUMP, CHE CREERA' UNA 
NUOVA ANARCHIA'' - PROTAGONISTI LA DIVINA DRAG QUEEN DIVINE E UNA BANDA 
DI PERVERTITI - VIDEO

   

Rebecca Nicholson per “The Guardian”
 
VIDEO “MOLTEPLICI MANIACI TRAILER”
 
 

 john waters in completo
John Waters, regista, scrittore e attore, nome iconico del cinema indipendente statunitense anni ’60, 
che ha diretto film come ‘Mondo Trasho’, non è mai stato un tipo timido. Tra i suoi momenti più 
oltraggiosi c’è il finale di ‘Fenicotteri rosa’, dove la sua drag queen preferita, Divine, mangia 
escrementi di cane, e ancora oggi è un provocatore, ma ammette di non riuscire a trovare battite su 
Trump eletto presidente: «Odio i liberali che vogliono lasciare il paese. L’unica cosa positiva che 
intravedo è la possibilità di una nuova anarchia».

 divine
 
Ha incarnato lo spirito della controcultura cinematografica americana e il suo film ‘Molteplici 
maniaci’, di nuovo in sala per la prima volta dal 1970 e da marzo su DVD blu -ray, segue le 
scorrerie di una banda di rapinatori pervertiti con a capo Divine, che finisce per essere violentata da 
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un'aragosta gigante. A suo dire ‘era ridicolo’, ma immortalava una gioventù ribelle e anti-sistema.
 

 maniaci multipli in dvd
Racconta il regista: «Era prima che finisse tutto. Woodstock, Altamont, la strage di Manson. 
Prendevamo in giro i valori degli hippie. Al tempo ci si faceva di acido, era un atteggiamento 
radicale. Il film è invecchiato ma oggi è più affascinante ancora. E’ un film punk rock. Oggi 
nessuno urlerebbe al corteo che i poliziotti vanno fatti fuori. Gli attivisti politici usavano 
l’umorismo come arma di terrorismo per mortificare i nemici. Abbiamo bisogno di questo oggi, lo 
riavremo con Trump probabilmente».
 

 molteplici maniaci
Waters non guarda la tv, odia i reality show, e ha in programma film nuovi ma non trova i 
finanziamenti: «Tutti vogliono spendere meno di un milione di dollari, io no, l’ho già fatto da 
indipendente, non voglio rifarlo a 70 anni». I soldi li ha fatti con la commedia musicale Hairspray e 
con una frase stampata su ogni maglietta e tazza: «Se andate a casa di qualcuno e non vedete libri, 
non scopateci”».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mondo-trasho-john-waters-icona-cinema-
indipendente-americano-141448.htm

----------------------------
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Cena romantica
foolishimages
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Come ti costruisco la catto-bufala

Paola Lazzarini
:
14 febbraio 2017

La Civiltà Cattolica è la più antica rivista in lingua italiana, è recentemente arrivata al numero 4000 
e si tratta di una realtà unica nel suo genere, vi lavora un collegio di scrittori tutti rigorosamente 
gesuiti e ogni numero passa al vaglio del Vaticano prima della pubblicazione. Non esattamente una 
rivista scandalistica o un covo di rivoluzionari insomma! Per questo suona strano quando un 
articolo della Civiltà Cattolica comincia a venir citato a raffica su blog e pagine facebook di scrittori 
e giornalisti per aver rilanciato, contro il dettato magisteriale, il sacerdozio alle donne. Una catto-
bufala in piena regola della quale è semplice ricostruire genesi e percorso.
Il 28 gennaio scorso è uscito il Quaderno 3999 della rivista con al suo interno un articolo di Padre 
Giancarlo Pani, storico e teologo, dal titolo “La donna e il diaconato” nel quale l’autore, a partire 
dall’istituzione voluta da Papa Francesco  di una commissione per studiare il tema dal punto di vista 
storico, prende in esame le fonti che abbiamo sul diaconato femminile nell’antichità.  Attraverso un 
excursus storico sui primi secoli, sulle diverse esperienze orientali e occidentali che ne attestano la 
presenza all’interno delle comunità, e un approdo alle più recenti acquisizioni culturali e teologiche, 
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la domanda che sembra risuonare al fondo del saggio è se esistesse o meno una forma di 
ordinazione delle diaconesse e se questa sia riproponibile oggi.  L’autore riporta il pronunciamento 
di Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Ordinatio Sacerdotalis nella quale chiudeva “in 
modo definitivo” la questione del sacerdozio femminile, senza però rinunciare a “riconoscere e 
promuovere il ruolo delle donne nella missione evangelizzatrice e nella vita delle comunità 
cristiane” (Paolo VI), per il quale proprio il diaconato femminile potrebbe essere una via 
privilegiata. L’autore, pur dando conto della difficoltà di ricezione di quel dettato come infallibiliter 
proposta, non si sofferma sulla questione delle donne prete, ma torna immediatamente al diaconato 
femminile e alla domanda: come mai la chiesa antica ha ammesso alcune donne al diaconato e 
all’apostolato e poi l’ha esclusa da tali funzioni?
Insomma l’articolo verte sul diaconato femminile, un tema sentito e interessante ma non 
propriamente di massa; il saggio è complesso  tanto che probabilmente solo alcuni volenterosi 
l’hanno letto e compreso,  allora com’è possibile che si sia scatenata tanta confusione intorno a 
questo articolo?
Il procedimento è lo stesso che si utilizza per le bufale in qualsiasi campo (scientifico, politico, di 
cronaca): si estrapolano poche righe, le si ricontestualizza all’interno di un discorso a tema diverso e 
si lascia che l’eco arrivi il più lontano possibile. Così accade che sul blog di Sandro Magister 
vengano riprese alcune righe di P. Pani traendo conclusioni che non appaiono nell’articolo: a 
giudizio de “La Civiltà Cattolica”, quindi, non solo vanno messe in dubbio l’infallibilità e la 
definitività del “no” di Giovanni Paolo II alle donna sacerdote, ma più di questo “no” valgono “gli 
sviluppi che nel XXI secolo hanno avuto la presenza e il ruolo della donna nella famiglia e nella 
società”, da qui si rimbalza sul sito de “Il Timone” che afferma che si torna a parlare dell’ipotesi 
assurda del sacerdozio femminile citando il testo di Magister. Da buona ultima arriva Costanza 
Miriano che nel suo blog si lancia in un’appassionata dimostrazione del perché – a parer suo – le 
donne non vogliono in realtà diventare preti adducendo motivazioni che vanno da un’idea di 
magistero fissa e immutabile  al fatto che sarebbe un’ulteriore passo verso un’omologazione uomo-
donna che non risponde alla vera missione delle donne nella storia e nella Chiesa. Da qui il dibattito 
è arrivato ai social ed è stato rapido vedere fedeli stracciarsi le vesti per questo affronto che “la 
rivista del Papa” avrebbe fatto al magistero di Giovanni Paolo II, anzi ad una dottrina infallibile. 
Peccato che di questo affronto non si trovi traccia nell’articolo citato, che – bisogna dare atto – la 
signora Miriano ammette di non aver letto (se non nella sintesi che ne fa Magister, ovvero 
riportando 1 pagina su 12), mentre – si suppone – Magister sì e quindi se da un lato c’è un po’ di 
superficialità, dall’altro evidentemente malizia.
Perché vale la pena occuparsi di questo che è in fin dei conti semplicemente un caso di costruzione 
di una notizia fittizia? Per i suoi risvolti. Perché questi movimenti opachi e tendenziosi creano nel 
popolo cristiano sconcerto, inquietudine e divisione.  Da un lato alimentano le speranze di chi le 
donne prete le vorrebbe davvero , e che rimarrà inevitabilmente deluso, dall’altro scandalizzano chi 
è più consapevole del magistero ecclesiale finendo per mettere in contrapposizione Papa Francesco 
con i suoi predecessori. E intanto cresce la divisione, si innaffia la gramigna che allontana i cristiani 
dai cristiani, creando sospetto e maldicenza.
A chi giova invece questo tipo di costruzione di catto-bufale? Non saprei, a me non viene in mente 
nessuno tranne gli autori citati, anche se con livelli di consapevolezza e quindi di responsabilità 
diversi.
Allora è legittimo, credo, domandarsi e domandare a questi fratelli e sorelle nella fede se ricordano 
cosa disse Gesù di quelli che avrebbero scandalizzato i fratelli più piccoli… perché secondo recenti 
stime le macine da mulino pesavano circa 400 chilogrammi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/religione/come-ti-costruisco-la-catto-bufala/
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MUSICA PER GLI OCCHI: QUANDO LA COPERTINA DI UN DISCO 
È ARTE 

DA JEFF KOONS PER LADY GAGA A MAURIZIO CATTELAN PER JOVANOTTI: IN UN 
LIBRO LE COVER DEGLI ALBUM PIU’ PROVOCATORIE REALIZZATE DA PITTORI E 
SCULTORE - L’AZZARDO PSICHEDELICO DI MARIO SCHIFANO CHE GUIDA UNA BAND 
E NE PROGETTA LA COVER DEL PRIMO E UNICO ALBUM

Vincenzo Trione per la   Lettura - il Corriere della Sera
 

 VELVET WARHOL
In un articolo del 1934, Theodor W. Adorno si interrogava sulla «forma del disco». Si tratta di una 
«lastra nera ricavata da una mescola», percorsa da tante curve, che disegnano una scrittura 
spiraliforme, «finemente increspata e assolutamente illeggibile», capace di svelare «immagini 
plastiche».
 
Siamo dinanzi a «erbari di vita artificiale (), pronti a evocare quei ricordi che altrimenti verrebbero 
stritolati nella fretta e nel tran tran della vita quotidiana». O meglio, a «neri sigilli (...) le cui formule 
custodiscono le prime e le ultime voci della creazione».
Dispositivi che consentono di riprodurre e di conservare la musica. «Fotografie acustiche» che, 
scriveva Adorno, si sono «risparmiate la trasfigurazione artigianale () in un' autonoma dimensione 
artistica».
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Sin dagli anni Cinquanta, per attirare gli sguardi di chi entrava nei negozi, i vinili iniziano a 
truccarsi e a vestirsi , rendendo sempre più seduttivi gli abiti che li proteggono: le copertine.

 SPAMPINATO COVER
 
Che spesso vengono realizzate da artisti, come ricorda Francesco Spampinato in un volume, Art 
Record Covers, appena pubblicato da Taschen, dove si ricostruisce in maniera avvincente e rigorosa 
una storia in larga parte ancora inesplorata: il gioco di connessioni che, dal secondo Dopoguerra, ha 
legato arte e musica.
 
Nel momento in cui progetta una cover, un artista si muove su diversi piani. Per un verso, si mette 
al servizio di un altro autore, intervenendo solo su quelli che, con Gérard Genette, potremmo 
definire i «paratesti» dell' opera, intesi come i dintorni, le parti ausiliari sempre «al servizio di 
qualcos' altro», gli accompagnamenti senza i quali, però, l' opera stessa non potrebbe esistere.
 
Per un altro verso, l' artista-visual designer accetta di declinare il suo stile spesso sofisticato ed 
elitario in una chiave autenticamente pop, rendendolo subito comprensibile e comunicativo. Per un 
altro verso ancora, si serve di questa occasione - lavorare per l' industria discografica - come di uno 
stimolo. Per sperimentare. Per osare.
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 SCHNABEL RED HOT CHILI PEPPERS
Per fare quello che l' art system non permette. Per trasgredire regole e ritualità. Per provare a 
rimanere libero. E dare voce a un immaginario non di rado eccessivo, irrequieto.
 
Affascinati dalla possibilità di diventare «integrati», molti artisti pensano le copertine come quadri 
per tutti. Non da appendere alle pareti di una casa o da custodire nei musei o nelle gallerie, ma 
concepiti per decorare le custodie dei dischi. Quadri che si possono trovare ovunque: nei negozi di 
tutte le città. E hanno prezzi democratici.
 
Un po' come i registi che girano videoclip, pittori e scultori accolgono con entusiasmo l' invito a 
rappresentare il mood di un album, ponendosi in bilico tra fedeltà e infedeltà. In alcuni casi, fanno 
un omaggio a popstar con cui hanno rapporti di amicizia e consuetudine: come Julian Schnabel per 
Elton John, Shepard Fairey per Billy Idol, Jeff Koons per Lady Gaga.
 

 BANKSY BLUR
In altri casi si propongono di evocare visivamente le atmosfere suggerite da Lp o cd: come fanno 
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Peter Blake per Sgt. Pepper' s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, Gilbert&George per All di Day 
& Taxi, Basquiat per First Record di The Offs, Haring per The Baby Beat Box di Emanon, Robert 
Mapplethorpe per Horse s di Patti Smith, Francesco Clemente per One Hit to the Body dei Rolling 
Stones, Mimmo Paladino per Henna di Lucio Dalla, Maurizio Cattelan per Ora di Jovanotti.
 
In altri casi ancora, gli artisti vogliono donare un' immagine alle canzoni: si pensi a quanto fanno 
Andrea Pazienza per Hollywood-Hollywood di Roberto Vecchioni e Damien Hirst per Narcissus 
Road di The Hours. In altri casi, infine, partono dalla fonte musicale, per divagare: in questa 
direzione si è mosso Andy Warhol, autore di più di sessanta copertine. La più celebre - e 
leggendaria - risale al 1967: è per The Velvet Underground & Nico (un disco di cui ha scritto la 
scorsa settimana su «la Lettura» Massimo Zamboni). È una superficie bianca. Sul lato destro, le 
istruzioni per l' uso: « Peel slowly and see ». In primo piano, una banana gialla: è possibile 
sbucciarla lentamente, per scoprire la polpa del frutto.
 

 LADY GAGA KOONS
Qualche anno dopo - nel 1971 - sempre Warhol è l' ideatore del concept di Sticky Fingers dei 
Rolling Stones. Una scandalosa gimmick cover: un paio di jeans la cui zip è una vera cerniera 
lampo, che si può abbassare, per spiare gli slip del modello fotografato.
 
Il senso di questi anarchici crossover è nelle scelte di uno tra i padri dell’underground italiano, 
Mario Schifano. Una personalità totale. Pittore, fotografo, regista, scrittore. E cantante: animatore, 
nel 1967, di un gruppo, «Le stelle di Mario Schifano».
 
Dunque, un artista che vuole coniugare musica e pittura. Guida una band. E ne progetta la cover del 
primo e unico album Dedicato a (tirato in 500 copie). Un azzardo psichedelico. Un paesaggio 
delirante: stelle rosso fuoco su un fondo azzurro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/musica-occhi-quando-copertina-disco-arte-jeff-
koons-141463.htm
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Ma quale hygge, la bella vita è fatta di Gemütlichkeit
 

Adesso i nordici, dopo averci insegnato a risparmiare, pretendono di insegnarci anche a vivere bene. 
Prima ci provano i danesi, poi – punti sul vivo – anche i tedeschi, con una parola impronunciabile

di LinkPop 
15 Febbraio 2017 - 08:15 

 
Una parola impronunciabile per uno stile di vita non ben definibile: hygge. Ormai è di moda, e 
indica – ma chi ne è sicuro? – uno spirito, uno stato d’animo legato a un ambiente caloroso, 
accogliente semplice e conviviale. Deriva dalla Danimarica e, insomma, parla di star bene a casa 
con gli amici. Lo si fa da sempre in tutte le latitudini del mondo (almeno in quelle in cui si sono 
costruite delle case), per cui sorprende che i danesi lo debbano insegnare anche agli altri. Ma tant’è.
Del resto c’è chi non accetta lezioni dai nordici, e sono i tedeschi. Il vostro (la vostra?) hygge non è 
nulla, dicono, in confronto con la nostra Gemütlichkeit. Cioè lo star bene, ma declinato alla 
berlinese.
Anche qui, una traduzione semplice non è data. La Gemütlichkeit descrive uno stato d’animo 
pacificato, un’impressione di benessere dovuta a un ambiente caloroso e, soprattutto, contento di ciò 
che è, di come la realtà si presenta. Distensione, semplicità, pochi pensieri. Una vita zen: facile, 
verrebbe da pensare, quando la crisi economica non ti lambisce da decenni.
Nonostante i due concetti appaiono comunque misteriosi, si intravede – forse – una differenza 
decisiva tra hygge e Gemütlichkeit. La prima, come si diceva sopra, prevede un tipo benessere 
indoor. Dentro casa, nel tinello, nella cucina con gli amici. La seconda, invece, è esportabile anche 
all’esterno, cioè nei bei bar della capitale tedesca. In particolare, si suppone, nei quartieri di 
Kreuzberg e di Neukölln, tra una birrettina e un wi-fi.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/15/ma-quale-hygge-la-bella-vita-e-fatta-di-
gemutlichkeit/33265/
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Tutto quello che c'è da sapere sugli oroscopi, spiegato da un astrologo
Elena Viale
Feb 15 2017, 8:04am

Intervista a Marco Pesatori, uno dei più grandi astrologi italiani.

Quando sono venuta a lavorare da VICE, una delle cose che più mi piaceva era l'Oroscopo di 
Maurizio Milani sul magazine. Ma non sono sicura sia un buon modo per introdurre l'intervista a 
uno dei più prolifici e noti astrologi italiani, che non è Maurizio Milani ma   Marco Pesatori. Da 
trent'anni Pesatori accompagna le lettrici di Vogue, da 14 quelle di D Repubblica e prima ancora è 
stato la penna di Astra e la voce di Minima Astrologica, programma da lui ideato e condotto 
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storicamente su Rai Radio 2 e oggi   in onda su Radio Popolare. Eppure è dalla considerazione che 
l'oroscopo, nelle sue varie declinazioni, è da sempre parte della mia vita che nasce l'idea di questa 
intervista. 
Ho sempre avuto un atteggiamento bifido nei confronti dell'astrologia: una certa esasperazione 
verso le persone fissate con il segno dei fidanzati, e una certa volontà di tenermi lontano da cose che 
mi spingano a riflettere ulteriormente. Ecco, per questo ho cercato Pesatori: quello che mi attrae e 
spaventa dei suoi oroscopi è il fatto che alle volte potrebbe averli scritti la mia analista. Ma, al di là 
di qualunque opinione, ho provato a sospendere l'incredulità e cercare di capire come lavora uno dei 
guru dell'astrologia italiana. 
VICE: Secondo lei da cosa deriva questo interesse per l'oroscopo—perché la gente lo legge?
Marco Pesatori: Be', anzitutto perché è scritto bene, perché è uno spazio ricco e vivo. Poi perché la 
gente ha bisogno di vedere che si parla di loro, del loro io. L'oroscopo ha sempre una funzione. 
Adorno,   in   Stelle su misura, diceva che gli oroscopi americani degli anni Quaranta e Cinquanta non 
facevano altro che riprodurre il pensiero dominante: la funzione dell'oroscopo era di anestetizzare i 
lettori e fare in modo che non pensassero. Personalmente, cerco di ribaltare questo, a me piace un 
oroscopo che non fa star comodi i lettori, che li obbliga a pensare e riflettere.
Quindi l'oroscopo di oggi è più un conosci te stesso che una serie di previsioni sul futuro?
Be', tenga conto che oggi abbiamo ribaltato l'astrologia vecchia di quarant'anni, quella degli anni 
Settanta e Ottanta, deterministica, onnipotente, che pretendeva di possedere il futuro. Quello che la 
gente cerca leggendo un oroscopo, oggi, è un frammento di tempo dove si possa riflettere; più che 
cercare una risposta, il lettore intelligente dell'oroscopo vi ritrova le sue domande quadruplicate. 
Perché in fin dei conti è questo il compito della nostra coscienza.
Lei come si è avvicinato all'astrologia?
L'astrologia era una cosa che per gioco negli anni Settanta imparavo con i miei amici;  a vent'anni a 
Urbino e Urbania abbiamo allenato la facoltà di osservazione, giocando a indovinare i segni. Se 
passava una capricorno sembrava che arrivasse per il corso un cubetto di porfido della Parigi 
Roubaix, se era una leonessa sembrava che venisse giù la dea Minerva in persona. In base a queste 
osservazioni abbiamo affinato l'occhio, poi abbiamo studiato seriamente l'astrologia. Infine nel 1985 
ho scritto   un libro di alchimia astrologica applicata al calcio, che ebbe molto successo. Fu allora che 
mi accorsi che il panorama astrologico italiano era spaventosamente arretrato.
Però ho letto che lei è allergico al termine astrologo.
Diciamo che è allergica la nostra società occidentale, che tratta la parola astrologo in una maniera di 
fondamentale disprezzo: la differenza tra un chirurgo e un astrologo, nell'immaginario collettivo è la 
stessa differenza che passa tra una persona seria e un cialtrone. Cosa che non succede in Oriente o 
in Africa.
Invece un vero astrologo una conoscenza importante tra le altre ce l'ha, conosce benissimo se stesso
—che poi, se uno non è laureato in se stesso, come fa a vivere? Minimo minimo gli viene una 
colite, o qualche blocco. Cioè, siamo obbligati a laurearci in noi stessi, e solo da lì possiamo 
scoprire che non c'è differenza tra noi stessi e quello che c'è fuori, noi siamo quello che c'è fuori e 
quello che c'è fuori siamo noi.
Ma quali sono stati i suoi maestri—o, più in generale, a chi si rivolge chi voglia studiare 
l'astrologia? Ho letto che lei è stato allievo della Morpurgo...
Su quell'enciclopedia di frottole che è Wikipedia c'è scritto che sono stato allievo della Morpurgo, 
ma non è vero: da lei ho preso soprattutto   lo schema dei domicili e delle esaltazioni planetarie, che è 
una questione tecnica sicuramente importante, ma francamente nient'altro. I miei maestri sono stati 
il mio maestro zen anzitutto—perché lo zen è lo studio del sé—il   dottor Frigoli, che è un misto tra 
un maestro maoista e un grandissimo psicanalista, e un artista del gruppo Fluxus.
A proposito di psicanalisi, sull'homepage del suo sito leggo che per lei l'astrologia è "non solo 
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impeccabile conoscenza tecnica, ma [...] anche diretta relazione con il sapere psicanalitico." 
La psicanalisi si basa su un'analisi individuale del paziente, mentre l'astrologia è una 
disciplina che talora generalizza—come mette insieme le due cose?
Diciamo che fondamentalmente per me l'astrologia è una disciplina ben superiore alla psicanalisi. Il 
fatto è che in Italia non esiste la professione di astrologo: chi fino a ieri aveva un'officina di 
Seicento e Multiple scassate il giorno dopo può fare l'astrologo. Il nostro problema è che la 
preparazione astrologica è molto superficiale, non c'è una scuola. 
Perciò almeno è fondamentale unire questi tre grandi pilastri, per fare astrologia: uno, la tecnica, 
ovvero sapere di cosa si parla, conoscere bene la materia prima, che è il tempo con la T maiuscola; 
due, la cultura—dove metto psicologia, scienze umanistiche, conoscenza del sé; e tre, l'etica.
Quando lei dice che l'astrologia è la scienza del tempo, che vuol dire?
L'astronomia è lo studio della relazione che c'è tra il tempo e la vita. La vita è tempo, tutto ciò che 
esiste è inserito in un tempo. Il grande mistero e fascino dell'astrologia è che c'è una 
corrispondenza, un  entanglement direbbero i fisici quantistici, una sincronia tra tempo e vita. Per 
cui
gli astrologi leggendo il tempo leggono la vita. Il tema natale non è altro che il disegno di un tempo 
preciso, di un momento. In base a quello il cosiddetto astrologo, se esiste questo termine, può 
leggere le varie manifestazioni del vivente.
Però gli oroscopi sono spesso molto più leggeri di così, sbaglio?
Ma è ovvio! L'astrologia non va confusa con gli oroscopi. Gli oroscopi sono un gioco ingenuo e 
simpatico, un po' magico e un po' poetico. L'astrologia vera è tutta un'altra cosa, è una disciplina di 
straordinaria importanza. Fu il cuore stesso del Rinascimento, che si basava sul sapere astrologico
—medicina inclusa: l'esame più importante di medicina nelle Università Italiane tra il 1200 e il 
1600 era l'esame di astrologia.
L'oroscopo è molto meno rigoroso, in contesti liberi può diventare qualunque cosa. Su Repubblica 
ho avuto periodi di libertà totale, per esempio ho potuto fare degli oroscopi dadaisti. Mi ricordo uno 
scorpione che era scritto così:  gniek metek culek etc per otto righe. La gente apprezzava molto, 
mentre negli ultimi cinque-sei anni ci siamo molto ristretti da un punto di vista culturale, siamo 
spaventati—stanno tutti, con rispetto parlando, direbbe Oscar Wilde, col tappo al culo, cioè hanno 
una paura spaventosa di far cultura. 
Senta, e gli altri che fanno gli oroscopi oggi in Italia... Com'è oggi il panorama dell'astrologia 
nel nostro Paese?
Be', l'astrologia sta cambiando dal punto di vista culturale—conti oltretutto che sono trent'anni che 
io formo altri allievi: oggi nessuno, soprattutto tra i giovani, fa astrologia senza avere una profonda 
confidenza almeno con la psicanalisi. Poi chiaramente se uno ha seguito dei percorsi molto più 
rigorosi, specialmente sotto il profilo religioso-spirituale, che è un modo per amplificare 
l'intelligenza, aprire la mente... Senta, ma Elena, lei che giorno è nata?
Il 17 luglio.
Brava, una cancrina, brava—delle lupe, pazienti e combattive, delle guerriere solitarie. 
Be', anche lei è del Cancro, o sbaglio?
Sì, anche io, però io ho l'ascendente Gemelli che è un ascendente che mi dà una buona dose di 
scemenza. 
So che lei è stato uno dei primi a occuparsi dei pianeti lenti, Plutone, Urano e Nettuno.
Questi tre pianeti simboleggiano proprio i processi trasformativi dell'inconscio, e quindi da un 
punto di vista psichico sono fondamentali. Sia nel tema natale, cioè nel nostro DNA astrologico, sia 
soprattutto come transiti. Ovvero, quando arriva uno di questi pianeti sul nostro tema natale, su un 
punto importante, sull'ascendente, sul sole, avvengono dei grandi cambiamenti e delle grandi 
rivoluzioni. 
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Plutone è il pianeta del desiderio del corpo. Nettuno è la mente. Urano è l'azione pratica, per cui se 
mente e corpo sono ben coordinati la pratica sarà felice e vincente. Ad esempio la terza decade del 
cancro in questo momento sta avendo a che fare con l'opposizione di Urano, quindi è un momento 
molto importante, in cui l'equilibrio di questi pianeti risulta particolarmente fondamentale, bisogna 
capire bene dove vogliamo andare, che cosa abbiamo costruito e vogliamo costruire, dobbiamo 
stare più calmi se non riusciamo a sfondare sul piano pratico, se non sfondiamo sul piano esteriore 
dobbiamo lavorare sulla parte interna che poi cambia il mondo esteriore.
Grazie! A proposito di consulenze, sul suo sito c'è una sezione apposita, mi spiega un po' cosa 
le chiedono le persone che si rivolgono a lei? 
Prima mi preme fare un disclaimer: in questo sono abbastanza in sintonia con Michel Onfray e il 
suo centro filosofico di Parigi, e il mio oroscopo base costa 25 euro più IVA. È una premessa 
importante, c'è anche un lavoro etico barra sociale, a fronte di chi in Italia fa oroscopi a 200-300 
euro. 
Quello che chiede la gente è di conoscere se stessa, capire certi suoi meccanismi, procedimenti, 
modi d'essere, e poi soprattutto vogliono conoscere la parte sentimentale e affettiva. Diciamo, in 
sintesi, che la gente vuole capire il perché delle proprie sofferenze. 
Mi pare ci sia anche un'altra differenza tra il suo oroscopo e molti altri che popolano il web: 
se molto spesso, ultimamente, leggendo Astra pare che così sarà il destino e tu non potrai farci 
niente, il suo oroscopo lascia un fattore di probabilità diversa.
Tenga conto che l'astrologia generica, quella basata sui 12 segni, è molto vaga e approssimativa, 
lascia il tempo che trova, non andrebbe mai presa come oro colato. E a me piacerebbe che i signori 
televisivi questo almeno lo dicessero qualche volta. Però anche nell'astrologia personalizzata il 
determinismo e la previsione sono le cose più stupide che esistano. 
L'astrologia è segnale, non segno; l'astrologia lavora per simboli, e il simbolo è qualcosa di ricco, di 
ricchissimo. E soprattutto, la parola finale ce l'ha la coscienza. Ovviamente è più facile quando i 
transiti sono belli, ma soprattutto quando sono difficili il lavoro può diventare più importante, più 
impegnativo, ma proprio per questo più prezioso.
Leggi l'oroscopo di Pesatori   qui o   qui, e seguilo in radio. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/oroscopi-sono-veri-leggere-oroscopo-intervista-marco-
pesatori-astrologo
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Ci vuole un trattato internazionale sulla guerra cibernetica, dice il 
presidente di Microsoft

15 Febbraio 2017   5
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Secondo Brad Smith, Presidente e responsabile della divisione legale di Microsoft, siamo arrivati 
a un punto in cui è necessario trovare un accordo internazionale che regolamenti cosa si può e non 
si può fare nell'ambito della cosiddetta guerra cibernetica - l'insieme di attività di hacking, furto di 
informazioni, spionaggio eccetera atte a distruggere, alterare o intercettare i sistemi di 
comunicazione degli stati avversari. Una Convenzione di Ginevra digitale, insomma, come la 
chiama Smith stesso nel suo   lungo post.
L'argomento è quanto mai attuale, soprattutto considerando i recenti eventi della politica 
internazionale: le accuse e i sospetti di hacking, in particolare tra Russia e Stati Uniti, hanno 
circolato molto negli ultimi mesi. Come nella guerra con armi vere, Smith ritiene che sia importante 
proteggere tutti i civili - dai privati cittadini alle infrastrutture alle aziende, in particolare quelle 
tecnologiche particolarmente vulnerabili in questo contesto. Sono sei i punti principali della sua 
proposta:

● Non attaccare società tecnologiche, privati cittadini o infrastrutture critiche
● Assistere i privati a rispondere, individuare, proteggersi e rimettersi in sesto in caso 

di attacco
● Riportare le vulnerabilità ai responsabili invece che venderle, sfruttarle o tenere per 

sé le informazioni
● Sviluppare armi cibernetiche solo in caso di stretta necessità e assicurarsi che non 

siano specifiche e non riusabili
● Impegnarsi a limitare la diffusione delle armi cibernetiche
● Limitare gli attacchi in modo da evitare eventi di massa

Smith chiama all'appello le altre società high tech non solo per il sostegno alla sua proposta, ma 
anche per astenersi dall'aiutare i governi a condurre attacchi di tipo offensivo.
Anche in un mondo in cui il nazionalismo è sempre più forte, quando si tratta di cyber sicurezza il 
settore della tecnologia deve operare come una Svizzera Digitale. Assisteremo e proteggeremo i 
nostri clienti ovunque essi siano. Non aiuteremo a condurre attacchi contro nessun cliente. 
Dobbiamo tenerci stretta la fiducia del mondo. E ogni governo, a prescindere dalle sue politiche, 
necessita di un'infrastruttura IT nazionale e globale di fiducia.

fonte: http://mobile.hdblog.it/2017/02/15/convenzione-ginevra-digitale-microsoft/
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Roma, è morta Anna Rossi-Doria studiosa del voto femminile
Ha insegnato storia contemporanea nell’università di Tor Vergata. Pochi mesi fa aveva perso il 
marito Claudio Pavone, con cui aveva realizzato un sodalizio anche scientifico. Giovedì alle 15.30 
il ricordo alla Casa internazionale delle donne

 
di Paolo Brogi 

 

Anna Rossi Doria
È morta la storica e femminista Anna Rossi Doria, poco tempo fa era scomparso suo marito Claudio 
Pavone con cui aveva formato un forte sodalizio di studiosi. Figlia di Manlio Rossi-Doria, Anna 
(classe 1938) ha insegnato storia contemporanea all’università romana di Tor Vergata. Come 
studiosa si era occupata del movimento contadino meridionale nel secondo dopoguerra e della storia 
politica delle donne nel XIX e XX secolo, in particolare aveva seguito il suffragismo anglosassone e 
il voto alle donne in Italia.

Il ricordo
Anna Rossi Doria si è occupata a lungo di storia della memoria. Faceva parte del Comitato direttivo 
della «Società Italiana delle storiche», che aveva contribuito a fondare, della direzione della rivista 
«Passato e presente» e dell’ «Istituto romano di storia della Resistenza». Sposata in prime nozze con 
Carlo Ginzburg (dal matrimonio sono nate la storica dell'arte Silvia Ginzburg e la scrittrice Lisa 
Ginzburg), in seconde nozze si era unita a Claudio Pavone. Giovedì alle 15,30 sarà ricordata alla 
Casa internazionale della donna in via della Lungara.

 

14 febbraio 2017 | 21:03

fonte: http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_14/roma-morta-anna-rossi-doria-studiosa-
voto-femminile-aa8bf9a2-f2ed-11e6-a761-60f3fdff5014.shtml?refresh_ce-cp
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“CON ME I DISCENDENTI DEGLI ETRUSCHI” 
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SE NON CI FOSSE LILLIO RUSPOLI BISOGNEREBBE INVENTARLO - IL PRINCIPE 
90ENNE SI CANDIDA A SINDACO DI CERVETERI CON LA LISTA “NESSUN DORMA” - È 
STATO L'ULTIMO A GRIDARE PER LE STRADE DI ROMA “VIVA IL PAPA RE” - VIDEO
 
Paolo Conti per il   Corriere della Sera - Roma
 
I Ruspoli sono principi di Cerveteri dal 1709, da quando papa Clemente XI elevò al rango di 
principato l' ex marchesato della cittadina: merito del Reggimento Ruspoli, che liberò l' agro 
romagnolo, quindi gli Stati della Chiesa, dall' invasore austriaco. Esattamente 308 anni dopo un 
discendente del comandante Francesco Ruspoli si candida a sindaco di Cerveteri. È Sforza 
Marescotti Ruspoli, detto Lillio, classe 1927, che annuncia la nascita di una lista civica intitolata 
«Nessun dorma».
 
In una nota, Lillio Ruspoli (zio di Francesco, l' attuale decimo principe di Cerveteri) annuncia di 
«sentirsi costretto a questo dovere di fronte alle disastrose condizioni in cui è lasciata l' antica 
capitale aristocratica degli etruschi».
 

 LILLIO RUSPOLI
Nella lista, promette, saranno «candidati contadini, artigiani, commercianti, rappresentanti di quelle 
élites aristocratiche che finora sono sempre rimaste fuori dal "sistema", discendenti degli Etruschi». 
Il programma parte da un punto: «La collaborazione con le forze dell' ordine e la magistratura per 
creare una linea netta di demarcazione tra la legalità e l' illegalità, eliminando zone grigie che alcuni 
professionisti della politica adoperano per mediare con le cosche».
 
Lillio Ruspoli avrà anche novant' anni: ma certo non ha perso il gusto della provocazione storico-
politica. In fondo, è stato l' ultimo a gridare per le strade di Roma «Viva il Papa Re» avvolto nel 
vessillo giallo-bianco.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/me-discendenti-etruschi-se-non-ci-fosse-lillio-
ruspoli-141493.htm

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

kon-igi
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A metà di una metafora

Mi sembra giusto dirvi che questo per me non è un bel periodo, ovviamente rimanendo nella consapevolezza che 

la scala di merdacità può essere molto ampia nonché parecchio soggettiva e quindi la mia collocazione su di essa 

per taluni potrebbe suonare come un’offesa alla loro condizione ben peggiore.

Poi, però, ognuno gioca all’Agnus Dei con quello che gli manda il fato e i conti li deve fare da solo con il suo qui 

e il suo ora.

In realtà non è importante cosa ci sia successo nelle scorse settimane (lo reputo ordinaria amministrazione di 

sopravvivenza familiare) quanto il fatto che stamattina sono uscito a fatica, con la nebbia nella testa, per 

accorgermi che ce l’avevo pure tutta attorno: una coltre di nebbia umida e deprimente da cui facevano mostra di 

artigli i pochi alberi abbastanza corposi e scuri da non essersi fatti inghiottire.

Una visione così avvilente e obnubilante che ho chiaramente sentito un applauso provenire da Recanati.

Percorro qualche chilometro in questo paesaggio a carboncino finché, apprestandomi ad attraversare il solito 

ponte sul possente torrente che separa le mie terre dal regno del prosciutto, si alza il sipario: il banco di nebbia si 

interrompe bruscamente a metà del ponte e il sole, appena sorto dalle colline alle mie spalle, taglia di sghimbescio 

gli ultimi tentacoli di foschia e mi colpisce le spalle e il collo col suo tepore.

Non so se sia stato l’atavico bisogno di ricerca di luce e calore o il paesaggio terso e cristallino che si srotolava di 

fronte a me ma la metafora da due soldi di elementari e uno di università mi è scattata in automatico, 

sembrandomi la cosa più giusta e fulminante dell’ultimo lungo periodo.

Troppa gente (e io con loro) passa il tempo a brancolare in mezzo alla nebbia e solo pochi riescono a vedere 

l’imbocco del ponte. Di questi pochi, molti preferiscono aspettare che la nebbia sia meno fitta e permetta loro di 

vedere la lunghezza del ponte, se l’acqua alta ne lambisca i bordi o perfino che non si interrompa bruscamente a 

metà. Di questi molto pochi, è solo un’ancora più piccola parte che invece decide di imboccarlo per scoprire se il 

sole ritorni o meno a splendere più avanti, a illuminare il loro viaggio.

Non ho più intenzione di stare seduto ad aspettare che il vento porti via la nebbia perché sento di non poter 

moralmente ed emotivamente appartenere a un luogo di ombra e rimpianto come quello che ora sta calando su 

questa bella terra. 
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Io vado, poi vi mando il geotag su wathsapp e mi fate sapere se devo aspettarvi.

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

Origine del linguaggio

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Cosa pensa riguardo l'origine del linguaggio?

E’ difficile stabilirlo, Anon.

Forse è nato col primo urlo di paura che quell’ominide ha cercato di giustificare ai suoi compagni accorsi, di quale 

pericolo si trattasse.

Due teorie si contendono le ipotesi sull'origine del linguaggio: la teoria della discontinuità di Noam Chomsky e la 

teoria del protolinguaggio di Derek Bickerton.

Chomsky rigetta le teorie evoluzioniste del linguaggio e sostiene che il linguaggio attinge a una dotazione 

biologica innata, appartenente al DNA umano, non derivante da sistemi comunicativi precedenti. Egli ipotizza che 

alcuni elementi sconnessi si siano aggregati in modo imprevisto e abbiano formato la grammatica universale. 

Questa ipotesi è detta del salto linguistico.

Bickerton propone invece che gli ominidi abbiano incominciato a parlare un linguaggio molto rudimentale, un 

protolinguaggio composto solo da parole e privo di grammatica la cui comprensibilità era affidata al contesto 

d'uso.

Fonte: http://www.pensierocritico.eu/evoluzione%20linguaggio.html

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

soggetti-smarritiha rebloggatoscusate-il-disordine
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Segui

uds

la nostra sfida all’eternità è un bacio a fior di labbra

sul tumblr basta

che scrivi andando a capo a

caso

e ci metta in mezzo 

robe tipo

i tuoi occhi

mi perdo in te

poi fai una pausa

tipo metti parole non

romantiche

carburatore

timpano

cavatappi

ma dopo ricominci

percorro le tue curve

con le dita della mia fantasia

la tua mancanza mi riempie

un attimo di noi è una sfida 

all’infinito indifferente

cazzate così

poi vai a

capo di nuovo

metti un autore finto polacco a caso

diciottomila note

lazlo adkronoski (1879 - 1932)

analilbondaggio

che spero almeno sia morto suicida
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thec8h10n4o2

Non sono d'accordo… Carburatore è fra le cinque parole più romantiche!!

soggetti-smarriti

Lazlo Adkronoski è il mio autore polacco preferito, voglio contribuire alle diciottomila note.

Fonte:uds

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

La casa della letteratura (che non c’è) a Bologna

paoloxl

zic.it

Cosa c'entra lo sfratto dell'Xm24 con la Casa della letteratura?

Un collegamento emerge da una lettera della scrittrice Milena Magnani su un incontro avuto con 

l'amministrazione in merito al vecchio progetto di Stefano Tassinari. E la rivista Letteraria: "Lui avrebbe scelto 

Xm24".

Cosa c’entra l’avviso di sfratto dell’Xm24 notificato dal Comune di Bologna e la Casa della letteratura 

immaginata da Stefano Tassinari? Una possibile risposta arriva da una lettera inviata alla nostra redazione della 

scrittrice Milena Magnani, che svela i contenuti di una interlocuzione avvenuta qualche mese fa con 

l’amministrazione. La lettera è indirizzata all’assessore alla Cultura, Bruna Gambarelli. Magnan, firmandosi 

“cittadina periferica”, scrive: “Le scrivo dopo il nostro incontro avvenuto a settembre in Palazzo comunale, sul 

tema Casa della Letteratura, incontro a cui era presente Lei , il sindaco Merola, Marcello Fois, Giampiero Rigosi, 

Daniele Ara, Giusy Marcante e la sottoscritta. Si è trattato di un incontro informale durante il quale Lei e il 

sindaco ci avete illustrato la vostra idea di Casa della Letteratura, che prevedeva anche le coordinate di una 

possibile ubicazione, vicina agli uffici comunali, in zona Fioravanti/Liber Paradisus. Come lei avrà capito quella 

mattina, il tema ‘Casa della Letteratura’, non lasciava indifferenti gli scrittori presenti all’incontro perché tutti e 

tre avevano avuto la fortuna di fare un tratto di strada insieme Stefano Tassinari, amico e compagno scrittore, 

purtroppo deceduto nel 2012, il quale nel corso della sua vita si era prodigato, più volte e ripetutamente, per 

chiedere all’amministrazione bolognese uno spazio da dedicarsi in modo centrale alla letteratura e all’azione 
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letteraria, ottenendo in cambio un ascolto pieno di promesse ma del tutto privo di prospettive reali. Per Stefano 

Tassinari, una Casa della Letteratura a Bologna avrebbe dovuto essere un laboratorio continuo di incontri e 

scambi, un luogo dell’apertura all’interno del quale la letteratura nelle sue varie declinazioni si sarebbe potuta 

esprimere in interscambio con le altre dimensioni del vivere sociale. Ed è stato proprio nel ricordo di quella 

suggestione che, a settembre, ho ritenuto interessante accettare il vostro invito e venire ad ascoltare la vostra 

intenzione di mettere in pista il progetto, progetto per il quale però espressi subito la mia sincera preoccupazione 

per il fatto che il luogo da voi destinato sembrava individuarsi troppo a ridosso di un polo culturale dal mio punto 

di vista valido e ‘storico’ nella città che è il centro sociale Xm24”.

Durante quell’incontro “io dissi- continua Magnani- che non mi sembrava particolarmente lungimirante pensare 

un’eventuale Casa della Letteratura a ridosso di Xm24, centro sociale che nulla ha da invidiare a qualsiasi altro 

polo culturale cittadino e anzi, in questi ultimi 15 anni, ha supplito a tante lacune relative agli spazi culturali e 

sociali in città, è stato capace di fare pratica collettiva, e di proporre spazi e sguardi che dal mio punto di vista 

hanno arricchito il clima culturale dell’intera area urbana. Non solo ma ricordo bene che espressi la mia 

preoccupazione per il fatto che una Casa della Letteratura potesse offrire a voi, esponenti delle istituzioni, un 

pretesto poco simpatico per sfrattare Xm24, in nome di un luogo in cui fare cultura in modo più imbellettato 

rispetto al modo che Xm24 sta proponendo dal basso. Rispose Daniele Ara, presidente del quartiere Navile, 

dicendo che a Xm24 nel corso del 2017 sarebbero state presentate delle possibilità di scegliere anche per nuove 

ubicazioni e, in un modo che oggi rileggo carico di ambiguità, mi fece intendere (o forse io intesi in questo modo 

perchè mi sembrava troppo assurda la prospettiva contraria) che tra queste possibilità ci sarebbe stata anche quella 

di un rinnovo della convenzione in via Fioravanti. Dopo quell’incontro, poco prima di Natale, io le scrissi, 

chiedendole se, riguardo al progetto Casa della Lettura Lei fosse disposta ad un incontro più allargato che vedesse 

come interlocutori una pluralità di scrittori bolognesi, e le scrissi immaginando ‘davvero’ una volontà da parte 

dell’amministrazione di dialogare con la città ‘letteraria’, come soggetto plurale. Ho preso atto però che la mia 

richiesta di allargare la base del dialogo non ha avuto alcuna risposta. Non solo ma ho appreso la scorsa settimana 

che la Vostra amministrazione ha messo Xm24 di fronte alla realtà dello sfratto, notizia che mi arriva alle orecchie 

come uno dei gesti dalla forma più scadente che l’amministrazione di una città come Bologna possa compiere. Per 

questo mi permetto di scriverle e mi rivolgo a lei proprio in nome del ruolo che riveste in una città come la nostra, 

dove persone esponenti di una sinistra tutto sommato ‘moderata’ come me, sono costrette a rabbrividire per la 

tracotanza di una politica che non agisce in nome del bene pubblico e della cittadinanza”.

L’Xm24 è un luogo “ormai storico di Bologna e se è vero, come i giornali scrivono, che alcuni cittadini del 

quartiere hanno raccolto trecento firme per farlo sgomberare per via degli schiamazzi notturni è pur vero che le 

firme che si potrebbero raccogliere di cittadini bolognesi che di quel luogo usufruiscono e hanno usufruito a vari 

livelli, sono indubbiamente migliaia. Già perché tra i cittadini, ci sono i giovani, i migranti, gli intellettuali, gli 
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artisti, i disoccupati, i senza casa, gli sfrattati, gli agricoltori del biologico, i coltivatori a km zero, i musicisti, la 

gente senza etichette, collettivi di donne e uomini che grazie al cielo non hanno perduto lo spirito di cittadinanza e 

di confronto, tutti coloro che lì trovano spazi che la città altrimenti non offre per parlare, per ascoltare, per fare 

laboratori, insomma tutti coloro che si battono per una città migliore, oltre che tutti coloro che anagraficamente 

non risiedono in città ma la vivono 24 ore su 24, come gli studenti fuori sede, e che tutti insieme hanno trovato un 

luogo di espressione e di scambio, di crescita culturale e di confronto ma soprattutto in cui fare pratica di 

cittadinanza vera. Per fare un piccolo esempio personale, quando mi sono avvicinata negli anni alla comunità rom 

e sinti, è stato solo lì e a Vag61 che ho trovato spazi di ascolto e di rispetto, di apertura culturale e di dialogo e 

ancora, per fare un altro esempio, in occasione della giornata della memoria è stato lì che ho trovato spazio per 

commemorare l’olocausto rom, non certo nelle sedi istituzionali. Non voglio parlare in questa mail dell’intento di 

‘gentrificazione’ della Bolognina che vi viene da più parti attribuito, ho scarsa dimestichezza con i termini del 

politichese, mi limito pertanto a portare la mia attenzione circa il fatto che gesti autoritari e istituzionali come gli 

sfratti di importanti realtà collettive dagli spazi pubblici che vivono, hanno il potere di scalzare il senso di una 

Bologna vera e fervida in nome di una Bologna ingessata e imbellettata, e mi rattristano, mi fanno sentire in 

questa città come su una barca alla deriva che ha perduto la rotta. Voglio che lei sappia, Bruna Gambarelli, che mi 

sento a disagio nel clima mentale e nello scenario asettico di una Bologna che prospetta di muoversi in nome e per 

conto di certe lobby economiche, i cui criteri sono l’accentramento delle risorse, l’ordine e il profitto, il pesce 

grande con i capitali che spadroneggia sulla città dei piccoli consumatori e sui piccoli esercenti, sui coltivatori 

onesti, sulle piccole attività a misura di respiro, sulla cultura non massificata. Non mi adatto all’idea che Bologna 

si stia trasformando negli anni in una città senza orizzonte dove non si vede neppure di sfuggita un «altrove» o un 

«altrimenti», e dove ciò che viene prospettato è del tutto simile a un immagine da rotocalco, di edilizia affaristica 

e di estetica del potere”.

Conclude la scrittrice: “Lei, Bruna Gambarelli ha tra i suoi incarichi istituzionali quello di curare i progetti di 

nuove centralità culturali nelle periferie ma cosa c’è stato in città in questi anni di più periferico e capace di 

conquistarsi negli anni una sua autentica centralità, di uno spazio come Xm24? Se si trova in giro per l’Italia avrà 

l’evidenza di quanti cittadini italiani, a più livelli, abbiano raggiunto Bologna per transitare all’interno di Xm24 e 

partecipare alle sue iniziative e avrà quindi anche colto quanto, per una realtà come Xm, l’ubicazione facilmente 

raggiungibile dalla stazione non sia un elemento trascurabile. Per questo voglio che lei sappia che dal mio punto 

di vista, il progetto Casa della Letteratura, per il quale fino a ieri mi ero sentita ottimista e fiduciosa, diviene un 

mostro respingente se si colloca in uno scenario dove le logiche sono quelle di una cultura dei Palazzi che 

schiaccia la cultura dal basso, i luoghi del collettivo, le oasi di approdo e dell’accoglienza , base e radice della vita 

democratica di una città. Fare letteratura per me vuol dire aderire al respiro della vita, e guardare in faccia le 

contraddizioni e le voci della mia città, non stare dentro a castelli, siano essi di carta o di nuova lussuosa edilizia. 

Lo dico a Lei perché so che lei è donna di teatro, e proprio perché il teatro è poetica della vita, credo che non ci sia 

nulla di più attinente alla sua formazione che tentare di cambiare il copione di un certo discorso politico, questo è 
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l’invito che le rivolgo, se mai ne fosse ancora in tempo. Grazie mille per il tempo dedicato e per l’ascolto”.

Sulla stessa vicenda, via Facebook, interviene anche la redazione della Nuova Rivista Letteraria, fondata da 

Tassinari, commentando così quanto scritto da Magnani sulla Casa della letteratura: “Come ricordato nella lettera, 

si tratta di una vecchia proposta del nostro compagno Stefano Tassinari. Stefano non c’è più, ma noialtri, che con 

lui abbiamo condiviso tante lotte, possiamo dire con certezza che tra Xm24 e una «Casa della Letteratura» 

costruita – metaforicamente o alla lettera – sulle macerie del suo sgombero, il compagno Tassinari avrebbe scelto 

Xm24. Senza alcuna remora”.

Fonte:zic.it

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

Dimmi con chi vai
15 febbraio 2017 

Mentre tutti intorno a noi si scindono, oppure no, o forse quasi, mi chiedono in continuazione: con 
chi vai?
Rispondo con serenità: vado con «Nessun Paese è un’isola», il lavoro corale avviato da Stefano 
Catone sull’accoglienza, accompagnato da una proposta legislativa sull’immigrazione, orchestrata 
da Andrea Maestri. Niente Alfano e niente Minniti, che piace tanto ai leghisti.
Vado con «Prima del diluvio», un pacchetto fatto di mobilitazione e proposte precise sulla questione 
(rimossa) dei cambiamenti climatici, coordinato da Annalisa Corrado. Niente Sblocca Italia.
Vado con Davide Serafin (che se fosse pronunciato alla francese sarebbe già un leader) per la 
progressività, per la redistribuzione, per la giustizia sociale. Niente bonus lotteria.
Vado con la laicità di chi pensa che sia il momento di affrontare chiaramente la questione dell’8 per 
mille (da definire e da rendicontare), la legalizzazione della cannabis, il matrimonio egualitario, il 
fine-vita. Niente inerzia e rinvii.
Vado con Elly Schlein e chi si batte in tutta Europa per superare i paradisi (anche quelli interni) e 
per fare in modo che le multinazionali elusive paghino le tasse, necessarie per il nostro welfare 
(vedi alla voce: la ricchezza nascosta delle nazioni, in libreria). Niente paura.
Vado (seguendo, con rispetto) con chi mi sta promuovendo la mobilitazione di Nonunadimeno, per 
affrontare la maledetta «questione maschile» e dare parità nella differenza, a cominciare dai tempi e 
dai modi di lavoro e di cura. Niente discriminazione (perché di questo si tratta).
Vado con il referendum sui voucher, che qualcuno si augura di scansare (come già per le trivelle), 
perché credo sia un’occasione fondamentale per parlare di lavoro, di diritti, di garanzie, di giusta 
retribuzione. Tutte cose essenzialmente costituzionali. Niente JobsAct.
Vado con chi pensa che si debba affrontare la questione dei «vitalizi» e degli stipendi dei 
parlamentari, come da nostra proposta non-demagogica. Niente privilegi.
Vado con chi pensa che si debba fare chiarezza sulle armi e rispettare le leggi e la Costituzione 
italiana. Niente pinottismi.
Vado con chi pensa che l’investimento più importante, di lungo periodo, è quello su scuola e 
ricerca, in un’ottica di collaborazione e non di imposizione con chi ci lavora. Perché sia un sistema 
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efficiente e rispettoso, degli studenti e degli insegnanti. Niente buona (?) scuola.
Se volete farlo anche voi, con Possibile facciamo così. E pensiamo che nostro compito sia quello di 
far emergere, sulla base di queste linee di fondo e di sostanza, l’Italia più libera, più competente, più 
rappresentativa. Preoccupandoci poco del ceto politico e molto dei ceti che rischiano, perché sono 
più deboli o perché sono più esposti nel fare impresa, nel creare lavoro, nel provare modelli inediti e 
innovativi. In campo economico e sociale, perché dovremmo tornare a pensare insieme alle due 
cose.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/02/15/dimmi-con-chi-vai/

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

Gesù e il fancazzismo / Balasso

buiosullelabbraha rebloggatolimaotto

Il prete mi passa accanto mentre sono disteso sulla panchina a fumarmi un ciuffo d'erba. 

Mi dice che un ragazzo (ragazzo?!) non dovrebbe stare senza far niente e non dovrebbe 

cedere all'accidia (ah, ecco finalmente spiegato cos'è l'accidia! è dai tempi del catechismo 

che me lo chiedo), domani arriva prima di quanto credi, mi dice, e tu come ti sarai 

preparato? È il vangelo che ce lo dice.

Gli rispondo che sono alla terza canna e al momento la memoria non mi sorregge, ma è 

proprio per aver letto il vangelo che non penso a domani, lo dice Matteo che, anche se 

nome di moda al momento, era pur sempre un narratore cazzuto.

E che direbbe il Matteo?

Matteo dice: “Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue 

inquietudini” (Mt. 6,34) 

C'è un altro punto in cui Gesù esalta il fancazzismo, e qui le cito Luca. Gesù, ospite (credo 

che sia il personaggio che ha avuto più inviti a cena di chiunque) di Marta e Maria (che 

non sono due mogli di Costanzo) parte con le sue iperboliche frasi ad effetto e Maria 

s'incanta ad ascoltarlo. Marta è davvero incazzata, e chi non lo sarebbe se fosse costretta a 

lavarsi tutti i piatti, a rassettare la casa senza l'aiuto di un cazzo di elettrodomestico e 

l'unica che può darti una mano, visto che qua si parla tanto di regno dei cieli ma di 

sollevare la figura della donna dalla merda dello schiavismo famigliare nemmeno un 
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accenno, l'unica che può darti una mano si arriccia i capelli col sorriso ebete di quella che 

pensa “Chi sa se il Maestro mi noterà…”; chi non s'incazzerebbe se quell'altra ha avuto 

pure il tempo di cambiarsi per il dopocena e tu sei sudata e zozza che non ti si filerebbe 

nemmeno un ergastolano? Gesù, guardandola come si guarda una povera scema, le dice: 

“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è 

bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc 10, 41-42). Ecco, qui 

ci sarebbe stata bene una bella piazzata con conseguente rottura di piatti, ma purtroppo i 

piatti erano suoi, era lei che aveva fatto la spesa e l'ospite era di riguardo. Tuttavia mi 

sembra che qui Gesù dica che è inutile lavare i piatti, se c'è qualcun altro che lo fa.

Perciò, prete, lasciami fumare questo dono di Dio e abbandonare i pensieri malvagi grazie 

al fatto che ora il mio cervello funziona di meno.

Il prete se ne va e, non potendo per statuto imprecare contro Dio, impreca contro l'Uomo, 

il più gran peccato che un umano possa commettere.

—

 

Natalino Balasso (via limaotto)

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

Palermo: sciopero della fame in prigione
paoloxl

infoaut.org

Palermo, 350 detenuti in sciopero della fame

Va avanti da una settimana ormai la protesta di centinaia di detenuti palermitani. Mancano i servizi essenziali e 

prendono posizione contro l’amministrazione del carcere.

Hanno indetto uno sciopero della fame 350 detenuti del padiglione nord della C.C. Pagliarelli di Palermo. Oggetto 

della contestazione, la mancanza di servizi essenziali. Vogliono l’acqua calda, la possibilità di poter fare la doccia 

tutti i giorni, di avere del cibo in quantità adeguate e selezionato e capi d’abbigliamento adatti alle temperature 

invernali. Le richieste che fanno i detenuti risuonano forti e chiare contro la gestione della direttrice Francesca 

Vazzana, una gestione evidentemente poco attenta ai diritti di questi ultimi che, come qualcuno di loro dichiara, 
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sono praticamente considerati numeri e non essere umani.

Di tanto in tanto la questione della cattiva gestione delle carceri italiani risale gli onori della cronaca, quando 

questo succede qualche politicante in cerca di visibilità fa finta di interessarsi alla questione senza ottenere nessun 

risultato rilevante.

Gli echi della protesta, però, sembrano essere arrivati pure al ministero della giustizia, ma anche in questo caso 

tutto tace. Da quelle parti forse in questi giorni sono stati troppo indaffarati a preparare la performance politica del 

ministro Orlando alla direzione del PD. Un Orlando tutt’altro che preoccupato della faccenda. Ma del resto in un 

paese in cui il dibattito politico, da dicembre ad ora, si è concentrato su legge elettorale e Virginia Raggi, non 

possiamo aspettarci di meglio.

Nel fra tempo c’è sempre qualcuno che anche dietro a delle sbarre cerca di alzare la testa e rivendicare diritti per 

poter vivere, con tutti i limiti del caso, una vita dignitosa.

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

paoloxl

infoaut.org

15 febbraio 1966: muore Camillo Torres

Il 15 Febbraio 1966 muore a Patio de Cemento, nel Dipartimento di Santander, Camillo Torres Restrepo, ex 

sacerdote e leader dell’ Ejercito de Liberacion Nacional, combattendo armi in pugno contro l'esercito colombiano. 

Camillo Torres (nato a Bogotà il 3 febbraio 1929) si era unito alle forze guerrigliere dell'ELN all'inizio del 1963.

Diversi anni prima aveva deciso di lasciare il sacerdozio: “Non celebrero’ piu’ messa finché non sara’ raggiunta 

giustizia nella mia patria”.

In precedenza Camillo Torres era stato rappresentante del Cardinale presso la Giunta direttiva dell'Istituto 

Colombiano della Riforma Agraria e li’ aveva preso coscienza delle condizoni di vita di gran parte della 

popolazione colombiana e di come gli aiuti dati dal governo e dalla Chiesa servissero unicamente a mantenere il 

popolo in una condizione di schiavitu’. Da studente di Diritto all'Universita’ Nazionale della Colombia aveva poi 
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fondato un giornale: Fronte Unido, di denuncia e di lotta, e tentato di dare vita ad un sindacato di lustrascarpe. Per 

queste sue posizoni, tra cui anche la richiesta di espropriazione dei beni della Chiesa, fu dimesso da ogni incarico 

e ridotto allo stato laicale dalle gerarchie ecclesiastiche.

Nel 1963 aveva iniziato viaggiare per il Paese, passando di villaggio in villaggio a predicare la Rivoluzione e 

smascherare l'inutilità delle elezioni:

“Non ho mai visto il volto di Gesu’ Cristo osservando i tratti della minoranza che tiene in scacco i poveri del mio 

paese. Li osservo invece, ogni giorno, in mezzo alle folle dei diseredati (…) Sono un rivoluzionario, come 

colombiano, come sociologo, come cristiano e come sacerdote. Come colombiano, perché non posso estraniarmi 

dalle lotte del mio popolo. Come sociologo, perché, grazie alla mia conoscenza scientifica della realtà, sono 

giunto alla convinzione che soluzioni efficaci non sono raggiungibili senza una rivoluzione. Come cristiano, 

perché l'essenza del cristianesimo è l'amore per il prossimo e solo attraverso una rivoluzione si può ottenere il 

bene della maggioranza. Come sacerdote, perché dedicarsi al prossimo, come la rivoluzione esige, è requisito 

dell'amore fraterno indispensabile per celebrare l'eucarestia”

Presto alla parola decide di affiancare il fucile e sale in montagna unendosi alla guerriglia dell'ELN:

“un cattolico, un sacerdote cattolico, non può essere spettatore inerte in un sistema sociale che nega alla 

maggioranza la possibilità di mangiare, di vestire, di avere una casa. Proprio perche sono colombiano, cattolico e 

prete, non posso non essere rivoluzionario. Se mi uccidono in montagna, la mia morte indicherà una strada”

Camillo Torres muore il 15 febbraio del 1966 insieme ad altri due militanti dell'ELN. Il suo corpo non fu mai più 

trovato, il luogo della sepoltura viene tuttora tenuto nascosto perchè “segreto militare”.
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Queste sono le parole di Camillo Torres diffuse dall'ELN alla sua morte:

Per la presa del potere da parte delle classi popolari, fino alla morte, io sono entrato nella lotta armata. Dalle 

montagne colombiane penso di proseguirla fino a conquistare il potere per il popolo. Mi sono arruolato 

nell'Esercito di Liberazione. Vi ho trovato l'attuazione in un'unità, la base contadina, senza differenze, nè religiose, 

nè di partito. Senza “caudilli”. Cercheremo di liberare il popolo dallo sfruttamento, dalle oligarchie economiche e 

dall'imperialismo"

Da molti anni i poveri della nostra patria,

da molti anni attendono il grido di battaglia,

il grido per gettarsi nella lotta finale

contro l'oligarchia e contro il capitale.

contro l'oligarchia e contro il capitale.

A questo punto il popolo non crede a chi ha il potere

a questo punto il popolo non crede alle elezioni,

non c'è più via legale che possa esser tentata,

non resta altro al popolo che la lotta armata.“

Il popolo è deciso a offrir la propria vita
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per dare ai propri figli un tetto e da mangiare,

per dare soprattutto a chi verrà domani

la patria non più schiava dei nordamerìcani.”

E devo dire al popolo che io non l'ho tradito,

son stato sulle piazze d'ogni città e villaggio

chiamando chi lavora ai campi e alle miniere

a unirsi e a organizzarsi per prendere il potere.“

Chiunque è un patriota stia sul piede di guerra

finchè possano sorgere i capi guerriglieri;

dobbiamo stare all'erta, scambiarci le opinioni,

raccoglier le provviste con armi e munizioni.”

La lotta è prolungata e i colpi all'oppressore

sian piccoli, se occorre, purchè siano sicuri;
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proviamo cosa valgono di fronte agli avversari

coloro che si dicono dei rivoluzionari.“

Agisci senza sosta, ma agisci con pazienza,

la guerra sarà lunga e ognuno dovrà agire;

importa soprattutto che la rivoluzione

quando è il momento giusto ci trovi dall'azione”

Abbiamo incominciato perchè la strada è lunga,

però questa è la strada per la rivoluzione:

con noi fino alla morte a unire e organizzare.

con voi fino alla morte, la classe popolare.“

Con noi fino alla morte perchè siamo decisi,

con voi fino alla morte, a andare fino in fondo:

la presa del potere non è ormai più illusoria,
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lottar fino alla morte vuoi dire la vittoria

Questa canzone di Fausto Amodei, "Proclama di Camillo Torres”, è una parafrasi assai fedele dell'ulitmo discorso 

di Camillo Torres al popolo colombiano “Dalle montagne, gennaio 1966”, considerato il suo testamento sprituale.

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

L’area del cuore come si calcola?

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia

In matematica non sono brava.

Perdo il conto delle foglie dei rami

e per le stelle ogni volta ricomincio da capo.

Non riesco a misurare il salto delle cavallette

e non so la formula per il perimetro delle nuvole.

Il calcolo di quanta neve sia caduta mi sfugge

e anche di quanta ne possa reggere un filo d’erba.

La somma dei passi per arrivare al mare non mi riesce

e mi chiedo se per il ritorno devo fare una sottrazione.

Ho diviso il numero dei semi per i frutti

il risultato è una nuova foresta e ne avanza qualcuno.

Se moltiplico le giornate di sole per quelle di pioggia

ottengo più di sette stagioni e non so quante settimane.

La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana.

Per quanti conti si facciano qualcosa non torna mai pari.

Due finestre fanno una vista? quattro muri sono una casa?
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Noi siamo i nostri centimetri, chili, litri? quanto pesa un segreto?

quanto misura una risata? e l’area del cuore come si calcola?

—

 

Azzurra D’Agostino (via gerundioperenne)

Fonte:gerundioperenne

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

Favola / Dente

tattoodollha rebloggatomagonigrandicomeossibuchi

Segui

magonigrandicomeossibuchi

Favole per bambini molto stanchi

di Dente 

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

CALENDA GRECA 

IL RITRATTONE AL VELENO DI CARLO CALENDA BY PERNA: “LANCIATO DA 
MONTEZEMOLO IN CONFINDUSTRIA E FERRARI (DOVE NESSUNO LO RIMPIANGE), SI 
È FATTO TROMBARE ALLE ELEZIONI. A 43 ANNI SI RITROVA MINISTRO. HA 
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COMBINATO POCO, PERÒ SI È PAVONEGGIATO TANTO. ORA È PRONTO PER 
CANDIDARSI COME NUOVO ROTTAMATORE”

Giancarlo Perna per   “La Verità”
 
In politica da 4 anni, Carlo Calenda ha ottenuto quello che altri non fanno in venti. E ha appena 43 
primavere. Da quando poi è ministro dello Sviluppo economico prima nel gabinetto Renzi, ora con 
Paolo Gentiloni - è sempre lì che parla, mostrando grande sicurezza. Sembra non guardi in faccia 
nessuno, al punto da apparire ingrato. Ha sbeffeggiato Matteo Renzi, al quale deve la carica, 
dichiarando - unico del governo il suo no a elezioni anticipate. «I bisogni del Paese sono altri», ha 
detto e la cerchia fiorentina se l' è legata al dito.
 
Che dire poi del ceffone rifilato a Luca Cordero di Montezemolo di cui è stato pupillo fin dai tempi 
della laurea? Costui, presidente dell' Alitalia arabizzata, gli aveva presentato un piano imperniato 
sui licenziamenti per salvare la disastrata compagnia aviatoria. Il ministro gli ha però risposto 
picche. «Prima», ha ingiunto, «un programma industriale di rilancio, poi discutiamo di esuberi», e 
lo ha liquidato, immemore dei legami. Che sia una strategia per rompere col passato e rimbellettarsi 
in vista di tempi nuovi?
 
Le frizioni con l' Ue annunciano sfracelli. Renzi, che pareva l' avvenire, è preistoria. Prevedibile a 
breve un governo di larghe intese, magari presieduto da un nuovo venuto. Possibile che il nostro 
Calenda - il quale dev' essere un arrivista formidabile - ci stia facendo un pensiero? Si sa che, per 
temperamento, non si tira mai indietro. Anche se è del tutto incompetente, accetta qualsiasi 
proposta.
 
Torniamo alle sue diluviali dichiarazioni. Tanto ha indispettito gli amici con le uscite, quanto 
rallegrato uno che, sulla carta, dovrebbe essere avversario. Il prescelto è il solito vecchio, Silvio da 
Arcore, l' incrollabile. Fu quando, un mese fa, la francese Vivendi comprò mezza Mediaset, 
gettando il Berlusca nello sconforto.
 
A insorgere - prima voce dell' attuale potere - è stata quella romanpariolina di Calenda. «La scalata 
(dei francesi, ndr) è ostile», sentenziò e aggiunse minaccioso: «Il governo monitora». Per inciso, va 
notato che Carlo è sempre il più pronto. Gli altri neanche hanno fatto mente locale che lui ha già 
esternato. O se non parlano per prudenza, travagliati da dubbi, Calenda taglia corto e dice la sua. 
Indice di sicurezza o sicumera? È il grande dilemma.
 
A Berlusconi, comunque, l' intervento è piaciuto e ha preso a benvolere il ministro. Ai suoi, fa 
sapere che lo tiene d' occhio e in considerazione. Modera il suo entusiasmo per non ripetere l' errore 
fatto con Renzi e non irritare Renato Brunetta, ogni giorno più irascibile. Tuttavia, una parola qua l' 
altra là, gli ha aperto la piazza milanese. Calenda mette il fieno in cascina e si fa vedere sempre più 
spesso sotto la Madonnina. Chissà che la nuova simpatia non torni utile domani per un governo 
destra -sinistra che, se seguita così, potrebbe toccare a lui presiedere.
 
Prospettiva inquietante. Calenda è in corsa, non si capisce bene per dove ma, appunto perciò, può 
finire anche in cima. Se sia all' altezza o no, è ignoto. Né possiamo affidarci alla sua prudenza 
perché, come accennato, non rifiuta nulla e si butta su tutto. I suoi biografi descrivono una gioventù 
ovattata. Crebbe ai Parioli, in una casa con camerieri, un papà - l' economista Fabio - assente perché 
separato e una mamma Cristina Comencini - indaffarata, essendo notissima regista.
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Il non no materno, Luigi Comencini, regista ancora più grande della madre, lo fece recitare nello 
sceneggiato tv del libro Cuore. Faceva Enrico Bottini, l' insopportabile io narrante. Precisino, ben 
pettina " to ma sotto sotto gatta ci cova. Il personaggio - interpretato a 10 anni, nel 1983 - gli è 
rimasto appiccicato.

 carlo calenda matteo renzi
 
La nonna materna è la principessa siciliana, Giulia Grifeo di Partanna, con castello e Grifo sul 
blasone; il nonno paterno fu consigliere diplomatico di Sandro Pertini al Quirinale. Con simili 
lombi, Carlo è venuto su sicuro di sé e - a detta di molti arrogante. Dunque, l' esplosività che oggi 
ostenta - ricorda un po' Tito Boeri - è probabilmente caratteriale. Ne dette un saggio diventando 
papà a 16 anni. I compagni del liceo Mamiani lo ricordano diviso tra Iliade e biberon. La precocità 
genitoriale è di famiglia: anche la mamma, Cristina, quando lo partorì aveva 17 anni.
 
Carlo si è poi risposato, mettendo al mondo altri tre pargolotti. Appena laureato in Legge entrò nell' 
orbita di Luca Montezemolo. Tra i due scattò l' effetto somiglianza. Se escludiamo il birignao, più 
forte in Cordero, hanno lo stesso retroterra di snobismo e dané. Luca lo portò nella Ferrari di cui era 
presidente, incaricandolo di corteggiare sceicchi e simili per vendere.
 
Poi lo trascinò con sé in Confindustria alla cui guida era stato nominato nel 2004. Scaduto il 
quadriennio, nessuno li rimpianse. Grazie al giro caprese del solito Luca - che è un patito dei 
Faraglioni, davanti ai quali ha una magione -, Carlo ottenne la direzione generale dell' Interporto 
campano. Due anni dopo (2011), Montezemolo lo rivolle al fianco per coordinare Italia futura, il 
think tank che aveva nel frattempo fondato. Per Calenda fu l' approccio alla politica.
 

 carlo calenda nel film cuore del nonno luigi 
comencini
Nel 2013, con altri illuminati della società civile - Andrea Romano, Ilaria Borletti Buitoni, Stefania 
Giannini - finì nelle liste elettorali di Mario Monti e, dopo il tonfo del professore, nei ranghi del Pd. 
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Alle urne, il Nostro fu brutalmente trombato ma senza danni. Spinterogenato dal generoso 
Montezemolo, Letta jr lo cooptò nel suo governo. Divenne di colpo, da buon figlio dell' oca bianca, 
vice ministro dello Sviluppo economico. Prese a girare il mondo con l' idea fissa di incoraggiare gli 
stranieri a comprare le nostre aziende. Dette dell' Italia l' idea di un Paese in svendita. Offese così il 
patriottismo degli italo americani, tanto che La voce di New York, " durante una sua visita, scrisse: 
«Difficile condividere gli inviti trionfanti di Calenda. Siamo messi così male?».
 
Renzi, subentrato a Letta, apprezzò invece la grinta del pariolino. Togliendolo dal governo, lo spedì 
a Bruxelles al posto dell' ambasciatore di carriera giudicato «troppo morbido» verso i cerberi Ue 
(gennaio 2016). Lo sgarbo indignò la Farnesina e le feluche firmarono un documento di protesta per 
l' invasione di campo. Calenda si dimostrò subito inadatto a trattare per troppa saccenza. A marzo, 
era di nuovo a Roma, reinserito nel governo, stavolta come ministro, profittando delle dimissioni di 
Federica Guidi.
 
Di lui ministro, si ricordano solo le esternazioni. Delle principali ho riferito. Resta la più sciocca: il 
battibecco con Boris Johnson, titolare degli esteri di sua maestà. I due si sono incrociati a Bruxelles. 
Tra serio e faceto, Boris gli ha detto che se la Ue si irrigidiva con la Gran Bretagna per la Brexit, l' 
Italia perdeva il più opulento mercato del prosecco. Un terzo del nostro spumante è infatti 
consumato dagli inglesi. Calenda, invece di preoccuparsene, ha replicato: «E voi non venderete più 
fish and chips». Come se fuori dall' Inghilterra, se ne fosse mai venduta una porzione. Un' idiozia.
 
Posso suggerirle, ministro, in luogo dei suoi pavoneggiamenti, di adoperarsi per una piccola cosa 
utile? Raddrizzi le Poste di cui ha il controllo. Tra smarrimenti e ritardi sono una frana. Non vorrei 
la travolgessero.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/calenda-greca-ritrattone-veleno-carlo-calenda-by-
perna-lanciato-141531.htm

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

Quel libberista di Michelangelo: l’economia del Rinascimento

Luciano Canova
:
15 febbraio 2017
Ci sono alcuni ambiti della vita che sembrano uscire da una pura logica di mercato: per esempio la 
bellezza di una poesia o di un’opera d’arte. Qual è il valore del David di Michelangelo, per 
esempio, o di un quadro di Andy Warhol?
Per quanto riguarda gli artisti del Rinascimento, l’opinione di molti storici dell’arte, almeno fino 
agli anni più recenti, era che il prezzo di un’opera di Raffaello, piuttosto che di Perugino, non fosse 
dettato da regole di mercato, quanto piuttosto dal prestigio e dalle finalità del committente e, in 
generale, da norme e valori sociali estranei a dinamiche facilmente quantificabili.
Nessuno, però, aveva mai provato a testare l’ipotesi con i dati, banalmente perché non è così 
semplice trovarli, persi nei meandri di archivi impolverati da secoli che conservano però ancora, per 
l’attento ricercatore, i dettagli di molti contratti di opere commissionate tra il tredicesimo e il 
sedicesimo secolo.
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La costruzione di questo dataset è stata portata a termine, con un lavoro davvero certosino, da 
Federico Etro, dell’Università Ca’Foscari, che ha raccolto informazioni su trecento opere d’arte 
relativamente al prezzo effettivo pagato dal committente; alla dimensione del quadro; al numero 
delle figure rappresentate nell’opera; alla regione del committente e del destinatario; all’anno, 
infine, di realizzazione.
L’ipotesi allo studio è che, in realtà, anche durante il Rinascimento, committenti e artisti fossero 
guidati da leggi di mercato, più o meno efficiente e con caratteristiche ben definite.
In particolare, si trattava di un mercato che assumeva la forma di quella che, in letteratura, è nota 
come concorrenza monopolistica, la tipica situazione in cui i vari agenti competono attraverso 
prodotti simili ma differenziati.
Per intenderci, l’appalto per la realizzazione dei bassorilievi che decorano la porta nord del 
battistero di San Giovanni a Firenze vide diversi artisti affrontarsi in un concorso, al termine del 
quale l’opera fu affidata a Lorenzo Ghiberti, dopo che l’altro finalista, Filippo Brunelleschi, 
rinunciò alla sfida.
In un mercato così caratterizzato, il valore delle opere d’arte non nasceva soltanto dal prestigio e dai 
valori sociali, ma anche da caratteristiche oggettive e correlate alla qualità dell’opera, per come essa 
poteva venire per lo meno percepita all’epoca.
Insomma, una vera struttura degli incentivi che, dice Etro, contribuì insieme ad altri fattori a 
spiegare l’evoluzione dell’arte nel Rinascimento.
Quali fossero questi fattori, Etro ce lo spiega attraverso un modello econometrico che riesce a 
dimostrare, in modo robusto, alcune conclusioni importanti: la prima è che il prezzo delle opere 
d’arte, tra 1300 e 1500, subì un’impennata, che corrispondeva a un’aumentata profittabilità del 
mestiere d’artista.
E non era soltanto una questione di umanesimo che riporta al centro l’essere umano con la sua sfida 
concettuale ai limiti: si trattava anche di un meno prosaico, ma altrettanto importante, fattore 
correlato alle crescenti prospettive di guadagno per chi decideva di diventare pittore. Se a fare 
l’artista si guadagna di più, è chiaro che sempre più persone si dedicheranno all’arte come mestiere.
Fattura fattura fattura: l’imperativo dello start-upper come del maestro di bottega, insomma.
Questa aumentata profittabilità fa il paio con sempre maggiori innovazioni: l’introduzione della 
pittura a olio, l’invenzione della prospettiva, le nuove tecniche per affrescare una parete più 
rapidamente…
Un mercato florido (anche se Etro dice a chiare lettere che non per forza c’è un nesso causale tra le 
due cose) è associato anche a maggiori stimoli ad innovare, come di fatto avvenne nel corso di tutto 
il Rinascimento.
Ma quali erano gli elementi oggettivi che impattavano positivamente sul prezzo di un’opera?
Banalmente, due caratteristiche facilmente controllabili anche in sede di stipula del contratto: la 
dimensione del quadro, da un lato, e il numero di figure rappresentate dall’altro.
Per dipingere un quadro grande, ci vuole un pennello grande, insomma, il che giustifica un 
maggiore investimento da parte del committente. Inoltre, la presenza di più figure umane garantiva, 
per esempio in un lavoro svolto dalla bottega, che il proprietario della stessa avesse un ruolo 
rilevante senza lasciare troppe incombenze agli assistenti. Tipicamente, infatti, era il maestro a 
occuparsi delle figure umane, mentre i garzoni lavoravano ai dettagli.
Un altro risultato interessante, che conferma tra l’altro l’esistenza di dinamiche di mercato, è la 
relazione tra l’età del pittore e il prezzo dell’opera d’arte.
C’è una sorta di andamento a U rovesciata, come nel grafico seguente:
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Un artista, giovanissimo, entrava in competizione in un mercato che gli garantiva le massime 
prospettive e i maggiori incentivi a innovare fino all’età di 40 anni. Costruitosi, a quel punto, una 
buona reputazione come pittore di alta qualità, il pittore poteva spendere la fase finale della sua 
carriera a replicare opere già fatte, delegando il grosso del lavoro agli apprendisti in bottega.
Perugino e Bernardino Luini, per esempio, fanno proprio al caso in questo senso.
La classifica dei più pagati
Etro studia anche la profittabilità della professione di artista, controllando per il costo della vita 
dell’epoca (valutato grazie ai salari medi pagati per il lavoro poco qualificato).
L’analisi contiene, come controllo, le speciali valutazioni fatte da Giorgio Vasari (primo storico 
dell’arte vissuto nel Cinquecento) sui pittori della sua epoca, descritti nel suo celebre Vite de’ più 
eccellenti pittori. L’evidenza empirica mostra un’interessante e comprensibile distorsione dei 
giudizi a favore dei pittori fiorentini. In una versione più completa del modello, dove si prendono in 
considerazione anche le caratteristiche individuali dei vari pittori, si arriva a costruire una speciale 
classifica del valore di mercato degli artisti che, nella “top 5”, vede non sorprendentemente 
Raffaello, Tiziano e Michelangelo.
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Se uno confronta una crocifissione giovanile di Raffaello (figura 2) con l’ultima opera a lui 
attribuibile (figura 3), al di là dell’evoluzione effettiva del talento del grande pittore, può acquistare 
un senso tutto nuovo il ruolo esercitato dal numero di figure rappresentate. Lasciando da parte le 
esigenze sceniche e di rappresentazione, c’era una bottega intera da mandare avanti che necessitava 
di sempre più fiorini.
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E pensiamo ora, in una luce un po’ nuova, anche all’affresco della cappella Sistina di 
Michelangelo. Forse toglieremo un po’ di poesia, ma è interessante notare come per la volta, 
dipinta dall’artista in età giovanile, il colore azzurro sia stato ottenuto con una pasta di bassa qualità, 
mentre per la parete del Giudizio Universale il pittore si sia servito dei lapislazzuli. Da giovane in 
rampa di lancio, infatti, i costi dei colori erano a suo carico mentre, da anziano e riconosciuta star, 
era il papa a pagare i materiali.
Che dire, quindi, del prezzo pattuito per il soffitto, che già all’epoca rappresentò un ingaggio da top 
player se confrontato con le altre commissioni?
3000 fiorini d’oro.
Oggi un fiorino varrebbe intorno ai 150 euro, ma per dare una dimensione del valore per l’epoca, 
basti pensare che, con 500 fiorini (la paga del David, riconosciuta a un Michelangelo giovanissimo) 
ci si poteva comprare una bella casa.
Parete dalle grandi dimensioni, un sacco di figure da dipingere: per Michelangelo, possiamo dire 
con certezza che l’Apocalisse non fu poi la fine del mondo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_storia-cultura/quel-libberista-di-michelangelo-
leconomia-del-rinascimento/

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

PRETI, PUTIN E VELENI 
L'ARCIPRETE MAMALADZE E' STATO ARRESTATO CON IL CIANURO NELLA VALIGIA 
MENTRE ANDAVA AD UCCIDERE IL PATRIARCA DELLA CHIESA ORTODOSSA 
GEORGIANA, DIVISA FRA PRETI PRO-PUTIN E PRO-OCCIDENTE - CHI C'E' DIETRO AL 
COMPLOTTO?    

Will Cathcart per “Daily Beast”
 

 giorgi mamaladze
La Georgia lunedì si è scandalizzata alla notizia dell’arresto dell’arciprete Giorgi Mamaladze, alto 
esponente della Chiesa ortodossa georgiana. La vittima avrebbe dovuto essere il patriarca 84enne 
Ilia II. Ieri il primo ministro Giorgi Kvirikashvili ha dichiarato: «Abbiamo sventato un attacco fatale 
contro la Chiesa» e ha inviato le sue guardie del corpo a Berlino, per proteggere il Patriarca sotto 
tiro, in Germania per riprendersi da un delicato intervento chirurgico.
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 il patriarca ili ii
Mamaladze è stato arrestato all’aeroporto di Tbilisi. Era diretto a Berlino e nel suo bagaglio hanno 
trovato cianuro. Il veleno, secondo la tv georgiana ‘Rustavi 2’, era destinato proprio al patriarca. In 
casa sua, poi, i poliziotti hanno trovato armi e munizioni. La tv in questione ha anche riportato una 
lettera scritta proprio da Mamaladze (la cosa non è però stata verificata) al patriarca, in cui denuncia 
la corruzione della Chiesa georgiana, che produce alcol e si dedica ad altre attività illegali. Fa anche 
riferimento ad un debito di quasi due milioni di dollari contratto a seguito di attività fraudolente. 
Gliene voleva parlare personalmente.
 
All’interno della suddetta Chiesa pare ci sia una forte spaccatura fra fazioni pro-russe e pro-
occidentali. Nonostante la Russia abbia invaso il paese nel 2008, e occupi il 20% di quel territorio, 
il rapporto fra Chiesa Ortodossa georgiana e Cremlino è molto stretto e Putin ha molti interessi sulla 
successione all’anziano patriarca.
 
Ilia II e Vladimir Putin si sono incontrati molte volte, fino allo scorso novembre. Considerando i 
trascorsi di Putin, non è improbabile che ci sia un coinvolgimento della Russia con alcuni settori 
della Chiesa ortodossa georgiana. E l’avvelenamento è un metodo in vecchio stile, anche se in 
genere è un trattamento riservato ai critici più ostili. Non si sa quale sia la vera motivazione del 
tentato omicidio, e Mamaladze continua a proclamarsi innocente. Di certo è un gioco per stabilire i 
nuovi poteri quando nella Chiesa Ortodossa sarà arrivato il momento della transizione ad un nuovo 
patriarca.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/preti-putin-veleni-arciprete-mamaladze-stato-
arrestato-141545.htm

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

Cosa fa uno scrittore quando non scrive
 

Il libro di racconti di Luca Ricci di intitola I difetti fondamentali è appena stato pubblicato da 
Rizzoli e ci apre un mondo: la vita degli scrittori che, fuori dalle pagine dei loro libri, sono esseri 
umani come tutti noi

di Finzioni Magazine , Nellie Airoldi 
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15 Febbraio 2017 - 15:04 

Quando si inizia a riconoscere parole e non più segni, quando per la prima volta ci si 
innamora delle storie scritte, alcune domande sorgono più o meno spontanee. Sono, 
sostanzialmente, dubbi amletici che cominciano a ronzare nella testa del piccolo lettore con 
protagonisti quei famigerati scrittori che il più delle volte sembrano alieni perché la curiosità, 
spesso, va ben oltre le vicende narrate. Insomma, Peter Pan aveva la possibilità di rifugiarsi 
sull’Isola che non c’è, ma che problemi doveva avere J. M. Barrie per desiderare così ardentemente 
di scappare lontano? E ancora, Matilda era forse il personaggio più dolce e umano che si possa 
incontrare nei primi anni da lettore: come aveva fatto Roald Dahl a scriverne così 
meravigliosamente? Cosa faceva la notte, quando tutti dormivano e sognavano, per poter scrivere di 
una bambina così speciale e coraggiosa? Non parliamo, poi, de’ Il Piccolo Principe (lungi da me 
criticarne la bellezza e/o il successo che tutti commentano sempre creando squadroni e partiti pro o 
contro Antoine de Saint-Exupéry), la questione rimane sempre la stessa: se lo scrittore non fosse 
stato un aviatore, sarebbe mai nata una delle storie più lette dai bambini di ogni nazione? La vita, 
quella vera, come si insinua fra le pagine di ciò che un narratore scrive?
La domanda è proprio questa: cosa fa uno scrittore quando non scrive? Un autore, d’altronde, 
non è forse una persona comune come tutti noi? Eppure viene facile chiedersi quale sia la 
quotidianità di chi riesce a pubblicare il romanzo che andrà a riscuotere un successo improvviso fra 
i lettori e, soprattutto, quale sia, invece, la vita di quelli che ci provano ma non ci riescono, tutti 
quelli che si arrendono ma continuano a guardare quel cassetto che custodisce il loro libro scritto 
solo a metà. Nella raccolta di racconti I difetti Fondamentali di Luca Ricci (Rizzoli) c’è un po’ di 
tutto questo e qualcosa in più.
Gli sprazzi di realtà descritti dall’autore pisano sono un mondo che qualcuno se lo può anche 
immaginare ma sul quale non si sofferma mai davvero a pensarci. Ne’ I difetti fondamentali, 
infatti, si parla di scrittori anonimi che amano, che si nascondono dal mondo, che muoiono 
aspettando che il proprio lavoro venga riconosciuto, che rinunciano alla carriera che avevano 
sognato per scegliere di diventare semplici affittacamere. Con frasi lunghe, seguite poi da molte 
pause per prendere fiato, la scrittura di Luca Ricci ci immerge nel racconto con lo scopo di farci 
avvolgere da un vortice che uno non se lo spiega davvero come sia possibile che la vita di uno 
scrittore possa essere così. A tratti feroce, e sicuramente fin troppo sincero, I difetti fondamentali 
sono una chiave per leggere la vita di tutti i giorni di chi scrive, per ricordarci che sono persone 
umane, sì, con gli stessi vizi e passioni di tutti noi.
Cominciamo dal fatto, per esempio, che scrivere è come il sesso, più o meno.
Scrivere è come fare petting, né più né meno. Scrivendo uno non arriva mai al punto, e può 
cominciare a macerarsi per ore, giorni, settimane, mesi, anni e così via. Insomma, scrivere non è 
piacevole, ma è eccitante.
Lo scrittore, più di altri, ha molte passioni e la carne, comprensibile ma non troppo, è una 
delle più comuni. Quando lessi per la prima volta L’amante di Lady Chatterley cercai subito di 
capire se David Herbert Lawrence fosse un maniaco (non parliamo poi di cosa mi ritrovai a pensare 
di Vladimir Vladimirovič Nabokov dopo aver letto Lolita). Anche Luca Ricci, in uno dei suoi 
racconti racchiusi ne’ I difetti fondamentali, si sofferma su questo particolare della carne, su quel 
vizio viscerale che lega la scrittura al sesso, trasformandola poi in un’ossessione, quello stato 
psicologico che aleggia su ogni relazione basata sulla follia. Non è un caso, infatti, se Luca Ricci si 
ritrova anche a narrare la poco equilibrata relazione che si può instaurare fra una scrittrice e un 
critico ovvero fra chi spera che le proprie parole riscuotano un qualsiasi tipo di successo e chi 
decide la fama e la gloria altrui. Un gioco che è un azzardo, una storia d’amore (ma non troppo) che 
spesso si ripete anche nella vita dei più grandi scrittori i quali, volenti o nolenti, si ritrovano spesso 
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a sposare il proprio editor e/o critico. Il talento di Virginia Woolf (indiscusso ed eccezionale) come 
sarebbe arrivato alle stampe se non ci fosse stato tutto il sostegno del marito Leonard? Sono 
supposizioni, non si vogliono lasciare dubbi, eppure le relazioni di uno scrittore non sono mai così 
scontate, così come i suoi vizi.
E parliamo di brutte abitudini, chi non ne ha, eppure la cosa più assurda e forse meno 
semplice da pensare è che uno scrittore quando non scrive fa esattamente quello che facciamo 
tutti noi: si annoia, spera che smetta di piovere, si prepara il pranzo, a volte talmente bene da 
diventare anche un esperto di gastronomia vedi alla voce: Alexandre Dumas chef. Il vero e immenso 
vizio degli scrittori, infatti, è che persino i loro hobby debbono diventare elogi scritti e saggistica 
improvvisata. Haruki Murakami ama correre, come forse il settanta per cento della popolazione 
mondiale, tuttavia solo lui poteva trasformare quella sua passione in un libercolo, L’arte di correre, 
che è una semplice celebrazione alla sua attività sportiva che, come qualsiasi valvola di sfogo al 
mondo, l’ha aiutato nell’attività lavorativa e, più semplicemente, ad affrontare la propria vita 
personale. Dai racconti di Luca Ricci emergono tutte queste semplici deduzioni sugli scrittori, sulla 
loro voglia di uscire con gli amici, di innamorarsi, di vivere le novità del loro tempo attraverso 
personaggi che, ricordiamolo, sono scrittori, sì, ma anonimi nel senso più puro del termine: delle 
identità sconosciute.
Ne I difetti fondamentali, inoltre, sono importantissimi lo spazio e il tempo. Questo perché, 
come in ogni grande romanzo o racconto dove troviamo sempre un pezzo di realtà che narra la vita 
quotidiana e il contesto storico per immergerci ancora più nel profondo dei protagonisti, anche nella 
raccolta di Luca Ricci c’è la costruzione di uno spazio – tempo ben preciso, una collocazione netta 
che rendono i racconti racchiusi in quest’edizione così contemporanei e così Duemila.
Durante il mio apprendistato letterario pensavo che chattare fosse un ottimo esercizio per la 
stesura dei dialoghi. O almeno quella era la scusa ufficiale. (…) Chattare era semplice negli anni 
in cui navigare a volto coperto non solo era normale – i social network non erano ancora comparsi  
– ma quasi auspicabile.
Vien da sé che tutto questo indagare sulla vita privata dell’autore porta poi, in realtà, anche a 
una leggera ma curiosa attenzione su come il mondo della scrittura sia cambiato nel corso del 
tempo. Mentre ci immaginiamo i migliori romanzieri dell’Ottocento rinchiusi nelle loro soffitte a 
scrivere pagine e pagine a mano, sotto l’irrequieta fiamma della loro candela, oggi il contesto è 
decisamente cambiato.
Secondo lui uno scrittore era soprattutto un tizio attratto fatalmente da una tastiera. (…) Quella 
pressione accelerata sulle lettere impresse sui tasti era il vero mistero della scrittura, ben più dei 
cosiddetti processi creativi, e rappresentava da un punto di vista materiale, e persino fisiologico, 
l’inspiegabile motivo per cui scriveva.
Chissà se Charles Dickens avrebbe lavorato a David Copperfield utilizzando Pages oppure 
Word. Forse, a ragionarci sopra quell’attimo in più, lo scrittore britannico avrebbe preferito la 
semplicità delle Note tanto da utilizzarne una diversa per ogni parte del romanzo pubblicata 
mensilmente su rivista.
Lo so, stiamo deragliando se non delirando. A inizio lettura eravate quasi certi di poter scoprire 
qualche assurdità che vi avrebbe portato a conoscere tutti i segreti dello scrittore quando non scrive 
e invece avete scoperto che è semplicemente ossessionato dal sesso, come il novantacinque per 
cento della popolazione mondiale, e che per la pausa pranzo potrebbe prepararsi dei panini proprio 
come voi quando nella dispensa non è rimasto nient’altro. Eppure sorge il dubbio che forse era fin 
troppo banale chiederselo, la realtà è che uno scrittore è come un meccanico appassionato d’auto 
che, chiusa la saracinesca della propria officina, torna a casa a guardarsi il Gran Premio di Formula 
Uno o, eccezion vuole, la Moto GP. Probabilmente uno scrittore, quando non scrive, pensa a cosa 
potrebbe scrivere.Pensa agli infiniti fatti che accadono intorno a sé ragionando su come trasformarli 
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in storie. Nonostante ciò I difetti fondamentali di Luca Ricci vogliono ricordarci che anche gli autori 
sono umani, che spesso sono solo concentrati su se stessi, sul proprio lavoro che richiede più testa 
di altri. Perché gli scrittori, forse, hanno l’unica colpa di essere solo più egocentrici e, soprattutto, 
più impauriti dal fallimento poiché avrebbe come unica conseguenza la terribile e irrecuperabile 
perdita di fiducia in se stessi.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/15/cosa-fa-uno-scrittore-quando-non-scrive/33271/

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

20170216

Microsoft e la convenzione di Ginevra digitale
Redmond propone l'istituzione di un organo internazionale votato alla protezione dei "civili" nel 
nuovo scenario del cyber-warfare. Una necessità evidente, quando i colossi come Microsoft 
mancano un patch tuesday e gli utenti Apple sono presi di mira da cracker di stato?

 
Roma - Per bocca del capo dell'ufficio legale Brad Smith, Microsoft invita le aziende informatiche, 
le istituzioni e i rappresentanti delle nazioni a   sottoscrivere un nuovo trattato per la sicurezza nel 
cyber-spazio, una vera e propria Convenzione di Ginevra Digitale che cerchi di limitare i danni 
del codice malevolo e metta in qualche modo al bando gli attacchi sponsorizzati dai suddetti attori 
nazionali.

Parimenti alla Convenzione di Ginevra originale, spiega Microsoft, la nuova Convenzione digitale 
avrebbe il compito di salvaguardare la sicurezza informatica della società civile - vale a dire le 
potenziali vittime tra gli utenti e le aziende che rischiano ogni giorno di cadere vittima di un nuovo 
malware o un attacco ad alto livello di sofisticazione.

Nel mondo di oggi, dice Smith, gli attacchi informatici condotti su commissione dei governi 
sembrano non avere confini né limitazioni di sorta nei danni provocabili, mentre i conflitti tra le 
nazioni non sono più limitati a quelli "fisici" in aria, terra o mare ma includono anche il cyber-
spazio come nuovo campo di battaglia potenziale e potenzialmente molto pericoloso.
Smith   esemplifica il nuovo stato del mondo citando l'attacco ai server di Sony Pictures del 2014, 
attribuito alla Corea del Nord, o la   compromissione dei server del Comitato Democratico durante le 
elezioni americane del 2016 a opera dei russi. Nel 2015 USA e Cina hanno già stipulato un accordo 
che mette al bando il furto di proprietà intellettuale e gli attacchi telematici, e secondo Smith si 
tratta di un'intesa che può servire da base per la nuova Convenzione di Ginevra Digitale.

I governi dovrebbero partecipare alla Convenzione affinché questa abbia un'efficacia massima, 
spiega Redmond, ma anche senza il coinvolgimento convinto delle istituzioni le aziende private che 
operano mercato della sicurezza informatica - quindi i grandi colossi come Microsoft, Google, 
Apple e compagnia - dovrebbero stringere un "patto di non belligeranza" promettendo di difendere i 
rispettivi utenti e di condividere le informazioni sugli attacchi per il bene comune.
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Il mondo informatico moderno, con i suoi ecosistemi chiusi e con quote di mercato colossali, 
espone tutti a pericoli costanti che risultano sempre più difficili da contrastare con tempismo ed 
efficacia, e nel solo caso di Microsoft la situazione si complica quando il massiccio sistema di 
somministrazione dei tradizionali aggiornamenti mensili per Windows e gli altri prodotti software 
della corporation   viene bloccato indefinitamente a causa di un non meglio precisato problema 
scovato all'ultimo minuto.
Per la prima volta nella storia il cosiddetto Patch Tuesday arriverà in ritardo, mentre le altre 
aziende che si sono da tempo allineate alle tempistiche di distribuzione del colosso di Redmond 
procedono con le patch: Adobe rilascerà update per Flash Player (13 vulnerabilità corrette), l'e-
reader Digital Editions e Adobe Campaign, e anche NVIDIA ha aggiornato i propri driver per GPU 
nel tentativo di correggere bachi di elevazione di privilegi scoperti di recente.

Gli attacchi degi cracker "di stato" non conoscono confini e coinvolgono le piattaforme 
informatiche senza eccezioni, vedi il caso di un nuovo esemplare del   http://punto-
informatico.it/4220392/PI/News/malware-spione-che-attacca-ios.aspx" target="_blank">noto]] 
malware Xagent che ha la capacità di infettare i Mac (OS X) e con tanto furto di password, scatto 
di screenshot e compromissione dei backup di iPhone. I responsabili, secondo i ricercatori, sono i 
soliti "guastatori" russi del gruppo AP28, a cui è stato attribuito l'hack che ha preceduto le elezioni 
presidenziali statunitensi.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4371210/PI/News/microsoft-convenzione-ginevra-digitale.aspx

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

QUELLA VALIGETTA DI GARDINI PORTATA A BOTTEGHE 
OSCURE 
CHI INTASCO’ IL MILIARDO DI LIRE DI TANGENTI ENIMONT DESTINATE AL PCI? 
FORSE LO RACCONTA NELLA NUOVA SERIE TV “1993” SU SKY – ALLA BASE DELLA 
MAXI MAZZETTA GLI SCONTI FISCALI PROPOSTI ANCHE DAL PCI A FAVORE DELLA 
FUSIONE DELL’ENI CON LA MONTEDISON – CHI POTEVA SAPERLO SI E’ SUICIDATO 
(O L’HANNO SUICIDATO?)
 
Maurizio Tortorella per   La Verità
 
Volete conoscere l’ultima novità sulle tangenti rosse? Aspettate la prossima primavera. Dicono che 
la nuova serie televisiva 1993, che allora andrà in onda su Sky, finalmente svelerà uno dei più 
grandi misteri del capitolo sinistrorso di Mani pulite. E cioè l’identità di chi, nel dicembre 1989, 
intascò il famoso miliardo di lire in contanti che Raul Gardini, imprenditore ravennate, portò in una 
valigetta a Botteghe oscure, mitica sede romana del Pci-Pds. Volete sapere come finirà?
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 1988 walter veltroni achille occhetto
Se fosse vero il nome che si sussurra, Massimo D’Alema potrà agevolmente chiedere danni per 1 
miliardo di euro, visto che nell’aprile 1994 una sentenza (di primo grado, ma poi il reato è andato 
prescritto e il processo è finito) ha stabilito che effettivamente Gardini aveva finanziato 
illecitamente quel che restava del disciolto Pci, per ringraziarlo di avere agevolato in Parlamento un 
regalo fiscale da 800 miliardi all’Enimont, la società nata dalla fusione tra la sua Montedison e la 
chimica dell’Eni.
 
Quella sentenza, però, disse anche che il destinatario era impossibile da individuare. Perché a quel 
punto, purtroppo, Gardini non poteva più parlare, visto che era morto suicida nel luglio 1993. E 
c’erano testimonianze processuali molto precise sul miliardo, ma troppo vaghe sul destinatario 
finale: fu detto che i soldi erano stati portati in una valigetta «al secondo o al quarto piano» di 
Botteghe Oscure; e che Gardini «aveva contatti diretti con il segretario del partito, Achille Occhetto, 
e con D’Alema». Stop.
 
Così la sentenza, alla fine, decise che «il destinatario non era semplicemente una persona, bensì 
quella forza di opposizione che aveva la possibilità di risolvere il grosso problema (fiscale, ndr) di 
Gardini». Un garantismo inusitato, visto che Bettino Craxi, con gli stessi elementi per i soldi 
destinati al Psi, fu condannato. Craxi «non poteva non sapere». I comunisti, invece, sì.
 
Sono davvero tanti, e grandi, i misteri rimasti appesi al capitolo delle tangenti rosse, emerse 25 anni 
fa con il crollo della prima Repubblica: servirebbe un’enciclopedia, per elencarli. Una cosa è 
sicuramente vera, e cioè che le tangenti del Pci-Pds furono più difficili da colpire, per magistrati e 
inquirenti. Il sistema di finanziamento occulto del Pci era identico a quello degli altri partiti, ma 
avveniva in modo più furbo. Perché una cosa è ricevere una mazzetta, e con quella pagare i 
funzionari di partito; ma cosa ben diversa è incassare ricche e lecite sponsorizzazioni per le feste 
dell’Unità , oppure ottenere «in prestito» il lavoro di migliaia di dipendenti e funzionari, i cui 
stipendi vengono pagati dalle cooperative rosse.
 
C’è un’altra verità: anche i magistrati (e non erano tanti) che avevano voglia d’indagare a fondo 
sulle tangenti del Pci-Pds si trovavano di fronte indagati che non collaboravano. Non parlavano, 
nemmeno se arrestati. Mai. Tipico rappresentante di tanta durezza fu il torinese Primo Greganti , il 
granitico «Signor G»: il funzionario del Pci e poi del Pds, che fu arrestato a Milano nel marzo 1993, 
un anno dopo lo scoppio di Tangentopoli, e condannato definitivamente a tre anni di reclusione per 
corruzione nel marzo 2003.
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 MARCELLO STEFANINI
Negli anni Ottanta e Novanta Greganti aveva lasciato le impronte su molti affari, pubblici e privati, 
sempre agendo in nome e per conto del partito. Aveva intascato, per esempio, tangenti per 1,2 
miliardi di lire destinate al Pci-Pds dal gruppo Ferruzzi in cambio degli appalti Enel. Ma il Signor G 
contrastò quell’accusa: restò in cella a San Vittore per cinque o sei mesi, e difese il Partito 
sostenendo di avere millantato in suo nome. I soldi, Greganti, li aveva presi per sé.
 
Fu un punto cruciale dell’inchiesta, che a quel punto rischiava di abbattersi come un treno sul 
tesoriere del Pci-Pds, Marcello Stefanini, presunto destinatario della somma. La storia sarebbe 
cambiata. Ne era più che consapevole il segretario Achille Occhetto, il quale dichiarò enfaticamente 
che se gli fosse arrivato un avviso di garanzia sarebbe stato «un colpo di Stato», e che «i compagni 
sarebbero scesi nelle piazze».
 
Su Greganti indagava il sostituto procuratore milanese Tiziana Parenti, poi divenuta parlamentare di 
Forza Italia. Ma il capo del pool Mani pulite, il procuratore aggiunto Gerardo D’Ambrosio (che nel 
2006 sarebbe stato eletto deputato per i Democratici di sinistra, eredi del Pci-Pds), scovò la prova 
che scagionò dall’accusa di finanziamento illecito il Signor G e soprattutto Stefanini. D’Ambrosio 
condusse un’indagine parallela e «con un colpo di fortuna» trovò un preliminare d’acquisto per un 
immobile in via Tirso, a Roma.
 
In quella scrittura privata, siglata nel giugno 1991, Greganti s’impegnava a versare al venditore più 
di un miliardo di lire. Il documento, insomma, «assolveva» Stefanini perché forniva una plausibile 
spiegazione sulla destinazione dei soldi: non erano finiti nelle casse del Pci-Pds, ma nella casa di 
Greganti. Inutilmente Tiziana Parenti cercò di contrastare con la logica la verità salvifica di 
D’Ambrosio: perché mai il Signor G, prima che in cella gli fosse stata mostrata la copia di quel 
contratto, non aveva mai accennato alla carta che invece lo avrebbe così facilmente scagionato 
dall’accusa di finanziamento illecito e gli avrebbe evitato mesi e mesi di carcere? Non servì a nulla.
 
Greganti e Stefanini uscirono di scena e il Pci-Pds si salvò. Eppure c’era un terzo elemento, se 
possibile ancora più strano e anomalo. Quasi tutti, in questo strano Paese, lo hanno sempre ignorato. 
Nel 1993 Greganti si era difeso accusandosi di avere allegramente fregato un miliardo e 200 
milioni, soldi di una corruzione che aveva incassato per sé, mentre chi li versava era sicuro fossero 
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destinati al Pci - Pds. Ma allora come mai, almeno per altri otto anni, è rimasto ufficialmente in 
affari con il Partito e con i suoi eredi politici? È stato così fino al giugno 2001, quando è andata in 
fallimento la Eipu, una società che raccoglieva pubblicità per le feste dell’Unità . Greganti ne era 
azionista, e la Eipu era controllata dalla Sevar, la società editoriale dei Democratici di sinistra, che 
ne controllava direttamente l’80 per cento.
 
L’ultima stranezza è che Stefanini venne interrogato nel settembre 1993 dai magistrati del pool 
Mani pulite, a Milano, e dichiarò loro di aver «interrotto i rapporti con la Eipu di Greganti» già alla 
fine del 1989. E fu incredibilmente creduto. Greganti, va detto, fu poi celebrato come un eroe in 
vari congressi e manifestazioni pubbliche dei Ds. Alla fine, serenamente, aveva ottenuto anche la 
tessera del Partito democratico. Ormai settantenne, il Signor G è infine riemerso giudiziariamente il 
7 maggio 2014, quando è stato riarrestato per le corruttele su certi lavori di Expo 2015, a Milano.
 
Secondo gli inquirenti, il suo ruolo era «coprire a sinistra » la distribuzione degli appalti, 
coinvolgendo le grandi cooperative rosse. Greganti è stato in cella fino all’8 agosto, ovviamente 
tacendo. Poi, il 26 novembre 2014, ha patteggiato 3 anni di reclusione ed è nuovamente uscito di 
scena, dignitoso e granitico come sempre. Proprio come nel 1993, tutti i suoi vecchi compagni, e 
cioè gli esponenti del disciolto Pci che nel frattempo sono trasmigrati nel Pd, hanno fatto finta di 
non sapere chi fosse o di non vederlo da decenni.
 
D’Alema lo ha velenosamente ricordato come il vecchio millantatore di Tangentopoli: «Già 20 anni 
fa usava tangenti chieste in nome del Pci-Pds per comprarsi la casa». Povero Greganti… Cinque 
giorni dopo il suo arresto, la sezione del Pd di San Donato Torinese gli aveva perfino sospeso la 
tessera, e il segretario della «cellula» si era detto certo che avesse fatto «tutto per sé e non per il 
partito». Chissà se gliel’hanno mai restituita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quella-valigetta-gardini-portata-botteghe-oscure-
chi-intasco-141551.htm

-------------------------
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  15 feb 2017 18:29 

FACCIAMO UN FIGLIO? SPUNTANO LE FOTO MAI VISTE DI 
MARYLIN MONROE INCINTA

MA NON DEL MARITO ARTHUR MILLER MA DI YVES MONTAND CON CUI GIRAVA IL 
FILM “FACCIAMO L’AMORE” - LE FOTO SONO STATE SCATTATE NEL MESE DI LUGLIO 
1960 A NEW YORK CITY; MARILYN AVEVA 34 ANNI - NON È MAI STATO CHIARITO SE 
LO HA PERDUTO O A CAUSA DI UN ABORTO…

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/flash-facciamo-figlio-spuntano-foto-mai-viste-
marylin-monroe-141562.htm

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

COSTANZO A RUOTA LIBERA

L’IRONIA DI ANDREOTTI, IL TALENTO DI VILLAGGIO, FALCONE E L’ATTENTATO A VIA 
FAURO, IL RIMPIANTO DI NON AVER INTERVISTATO UN PAPA (“CI STAVO RIUSCENDO 
CON WOJTYLA, POI SI E’ AMMALATO”) - "TRUMP? FU GENTILE, MA NON RIMASI 
FOLGORATO DA QUELL’INCONTRO - UN EREDE? MI PIACE MOLTO FLORIS" -
 
Andrea Amato per   GQ - www.gq.com
 
Giulio Andreotti, Vittorio Gassman, Konrad Lorenz, Totò, Donald Trump, Woody Allen, Alberto 
Sordi, Giovanni Falcone, Ugo Tognazzi. Entrare nell’ufficio di Maurizio Costanzo, nel quartiere 
Prati, a Roma, è come fare un viaggio in una galleria del tempo, dove i grandi personaggi del 
Novecento sono lì a osservarti sorridenti dalle pareti.
 
Tre su quattro sono piene di fotografie, sull’altra sono accesi una decina di televisori. In mezzo è 
seduto l’uomo che passerà alla storia per aver intervistato 43mila persone e che, alla soglia degli 80 
anni, fa ancora il 15% di share. 43mila incontri, dunque, meno uno: «Mi è rimasto il rimpianto di 
non avere intervistato un Papa. Ci stavo riuscendo con Wojtyla, poi si è ammalato. Sarebbe stato il 
fiore all’occhiello della carriera».
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 maurizio costanzo
Non ha provato con Bergoglio, che è molto più aperto verso i media?
Sono su Canale 5 con un programma che s’intitola appunto L’intervista, ma come faccio a 
incontrare un giovedì Simona Ventura e la settimana dopo il Papa? Sarebbe troppo.
 
Chi le ha dato più soddisfazione?
Tanti, soprattutto quelli che avevano fama di introversi e poi, grazie a quella che chiamo “la 
domanda cerniera”, si sono aperti. Il bello è che non sai mai qual è la chiave giusta, lo scopri 
durante l’intervista.
 
Quello più ostico?
Forse nessuno, ma in compenso ho conosciuto un numero spropositato di imbecilli. Una volta venne 
una soubrettina molto stupida, che entrò sul palcoscenico del teatro Parioli e andò a sedersi sulle 
gambe di Bracardi. La cacciai via, avevo capito che sperava di sfruttare la situazione per avere più 
“scena”.
 
Il politico più divertente?
Sicuramente Giulio Andreotti, il più ironico di tutti. Una volta, fuori onda, mi disse: «Al liceo avevo 
tre compagni di classe: oggi sono cardinali. Loro sì che hanno fatto carriera». Una cosa che mi ha 
sempre colpito di lui era la grande puntualità, sinonimo di professionalità.
 
Una volta andai a trovarlo a Palazzo Chigi, quando era presidente del Consiglio, per parlargli di un 
progetto editoriale. Avevo appuntamento alle 15 e, convinto di fare ore di anticamera,?mi portai una 
robusta mazzetta di giornali da leggere. Alle 14.58 mi ricevette. Uno può essere il più grande genio, 
ma se non è puntuale è un cialtrone.
 
Di Bettino Craxi, invece, che ricordo ha?
Non l’ho mai intervistato, ma mi è capitato di frequentarlo in alcune occasioni. Un giorno mi chiese 
come facessi ad avere la sala sempre piena di pubblico. Gli spiegai che era facile: arrivavano 
pullman da tutta Italia. Da politico, era sensibile alle folle.
 
Chi con le folle è sempre stato a suo agio è Silvio Berlusconi, con cui lei ha lavorato per anni.
Ricordo che un sabato mattina del 1994 fummo convocati ad Arcore: giornalisti, anchorman, 
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direttori dei suoi giornali, dirigenti Fininvest. Voleva annunciarci la sua candidatura. Prima di 
andare via gli dissi: «Mi piaci molto come editore, ma non so se ti voterò».
 
E lui?
È stato sempre molto elegante, non ha mai forzato la mano con me. In un’altra occasione, sotto 
elezioni, gli chiesi un pronostico e lui sparò una cifra spropositata di voti. Quasi lo schernii, ma la 
sera stessa, quando i risultati gli diedero ragione, mi chiamò e disse: «Hai visto?». In quella 
telefonata c’è tutto Berlusconi.
 
Nel 2002 ha intervistato anche Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti.
Lo andai a trovare alla Trump Tower a New York. Devo dire che fu molto gentile, ma non rimasi 
certo folgorato da quell’incontro. Ora aspetto di vederlo all’opera, per avere un giudizio più 
completo.
 
Vedo una foto di lei giovanissimo con Totò.
Lavoravo al settimanale Grazia, avrò avuto 20 anni. Totò mi prese in simpatia e ci frequentammo 
fino alla fine. Era molto malinconico, ma a me faceva ridere anche quando parlava di cose normali.

Altra foto: Woody Allen.
Venne per registrare un’intervista. La sua addetta stampa mi disse che avevo a disposizione 10 
minuti. Ne rimase quasi 50, mi invitò a suonare a New York.

Parlando di comici: ha scoperto e lanciato un’intera generazione. Chi era il più bravo di tutti?
Enzo Iacchetti, senza alcun dubbio. In seconda battuta Giobbe Covatta.
 
A lei si deve anche la scoperta di Paolo Villaggio.
Dirigevo un cabaret a Roma e andai con un mio spettacolo a Genova. Luigi Squarzina, che 
all’epoca dirigeva il Teatro Stabile, mi invitò a vedere uno strano personaggio impiegato 
dell’Italsider. La sera stessa, a cena, gli feci un contratto su un tovagliolo di carta. A Roma esplose. 
Pensi che alle 17 aprivamo il botteghino e alle 17.10 erano già esauriti i 100 posti a sedere. Con 
Villaggio e Umberto Simonetta inventammo il personaggio di Fracchia, e ricordo ancora il 
momento in cui pensammo allo sketch della poltrona a sacco. Non ho più incontrato un talento 
comico come quello di Paolo.
 
Tra i tanti che ha scoperto, c’è qualcuno che l’ha delusa?
Molti potrebbero pensare Vittorio Sgarbi, che invece reputo una delle persone più intelligenti mai 
incontrate. Mi hanno deluso invece alcuni intellettuali che per anni a Roma animavano i salotti 
radical chic. C’era ben poca sostanza, infatti oggi quella gura si è praticamente estinta.
 
Qualche invito di cui invece va fiero ancora oggi?
Posso dire di aver fatto conoscere al grande pubblico Alda Merini. Oppure di aver invitato uno 
sconosciuto Andrea Camilleri e, facendo inquadrare un suo libro, di aver dichiarato: «Leggetelo. Se 
non vi piace vi restituisco i soldi».
 
Poi tanti attori, i più grandi.
Con Vittorio Gassman eravamo amici, per questo sento la sua mancanza. Alberto Sordi, l’ultima 
volta che è uscito prima di ammalarsi, è venuto a cena a casa mia. Con Marcello Mastroianni avevo 
un ottimo rapporto, ma lui viveva poco in Italia. Mi diceva: «Faccio tanti film all’estero per 
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scappare via».
 
Mostri sacri.
Dopo che hai conosciuto tre come loro, come fai, con tutto il rispetto, a parlare di Riccardo 
Scamarcio? Senza nulla togliere, ma il divario è abissale.
 
 
Neanche Valerio Mastandrea, che ha scoperto lei?
Aveva scritto una lettera curiosa e così lo invitammo. Inizialmente era molto chiuso e non 
funzionava, ma poi, grazie al suo spessore, conquistò tutti. Quando però facemmo una puntata 
speciale per i 20 anni del Maurizio Costanzo Show non venne, e questo mi dispiacque molto. Forse 
voleva prendere le distanze dai suoi esordi.
 
Nei primi anni Novanta lei si è speso nella lotta alla ma a, frequentando Giovanni Falcone. Se 
fosse vivo oggi sarebbe in politica, secondo lei?
Non credo. Era un uomo di grandi passioni, amava troppo il suo lavoro da magistrato. Una volta mi 
raccontò di quando andò a New York per interrogare Tommaso Buscetta, e per convincerlo a 
collaborare si mise a parlargli in dialetto siciliano.
 
Furono anni difficili anche per lei.
Subii un attentato nel 1993 e tuttora vivo sotto scorta. La fortuna è stata che il mio autista privato, 
quel giorno, non poteva lavorare, così ne chiamammo un altro. Passammo in via Fauro davanti 
all’attentatore, che ebbe un secondo di esitazione nel riconoscermi dentro una macchina diversa 
dalla solita. Quello scarto di tempo salvò la vita all’autista, a Maria (De Filippi, ndr) e a me.
 
Ha mai pensato di smettere?
No, mai. Se il pubblico mi avesse dimostrato indifferenza mi sarei fatto da parte, ma così non è 
stato.
Intravede un suo erede?
Professionalmente non mi sono mai sentito figlio di nessuno e non credo che debbano esistere figli 
miei. Ma se mi chiede cosa guardo la sera, le dico che mi piace molto Giovanni Floris.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sipario-costanzo-ruota-libera-ironia-andreotti-
talento-141554.htm

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

La storia dell’America latina è una storia di sconfitte

Giovanni Solazzo
:
15 febbraio 2017
Il mate è una bevanda a infusione tipica del sud dell’America latina. Si prepara inserendo una 
speciale cannuccia nella yerba-mate – un miscuglio di diverse erbe, spezie e legni – e versando 
dell’acqua molto calda nel recipiente. Se vai in un qualsiasi parco pubblico – in Cile, Argentina, 
Paraguay o Uruguay – una persona su tre sta bevendo un mate o porta con sé un thermos per poterlo 

658

http://www.glistatigenerali.com/users/giovanni-solazzo/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sipario-costanzo-ruota-libera-ironia-andreotti-talento-141554.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sipario-costanzo-ruota-libera-ironia-andreotti-talento-141554.htm


Post/teca

bere più tardi. Se chiedi a un uruguaiano dove è stata inventata tale bevanda, egli ti dirà Uruguay; se 
lo chiedi a un argentino, ti dirà che il mate è chiaramente di origine argentina, probabilmente anche 
con un po’ più di stizza. Hanno ragione e torto entrambi. Il mate venne inventato in realtà dalle 
popolazioni indigene che abitavano quelle aree molti secoli prima che esse diventassero 
rispettivamente Argentina e Uruguay.
L’America latina, così come la conosciamo, è una imposizione esterna. Il popolo Guaranì – gli 
indigeni originari dell’area attualmente denominata Paraguay – è responsabile di un enorme influsso 
culturale su quella che è oggi la società paraguaiana, sud brasiliana e nord argentina. La moneta 
ufficiale del Paraguay si chiama guaranì, e le ricorrenze religiose e profane attuali seguono ancora il 
loro antico calendario. Però essi vivono in poche riserve, emarginati e disprezzati dalla collettività. 
Eppure ancora oggi il 43% della popolazione paraguaiana parla la lingua guaranì, spesso per diretta 
discendenza sanguinea.
Il popolo guaranì è quello che più di tutti ha subito le conseguenze, nell’ordine, della guerra della 
Triplice Alleanza, della guerra del Chaco e della guerra civile del ’47. L’intera storia dell’America 
latina è una successione senza fine di sconfitte, persecuzioni sempre a danno dei più deboli, 
genocidi di interi popoli e guerre civili. Molto più che da noi. Ogni nazione porta con sé ferite di 
conflitti diversissimi, ma simili nel seguire sempre l’identico canovaccio (sterminio dei popoli 
indigeni ad opera del colonialismo europeo, guerre di indipendenza, conflitti di potere interni, 
colonizzazione economica esterna – Operazione Condor -, dittatura sanguinaria, e infine, pace 
tormentata e condita da incredibili disparità sociali).
La guerra della Triplice Alleanza (1864) venne combattuta tra Paraguay – all’epoca una delle 
nazioni fresche di indipendenza più ricche e all’avanguardia grazie alle sue enormi risorse naturali – 
contro l’alleanza di Uruguay, Brasile e Argentina, su avallo e finanziamento statunitense. Dopo una 
guerra fulminea e sanguinosissima che sterminò il popolo paraguaiano (più della metà della sua 
popolazione maschile morì nella guerra, moltissimi lasciarono il paese), l’Argentina e il Brasile si 
spartirono alcuni territori di confine. L’Uruguay rimase a bocca asciutta. E il popolo paraguaiano si 
rifece sui Guaranì, estirpando loro terre e identità. In America latina (e nel resto del mondo) non 
solo il pesce grande mangia il pesce piccolo, ma anche il pesce minuscolo divora il pesce 
infinitesimale.
La guerra del Chaco (1932), tra Paraguay e Bolivia – gli stati più poveri dell’intero continente – 
scaturì dal sospetto della presenza di petrolio in questo territorio di confine. Vinse il Paraguay a 
prezzo di enormi sacrifici. Poi scoprirono che il petrolio non c’era. Anzi, ce n’era pochissimo, e per 
di più, paradossalmente, nei piccolissimi territori che erano rimasti alla Bolivia sconfitta. Non 
sempre il pesce minuscolo ha una bocca abbastanza grande per mangiarsi l’altro pesciolino. E ci si 
mette anche l’ironia del destino, a volte.
Il minuscolo stato di Panama (da cui nacque l’espressione “repubblica delle banane” – esso e il 
Costa Rica non erano altro che enormi piantagioni ad uso e consumo della famigerata United Fruit, 
con gli Usa che alternavano sanguinari dittatori in quei luoghi come fossero figurine) era, 
originariamente, una provincia colombiana. La sua nascita fu semplicemente dovuta al bisogno 
degli Stati Uniti di avere uno sbocco su entrambi gli oceani. E così Roosevelt comprò dalla 
Colombia l’indipendenza del Panama per 25 milioni di dollari. Impose il controllo e le imposte 
doganale su tutti i commerci che passavano dal nuovissimo canale di Panama – fresco di 
inaugurazione – e vinse il Nobel per la Pace. Venne sdoganata la nuova colonizzazione, quella dei 
governi fantoccio, dove la superpotenza controlla e comanda senza sfigurare sul piano 
internazionale con inutili cambiamenti di bandiere. La storia si ripete sempre.
Simon de Bolivar, lo storico eroe liberatore del continente latino (da cui la Bolivia prende il nome, 
nonostante lui fosse venezuelano), sostenne fino all’ultimo la necessità della creazione di un unico 
paese che unisse tutte le nazioni e le culture sud americane. Al fallimento del suo progetto disse 
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profeticamente “non saremo mai felici”. L’identità latina attuale è basata sul furto e sulla 
soppressione di ciò che essa era. Una origine così viziata alla base non può che influenzare il 
comportamento di società intimamente scisse.
Ciò che più rimane impresso –  agli occhi del visitante curioso che girovaga per il continente – è 
l’alternanza insultante di disprezzo e valorizzazione folkloristica e da sagra paesana delle 
popolazioni indigene – vilipese o onorate con condiscendenza da secoli e secoli. I popoli Mapuche 
(Cile), Araucanes (Cile e Argentina), Guaranì (Paraguay), Quetchua e Aymara (Perù e Bolivia) da 
noi non sono mai stati sentiti nominare. Nel migliore dei casi assimilati agli Inca e agli Aztechi, che 
vennero invece completamente spazzati via dalla colonizzazione spagnola. Eppure, al contrario, essi 
resistono e sono tra le culture più affascinanti che si possano incontrare, in un continente che non è 
altro che un susseguirsi di sorprese imprevedibili.
Libri come Le Vene Aperte dell’America Latina di Eduardo Galeano, scritto nel 1970 – e ancora 
attualissimo – sono illuminanti per capire quello che era ed è tuttora l’andamento ciclico delle 
vicende di questi luoghi. Del continente latino, ma non solo.
Questo breve e (necessariamente) non esaustivo articolo non vuol essere altro che un invito alla 
lettura di tale libro e non solo: allo studio degli eventi che hanno segnato e segnano tuttora le 
nazioni latine. Stati giovani, ma nati vecchi. La storia dell’America del sud è la storia di tutti noi. Di 
un rituale di sopraffazione che si riproduce sempre uguale in tutti i luoghi. Libri come Inès 
dell’anima mia di Isabel Allende, dove si narrano le incredibili vicende del Cile; In Patagonia di 
Chatwin; Vivere per raccontarla – l’autobiografia di Garcia Marquez -; l’intera opera di Sepulveda, 
sono delle letture che non solo illuminano sull’assurdità degli episodi storici di questa parte del sud 
del mondo, ma insegnano anche dove va il mondo, e perché si ostina ad andare in quel senso.
Un breve articolo non potrà mai contenere la vastità e la complessità delle identità di popoli 
contemporaneamente così frustrati e gioiosi, ma il punto a cui vuole arrivare è solo uno: la Storia di 
questi luoghi ha tanto da dire. Ascoltiamola.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_storia-cultura/la-storia-dellamerica-latina-e-una-
storia-di-sconfitte/

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

Brionvega riporta sul mercato il radiofonografo degli anni ’60
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di   Redazione
15 Feb, 2017

All in one dal design vintage, offre giradischi, radio Fm e tre ingressi per fonti esterne

L’operazione nostalgia continua. Brionvega, la mamma della Radio Cubo ts522 esposta anche al 
Moma, ha appena lanciato una nuova versione del radiofonografo rr226, un altro oggetto iconico 
della riproduzione musicale.
Contrassegnato dalla sigla rr226-O, il nuovo Radiofonografo è un all in one che racchiude in un 
solo dispositivo giradischi stereofonico Pro-Ject con testina Ortofon, radio AM e FM, amplificatore 
e diffusori a compressione a due vie. Volendo c’è anche l’uscita Rca per il Subwoofer, più la 
connessione Aux e 2 ingressi RCA a cui collegare via cavo i nostri dispositivi preferiti.
Di grandi dimensioni, questo nuovo modello richiama nell’estetica la versione originale degli ’60, 
un oggetto di culto firmato dai designer Achille e Pier Giacomo Castiglioni che ha avuto tra i suoi 
possessori anche da David Bowie. Già disponibile online   sul sito del produttore, il radiofonografo 
rr226 O costa 6mila 490 euro.

fonte: https://www.wired.it/gadget/audio-e-tv/2017/02/15/brionvega-radiofonografo-anni-60/

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

Facebook e WhatsApp: ecco cosa fanno gli italiani su internet
ComScore ha elaborato una ricerca sul digitale in Italia: aumenta la frequenza con cui vengono visti 
i video e il mobile gioca un ruolo sempre più fondamentale

di   Diletta Parlangeli
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Internet in Italia? Bene, ma se ci credesse ancora un po’ di più, sarebbe “benissimo”. Quello che 
racconta il nuovo studio di   comScore sul digitale nella Penisola è un panorama ricco di potenzialità 
– 4,4 milioni di utenti guardano video ogni giorno da mobile – con guizzi che la rendono persino 
più affidabile di altre realtà nel mondo per gli inserzionisti (scarso utilizzo di AdBlock).
Sempre più mobile
Venendo ai dati, si continua a registrare uno spostamento di fruizione della rete da desktop (-4% a 
2016 rispetto all’anno precedente) a mobile (+12%)  e per quanto i due tipi di attività possano 
essere complementari, è sempre maggiore la fetta di popolazione che accede a internet solo da 
smartphone (+ 32% per cento di quello che la ricerca definisce “desktop audience”).

Dove si concentra la popolazione digitale? Secondo i dati di penetrazione per proprietà, a vincere 
l’oro dei visitatori unici è Google Sites (89%), seguito da Facebook (74%).
Amazon è al settimo posto (53%): vengono dopo Gruppo Mondadori e ItaliaOnLine.
Applicazioni
Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito la principale categoria di contenuto del tempo trascorso 
online è l’intrattenimento, in Italia oltre la metà del tempo viene trascorso sui social media e sulle 
app di messaggistica. Prendendo in analisi gli smartphone Android, tra le 15 app più utilizzate in 
Italia ci sono   WhatsApp (penetrazione del 93%),   Google Play (90%), il motore di ricerca Google 
(74%),   YouTube (73%),   Facebook (65%) seguito a ruota dal suo   Messenger (59%),   Google Maps 
(57%),   Gmail (52%) e   Calendar (51%). Segue un altro prodotto Google,   Drive (36%),   Instagram 

Fedeltà assoluta per le applicazioni: una volta installate, riducono drasticamente il tempo dedicato 
alla navigazione extra-app (d’altronde, nascono poi per quello). In Italia, l’88,9% del tempo 
trascorso connessi al telefono è dedicato all’uso delle applicazioni (ancora una volta, i dati fanno 
riferimento alla piattaforma Android). Tale è la fedeltà alle proprie applicazioni, che difficilmente ci 
si occupa dei nuovi ingressi: solo il 34,2% degli utenti scarica almeno un’app al mese.
Sull’e-commerce, la situazione potrebbe andare meglio, ma anche peggio:
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Video
Confermata dalla ricerca la preponderanza dei video sugli altri tipi di contenuto. In Italia, il 37% 
dei minuti spesi davanti al computer è dedicato alla visione di video. La fascia d’età più attiva è 
quella dai 15 ai 24 anni (per loro, la percentuale è del 52%). Il dato si impenna considerando il 
traffico mobile, perché oltre la metà dei possessori di smartphone italiani dichiara di aver visto un 
video utilizzando il proprio telefono, confermandosi il pubblico più sensibile al video su 

Rispetto allo scorso anno, è aumentata anche la frequenza con la quale vengono visti i video da 
mobile rispetto allo scorso anno: del 34% quelli che vedono video almeno una volta al giorno, del 
9% quelli che lo fanno almeno una volta a settimana, dell’11% chi guarda video da mobile da una a 
3 volte a settimana.
Buone notizie per gli inserzionisti: il 13% degli utenti unici che navigano da desktop in Italia ha 
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installato un   Adblock, la penetrazione su mobile è marginale, e la percentuale è comunque stabile. 
Anche il traffico non generato da umani (detto “tasso invalido”), ha percentuali bassissime (1, 
16%): su 107 editori monitorati nell’ultimo trimestre 2016 – si legge nel rapporto – 14 (13% del 
totale) almeno una volta hanno riportato una percentuale di traffico invalido superiore al 5%.
“Se l’espansione della fruizione da mobile fa ben sperare, i livelli di concentrazione che essa 
genera devono far riflettere. Credo che il video online possa, anche nel nostro paese, far aumentare  
l’importanza della Rete come piattaforma di entertainment su cui far crescere gli investimenti 
pubblicitari“, commenta Fabrizio Angelini CEO di Sensemakers, che rappresenta comScore  “Da 
questo punto di vista i dati su Adblocking e Traffico Invalido mostrano come il mercato online 
italiano sia più efficiente e trasparente di altri anche se bisogna far aumentare il grado di 
confidenza degli investitori. Sono trascorsi ormai cinque anni da quando, per primi in Italia, 
presentammo al mercato i dati sulla Viewability (parametri di visibilità della pubblicità, ndr) che 
nel frattempo è passata dal 47 al 54%. Il miglioramento c’è stato ma non basta”. 

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2017/02/16/internet-italia-comscore/

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

Le giovani parole / Gualtieri

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi
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needforcolorbis

Mariangela Gualtieri, “Le giovani parole”

Fonte:needforcolorbis

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

ze-violet
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Catalogo dei viventi 10

(…) Quello che non ti dicono è che sarai al top a 35 anni e mai più nemmeno ti avvicinerai a quello stato di grazia 

per così a lungo. Ci saranno dei picchi, certo, ma non ce la farai a tenere quel ritmo (che ti ha fatto arrivare a 

toccare i tuoi desideri). Non importa quanto tempo, quanti anni o mesi riesci a reggere ancora un po’. Ad un certo 

punto qualcosa si rompe e devi fermarti. Ecco, davanti al 50° compleanno, o con quello in vista al prossimo 

genetliaco, te ne rendi conto e pensi: ma non potevate dirmelo prima?

Ecco perché penso che dovremmo nascere con l’esperienza dei cinquanta e restare trentenni fino a quaranta, e non 

avere altri obblighi che la propria crescita umana e spirituale fino ai 40 anni; quando comincerai a lavorare sul 

serio per la comunità, non solo per garantire la sopravvivenza a te e alla tua famiglia. 

Che tu sia donna o uomo non cambia nulla: se non hai barriere nel cervello, ovvio.

(Max 47 anni, mail.)

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

microlinaha rebloggatokon-igi

diceriadelluntore

Professionisti

Uno degli aspetti delle dimissioni del prof. Berdini dalla giunta comunale Raggi a Roma che mi ha colpito (e non 

è nemmeno uno degli aspetti politicamente di maggior rilievo) è il rapporto che si ha con il professionismo. Mi 

spiego meglio: Berdini è uno dei maggiori urbanisti italiani, specializzato proprio nell'urbanistica di Roma, che 

come molte cose riguardanti l’Urbe, è unica al mondo. La chiamata di un professionista al posto giusto, Assessore 

all’Urbanistica, sembrava un’ottima scelta. Invece Berdini, al netto di altre questioni, è stato cacciato perchè, 

come indirettamente sostenuto dalla sindaca, “parlava troppo e lavorava poco”.

Sono una ventina d’anni che i professionisti, soprattutto della politica, sono presi di mira. Il ventennio 

berlusconiano ne è stato l’artefice, ma gli strali grillini ne cavalcano ancora l’onda, in parte per le profonde colpe 

della politica, in parte per le colpe del professionismo e in parte per l’odierna volontà di ridurre tutto a slogan 

pubblicitari. I grillini sono molto contenti di definirsi dei “dilettanti”, che è il contrario di professionisti, proprio a 
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certificare la loro purezza da certi meccanismi tipici della professione politica, in una sciagurata e stupida 

riduzione del mito del buon selvaggio di Rousseau (che non a caso dà nome alla loro piattaforma informatica degli 

iscritti).

Gli amici che qui leggono i miei post sanno bene che io amo l’etimologia delle parole, perchè dietro ogni parola 

c’è un percorso di senso e di significato che nel corso del tempo ha una sua filologia interessante. Professionista e 

professionismo derivano da professione. Professione è un termine religioso, con cui si definisce la solenne e 

pubblica promessa con la quale i religiosi si impegnano all'osservanza dei voti di castità, di povertà e obbedienza e 

delle regole proprie dell’ordine e della congregazione (Dizionario Zingarelli). Professione deriva dal participio 

passato di profiteri, professus, composto da pro e fateri, che letteralmente significa dichiarare apertamente. 

Proprio per questo motiva la stessa radice ha professore, cioè colui che apertamente impartisce lezioni. Quello che 

è importante della professione è cioè la pubblica attestazione di un sapere, o meglio la pubblica attestazione di un 

sentimento o di un opinione, tanto è che si dice correntemente professione di amicizia, di giustizia etc. 

Ovviamente a ciò si è legata una costruzione giuridico amministrativa delle professioni laiche, per cui la legge 

stabilisce i diritti ed i doveri di una professione (tipo gli albi professionali, ordini e così via).

Dilettante invece deriva da dilettare, che seppur di origine incerta, deriva da de- lactare, cioè attirare, sedurre; 

definisce quindi avere un piacere, un diletto, una soddisfazione. Nell’uso comune però spesso significa imperizia, 

proprio perchè manca di quella conoscenza dichiarata apertamente della professione. Altra differenza sostanziale è 

che il professionista svolge la sua attività per lucro, il dilettante no.

Le parole non devono essere usate in modo banale, e solo le persone banali le usano in questo modo. Definirsi in 

un modo impone di comportarsi in quel modo, in concordanza di ciò che si è definito. Ora è chiaro che 

l’allontanamento di Berdini è dovuto, forse principalmente, per altri motivi (la costruzione dello Stadio, la globale 

organizzazione della progettazione urbanistica, altre questione di equilibri politici) e in questo nessuno dei 

protagonisti mi è sembrato un dilettante. 

Se all’inizio non hai successo, il paracadutismo non fa per te.

Bill Murray

Fonte:diceriadelluntore

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

Tu sei qui

kon-igiha rebloggatomicrolina
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Fonte:illuminatobene

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

paul-emicha rebloggatocuriositasmundi

spaam

Ode al tempo che fu

Incontrai una ragazza sopra un Forum 

la seguii fin su Friendfeed
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Mi disse “portami sul MySpace”

Dove divenne amica di Tom

Nella villa su Second Life

Li dove il mare carta da zucchero s'infrangeva su scogli di pixel quadrati grandi come televisori Marelli

Scaricammo un film su torrent

Ma solo sopra al Tumblr mi disse “vuoi una foto delle mie tette?”

La postai su FlickR e lei mi lasciò.

Così su youporn, pagina 37

guardai Milf porche con le tette grandi.

Un Campo minato con sigaretta

Mentre cicalini di cellulari in lontananza

Squarciavano il silenzio di Febbraio.

Fonte:spaam

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

20170217

Perché andiamo nello spazio?

masuokaha rebloggatoaliceindustland

anonimo ha chiesto:

A volte mi vengono in mente domande assurde. Sono ignorantissima in materia, per cui mi chiedevo.. Ma perché 

si studia lo spazio? O meglio, che cosa abbiamo "guadagnato" andando sulla luna o mandando le sonde su Marte o 

qualsiasi altra cosa abbiamo fatto di simile? Sarebbe molto diversa oggi la nostra vita se ce ne fossimo stati a casa 

in pantofole? Ho smesso di fumare da una settimana ed ecco che è successo. (ti prego non dirmi di ricominciare) 

grazie
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spaam ha risposto:

Studiamo lo spazio per capire come sistemare, nella maniera perfetta, 11 giocatori su un rettangolo di calcio.

Secondo il grande pensatore ceco del ‘700, Zdeněk Zeman, il modo migliore per stare in campo è il 4-3-3. Con 

tale disposizione si occupa interamente il campo in maniera perfetta. Caratteristiche principali: difesa altissima, 

sulla linea del centrocampo, centrocampo sui 16 metri e attacco in pratica in linea con i fotografi a bordo campo. 

Portiere volante.

Due secoli prima di lui, già l’olandese Hendrik Johannes “Johan” Cruijff aveva capito che lo spazio è relativo e 

chi attacca può difendere e chi difende può attaccare in quello che venne definito il calcio totale. Lo spazio è 

grande, ma se giochi il calcio totale lo diventa molto di più, soprattutto se sei quello che deve rincorrere gli 

avversari per rubargli il pallone.

Secondo il concetto spaziale del teologo di Fusignano, Arrigo Sacchi, invece, l’unica maniera di piegare lo 

spazio/tempo alle tue volontà era quello di adoperare il 4-4-2, un sistema sulla carta semplicistico ma che prevede 

tantissime varianti, soprattutto nella linea di centrocampo. Il 4 può avere due ale larghe che ti si piantano in 

attacco in una specie di 4-2-4, ma può diventare anche un rombo col regista basso davanti alla difesa, ma anche un 

terzetto in mediana con regista dietro le punte.

Con l’arrivo di Carlo Ancelotti di Roggiolo, però, quel 4-3-1-2 diventava un 4-3-2-1 ribatezzato anche l’alberello 

e che non segue più le leggi fisiche di Galileo ma opera ellitticamente intorno alla prima punta.

Ma è solo con l’arrivo di Mr Spilletto, monaco tibetano di Certaldo, che scopriamo la quinta dimensione dello 

spazio o del modulo a tonnara senza prima punta: il 4-2-3-1 dove l’1 era Francesco Totti che anziché correre verso 

la porta avversaria scalava a centrocampo per aprire i varchi ai 3 di centrocampo che s’inserivano come diti nel 

culo, in quella che fu una delle più gioiose macchine calcistiche spazio-temporali mai viste prima. 

Con la nascita del Guardiolismo, lo spazio diventa un posto fisso e immutabile. Il modulo senza punta viene 

modificato nel “falso nueve” e però si tende all’occupazione totale e statica del campo, dove i giocatori, per la 

prima volta stanno fermi e gira solo la palla come fosse impazzita. Il Barcellona ci vince tutto o con 2 mesi 
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d’anticipo, dimostrando come lo spazio e il tempo siano la stessa cosa.

Da qua Nolan ne trarrà spunto per 2 film e un torneo di calciobalilla nei studios della Miramax di Hollywood.

Il guardiolismo, ovviamente, evolve e lo spazio torna ad essere occupato dinamicamente e nasce la teoria delle 

stringe o se vogliamo, della difesa a 3 e mezzo. Non a tre, ma manco a quattro: 3,5 e il fautore è un certo Paulo 

Manuel Carvalho de Sousa, matematico portoghese, che crea quello che fino a poco tempo fa si credeva 

impossibile, ovvero il primo modulo calcistico frazionato.

Per queste ed altre milioni di ragioni l’uomo studia lo spazio e in generale, tutto ciò che lo circonda. Per capire 

perché l’Italia, pur con il suo catenaccio, è stata una delle prime nazionali a proporre terzini che attaccavano alti, 

come il numero di attaccanti in campo non è proporzionale al numero di occasioni create e che " Non importa 

quanto corri, ma dove corri e perché corri.” (Z. Zeman).

masuoka

Ottima analisi. Aggiungerei anche il fondamentale contributo fornito dal barone enologo Nils Liedholm, a cui si deve la 

cosiddetta “intepretazione di Trigoria” del modello totale olandese. Liedholm diede sistematicità alla disposizione in zona 

della spazio difensivo e codificò tra i primi in Italia il disaccoppiamento quantistico della marcatura fissa attaccante-

difensore.

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

kon-igiha rebloggatoproust2000

kon-igi

Una richiesta di aiuto

Ci risiamo… – qualcuno dirà – ma no, non vi sto chiedendo aiuto, questa richiesta l’ho semplicemente ricevuta e 

premettendo che non farò MAI il nome delle persone coinvolte, A NESSUNO, NEMMENO IN PRIVATO, sto 

671

http://kon-igi.tumblr.com/post/157346983147
http://proust2000.tumblr.com/post/157348346086/una-richiesta-di-aiuto
http://kon-igi.tumblr.com/post/157348818157/una-richiesta-di-aiuto
http://masuoka.tumblr.com/post/157348822139/a-volte-mi-vengono-in-mente-domande-assurde-sono


Post/teca

cercando di capire quanto sia diffusa qua su tumblr l’abitudine di mandare foto di cazzi e far seguire, alla mancata 

reazione di libidinosa gioia e apprezzamento della sfortunata di turno, chilometri di insulti, minacce e stalking 

pressante.

Qualche anno fa probabilmente sarei partito con un piede di porco a fare la stessa fine del protagonista di Brivido 

Caldo ma oggi uso le pinze del buon senso e della valutazione del contesto (attualmente della lunghezza di 15 

metri e 17 cm, in costante crescita) e quindi sono qua a chiedere alla popolazione femminile:

quanto spesso vi succede di ricevere attenzioni non desiderate in messaggio privato con manifestazioni più o 

meno esplicite di richiesta di tette roteanti o figa al vento? Quanto questi individui diventano pressanti e si 

trasformano da semplici persone maleducate e affamate di figa in presenza inquietanti e preoccupanti?

Pur non essendo nativo digitale&portatore di utero, so bene che tutte le figlie di Eva ricevono prima o poi 

attenzioni non richieste in un certo momento (o in più momenti) della loro vita e questo è un vulnus sociale che 

faccio fatica ad accettare, forse perché mi è stato insegnato diversamente, ma ho bisogno di avere la conferma da 

voi se una certa persona (di cui, ribadisco, non farò il nome) è veramente come mi è stata dipinta e se fa parte di 

un gruppo di individui che si divertono a tormentare alcune ragazze.

Non sto portando avanti una crociata, quindi non dovete temere (o sperare) che mi appresti a far linciare qualcuno.

Voglio aiutare questa persona e ho bisogno di conferme da voi. Grazie.

proust2000

Intanto come al solito mi complimento per il coraggio ché sai meglio di me che l’argomento è spinoso e potrebbe 

portare a conseguenze inaspettate. 

Anche io stando dall’altra parte della barricata non ho esperienza diretta ma qualche indizio sulla questione ce l’ho 

e ho imparato che sull’argomento, qualsiasi percezione nostra del fenomeno sia da moltiplicare per 10 per averne 

una minima stima ragionavole. 

Certe cose a noi non passano neanche per l’anticamera del cervello ma il mondo è bello perchè è avariato e 

illudersi che nel 2017 ormai non ci sia più bisogno di sottolineare certi comportamenti disdicevoli della sfera 

maschile nei confronti delle donne è da idioti. 

Così come non ci si deve sorprendere se c’è ancora gente che fa commenti più o meno espliciti ad una rragazza 
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che passa per strada (mi è capitato giusto un paio di giorni fa di “scortare” una sconosciuta lungo un cantiere per 

evitare che le bestie di là dal recinto la coprissero di “apprezzamenti”). Nel mondo reale è un po’ in calo il 

fenomeno più grave, il maniaco nudo che apre l’impermeabile quantomeno non lo trovi più dietro ogni angolo, ma 

mica sono scopmparsi, sono dietro una tastiera, con un webcam e altri mezzi se vogliamo più pericolosi.

Sono sicuro che molte ragazze hanno la scorza più dura della nostra: ormai, tristemente, ci sono abituate e ahimè 

considerano normale leggere e cestinare certi messaggi, così come ho diverse amiche che mi confermano che 

girando da sole tornano a casa ogni volta con una bella collezione di “ue bella figa!“ “quanto per un servizietto?” 

e seguitando. Io ogni volta che sento questi racconti resto basito, noi -uomini comuni- non abbiamo idea della 

mole del problema.

Ci sono poi persone più fragili, nessuna credo si sia mai suicidata per un ask con un pisello, ma la fase successiva 

che hai descritto può fare molti danni e non possiamo limitarci a dire “bloccalo e rendi pubblico così impara”, 

mica così semplice come sai bene. 

Come si vince? Cosa si può fare? Senza calarsi in ruoli che non son nostri (terapeutici o giustizieri che siano) la 

soluzione a lungo termine è culturale, insegnare il rispetto per le donne e professarlo nel quotidiano. E’ strada 

lunga e faticosa, ma l’unica percorribile. 

Tutto questo nella speranza anche di dare un po’ di credito alla nostra categoria facendo sapere all’altra squadra 

che non tutti sono semplici maschi che mandano piselli in ask ma sappiamo anche essere uomini. 

Chiaramente nell’assoluta certezza di fare sempre la parte del Colin Firth col maglione con le renne, ma tant’è, se 

questo è il prezzo è poca cosa. 

kon-igi

Ma infatti rabbrividisco solo al pensiero di cosa implicherebbe impelagarmi nella ‘difesa da giustiziere’ di una 

ragazza, ignorando tutte i retroscena e le implicazioni non visibili.

Intendiamoci, l’istinto è quello ma più che supportarla emotivamente per non farla sentire sola e consigliarle di 

eliminare ogni possibilità di contatto, non mi sento di fare. E non voglio.

Che poi, questo tipo di violenza psicologica, in maniera più sottile e subdola ma assai più ampia, spesso è 

perpetrata dalle stesse donne e se qualcuno se l’è scordato, io invece rammento bene una nota tamblera, 

conosciuta da molti anche ai meetup, che dalla vergogna per i commenti su una certa foto (mille volte migliore di 
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certi ‘troiaieggi’, se mi passi il termine viareggino) ha chiuso il proprio tumblr perché non reggeva più a certi 

commenti.

Che ci riflettano, quelle persone di sesso femminile che più di tutte hanno partecipato allo shitstorm, quando 

sentiranno il bisogno di ululare contro al patriarcato.

Il problema è reale e nemmeno troppo nascosto (se non alla dabbenaggine di noi portatori di maglioni con renne) 

ma vediamo di esserne consapevoli in maniera lucida e non pretestuosa.

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

Scoperti composti organici sulla superficie di Cerere
 I dati raccolti dallo spettrometro VIR, realizzato dall'ASI e montato sulla sonda Dawn della NASA, 
hanno mostrato inequivocabilmente la presenza di composti organici sulla superficie di Cerere, il 
pianeta nano compreso nella fascia degli asteroidi. Secondo i ricercatori dell'INAF, autori dello 
studio, questi materiali si sarebbero formati direttamente su Cerere in seguito a processi 
idrotermali(red) 

Sono distribuiti su un'area di circa 1000 chilometri quadrati intorno al cratere Ernutet, nell'emisfero 
nord, e poi ancora in diverse regioni di dimensioni più limitate a nord-ovest, e forniscono un nuovo 
importante tassello al complesso mosaico dell'origine della vita nel sistema solare. Sono i composti 
organici presenti sulla superficie di Cerere, il pianeta nano che orbita intorno al Sole, tra Marte e 
Giove, insieme agli asteroidi che costituiscono la fascia principale.

Li hanno scoperti - per la prima volta con dati inequivocabili, raccolti dalla sonda Dawn della 
NASA - i ricercatori di un gruppo internazionale di ricerca coordinato da Maria Cristina De Sanctis 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali 
(IAPS), che firmano   un articolo di resoconto sulla rivista “Science”.
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Imma
gine composita ottenuta combinando tre riprese a diverse lunghezze d'onda mostra la distribuzione 
del materiale attorno al cratere Ernutet (Cortesia INAF)

Una serie di passaggi della sonda ad altezze tra 4300 e 385 chilometri dalla superficie hanno 
permesso infatti di effettuare misurazioni nello spettro visibile e nell'infrarosso con lo spettrometro 
VIR fornito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) e realizzato dall’industria italiana Selex Galileo 
sotto la guida del Team INAF/IAPS. Si tratta per la precisione di composti organici alifatici, una 
categoria che comprende per esempio sostanze di uso comune come il metano e il butano.

“Mai prima d’ora avevamo avuto un’evidenza così marcata della presenza di molecole organiche 
alifatiche su un corpo celeste oltre la Terra da dati di missioni spaziali”, ha spiegato De Sanctis. Tali 
composti possono essere considerati i ‘mattoni’ elementari che costituiscono molecole legate a 
processi biologici".

“La scoperta di elevate concentrazioni locali di composti organici è intrigante, e ha un'ampia
gamma di implicazioni per la comunità degli astrobiologi", ha aggiunto Simone Marchi, ricercatore 
del Southwest Research Institute, coautore dell'articolo. "I dati mostrano la presenza su Cerere di 
minerali idrati contenenti ammoniaca, ghiaccio d'acqua, carbonati sali e ora composti organici: con 
questa nuova scoperta, Dawn ha dimostrato che Cerere ha gli ingredienti fondamentali per sostenere 
la vita”.

Ma qual è l'origine di questi composti organici? Le ipotesi sul tavolo sono due. La prima prevede 
che siano arrivati da lontano, veicolati da un corpo celeste ricco di tali composti, caduto sulla 
superficie di Cerere. La seconda ipotesi contempla invece la formazione di molecole organiche 
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direttamente sul pianeta nano. Il secondo scenario è il più probabile, secondo gli autori: potrebbero 
infatti essere l'esito di processi chimici legati all'attività idrotermale, che secondo recenti 
rilevazioni, dovrebbe essere molto diffusa su Cerere.

Il prossimo obiettivo dei ricercatori di Dawn sarà perciò l'identificazione di un meccanismo di 
trasporto che consenta a questi materiali di spostarsi dall'interno all'esterno della superficie, e di 
distribuirsi secondo gli schemi osservati.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/02/17/news/composti_organici_superficie_cerere-
3426720/?rss

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

Libri belli

È un sito che raccoglie e vende volumi dal contenuto originale e bizzarro, accompagnati da 
copertine dalla grafica ricercata e interessante

 

   
                                                                                                                                                (Libri Belli)

   

Al Post ci siamo occupati più volte delle copertine dei libri, oltre che del contenuto: ne abbiamo 
raccontato la   storia e raccolto di anno in anno, e recentemente   di mese in mese, quelle più belle o 
interessanti per cura e guizzi grafici.   Libri Belli è un sito e piccolo e-shop che raccoglie e vende 
vecchi libri selezionati in base alla peculiarità o alla bellezza di una copertina e alla bizzaria e 
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originalità del contenuto. Ci sono moltissimi manualetti, che oggi definiremo di self help, degli anni 
Trenta e Cinquanta su come dominare o sedurre gli uomini, raccolte di cronache di misteri e delitti, 
prime edizioni di romanzi e ricostruzioni storiche della stregoneria.
I libri provengono dalla collezione di   Livia Satriano, che ha 29 anni, è di Napoli ma vive a Milano, 
lavora nel mondo della comunicazione ed è appassionata di vintage, che si tratti di arte, musica o 
illustrazioni. Satriano ha raccontato al Post di aver iniziato a collezionare vecchi libri strambi e 
preziosi cinque anni fa, dopo che un’amica le aveva regalato   What a life!, un’autobiografia satirica e 
inventata, pubblicata nel 1911: racconta la vita di un gentiluomo britannico accompagnata da 
illustrazioni prese dal catalogo di Whiteleys, il primo grande magazzino britannico dell’epoca, ed è 
una specie di chicca per intenditori. Da allora Satriano ha collezionato centinaia di libri ritrovati tra 
mercatini – a Milano i suoi preferiti sono quelli del Giambellino e di piazzale Cuoco – e comprati 
nelle librerie di volumi usati, nei magazzini dei rivenditori e più raramente su eBay.
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L’attenzione e la richiesta di informazioni   ricevute su Instagram, dopo aver pubblicato qualche foto 
della sua collezione, hanno convinto Satriano ad aprire Libri Belli, dove mostra la copertina e 
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qualche pagina del volume, ne riassume storia e contenuto e li vende. È interessata soprattutto ai 
libri degli anni Sessanta e Settanta, con le copertine e gli argomenti più ricchi e vari, pop e 
sperimentali, come rappresenta bene una delle sue case editrici preferite: Il Formichiere, fondata a 
Milano da Stefano Jacini negli anni Settanta. Pubblicava molta saggistica, volumi sul cinema, 
monografie e opere narrative originali, sia contemporanee che ristampe di autori del passato, tutte 
accompagnate da copertine molto pop e fluo, dalla grafica comunque sempre molto curata. Ne sono 
un esempio Guida all’esercizio della prostituzione (1972) e Gli efferati (1978), un compendio dei 
grandi serial killer della storia.
Rilevanti oltre a Il Formichiere erano Vallecchi di Firenze, Sugar di Milano e il Club degli Editori, 
casa editrice fondata da Mondadori nel 1960 e specializzata nei libri venduti per corrispondenza: 
iscrivendosi si aveva accesso a libri in versione economica, con il vincolo di acquistarne almeno 
uno al mese dal catalogo. I testi erano soprattutto ristampe di romanzi famosi, spesso già usciti in 
brossura e in tascabile per Mondadori o altre case editrici, ma le copertine erano particolarmente 
ricercate, come mostra La mente nella scienza (1985) con un’azzeccata illustrazione di Escher.
È difficile dare un giudizio su come e quanto siano cambiate le copertine contemporanee rispetto a 
quelle del passato, spiega sempre Satriano al Post, aggiungendo che ogni periodo ha un suo filone 
con certe caratteristiche; probabilmente negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta c’era in generale una 
maggiore cura perché si doveva puntare tutto sulla grafica e sulle illustrazioni per farsi notare, 
rendere il libro riconoscibile e desiderabile. Forse per questo, a volte, le vecchie copertine dello 
stesso libro pubblicato dalla stessa casa editrice colpiscono di più, mentre quelle nuove sembrano 
più grigie e anonime. E forse è sempre per questo motivo che sembra quasi inesistente, perlomeno 
lei dice di non averlo notato nel suo grosso archivio, il fenomeno di copertine che si copiano l’una 
con l’altra, dopo che un dato libro o un dato genere ha avuto successo: non era frequente insomma, 
di   trovare su testi diversi in copertina lo stesso cinghiale, lo stesso passerotto o la stessa donna di 
schiena col cappotto rosso.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/17/libri-belli/

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

Come è nata la Festa del Gatto e perché ricorre il 17 febbraio

Cronaca,   Interni - 
17/02/2017 ore 12:19 - Aggiornato il 17/02/2017 ore 12:31

 di   Redazione  
 

 
Oggi, come ogni 17 febbraio dal 1990, è la Festa del Gatto (o Giorno del Gatto).

COME È NATA LA FESTA DEL GATTO
La Festa del Gatto venne introdotta 27 anni fa da un referendum proposto da una rivista ai propri 
lettori. La giornalista gattofila Claudia Angeletti propose su ‘Tuttogatto’ un quesito per stabilire il 
giorno da dedicare ai piccoli felini. A vincere la sfida fu una lettrice di nome Oriella Del Col.
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PERCHÉ LA FESTA DEL GATTO RICORRE IL 17 FEBBRAIO
La signora De Col per la Festa del Gatto indicò il numero 17 perché considerato portatore di 
sfortuna, così come portatori di fortuna sono considerati gli amici felini. Ma segnalò anche che i 
numeri 1 e 7 possono simboleggiare una vita vissuta sette volte, come le sette vite che vengono 
attribuite ai gatti. Febbraio, invece, indicato perché mese dell’Acquario e di Uranio, il pianeta degli 
spiriti liberi e fuori dagli schemi, caratteristiche che contraddistinguono i felini.

COME SI FESTEGGIA IL GIORNO DEL GATTO
In varie città d’Italia si festeggia oggi questa giornata con iniziative artistiche o di solidarietà a 
favore di questi animali. Basta fare una semplice ricerca su Facebook per scoprire decide di eventi 
organizzati per i gatti per la loro festa. Sul più diffuso dei social network si annuncia ad esempio (si 
tratta di uno dei primi risultati di ricerca) che a Ponte San Giovanni, nel comune di Perugia, il parco 
dei gatti sarà aperto per tutta la giornata con una raccolta di materiale per i piccoli felini come 
cuscini, cibo, lettiere. In programma in diverse località ci sono iniziative molto diverse tra loro. A 
Carpi si annuncia inoltre una mostra fotografica sugli ospiti di un gattile. A Pisa, invece, hanno 
pensato ad un’iniziativa di ‘miciobeneficenza’. Nelle librerie, intanto, vengono presentati libri 
gattofili.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2205365/festa-del-gatto-17-febbraio/

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

BRIVIDO FELINO! 

NESSUN LUOGO S'ADDICE A UN GATTO PIÙ DELLO STUDIO DI UNO SCRITTORE - 
BAUDELAIRE, CÉLINE, BUKOWSKI E ALTRI ARTISTI "MALEDETTI" RACCONTATI DAI 
LORO MICI - IL POETA BAUDELAIRE ADORAVA “QUELLE BESTIOLE INNAMORATE 
COME LUI DEI PROFUMI. E SEMBRAVA ESSERE LUI STESSO UN GATTO...”

Estratto del libro “Gatti e ribelli” di Marina Alberghini pubblicato da   Libero Quotidiano

 CELINE
 
In occasione della festa del gatto,nata nel 1990 e celebrata il 17 febbraio, pubblichiamo in 
anteprima uno stralcio del capitolo dedicato a Charles Baudelaire tratto dal libro di Marina 
Alberghini - saggista, pittrice e presidente dell'Accademia dei Gatti Magici - Gatti e ribelli. Gli 
scrittori maledetti raccontati dai loro gatti, in uscita a fine mese per Mursia.
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Nell' universo sulfureo di Les fleurs du mal primeggia la creatura misteriosa chiamata Gatto alla 
quale dedicherà tre poesie tra le più profonde e ammalianti che mai saranno state ispirate da questa 
mitica creatura. Forse perché è il suo rifugio, colei che lo comprende e non lo giudica ma che lo 
affascina.
 
Felina la sua donna, felina la sua gatta tricolore dal nome Felina, entrambe accomunate in un' estasi 
dei sensi in cui l' afrore selvatico e lussurioso della gatta si sposa con quello del corpo nudo della 
sua donna di colore, Jeanne Duval, la mulatta che lo aveva preso per sempre, la donna i cui capelli 
ricciuti e d' ebano gli evocano i misteri della foresta tropicale. (...)
 

 VICTOR HUGO GATTO
In Baudelaire la sensualità femminile è felina, in lui il fascino del gatto è quello della donna e 
viceversa. Sono i due poli attorno ai quali egli troverà il suo io più profondo, basta ricordare l' altra 
poesia sul gatto dove scopre lo sguardo del felino, è dentro di sé, nel suo io più profondo. Un 
fascino reciproco che ha qualcosa di misterioso.
 
Come testimonia Champfleury, nel suo libro Les chats nel quale si aggirano i gatti dei suoi amici 
artisti e che sarà illustrato in copertina da Manet: «Tra i tipi strani è il poeta Baudelaire, un essere 
pieno di elettricità, che sembrava essere lui stesso un gatto. Quante volte, mentre passeggiavamo 
insieme, ci siamo fermati davanti al negozio di stiratrici di biancheria raffinata, dove sulla 
biancheria un gatto, steso languidamente, si inebriava del delicato odore della tela stirata! Quante 
ore di contemplazione davanti a quei vetri, dietro i quali giovani e civettuole stiratrici facevano 
graziose smorfiette credendo di avere a che fare con degli adoratori!
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 Baudelaire IL GATTO
 
Un gatto appariva alla porta di un corridoio o attraversava la strada, e subito Baudelaire gli andava 
incontro, lo attirava con le coccole, lo prendeva in braccio e lo accarezzava - anche contro pelo. (...). 
Oggetti della tenerezza di Baudelaire, i gatti servirono a lungo da tema di satira contro di lui per i 
giornalucoli».
 
E qui cita uno di questi articoli: «Dopo Hoffmann, Poe e Gautier è divenuto di moda in quell' 
ambiente (Baudelaire e i suoi compagnoni) amare troppo i gatti. Uno di questi, che va per la prima 
volta in una casa, appare a disagio, e inquieto, finché non ha visto il gatto di casa. Lo scorge, si 
precipita, lo accarezza, lo bacia: nel suo trasporto non risponde più a niente di quello che gli dicono, 
è ormai lontano cento leghe assieme al suo gatto».
 
Ma Champfleury prosegue acutamente: «Baudelaire fu più che un amico dei gatti; io vedo in lui una 
sorta di seguace della setta felina e anche se ha più di una volta dipinto "gli occhi screziati di 
metallo e d' agata»" dell' animale, questo non fa di lui un poeta descrittivo.
 
All' idea del gatto tenebroso, che viene da regioni misteriose si aggiunge un' idea etica e mistica \ 
Baudelaire non ride mai su questo soggetto: per renderlo evoca la magia, l' elettricità, le tenebre. L' 
animale diviene un gatto "angelico": le sue pupille sono fatte di "viventi opali". Il misticismo si 
fonde nella realtà e l' assorbe».
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 BUKOWSKI
Non da meno fu quel gattofilo di Théophile Gautier: «Baudelaire adorava i gatti, come lui 
innamorati dei profumi, e che l' odore della valeriana getta in una specie di epilessia estatica.
 
Egli amava quelle affascinanti bestiole tranquille, misteriose e dolci, dai brividi elettrici, la cui posa 
preferita è quella di allungarsi come le sfingi, le quali sembrano aver loro trasmesso il loro segreto; 
esse errano a passi vellutati per la casa, come il genio del luogo, genius loci, dove vengono a 
stendersi al tavolo dello scrittore, tenendo compagnia ai suoi pensieri, e guardandolo dal fondo delle 
loro pupille sabbiate d' oro, con una tenerezza intelligente e una magica penetrazione.
 
Si direbbe che i gatti indovinino l' idea che dal cervello discende fino al becco della penna, e che, 
allungando la zampa, vorrebbero coglierla al passaggio. Essi stanno bene nel silenzio, l' ordine e la 
quiete, e nessun luogo gli conviene meglio che lo studio di un letterato».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/brivido-felino-nessun-luogo-addice-gatto-pi-
studio-141676.htm

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

L’ISOLA CHE NON C’E’ PIU’, MA CHE SPENDE PER I DIPENDENTI 
SEI VOLTE LA LOMBARDIA 

LA SICILIA AL COLLASSO: LE PENSIONI DEI POLITICI COSTANO 18 MILIONI, I 
FORESTALI 250 MILIONI, I MALATI IMMAGINARI DI AGRIGENTO – BUTTAFUOCO: 
''BASTA STATUTO SPECIALE. COMMISSARIATE LA REGIONE, COME DETROIT''
 
1. LA SICILIA SPENDE 1,7 MILIONI IN MATITE. LA LOMBARDIA 112 MILA EURO
Angelo Amante per   il Giornale
 
Non solo la libertà di non pagare tasse per cinquantadue miliardi di euro come svelato ieri dal 
Giornale, ma un intero sistema di illegalità e compiacenze, che fa della Sicilia un' isola del Bengodi. 
Con soldi pubblici. E naturalmente a vantaggio dei furbetti con un santo in paradiso. I più noti tra 
questi sono i ventitremila forestali, arruolati periodicamente da politici a caccia di voti. Secondo una 
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relazione presentata dalla Corte dei conti regionale, costano 250 milioni di euro l' anno.

Non basta. A causa di un accordo sindacale, dal 2002 a oggi seimila addetti all' antincendio si sono 
visti rimborsare trasferte, anche di pochi chilometri, per ulteriori 40 milioni. La macchina pubblica 
è elefantiaca, malgrado la riduzione dei costi raggiunta grazie a una pioggia di pensionamenti. Nel 
2016 la Regione ha speso quasi 600 milioni di euro per gli stipendi del personale, cento in meno 
dell' anno prima. Ciò nonostante, la cifra rimane sei volte superiore a quella sborsata dalla 
Lombardia.
 
La Sicilia è anche terra di malati immaginari. I più cagionevoli di salute sono gli agrigentini, capaci 
di denunciare le più svariate patologie, dai problemi di udito fino al diabete, allo scopo di ottenere i 
benefici della legge 104. Sono centinaia di insegnanti e bidelli, desiderosi di assicurarsi un posto di 
lavoro vicino casa. E ci riuscivano, con l' aiuto di medici compiacenti oggi finiti sotto indagine.
 
Il sistema di smaltimento dei rifiuti fotografa meglio di tutti il legame tra sprechi e malaffare nella 
regione governata da Rosario Crocetta. Quindici miliardi buttati dal 2002 a oggi, senza trovare 
soluzioni alternative alle discariche. Una differenziata pressoché inesistente (al dodici per cento) e l' 
assenza di termovalorizzatori portano nelle tasche degli imprenditori del pattume 800 milioni l' 
anno.
 
Il risultato, nonostante i siciliani paghino cifre astronomiche per la gestione dell' immondizia, è il 
collasso del sistema. Sacchi neri per le strade, impianti stracolmi e l' ombra della mafia che avrebbe 
imposto assunzioni alle ditte.
 
Le mani di Cosa nostra si allungano anche sulla società che operano nella rete idrica. Lo scorso 
anno la Dda di Palermo ha messo nel mirino la Girgenti Acque, attiva nel territorio di Agrigento. 
Anche in questo caso, l' illegalità si sarebbe accompagnata a un sistema di assunzioni in cambio di 
voti.
 
Un capitolo a parte è lo scandalo formazione professionale. Gli enti sorti in tutta l' isola avrebbero 
utilizzato fondi regionali per 200 milioni di euro a scopo privato. Soldi dei cittadini finiti in 
automobili, gioielli e orologi.
 
La politica pura, quella dei palazzi, non si comporta meglio delle amministrazioni che governa. La 
Sicilia spende 18 milioni l' anno per pagare i vitalizi agli ex deputati regionali e le pensioni di 
reversibilità ai parenti. È una cifra più alta di quella necessaria a saldare gli stipendi annuali dei 
componenti dell' assemblea. Esponenti di tutti i partiti sono stati condannati dalla Corte dei conti a 
restituire soldi pubblici scialacquati negli anni trascorsi a Palazzo dei Normanni. L' ultimo in ordine 
di tempo è Francesco Musotto, ex capogruppo del Movimento per l' Autonomia di Raffaele 
Lombardo, che dovrà restituire 589mila euro.
 
Completano il quadro le spese per l' acquisto di «materiale informatico e tecnico» nel 2016. La 
Sicilia ha speso in penne e matite 1,7 milioni di euro, contro i 112 mila della Lombardia e i 640 
mila della Campania.
 
 
2. BUTTAFUOCO: BASTA AUTONOMIA, LA REGIONE VA COMMISSARIATA
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Paolo Bracalini per il Giornale
 
«Lo statuto speciale è una iattura, una vera e propria sciagura per i siciliani. L' autonomia che tanto 
agognano i lombardi è una cosa meravigliosa ma non è adatta alla Sicilia, la sua storia ha bisogno d' 
altro. È come una Rolls Royce dove però il motore risulta fuso. La Sicilia va commissariata, ma non 
per fare poi le elezioni. Noi più che di elezioni abbiamo bisogno di un trauma forte, che svegli la 
coscienza dei siciliani».
 

 pietrangelo buttafuoco buttanissima sicilia
Pietrangelo Buttafuoco è abbastanza certo che nella sua buttanissima Sicilia (titolo del pamphlet 
diventato poi spettacolo teatrale) vinceranno i grillini, ma che non servirà a niente. «È impossibile 
governare la Sicilia col ricatto del consenso. Il M5s se entra a Palazzo Orleans, la mattina dopo 
deve avviare lo stesso trattamento fatto a Detroit, cioè una gestione da tribunale fallimentare. Il più 
grande errore sarebbe di cedere alla tentazione della vetrina, e candidare Nino Di Matteo, che già si 
favoleggia un 99% di consensi. Se la deriva è quella di un solco già tracciato dal suo predecessore, 
Antonino Ingroia, si sa già come va a finire. Ma è assolutamente inutile una campagna elettorale. Ci 
vuole un referendum per decidere cosa fare di questa Sicilia».
 
Commissariarla e abolire lo statuto speciale?
«Renzi ha giocato sporco sulla Sicilia perché aveva la possibilità di cancellare l' autonomia 
regionale siciliana, il cancro da cui si generano tutti i problemi. Invece per lui la Sicilia è stata un 
parco giochi dove esercitare il ruolo di redentore, con i bambini addestrati a cantare per lui, l' avesse 
fatto qualcun altro sarebbe arrivato Save the children.
 
<Nel referendum si è speso come mai in Sicilia, ha dato fondo a tutti i finanziamenti possibili, a 
tutte le operazioni di clientelismo impressionanti. Se vedevi le adunate dei renziani in Sicilia, era l' 
apoteosi del trasformismo, truppe cammellate arrivate da ogni dove. Ci si aspettava un risultato 
fragoroso, invece ha vinto il «No» con punte del 90%, perché il ceto politico ormai non corrisponde 
alla realtà in Sicilia.
 
<Crocetta, sempre presentissimo e fotografatissimo alle Leopolde, è ridotto ad una presenza 
pittoresca, si ripresenta alle elezioni con la consapevolezza di andare incontro da un carosello di 
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pernacchie. Il ceto politico siciliano è responsabile della condizione di minorità della Sicilia, che è 
diventata periferia, mentre è l' unico luogo dove ti puoi concedere il lusso di avere una prospettiva 
universale, di vivere nella centralità dei mondi. Ora è diventata periferia, ed è paradossale se si 
pensa che tutti invertici istituzionali, Quirinale, Senato, Farnesina, sono siciliani. Basterebbe 
copiare».
 
Copiare chi?
«Come hanno fatto a Detroit, dopo la bancarotta della città. Nel turismo, copiare come fanno nella 
riviera romagnola, o nel Salento. Perché il festival che si fa a Spoleto non si può fare a 
Donnafugata? Ci vuole una visione che non può essere affidata all' improvvisazione elettorale. È un 
dibattito costante che ho qui. Una volta che vincono le elezioni si ritrovano come quando Pajetta 
alla guida di un gruppo di facinorosi si impossessò della questura e la comunicò a Togliatti, che gli 
disse: E ora che ve ne fate?.
Ecco, e poi che se ne fanno della Sicilia?».
 
Insomma è inutile votare, serve una procedura fallimentare.
«Sarebbe sufficiente che i lettori si premurassero di andare al cinema a vedere L' ora legale di 
Ficarra e Picone (in un paese siciliano i cittadini votano un professore che vuole cambiare le cose, 
ma quando il sindaco inizia a far pagare Imu e multe si pentono e fanno di tutto per farlo dimettere, 
ndr) per chiudere ogni ragionamento sul tema>.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/isola-che-non-piu-ma-che-spende-dipendenti-sei-
volte-141663.htm

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

C’è un continente sotto la Nuova Zelanda

Si chiama Zealandia ed è sommerso al 94 per cento, dice una nuova ricerca di un gruppo di geologi
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   La Nuova 
Zelanda e la parte di oceano che la circonda vista da Google Earth  

Quanti pensate che siano i continenti? Generalmente in Italia si usa il modello a sei continenti, 
quello che distingue Africa, America, Antartide, Asia, Europa, Oceania, ma dipende molto dal senso 
che volete dare al concetto di “continente”. Nei paesi anglosassoni, per esempio, si usa il modello a 
sette continenti, che distingue anche Nord America e Sud America, e ora un gruppo di geologi 
neozelandesi – autore di un articolo da poco pubblicato sulla rivista scientifica   GSA Today –  ha 
chiesto che ne venga riconosciuto uno nuovo: la Zealandia, una enorme massa di terra di cui, per 
farla semplice, la Nuova Zelanda è la più evidente parte emersa.
In realtà non esiste un modo univoco per definire cosa sia un continente: dal punto di vista 
geografico, tenendo quindi conto della storia e degli aspetti culturali, Asia ed Europa sono per 
esempio due continenti distinti, ma dal punto di vista geologico sono una cosa sola. Non esiste 
nemmeno un organo internazionale incaricato di stabilire cosa sia un continente e cosa no, come 
invece fa l’Unione Astronomica Internazionale con stelle, pianeti e asteroidi. Per questo non c’è 
nessuno che possa formalmente accogliere la richiesta dei geologi neozelandesi.

 
Dal punto di vista geologico i continenti sono grandi masse di terre, in parte emerse e in parte no, 
distinguibili dal resto della superficie terrestre secondo quattro criteri fondamentali: essere più in 
alto rispetto alla crosta oceanica circostante; avere una storia geologica diversa dalle altre masse 
continentali; coprire un’area ben definita ed essere pezzi di crosta terrestre (lo   strato più esterno 
della Terra, sotto cui c’è il mantello) più spessi di quelli che ci sono sotto gli oceani. In questo senso 
sono continenti l’Africa, l’Eurasia, l’Oceania, il Nord America, il Sud America e l’Antartide, con 
tutte le terre sommerse ma non tanto profonde che li circondano. Secondo Nick Mortimer 
dell’istituto di ricerca neozelandese GNS Science e i suoi colleghi, la Zealandia, una massa di quasi 
cinque milioni di chilometri quadrati sommersa al 94 per cento che si trova a est dell’Oceania,   ha il 
diritto di essere considerata uno dei continenti, il settimo secondo l’accezione geologica.

Mapp
a semplificata delle placche tettoniche e dei continenti, tra cui la Zealandia (GSA Today/GNS)

La parte non sommersa della Zealandia è data dalle due isole maggiori della Nuova Zelanda, la 
Nuova Caledonia e altre isole più piccole. Il resto, la parte sommersa, si può vagamente vedere 
osservando la Nuova Zelanda da Google Earth: è di un blu più chiaro rispetto a quello del centro 
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dell’oceano Pacifico. La sua dimensione è pari più o meno al 5 per cento a quella della Gondwana, 
il supercontinente che per 330 milioni di anni, tra 510 e 180 milioni di anni fa, unì il Sud America, 
l’Africa, l’India, l’Antartide e l’Oceania. Secondo gli studi di Mortimer e dei suoi colleghi la 
Zealandia è divisa dal punto di vista geologico dall’Australia; si staccò dalla Gondwana circa 100 
milioni di anni fa e sprofondò tra gli 85 e 60 milioni di anni fa: ha caratteristiche diverse dal 
continente più vicino, da cui è visibilmente divisa se si considerano i confini dell’area sommersa.
Della possibilità che la Zealandia sia considerata un continente si parla da diverso tempo e il nome è 
stato coniato nel 1995 dal geofisico americano Bruce Luyendyk. Finora la massa continentale che 
corrisponde a questo nome è stata considerata un microcontinente, come il Madagascar, la 
Groenlandia, la zona delle isole Mascarene (tra cui Riunione e Mauritius) e delle Seychelles, e altre 
isole più piccole.

(Wiki
media Commons)
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È da quasi vent’anni che Mortimer e gli altri geologi del GNS stanno cercando di far riconoscere la 
Zealandia come un continente e l’articolo appena pubblicato riassume lo studio più tecnico che 
abbiano fatto finora. La ragione per cui secondo loro sarebbe utile considerare la Zealandia un 
continente è che darebbe più attenzione al modo in cui la maggior parte della sua massa si è 
assottigliata ed è finita sommersa dopo essersi separata dall’Australia; e aiuterebbe forse a capire le 
diversità della flora e della fauna locale. La maggior parte della comunità scientifica   sembra 
d’accordo con le conclusioni del GNS, ma secondo alcuni geologi tutta la faccenda è irrilevante dal 
punto di vista concreto. Per il geologo Peter Cawood dell’Università di Melbourne,   intervistato da 
Nature, chiedere che la Zealandia sia considerata un continente è come fare collezione di 
francobolli, che senso ha, davvero?

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/17/zealandia-continente-sotto-nuova-zelanda/

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

Amori estremi

corallorosso

Nei primi del XIII secolo vivevano, nella città di Teruel, Juan de Marcilla e Isabel de Segura, la cui stretta 
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amicizia presto si mutò in un potente legame d’amore. Juan però non possedeva nulla, sicché la famiglia di Isabel 

si oppose alla loro unione. Il giovane decise allora di partire in guerra alla ricerca di fortuna, ritornando solo poco 

dopo la scadenza dell’ultimatum impostogli dai “suoceri”. Venne tuttavia a sapere che la sua amata Isabel era già 

stata data in sposa al fratello del signore di Albarracín. Juan ottenne ugualmente la possibilità di parlarle, 

supplicando un ultimo bacio. Ella però, per non tradire la sua posizione, seppur obbligata, glielo negò e Juan morì 

di dolore. Il giorno seguente si celebrarono i funerali del giovane nella Chiesa di San Pietro. In quel momento una 

donna vestita a lutto si avvicinò al feretro: era Isabel, che voleva dare all’amato l’ultimo bacio, quello che gli negò 

in vita. Posò allora le sue labbra su quelle del morto e d’improvviso cadde anche lei nel sonno eterno. I resti degli 

Amanti si trovano nel Mausoleo de los Amantes, già preesistente e poi arricchito dal gruppo scultoreo dello 

scultore spagnolo de Avalos.

di Silvia Ceriani

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

corallorosso
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Victor Noir, a sua insaputa, è diventato l’amante di tutte. Il 10 gennaio del 1870 fu ucciso da Pierre Bonaparte, 

cugino dell’imperatore Napoleone III, al quale stava semplicemente portando un messaggio. Il giorno dopo 
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avrebbe dovuto sposarsi, e la sua morte ne fece un simbolo di repubblicanesimo. Con l’avvento della Terza 

repubblica, il suo corpo fu trasferito a Père-Lachaise e Jules Dalou realizzò la sua scultura funebre. Victor è 

ritratto disteso, morente, con una protuberanza nei pantaloni che ha reso la sua tomba una delle mete più 

frequentate del cimitero. Le donne che vogliono un aumento della fertilità o una vita sessuale più vivace vanno da 

lui. Ne strofinano il fallo, le labbra, i piedi, e iniziano a sperare.

di Silvia Ceriani

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

corallorosso
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The 2800 years old kiss

Gli scheletri sono stati trovati in una tomba senza oggetti. L'unico oggetto è una lapide sotto la testa dello 

scheletro sul lato sinistro. L'archeologo che ha studiato gli scheletri conferma che erano lì da 2.800 anni . 
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L'Università della Pennsylvania ha stabilito che la coppia è morta insieme intorno all'800 aC. Gli scheletri 

appaiono come se si baciassero prima di morire - come a significare che l'amore è eterno.

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

corallorosso
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Fotografia delle tombe di una donna cattolica e di suo marito protestante, a cui non venne permesso di essere 

sepolti insieme, nel cimitero di Roermond, nei Paesi Bassi. Nel 1842 il colonnello J.W.C. van Gorkum, protestante 

e non di origini nobili, sposò J.C.P.H. van Aefferden, cattolica e aristocratica, provocando un scandalo, dato che 
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all'epoca vigeva una divisione rigorosa tra le fedi e ogni comunità viveva più o meno separata dalle altre con 

proprie scuole, chiese, giornali e quindi cimiteri. Nel 1880 morì van Gorkum e venne seppellito tra i protestanti, il 

desiderio della moglie fu quello, una volta defunta, nel 1888, di poter stare il più vicino possibile al marito e la sua 

volontà venne rispettata quando venne seppellita nella parte cattolica, venne creata una scultura che unì le loro 

tombe al di sopra del muro di separazione.

di Silvia Ceriani

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

corallorosso

Tania Rachevskaia era una giovane anarchica russa che, a 23 anni, nel 1908, si suicidò per amore. È stata sepolta a 

Montparnasse, dove a tenerle compagnia è un bacio appassionato, realizzato l’anno precedente da Constantin 

Brancusi: The Kiss sono due corpi stilizzati, stretti l’uno all’altro, perfettamente fusi, come a dare a Tania 

l’illusione che l’amore che le ha spezzato il cuore in realtà fosse eterno. A volere lì i due amanti di pietra fu un 

amico dello scultore, un dottore romeno, colui che aveva infranto il sogno d’amore della giovane donna.
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di Silvia Ceriani

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

Miao

marsigattoha rebloggato130672

Segui

marsigatto

Miao

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

Divisioni
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Il Pci nel 1991 si spacca in due. Il Pds da una parte, Rifondazione dall'altra. Dentro 

Rifondazione arriva anche Democrazia proletaria (che si era spaccata quattro anni prima, 

con Mario Capanna e altri che fondarono i verdi con un pezzo di radicali che avevano 

spaccato il Partito radicale) e nel gruppo dirigente entrano anche gli ex Pdup-Manifesto 

che erano entrati nel Pci dopo esserne usciti a seguito dei fatti di Praga (nel mezzo 

avevano fatto Dp, ma poi si erano spaccati).

Poi un pezzo di Prc si spacca, i comunisti unitari (ex Pdup) entrano successivamente nei 

Ds, emanazione del Pds più l'aggiunta di Cristiano sociali e Laburisti (ex Psi di Valdo 

Spini). Poi anche Rifondazione si spacca e nascono i Comunisti italiani.

I Ds fondano il Pd insieme alla Margherita (ex Ppi, la sinistra della Dc) ma la sinistra 

interna se ne va a fonda Sinistra democratica. Nel frattempo dal Prc erano usciti prima i 

ferrandiani, fondando il Partito comunista dei Lavoratori; poi l'area trozkista che fonda 

Sinistra Critica (la quale anni dopo si spaccherà in due).

A un certo punto Prc, Comunisti italiani, Sinistra democratica e Verdi si mettono insieme 

e nasce la Sinistra Arcobaleno. Che va male alle elezioni e tutto va a monte.

Così il Prc si spacca, nasce Rifondazione per la sinistra. Che insieme a Psi, Sinistra 

democratica e Verdi dà vita a Sinistra e Libertà. Poi Sinistra e Libertà si spacca, il Psi se ne 

va, i verdi si spaccano alla loro volta e un pezzo di loro insieme a Rifondazione per la 

sinistra e Sinistra democratica fonda Sinistra Ecologia e Libertà. Nel frattempo Prc, 

Comunisti Italiani e Socialismo 2000 (ex Ds di Cesare Salvi) fondano la Federazione della 

sinistra. Che però si spacca e ognuno torna a casa propria.

Si spacca il Pdci, esce Rizzo e fonda Comunisti sinistra popolare, poi diventata Partito 

comunista. Il Pdci cambia nome e diventa prima Pdc'I e poi Pci.

Dopodiché Prc, Pdci e Italia dei Valori fondano Rivoluzione Civile, con loro c'è anche 

Alba, raggruppamento guidato da intellettuali di rango e gli arancioni di De Magistris, a 

sua volta ex Idv. Ma l'esperimento va male e Rivoluzione civile si spacca, ognun per sé. 

Rimane in vita Azione civile.

Però poi dopo Prc, Sel e Alba danno vita alla Lista Tsipras. Che non va malissimo, ma si 

spacca comunque. Rimane in vita L'Altra Europa con Tsipras. Intanto si spacca Sel, 

Migliore fonda Led, che poi entra nel Pd.
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Intanto il Pd si spacca a pezzetti. Prima esce Civati che fonda Possibile, poi escono Fassina 

e D'Attore. I quali insieme a Sel fondano Sinistra Italiana. Che però si spacca prima di 

nascere, visto che intanto Pisapia fonda Campo Progressista; che però non piace a Dalema 

che si accinge a fondare un altro partito chiamato “SenzaSenso”.

Uccio Virdis

—

 

Pietro Sanna Uras (via 3nding)

Fonte:3nding

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

20170218

Dio senza volto

signorina-anarchiaha rebloggatoleonardo-leo

Segui

Ma Eros, il dio senza volto, il dio che ci vuole catapultare nel 

buio, vuole toglierci la nostra identità di superficie, per 

farci rinascere: non sa che farsene di gente che ha paura 

della solitudine.

—

 

(via arsolitudine)

Fonte:arsolitudine

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

699

https://arsolitudine.tumblr.com/post/157392902623/ma-eros-il-dio-senza-volto-il-dio-che-ci-vuole
https://arsolitudine.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/leonardo-leo
http://leonardo-leo.tumblr.com/post/157394001216/ma-eros-il-dio-senza-volto-il-dio-che-ci-vuole
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/157402678711/ma-eros-il-dio-senza-volto-il-dio-che-ci-vuole
http://3nding.tumblr.com/post/157329259156/il-pci-nel-1991-si-spacca-in-due-il-pds-da-una
http://3nding.tumblr.com/


Post/teca

20180219

paoloxl

infoaut.org

Febbraio 1917: la prima rivoluzione

Domenica 19 Febbraio 2017 07:29

Febbraio 1917: la prima rivoluzione

Grandezza carattere Riduci grandezza carattere incrementa grandezza carattere Stampa E-mail

Tutto comincia il 18 febbraio, quando nelle officine Putilov di Pietrogrado i lavoratori incrociano le braccia e 

dichiarano altlo sciopero permanente. Da quel giorno in avanti è un susseguirsi ininterrotto di scioperi, cortei e 

manifestazioni di massa. Il 22 la direzione delle officine Putilov ordina la serrata, cui segue immediata la risposta 

degli operai: scendono in corteo ventimila tute blu. Il giorno successivo è la Giornata Internazionale dell'operaio e 

il comitato di Pietrogrado del Partito bolscevico lancia un appello a cui aderiscono quasi centomila operai, che 

scendono rabbiosamente nelle piazze e si scontrano ripetutamente con la polizia. Il comitato bolscevico della zona 

di Vyborg, tra i più attivi della città, trasforma allora lo sciopero in sciopero generale, partecipato nella sola 

capitale da 200mila operai che scandiscono le parole d'ordine “Pane!” e “Abbasso lo Zar!”, riuscendo così a 

coinvolgere nella protesta anche i soldati, che iniziano a opporre i primi rifiuti d'obbedienza nell'esercito. La 

repressione non si fa attendere, e il 25 vengono arrestati tutti gli elementi che possono destare il benché minimo 

sospetto, tra cui cinque membri del comitato bolscevico di Pietrogrado, facendo sì che la direzione della lotta 

passi nelle mani del comitato di Vyborg. Nel frattempo gli scontri con le forze di polizia zariste proseguono i 

maniera sempre più cruenta, per ogni compagno ucciso dalle mitraglie delle truppe governative c'è il ferimento o 

l'uccisione di un capo distaccamento di polizia; terrorizzati, i rappresentanti della grande e piccola borghesia, il 

cadetto Rodičev, il socialista rivoluzionario Kerenskij, il menscevico Čcheidze si tappano le orecchie facendo di 

tutto per non sentire il rumore delle fucilate che viene dalle strade.

L'occasione per i bolscevichi di lanciare un appello affinchè si costituisca un Governo rivoluzionario provvisorio 
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nasce in seguito all'ukase dello Zar, che il 26 decide di congedarsi dalla Duma di Stato. Nelle fabbriche e nei 

quartieri è forte la richiesta di formazione dei soviet, che verranno a crearsi appena tre giorni dopo per gli operai 

di Pietrogrado, nel momento stesso in cui le truppe passano in massa dalla parte degli insorti e si assiste al crollo 

impietoso dell'autocrazia imperiale. Nicola II, incalzato dal susseguirsi delle sommosse, abbandona il Gran 

Quartier Generale allo volta della residenza di Carskoe-Selo mentre assiste impotente all'arresto immediato dei 

suoi ministri da parte dei rivoluzionari. Nel frattempo, a Mosca, viene indetto lo sciopero politico generale, 

durante il quale vengono occupati i principali luoghi di controllo e il Comitato centrale del Partito bolscevico 

lancia un proclama in cui si chiede di appoggiare la rivoluzione: la risposta è immediata e vengono creati i soviet 

dei deputati operai e soldati di Mosca!

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

Scegliete chi vi fa paura

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia
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signorina-anarchia

Scegliete chi vi fa paura.

Fonte:aissela74

--------------------------------
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Tumblr

signorina-anarchiaha rebloggatodieffe22

Segui

lostaff

Domenica saranno dieci anni che Marco ed io abbiamo lanciato, senza troppe aspettative e in maniera molto 

sobria, un progetto secondario di nome di Tumblr, un luogo in cui chiunque potesse “postare di tutto e 

personalizzare ogni cosa.”

Il mondo aveva bisogno di Tumblr? Forse no. Ma io ne avevo bisogno.

2006

La rete è vasta ed infinita. Il browser è diventato una centrale multimediale. I “Social media” stanno 

sconvolgendo il panorama dell’informazione e dell’intrattenimento. YouTube ha appena compiuto un anno e dato 

inizio al fenomeno dei “video virali”. Su Google, le ricerche della parola “podcast” da centomila sono passate a 

cento milioni in meno di un anno. Twitter è appena stato lanciato. E la “blogosfera” è diventata la voce di milioni, 

con un numero totale di blog che raddoppia ogni sei mesi. Fantastico.

Ma nonostante tutto questo progresso, alcune delle promesse più geniali di Internet stanno scomparendo. L’aperta 

e stravagante frontiera del World Wide Web sta assumendo una forma nuova: piattaforme rigide e limitate ne 

bloccano l'espansione. I nostri contenuti, foto, video, musica, riviste, articoli, link e aggiornamenti dello stato, 

sono distribuiti a decine di reti differenti, ognuna specializzata in un unico mezzo di comunicazione. La tela 
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infinitamente espressiva dell’HTML è stata oscurata da directory di pagine del profilo color vaniglia. Le nostre 

identità digitali sono frantumate e le regole vengono dettate da programmatori.

Arriva Tumblehub Tumblespot Tumblr, una soluzione semplice, ispirata da una comunità di blogger 

all’avanguardia che si fanno chiamare “tumbleloggers.” La loro promessa è molto semplice: sulla piattaforma, 

ogni individuo avrà piena libertà di espressione. Una via di mezzo tra i pensieri senza filtri dell’autore e 

l’espressione editoriale. Inoltre gli utenti avranno il pieno controllo di grafica e presentazione, per permettere a 

tutti di creare contenuti assolutamente unici, che davvero li rappresentino.

2007

Dopo aver testato il mio blog su Tumblr per quattro mesi, apportando modifiche e miglioramenti, abbiamo aperto 

la piattaforma al pubblico. Centinaia di migliaia di persone hanno iniziato ad usare Tumblr per condividere alcuni 

dei contenuti più eclettici, intelligenti e meravigliosi che io abbia mai visto su Internet.

Ci sentiamo profondamente onorati e impressionati.

Lanciandoci in una folle corsa per restare al passo, tutte le funzioni che aggiungiamo hanno lo scopo di rendere la 

tela del web sempre un po’ di più grande, motivati dalla costante creatività senza limiti della comunità. Dopo solo 

cinque mesi avete catturato i nostri cuori. Senza riuscire ancora a crederci, decidiamo di dedicarci a Tumblr a 

tempo pieno.

Con una nuova proposta e investitori coraggiosi, chiudiamo la nostra azienda di sviluppo web e la riapriamo con il 

nome di Tumblr, Inc.

2017

336 milioni di Tumblr. 146 miliardi di post. E continuiamo a crescere.

Una generazione di artisti, scrittori, creatori, curatori e attivisti che hanno ridefinito la nostra cultura.

Non lo dirò mai abbastanza: grazie, grazie, grazie per rendere Tumblr quello che è oggi. Con tutto quello che 

abbiamo costruito, e nonostante i limiti, voisiete riusciti a rendere questa piattaforma uno dei posti al mondo dove 

meglio si può creare, sbizzarrirsi, pensare, supportare ed aprire la propria mente.

Abbiamo imparato così tante cose da voi e le vostre voci ci hanno commosso.

I prossimi dieci anni

Internet si trova di nuovo davanti ad un bivio.

La cultura di Internet è diventata la più importante a livello globale. Le reti ci espongono a nuove idee e 
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informazioni ma, troppo spesso, ci troviamo intrappolati. Il mondo diventa sempre più piccolo e ci troviamo di 

fronte alla sfida di riuscire a conciliare le nostre differenze.

Con l’eliminazione di moltissime barriere che ostacolavano l’espressione digitale e il grande numero di supporti 

utilizzabili in quasi tutte le piattaforme, abbiamo l’opportunità, oggi più che mai, di dedicare questo spazio a 

concetti di libertà, verità, a prospettive più ampie e alla diffusione di idee positive nel mondo. Gli obiettivi di 

Tumblr nei prossimi dieci anni si orienteranno in questa direzione.

L’espressione è stata e sarà sempre alla base di Tumblr, caratteristica che non verrà tralasciata nel nostro piano 

d’azione di quest’anno, ma oggi più che mai è necessario sostenere rapporti positivi e produttivi tra le comunità 

che popolano questa piattaforma. Per creare uno spazio in cui le persone possono essere loro stesse in tutta 

sicurezza. Per assicurare che parole positive abbiano la meglio sulla negatività. E per proteggere il libero scambio 

di idee, fonte di assoluta verità.

Abbiamo ancora così tanto da dimostrare e le promesse che vi abbiamo fatto non sono poche. Con questo nuovo 

obiettivo, faremo del nostro meglio.

Un’ultima cosa

Dal profondo del cuore, grazie a tutti coloro che lavorano, e che hanno sempre lavorato, per Tumblr. Ho imparato 

così tanto da tutti voi ed è per me un privilegio lavorare insieme a così tante persone brillanti e piene di talento. 

Non saremmo riusciti a fare niente di tutto questo senza la vostra estrema dedizione durante tutto il nostro viaggio.
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Fuck yeah, altri dieci di questi anni ��

Fonte:david

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

Se solo lo avesse fatto prima

umanesimo
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Nel tragitto annotò i baleni mentre il treno faceva tremare l’inchiostro. La sua calligrafia, che non praticava da 

anni, era diventata qualcosa che non avrebbe saputo rileggere, così come i ricordi che mutavano di continuo e che 

non riusciva a focheggiare. Che forse scrivendo su un blocco così piccolo gli sarebbe tornata la vista e la forma 

nitida di tutte le cose, se solo lo avesse fatto prima.

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

Sono di nuovo a casa

ze-violetha rebloggatoilnonnodiinternet

Segui

Ho vissuto (male) per trent’anni, qualcuno dirà che è troppo poco. Quel qualcuno non è in 

grado di stabilire quali sono i limiti di sopportazione, perché sono soggettivi, non 

oggettivi.

 

Ho cercato di essere una brava persona, ho commessi molti errori, ho fatto molti tentativi, 
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ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere 

un’arte.

 

Ma le domande non finiscono mai, e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di 

pormene. Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di 

colloqui di lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e desideri per l’altro 

genere (che evidentemente non ha bisogno di me), stufo di invidiare, stufo di chiedermi 

cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata, 

stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie, 

stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere interesse, di illudermi, di essere preso in 

giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità.

 

Tutte balle. Se la sensibilità fosse davvero una grande qualità, sarebbe oggetto di ricerca. 

Non lo è mai stata e mai lo sarà, perché questa è la realtà sbagliata, è una dimensione 

dove conta la praticità che non premia i talenti, le alternative, sbeffeggia le ambizioni, 

insulta i sogni e qualunque cosa non si possa inquadrare nella cosiddetta normalità. Non 

la posso riconoscere come mia.

 

Da questa realtà non si può pretendere niente. Non si può pretendere un lavoro, non si 

può pretendere di essere amati, non si possono pretendere riconoscimenti, non si può 

pretendere di pretendere la sicurezza, non si può pretendere un ambiente stabile.

 

A quest’ultimo proposito, le cose per voi si metteranno talmente male che tra un po’ non 

potrete pretendere nemmeno cibo, elettricità o acqua corrente, ma ovviamente non è più 

un mio problema. Il futuro sarà un disastro a cui non voglio assistere, e nemmeno 

partecipare. Buona fortuna a chi se la sente di affrontarlo.

 

Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato, e nessuno mi può 

costringere a continuare a farne parte. È un incubo di problemi, privo di identità, privo di 
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garanzie, privo di punti di riferimento, e privo ormai anche di prospettive.

 

Non ci sono le condizioni per impormi, e io non ho i poteri o i mezzi per crearle. Non sono 

rappresentato da niente di ciò che vedo e non gli attribuisco nessun senso: io non c’entro 

nulla con tutto questo. Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere, per 

avere lo spazio che sarebbe dovuto, o quello che spetta di diritto, cercando di cavare il 

meglio dal peggio che si sia mai visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio 

niente del minimo, volevo il massimo, ma il massimo non è a mia disposizione.

 

Di no come risposta non si vive, di no si muore, e non c’è mai stato posto qui per ciò che 

volevo, quindi in realtà, non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito, da 

un’epoca che si permette di accantonarmi, invece di accogliermi come sarebbe suo dovere 

fare.

Lo stato generale delle cose per me è inaccettabile, non intendo più farmene carico e 

penso che sia giusto che ogni tanto qualcuno ricordi a tutti che siamo liberi, che esiste 

l’alternativa al soffrire: smettere. Se vivere non può essere un piacere, allora non può 

nemmeno diventare un obbligo, e io l’ho dimostrato. Mi rendo conto di fare del male e di 

darvi un enorme dolore, ma la mia rabbia ormai è tale che se non faccio questo, finirà 

ancora peggio, e di altro odio non c’è davvero bisogno.

 

Sono entrato in questo mondo da persona libera, e da persona libera ne sono uscito, 

perché non mi piaceva nemmeno un po’. Basta con le ipocrisie.

 

Non mi faccio ricattare dal fatto che è l’unico possibile, io modello unico non funziona. 

Siete voi che fate i conti con me, non io con voi. Io sono un anticonformista, da sempre, e 

ho il diritto di dire ciò che penso, di fare la mia scelta, a qualsiasi costo. Non esiste niente 

che non si possa separare, la morte è solo lo strumento. Il libero arbitrio obbedisce 

all’individuo, non ai comodi degli altri.

Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è. È solo delusione. Mi è passata la 
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voglia: non qui e non ora. Non posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza si, e il 

nulla assoluto è sempre meglio di un tutto dove non puoi essere felice facendo il tuo 

destino.

 

Perdonatemi, mamma e papà, se potete, ma ora sono di nuovo a casa. Sto bene.

 

Dentro di me non c’era caos. Dentro di me c’era ordine. Questa generazione si vendica di 

un furto, il furto della felicità. Chiedo scusa a tutti i miei amici. Non odiatemi. Grazie per i 

bei momenti insieme, siete tutti migliori di me. Questo non è un insulto alle mie origini, 

ma un’accusa di alto tradimento.

 

P.S. Complimenti al ministro Poletti. Lui sì che ci valorizza a noi stronzi.

 

Ho resistito finché ho potuto.

—

 

Lo so che l’avete già letta tutti, ma sentivo il bisogno di rebloggarla un’altra volta, 

scusatemi. Continuo a rileggerla come se cercassi qualcosa che mi e’ sfuggito, 

come a voler grokkare ogni singola parola. Non so cosa dire, non riesco a mettere 

a fuoco quello che provo, ma questa cosa continua a rigirarmi dentro. (via 

gigiopix)

E poi c’è il suicida di Lavagna. 

Fonte:gigiopix

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

3ndingha rebloggatoiceageiscoming
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Virginia Raggi e lo stadio della Roma.

● Segretario: L'hai fatti i compiti?

● Raggi: Quali compiti!

● Segretario: Quelli dello stadio!

● Raggi: Ah, lo stadio. L'abbiamo colorato tutto.

● Segretario: Che?

● Raggi: Il progetto. Dico, le planimetrie in bianco e nero. Le abbiamo colorate. 'Na 

figata.

● Segretario: Sì ma l'approvate o no?

● Raggi: Dipende.

● Segretario: Da che?

● Raggi: Sta mattina me sentivo ottimista, felice, ho aperto le finestre ed ho pensato 

"Famo sto stadio". Poi venendo a lavoro, il traffico, lo smog, me so un po' depressa 

ed ho detto "so altre le priorità". Un'ora dopo, poi, m'è apparso in sogno Berdini.

● Segretario: Berdini? In sogno? Alle 11 del mattino?

● Raggi: Stavo a legge il dossier stadio, 'na cifra de parole, de nummeri, de disegni 

che non ce se capiva 'na mazza e niente, me so appissolata. C'hai presente quando 

la capoccia te dondola e dici "chiudo un attimo l'occhi" e bum vai lunga? Ecco, così. 

E allora m'è apparso Berdini: stava brutto, tutto vestito de nero con la falce in 

mano che mi diceva "Esonderà il Tevere, una colata di cemento ci seppellirà, 

moriremo tutti, le cavallette" e così ho cambiato idea.

● Segretario: Quindi niente stadio?

● Raggi: No, no, lo stadio si farà, sono ottimista.

● Segretario: Ma sei hai appena detto che moriremo tutti?

● Raggi: Moriremo tutti, vero? Vedi che allora c'ho ragione. Forse è meglio non farlo.

● Segretario: Hai preso le pasticche sta mattina?

● Raggi: Col Fernet.

● Segretario: Col Fernet?

● Raggi: Eh.

● Segretario: Vabbè, almeno le hai prese.

● Raggi: Ma se al posto dello stadio facessimo una funivia fino a Pratica di Mare?

● Segretario: 'Na funivia?

● Raggi: Eh. La facciamo disegnare a Fuksas.

● Segretario: E come la paghi?
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● Raggi: Sopprimiamo la metro B fino a Piramide. Tanto la prendono in pochi. La 

facciamo tutta rosa e celeste ma con i vagoncini gialli. Se esonda il Tevere ci 

salviamo tutti.

● Segretario: Virginia, tu sei sicura che vuoi continuare con questo mestiere?

● Raggi: Ti sento un po' ostile. Vieni qua, fatti mettere le mani sulla testa che ti 

scaccio via gli spiriti cattivi. Secondo me sono queste scie chimiche. Dopo prendo i 

chakra e facciamo decidere a loro se fare o meno lo Stadio. Che ne pensi?

● Segretario: Contenta tu. Io mi sono appena dimesso.

● Raggi: Te ne vai, anche tu?

● Segretario: Ho trovato un lavoro più tranquillo.

● Raggi: E dove vai?

● Segretario: Consigliere per la sicurezza nel governo Trump. Niente stress, niente 

pressione dai giornalisti, orari di lavoro normali, il fine settimana a casa.

● Raggi: Allora niente funivia?

● Segretario: Ciao Virginia.

● Raggi: Ciao. Vuoi un biscotto al sesamo? Te lo mangi sull'autobus.

● Segretario: Grazie, vado a piedi.

● Raggi: Ciao.

● Segretario: Ciao.

Fonte:spaam

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

L’euro non ha fatto crescere i prezzi

onepercentaboutanythingha rebloggatopollicinor

Segui

Se i prezzi non sono aumentati, allora probabilmente non è diminuito il potere d’acquisto 

delle famiglie, quello che l’ISTAT definisce “reddito disponibile lordo in termini reali, 

ottenuto utilizzando il deflatore implicito della spesa per consumi finali delle famiglie”. In 

altre parole, significa misurare il reddito disponibile per le famiglie, prima di pagare le 

tasse, tenendo conto degli effetti dell’inflazione. Fatto 100 il potere d’acquisto nei primi 
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mesi del 2002, quando l’euro venne introdotto, ci accorgiamo che non ha fatto che salire 

fino all’inizio della crisi, toccando una punta di 105 nel 2006 e arrivando a 104 subito 

prima dell’inizio della crisi. Nel terzo trimestre del 2016, ultimi dati disponibili, il potere 

d’acquisto è arrivato a 97. Quindi: dall’introduzione dell’euro fino all’inizio della crisi, il 

potere d’acquisto delle famiglie è salito del 4 per cento. Dalla crisi a oggi, invece, è sceso 

del 7 per cento.

—

 

Dall’articolo “L’euro non ha fatto crescere i prezzi” su   IlPost.it

-----------------------
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Kaos One

Cinqueminutiesonoprontaha rebloggatosa-sa-prova-prova
Segui

Ho visto Kaos One per la prima volta a Bologna alla jam Tinte Forti, mi pare fosse il 1995. 

Di lui conoscevo “Let’s get dizzy” dei Radical Stuff e il pezzo “Don Kaos” sulla Rapadopa, 

un pezzo che già allora faceva da spartiacque. In quell’occasione non andai oltre il 

semplice saluto. Lo incontrai di nuovo dopo qualche mese, in occasione di un live dei 

Radical Stuff al Forte Prenestino; in quel periodo stavamo registrando “Odio Pieno” e 

azzardai la richiesta di un featuring sperando che la sua conoscenza con Ice, e le birre che 

gli avevo offerto quella sera giocassero a favore. Disse subito di si, e qualche settimana 

dopo me lo ritrovai ospite a casa mia. Tipo strano Kaos. Ha la voce roca che sembra una 

motosega sull’osso. A prima vista mette una certa inquietudine, lo sguardo impassibile 

che sembra sempre fissare un punto distante ed una serietà difficile da scavalcare. Per me 

lui era il veterano dell’old school, quello che faceva rap già da dieci anni mentre io ero solo 

un pischello con la chiacchiera sciolta che ne sapeva ben poco, eppure… Abbiamo passato 

due giorni a parlare di rap, di libri, di cinema, di fumetti e di quello che ci passava per la 

testa. Io tiravo fuori i miei quaderni e gli leggevo le ultime strofe scritte e lui rispondeva 

facendomi ascoltare una cassettina con degli inediti (fra cui la spettacolare “Marco se n’è 

andato..” con la base di Neffa e la voce campionata della Pausini come ritornello, e il testo 

che raccontava di Kaos che parlava di se stesso dopo che si era suicidato…). Avevo letto i 

suoi testi, lo avevo visto sul palco, aggressivo, rabbioso, simile ad un guerriero sul campo 

di battaglia. Ma in quei due giorni passati insieme ero riuscito ad intravedere l’altra sua 

faccia: quella di una persona riflessiva, educata e con un’inaspettata propensione 

all’umorismo e alla battuta. Un momento prima si esaltava a mille, soprattutto quando mi 

raccontava di qualche pezzo rap americano che gli piaceva particolarmente e mi rappava 

interi pezzi, il momento dopo si faceva più cupo, pensieroso, e mi diceva che era insicuro 

del suo rap in italiano perché aveva sempre rappato in inglese, mi diceva che non era 

convinto, che non era bravo a fare freestyle. Tutto questo senza mai smettere di fumare, 

perché è impossibile pensare a Kaos senza pensare alle sigarette che fuma. L’ho visto 
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addormentarsi con accanto al letto un bicchiere di vodka e le sigarette e a metà della notte 

svegliarsi per farsi un sorso e accendersene una e poi rimettersi a dormire, in perfetto stile 

Bukowski. Ora ha smesso di bere, ma non ha mai smesso di accendersi una sigaretta dopo 

l’altra e quando lo incontro dietro qualche palco è come rivedere il fratello maggiore con 

cui hai sempre parlato poco, meno di quanto avresti voluto. Sono passati tanti anni e 

ultimamente gli ho sentito più volte ripetere la storia che il prossimo disco sarebbe stato 

l’ultimo, che basta, il suo tempo stava per giungere al termine. L’ho visto aspettare le tre 

di notte prima di salire sul palco senza battere ciglio, affrontare i peggiori impianti con la 

stessa carica con cui si affrontano i migliori, l’ho visto in perfetta simbiosi con Moddi e 

l’ho visto da solo, senza nessuno che gli facesse le doppie andare avanti fino alle fine, 

senza mollare mai una rima, senza perdere mai la battuta. L’ho visto dietro ai giradischi 

esaltarsi per i dischi che passava, e l’ho visto da una parte, con lo sguardo perso nei suoi 

pensieri, senza dire una parola per intere ore. Sono passati più di dieci anni dal nostro 

primo incontro e in questo tempo ho cambiato molto spesso idea sulle cose. Sono passato 

dall’esaltazione delle prime jam a un brutto scetticismo che mi ha fatto perdere molta 

della fiducia che avevo nel “magico” mondo dell’hip hop. Ho perso un po’ di passione e ho 

cominciato a trovare sempre meno motivi. Ma ogni volta che vedo Kaos su un palco mi 

ricordo che alcuni di questi motivi stanno ancora lì, inossidabili come se il tempo fosse un 

optional, mi ricordo da dove vengo, e soprattutto mi ricordo perché questa musica ancora 

mi scuote dentro e mi fa sentire parte di qualcosa che davvero non saprei spiegarvi meglio 

di così.

—

 

Danno (via

zerpyempire

)

:)

@pgfone

Fonte:zerpyempire

------------------------------
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Zuckerberg: come costruire una comunità globale
Lettera aperta del CEO di Facebook: ammette di avere un problema di bufale, ma invita gli utenti a 
risolverlo insieme, per crescere collettivamente e salvare il mondo. Globalizzazione contro 
populismo ed estremismi: un manifesto politico?

 
Roma - Con una lettera aperta a quella che definisce la propria comunità, Mark Zuckerberg ha 
voluto parlare non solo del futuro di Facebook, ma in generale della sua visione del mondo, della 
necessità di non chiudersi e di migliorare insieme, globalmente: un vero e proprio manifesto, che 
risponde a chi chiama in causa il social network nella pressante questione della lotta alla qualità dei 
contenuti diffusi online e alla conseguente e collegata avanzata del populismo e degli estremismi 
nei risultati politici.

Quello che così emerge dal   lungo post del giovane CEO di Facebook è una vera e propria ricetta per 
cercare di invertire la tendenza che sembra avere assunto la politica mondiale, aggrappandosi alla 
voglia di creare una vera e propria comunità globale: dal suo punto di vista l'obiettivo del social 
network in blu diventa non più semplicemente quello storico di "dare alle persone il potere di 
condividere e rendere il mondo più aperto e connesso", ma di "sviluppare un'infrastruttura social per 
permettere alle persone di avere il potere di costruire una comunità globale che funzioni per tutti 
noi". Non più connettere semplicemente amici e famigliari, ma - da tale base - costruire qualcosa in 
più. Con l'ambizione più grande che diventa quella di trovare soluzioni globali a problemi che 
non possono essere risolti se non globalmente.

Le paure che stanno portando a contrastare la globalizzazione, chiudere i confini e ritornare a 
rivendicare la supremazia della definizione di cittadino rispetto a quella di essere umano, insomma, 
sono da combattere con la forza di soluzioni globali, che significano in particolare che l'umanità 
deve unirsi non solo in città e nazioni, ma in una vera e propria comunità globale.
Tale concetto di infrastruttura social non è definito da Zuckerberg, che però parla dell'obiettivo di 
aiutare le persone a costruire comunità che siano "collaborative, sicure, informate, civilmente 
impegnate e inclusive".
Per farlo, Zuckerberg parte dall'affrontare lo spinosa e attuale questione delle fake news: non si 
nasconde più dietro la tesi per cui Facebook non possa influenzare le elezioni, ma afferma 
chiaramente che essendo un megafono nel caso di messaggi sbagliati e di determinati tipi di 
comunicazione, rischiando così di "semplificare troppo importanti argomenti e spingere verso 
soluzioni estreme". Ed   è proprio questa estremizzazione il vero problema, che dà origine a certi tipi 
di populismo e, appunto, ad estremismi.

Si tratta, d'altra parte, di un   argomento su cui non ha avuto tregua, anche perché il 2016   è stato 
contrassegnato dalla "post-verità" e il social network in blu si è trovato al centro delle polemiche 
per il numero di bufale condivise sulla sua piattaforma e sulla loro presunta influenza 
sull'andamento delle elezioni di diversi paesi, Stati Uniti in primis.

Anche per questo il CEO di Facebook è stato sempre più impegnato (con   iniziative e   promesse) e 
sempre più diretto nel rivolgersi al pubblico, anche perché direttamente chiamato in causa: in questo 
senso la   lettera dalla Presidente della Camera Laura Boldrini è solo uno degli esempi di appelli nei 
suoi confronti per collaborare con le autorità e/o trovare risposte efficienti ad un problema che 
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sembra effettivamente poter influenzare la vita pubblica reale di tutto il mondo. Ma anche   Berlino e 
Parigi hanno cercato di tirarlo per la maglietta.

L'altra sfumatura dell'impegno pubblico di Zuckerberg è quello di coloro che lo vedono, per gli 
stessi motivi, come colui che è destinato ad essere l'anti-Trump nelle prossime elezioni, sia per la 
sua visione del mondo ed il suo potere mediatico, sia perché appunto gli antagonisti del neo eletto 
Presidente vedono negli errori di Facebook una delle cause della vittoria elettorale di Trump. 
Questo nuovo post, che ha il sapore di un (ambizioso) manifesto politico, potrebbe dunque 
confermare tale predisposizione di Zuckerberg a giocare un ruolo attivo in ambito politico.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4371878/PI/News/zuckerberg-come-costruire-una-comunita-
globale.aspx

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

Cinico mai più — Seconda Parte
di   Giorgio Vasta pubblicato sabato, 18 febbraio 2017 ·   1 Commento 

Pubblichiamo la seconda parte del saggio scritto da Giorgio Vasta per   il terzo cofanetto (uscito a 
dicembre) che raccoglie la produzione di Ciprì e Maresco, gli ideatori di Cinico Tv. Qui la prima 
parte.
Lettera di dimissioni
Il secondo e ultimo decennio di Cinico Tv è scandito da una serie di deflagrazioni. Nel 1998 Totò 
che visse due volte – la storia di Paletta rinchiuso in un’edicola votiva, di Fefè brucato dai topi e di 
un Messia coprolalico – comincia ricominciando, vivendo due volte, collocando cioè nel suo incipit 
quello di Lo zio di Brooklyn di tre anni prima, l’impassibile ablazione dell’occhio – una vera e 
propria resa (nel senso tanto di arrendersi quanto di restituire) dello sguardo – che riprende e 
radicalizza il Buñuel tagliente di Un chien andalou; se nel regista spagnolo l’atto del vedere è 
definito dalla lama-nuvola-lesione che reseca l’occhio, in Ciprì e Maresco a venire deposto è un 
pezzo intero di sguardo, così introducendo a una visione del mondo sempre parziale e mancante 
(«Unica certezza la bruma»). Nel 1999 Enzo, domani a Palermo e, nel 2000, Arruso, compongono 
un dittico – sull’abolizione del senso e di qualsiasi possibilità di speranza – che, per essenzialità e 
capacità di saturazione, ha in sé qualcosa di epocale (e che vale da ratifica dell’umiliazione come 
struttura portante del presente).
Nel 2003 Il ritorno di Cagliostro racconta la storia di illusione e frustrazione di due sconfitti, i 
Fratelli La Marca, dei quali, reificati nel monumento di se stessi, «nessuno seppe più niente» (e 
anche in Cagliostro, incastonata nel film, o meglio in un altro film nel film, torna ancora, 
quietamente ossessiva, l’ablazione dell’occhio, a ribadire un presupposto elementare che è 
manifesto, promessa, minaccia: «Lasciate almeno un occhio, o voi che entrate in questa visione»), 
mentre nel 2004 Come inguaiammo il cinema italiano, nel ricostruire la pluridecennale 
collaborazione e infine la separazione di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, si fa leggere anche 
come presagio di ciò che da lì a poco accadrà proprio a Ciprì e Maresco.
Quando nel 2006 La7 trasmette le venti puntate di I migliori nani della nostra vita ci si rende conto 
che lo sciame di Cinico Tv sta entrando nella sua fase conclusiva. Fin dalle prime immagini si 
avverte che qualcosa è cambiato. Gli interni appaiono diversi, sembrano più allestiti, e si avverte un 
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modificarsi delle ombre, dei chiaroscuri e dei riverberi. Il bianco e nero di Ciprì – che al suo interno 
ingloba, tra gli altri, il corpo di Gregorio Napoli, critico cinematografico del «Giornale di Sicilia», 
nelle vesti di presentatore «controtelevisivo», così come, ossessiva indolente minatoria, una figura 
seduta che una puntata dopo l’altra continua a domandare a Berlusconi (al «Signò Belluccone») di 
portargli una birra – si sposta dal contrasto di toni del western di John Ford in direzione di 
sfumature che sono quelle della tv italiana delle origini, il grigio brunito di Non è mai troppo tardi 
di Alberto Manzi, così simile a quello che negli anni Settanta avrebbe velato le immagini di certi 
Telefunken.
In questo ricalibrarsi della fotografia si riconosce anche l’estetica delle foto colorizzate degli anni 
Cinquanta (quelle che, dipinte a mano con l’intenzione di vivacizzare i soggetti, rivelavano invece 
proprio quel senso di caducità che volevano tenere a bada), così come nella grafica e nelle 
titolazioni si percepisce un rimando al contesto insieme vitale e angusto delle tv locali palermitane 
degli anni Settanta e Ottanta. È come se, dopo un tempo fotografico tarato sul Mito (e dunque su 
un’esistenza extratemporale), anche a Cinico Tv toccasse in sorte di cadere nel tempo. Nel databile. 
Gli tocca «passare alla Storia».
I migliori nani della nostra vita simula nell’impostazione le trasmissioni tv che dagli anni Novanta 
hanno dominato buona parte della programmazione italiana: uno studio – dove Gregorio Napoli, 
rivelando i temi della puntata, oppone una forbitissima capacità oratoria al tremolio opaco del suo 
assistente Rizzo – e una serie di quelli che in una tv canonica sarebbero stati i cosiddetti «servizi», 
in realtà escursioni-irruzioni in un mondo storto, mutilo e discorde, il racconto senza trama di un 
mucchio di fantocci vitali e malinconici che provano sempre a fare qualcosa che non sanno fare (e 
quando ci si immagina che da un momento all’altro arrivi il monnezzaro Modugno per condurli fino 
alla discarica, arrivano invece i gendarmi che, come in Pinocchio, portano via cantanti impossibili e 
altrettanto improbabili danzatori del ventre): di questo microesercito disarmato fanno parte 
Vincenzo Ferrante, jazzofilo sordo, in smarrito dialogo con la voce di Maresco («Lei è sordo?», 
domanda Maresco; «Solo» risponde – suppone, azzarda – Ferrante, di nuovo ribadendo, nella logica 
di Cinico Tv, l’impossibilità di qualsiasi comunicazione), un Totò Cuffaro che, trapelando in effigie 
da una parete scorticata, ricorda il ritratto – nelle macellerie sistemato subito accanto alla cassa – 
del nonno fondatore, e poi, oltre a un Bernardo Provenzano col pannolino (interpretato da Pietro 
Giordano), i maestri Giovanni Ciprì e Michele Ferrara, uno alla fisarmonica e l’altro al sassofono, le 
loro contrastate esecuzioni dell’inno di Forza Italia, di quello di Mameli, il maestro Ciprì che 
procede per marcette, chiosando e infiocchettando il suono, il maestro Ferrara che si esaspera, 
sbuffa, rimprovera, alza gli occhi al cielo: Stan Laurel, Oliver Hardy e la loro musica-baracca.
Le sette puntate di Ai confini della pietà vanno in onda, sempre su La7, nel 2007. Quella in cui ci 
troviamo, lo dichiara la voce di Maresco all’inizio di ogni trasmissione, è «la regione intermedia tra 
l’ignobile e l’infame, tra l’immondo e l’indegno». Emulsionando il racconto della fame senza fine 
di Franco Scaldati e Gaspare Cucinella (il loro protratto dialogo tutto di gola, di raschi e uggiolii) 
alla storia di Giorgio Castellani – al secolo Giuseppe Greco (figlio del «Papa» Michele Greco), 
spericolatamente reinventatosi attore e regista cinematografico (da Crema, cioccolato e pa… prika a 
Vite perdute) –, i ragionamenti di Saverio D’Amico sul «dialettico siciliano» al discorso 
carbonizzato di Cirrincione Fortunato e a una specie di album di famiglia – lo schermo diviso in 
quattro quadranti: un uomo nudo che ogni tanto si gratta, Marcello Miranda sprofondato in se stesso 
(ogni tanto un rutto), l’attore Bernardo Greco imprigionato nel suo monologo illeggibile (se non per 
le coordinate Alto-Destra-Sinistra-Vitellino-Maiale), Pietro Giordano che a un tratto arresta il suo 
rantolo muto, sputa e dissolve i corpi rinchiusi nei quadri, infine dissolve se stesso –, ci si rende 
conto che nel carillon rotto di Cinico Tv (un marchingegno che, come l’umano, procede a singulti) 
pietà e realtà sono indistinguibili («Siamo davvero pietosi» mormora ancora, sempre più piano, 
sempre più da lontano, Francesco Tirone).
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I migliori nani della nostra vita e Ai confini della pietà possono venire considerate come la lettera 
di dimissioni di Ciprì e Maresco. Una puntata dopo l’altra, per due anni, ci si ritrova davanti a 
qualcosa che, pur continuando a essere genio inventivo, reca in sé anche un senso di estenuazione, 
una fatica dello sguardo che sembra alludere a una volontà di commiato (azzardando si potrebbe 
dire che questo bisogno di chiudere fosse già intrinseco a ciò che Cinico Tv è stato dall’inizio: 
quindici anni dopo il carrello che in Keller sembra disegnare una circonferenza, nel 2007 il cerchio 
si chiude: la polvere torna alla polvere, la cenere alla cenere). C’è addirittura qualcosa, già nel modo 
in cui viene filmato lo spazio di I migliori nani della nostra vita e di Ai confini della pietà, che 
muove in questa direzione: quanto vediamo sembra osservato attraverso un cannocchiale, un iris, un 
monocolo – un cerchio di penombra che scurisce il margine dell’inquadratura, l’immagine sempre 
alonata, circonfusa di nero: quello che accade quando lo sguardo si chiude e la percezione viene 
meno (quando gli occhi – l’occhio – chiudendosi torna a guardare la propria stessa infinita caligine: 
«Unica certezza la bruma»).
Ciò che a quel punto si fa ineludibile è la relazione tra Cinico Tv e il tempo. I migliori nani della 
nostra vita è un titolo che, anagrammando, gioca in modo esplicito con il capolavoro di William 
Wyler. La storia raccontata nel film del 1946 è quella di tre reduci che alla fine della Seconda guerra 
mondiale tornano negli Stati Uniti dopo aver combattuto tra l’Europa e il Pacifico. In teoria 
dovrebbero andare incontro al reinserimento, nei fatti constatano che il ritorno è impossibile e che la 
loro condizione di reduci si è trasformata in un’origine che abolisce tutto ciò che c’è stato prima 
(rendendolo al limite qualcosa che sta tra il ricordo vago e l’immaginazione): essere reduci è la loro 
unica patria.
Assorbendo ed esasperando ancora di più il punto di vista e la sensibilità di Wyler (e di MacKinlay 
Kantor e Robert E. Sherwood, uno autore del soggetto, l’altro della sceneggiatura di I migliori anni 
della nostra vita), Cinico Tv ha reso nitida una percezione della contemporaneità: quello che esiste 
– la cosa in cui siamo – è un dopo (dei luoghi, dei corpi, dei legami) che non discende da un suo 
opposto; quello che, per contrasto, dovremmo chiamare il prima – l’ex ante, la vita (vita?) che 
precede il dopo – non c’è mai; non perché sia stato dimenticato fuori scena ma perché non 
essendoci mai stato è inimmaginabile. L’ex post è l’unico tempo, l’unica cosa con cui possiamo 
avere a che fare. L’oggetto più autentico dello sciame – frantumato in miriadi di particelle – è il 
reducismo come unico tempo abitabile. La bruma come unica certezza, la cenere fredda come 
un’origine che non ha mai fine (mi ritrovo a pensare – non posso non farlo – ai miei tragicomici 
vent’anni di guerra invisibile, al mio malinconico ritorno a Itaca, alla sensazione che per qualcuno – 
forse per più di qualcuno – gli ultimi vent’anni siano trascorsi nel consumare e poi nell’esaurire una 
propulsione – individuale, collettiva – che – non me l’aspettavo, non ce l’aspettavamo – tutt’altro 
che infinita aveva una sua data di scadenza, e che se pure è accaduto molto non è accaduto niente: la 
guerra è stata così tanto invisibile da far venire il sospetto che non sia mai stata combattuta).
Cinico Mai Più
È una circostanza casuale eppure significativa: intorno al 2007, dalla cenere fredda di Cinico Tv 
sorge, come una mostruosa araba fenice, Palermo Is Burning, la città che celebra se stessa in un 
tripudio di fuochi fatui. Una città, si diceva all’inizio, sempre più domestica (se non del tutto 
sguattera), intimamente assorta nella sua oscura felicità. Perché, infine, oggi Palermo è 
(ignobilmente) felicissima. Un superlativo che non va però inteso nell’accezione che gli attribuiva 
Nino Basile ragionando nel 1932 sul patrimonio architettonico cittadino, quando era possibile 
immaginare per Palermo sorti magnifiche e progressive – cultura ed economia come giacimenti 
attivi e veri e propri motori sociali –, ma in un altro senso: oggi Palermo è felicissima com’è 
possibile esserlo quando si partecipa a una sagra di paese – passeggiando, aggirandosi tra i 
banchetti, facendo la spola tra i gelati, lo zucchero filato, la porchetta, lo spazio percorso 
riconoscendo e venendo riconosciuti, in quello stato di euforia, insieme individuale e collettiva, che 
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discende dalla percezione della propria presenza, facendo manutenzione della propria presenza, uno 
stato d’animo cannibale se non autotrofo, l’impulso a rendere tutto proprio, a mettersi dappertutto a 
proprio agio.
Attraversando in un qualsiasi sabato pomeriggio via Ruggero Settimo e via Maqueda ci si ritrova 
all’interno di una città che, indifferente alla possibilità di essere qualcosa di stratificato e complesso, 
ha ridotto i propri codici contraendosi alle proporzioni di un paesone, lasciando che nello spazio 
sociale si imponesse un’atmosfera da fiera campionaria permanente, da villaggio in festa, un 
iperlocalismo istintivo e orgoglioso, il piacere dell’autoreferenzialità a ogni costo, l’origine intesa 
non come circostanza – e dunque una casuale particolare occasione di conoscenza – ma come 
ragione di vanto, addirittura come virtù. Andando in giro per il centro di Palermo in quei sabato 
pomeriggio si ha la sensazione che la regola interna della Fiera del Mediterraneo – l’area fieristica 
cittadina – abbia innervato, capillare e al contempo robustissima, l’intera struttura sociale 
trasformandola in qualcosa di piccolo e comprensibile, di ilare e risolto, del tutto espellendo ogni 
eventuale residuo di trauma (e di trama, di articolazione, di tessuto eterogeneo), digerendo ogni 
eccezione, ogni rischio, ottenendo che la città, non più «intensamente peccaminosa», dia forma a se 
stessa attraverso un’embricatissima maglia di «errori piccolini», quelli che il Dio della canzone di 
Gaber non vede perché non contano, un reticolo di piccole colpe – irrilevanti, tra l’infantile e 
l’adolescenziale, subito perdonabili –, di cose da poco, una minutaglia di miserie che fa da 
endoscheletro a una città intera i cui abitanti sono per prima cosa complici, o meglio conniventi, 
ognuno quotidianamente disponibile a «chiudere un occhio», tanto da arrivare a dimenticarsi di 
averne due, persuadendosi che la visione monoculare sia l’unica possibile, perché chiudendo un 
occhio il senso della profondità viene meno e tutto si riduce, si distilla, il trauma si smaltisce, le 
cose diventano piccole, piccolissime, le tragedie si rivelano farse, le mafie mafiucole, non c’è nulla 
di cui preoccuparsi, e poi in questo concorde piccolo cabotaggio ci si riconosce a vicenda così bene, 
con una tale soddisfazione, che non ha senso immaginare altro.
E se tutto ciò può ancora venire considerato – ma si tratta davvero di un rimasuglio – come qualcosa 
di ignobile, niente di grave, perché del resto in una frase come «oggi Palermo è (ignobilmente) 
felicissima», all’avverbio che descrive il modo tocca stare tra parentesi, intravisibile in filigrana, 
una specie di fantasma, mentre il superlativo fa la parte del leone.
E dunque, se Cinico Tv è stato quello che Ciprì e Maresco si sono inventati per sentirsi, con 
Rimbaud, «abominevolmente a disagio», se è stato il loro tentativo di essere – a Palermo e, 
attraverso Palermo, in relazione a un’esperienza dell’umano – i sassolini nella scarpa (non 
l’antidoto ma almeno l’anticorpo), ciò che adesso va constatato è che Cinico Tv ha fallito (in un 
certo senso perfezionando – come si accennava – un fallimento negli anni precedenti già abbozzato 
ma ancora aurorale) e Palermo ha vinto, ha sbriciolato i sassolini, ha smaltito lo sguardo di Ciprì e 
Maresco, si è messa abominevolmente a proprio agio, ed è diventata una città incantata (anche se 
l’incanto è quello della puntina del giradischi che continua a percorrere sempre lo stesso 
microsolco). E così – mentre noi diventavamo umiliati e felici, euforicamente preda della nostra 
indistruttibile bêtise – Cinico Tv ha chiuso (il suo occhio), Cinico Tv è finita: è diventata Cinico 
Mai più.
Quando il sabato pomeriggio i palermitani sciamano in festa tra via Ruggero Settimo e via 
Maqueda, a non troppa distanza da lì, in via Roma, può capitare ancora di incontrare Pietro 
Giordano. È invecchiato, è stanco, se ne va in giro lento, storto, un sacchetto di plastica stretto in un 
pugno, nell’altro un cellulare rotto che nella sua mano sembra una cosa antica; a volte, senza 
neppure dare l’impressione di deciderlo, si ferma tra il marciapiede e la carreggiata, guarda davanti 
a sé, muove un passo per attraversare, zoppica, non passa nessuna macchina ma lui ci ripensa, torna 
indietro, posa il sacchetto per terra, mette il telefonino in tasca, si appoggia a un alberello che sbuca 
stento da un’aiuoletta, la terra invasa di cartacce. Mentre dalle strade più in là arrivano la musica e 
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le risate – le voci della Palermo Is Burning in cui viviamo – Pietro Giordano se ne sta lì, curvo, un 
braccio disteso, la mano che stringe il tronco sottile, a rifiatare, ad ascoltare Palermo felicissima 
tutt’intorno – il fragoroso dopoguerra cittadino – e intanto fissa la carreggiata col suo sguardo lento 
e convulso, fatto di bruma, il silenzio ancora masticato tra le labbra, l’amaro interminabilmente 
chiuso nella bocca.

Giorgio Vasta
Giorgio Vasta (Palermo, 1970) ha pubblicato il romanzo Il tempo materiale (minimum fax 2008, 
Premio Città di Viagrande 2010, Prix Ulysse du Premier Roman 2011, pubblicato in Francia, 
Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Inghilterra e 
Grecia, selezionato al Premio Strega 2009, finalista al Premio Dessì, al Premio Berto e al Premio 
Dedalus), Spaesamento (Laterza 2010, finalista Premio Bergamo, pubblicato in Francia), Presente 
(Einaudi 2012, con Andrea Bajani, Michela Murgia, Paolo Nori). Con Emma Dante, e con la 
collaborazione di Licia Eminenti, ha scritto la sceneggiatura del film Via Castellana Bandiera 
(2013), in concorso alla 70° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Collabora con la 
Repubblica, Il Venerdì, il Sole 24 ore e il manifesto, e scrive sul blog letterario minima&moralia. 
Nel 2010 ha vinto il premio Lo Straniero e il premio Dal testo allo schermo del Salina Doc Festival, 
nel 2014 è stato Italian Affiliated Fellow in Letteratura presso l’American Academy in Rome. Il suo 
ultimo libro è Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt/Quodlibet 
2016).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cinico-mai-piu-seconda-parte/

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

Libri e giornali: come si legge nel mondo
 

Un’infografica per spiegare la varietà globale in un’attività molto diffusa: la lettura. Con un 
avvertimento: a livello tecnico, tutti lo fanno allo stesso modo

di LinkPop 
20 Febbraio 2017 - 08:32 

 
C’è chi legge tanto e chi legge poco (e c’è anche chi non legge per niente). Ma tutti – a meno che 
non siano davvero analfabeti – quando leggono, lo fanno allo stesso modo. Cioè, muovono gli occhi 
nella stessa maniera e utilizzano, per mettere a fuoco i dettagli, le stesse parti della retina.
Per leggere, cioè per identificare i caratteri essenziali della parola (non tutti, solo alcuni), serve la 
fovea, che è un avvallamento di circa un millimetro e mezzo dove si trova la massima 
concentrazione di coni (ma nessun bastoncello). È qui che si colgono i dettagli. Intorno, c’è la 
parafovea: quando si legge una parola, la lettera centrale è identificata dalla fovea, e le lettere 
vicine, sia a destra che a sinistra, “cadono” nella parafovea.
La visione periferica, dove ci sono anche i bastoncelli, è meno precisa – perciò non molto utile per 
la lettura – ma permette di cogliere i colori e il movimento.
Come è noto, leggere non significa, in automatico, capire ciò che si legge. Oltre alla visione serve la 
decodifica del messaggio, e qui l’occhio non basta più. Come è evidente, la palla passa al cervello. 
Le informazioni vengono processate in fasi (almeno quattro informazioni alla volta) e i materiali più 
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difficili, cioè le cose che non si conoscono, richiedono più attenzione. Cioè obbligano il cervello a 
processare con più lentezza le informazioni, ritornando più volte sul concetto. Per questo una lettura 
veloce implica, quasi sempre, una comprensione minore.
In ogni caso, la lettura è importante. Soprattutto, è bella.   Questa infografica di Feel Good Contacts, 
un’azienda specializzata in lenti a contatto, lo spiega bene: How the World Reads. Nel mondo tutti 
leggono a modo proprio. Ma la lettura, come spiegato sopra, avviene sempre allo stesso modo:
Please include attribution to https://www.feelgoodcontacts.com with this graphic.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/20/libri-e-giornali-come-si-legge-nel-mondo/33287/
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Tutto quello che sapete sull’Europa è falso
 

Chi ha detto che la moneta unica è stata una sciagura? E se rimanere nell’Unione ci convenisse? 
Pochi sanno, poi, che l’intera burocrazia europea impiega complessivamente meno dipendenti della 
città di Roma. Un prontuario dei Radicali smonta i falsi miti dell’euroscetticismo

di Marco Sarti 
18 Febbraio 2017 - 08:30 

 
Ma chi ha detto che l’Europa non serve a niente? Chi dice che la moneta unica ci ha impoverito e a 
Bruxelles si è instaurata una burocrazia che spreca un sacco di denaro pubblico? Per rispondere a 
questi e altri dubbi, Radicali Italiani ha deciso di rispondere punto su punto. Una lunga serie di 
domande e risposte per sfatare alcuni dei miti più diffusi, e spesso ingiustificati, sull’Unione 
Europea. Il documento finale è un vademecum utile a chi vuole difendere la scelta europeista.   Una 
guida controcorrente, che solo per questo merita di essere letta.
Si parte dai sentimenti. Il concetto di patria europea è un’invenzione? Andatelo a dire ai 3 
milioni e mezzo di giovani che dal 1998 a oggi hanno usufruito del programma Erasmus per 
trascorrere un periodo della loro vita in un altro paese dell’Unione. Parliamo di soldi? Al bar o in 
ufficio, c’è sempre qualcuno che si lamenta. «Sul piano economico l’Europa è stata una iattura». 
Il decalogo radicale smonta un altro mito. Finora l’Unione europea ha garantito prosperità. «Il boom 
economico italiano - si legge - coincide con l’esistenza della Comunità (poi Unione) Europea che 
abbiamo fondato nel 1957 assieme ad altri cinque Stati». Certo, c’è la crisi. Nonostante tutto, però, 
«il reddito degli europei, italiani compresi, è tra i più alti al mondo».
«Sul piano economico l’Europa è stata una iattura? Falso. Il decalogo radicale smonta un altro mito. 
Finora l’Unione europea ha garantito prosperità. E nonostante la crisi, il reddito degli europei, 
italiani compresi, è tra i più alti al mondo
Botta e riposta. L’iniziativa si chiama Europe First. “Tutto quello che sai sull’Europa è falso”. Un 
documento elaborato per smentire luoghi comuni sull’Unione «alimentati da chi cavalca il disagio 
delle persone per lucrare consenso elettorale», spiega il segretario radicale Riccardo Magi. E allora, 
è vero che l’Unione Europea non serve a niente? Falso. «Da oltre settant’anni l’Unione tra gli Stati 
nazionali europei è garanzia di pace». Un dettaglio non da poco, considerando che nella prima 
metà del secolo scorso proprio in questo continente sono state scatenate due guerre mondiali che 
hanno causato oltre 70 milioni di morti. Numeri alla mano, anche le critiche sulla burocrazia 
europea rischiano di perdere di sostanza. Tutte le istituzioni dell’Unione Europea impiegano 
complessivamente 55mila persone. «Per la sola città di Roma - si legge - lavorano 62mila persone, 
tra i dipendenti del comune (25mila) e quelli delle società partecipate (37mila)». Il risultato? «La 
spesa dell’Unione nel 2015 era pari all’uno per cento del PIL dell’Unione stessa, mentre la spesa 
pubblica nazionale dei 28 Stati membri, nello stesso anno, era pari in media a quasi la metà dei 
rispettivi PIL».
La burocrazia? Tutte le istituzioni dell’Unione Europea impiegano complessivamente 55mila 
persone. «Mentre per la sola città di Roma - si legge nel documento - lavorano 62mila persone, tra i 
dipendenti del comune (25mila) e quelli delle società partecipate (37mila)».
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Pro o contro, il tema dell’appartenenza europea resta dibattuto. Non è che alla fine l’uscita dall’Ue 
sarebbe poi un vantaggio? Il vademecum radicale smonta un altro dubbio. «Con l’affermarsi del 
protezionismo e della guerra commerciale dell’America di Trump, i mercati di esportazione da cui 
ricaviamo un quarto del nostro PIL si faranno sempre più stretti e instabili: il mercato comune 
europeo con 500 milioni di consumatori e la moneta unica saranno l’unica salvezza dell’Italia 
e dei nostri partner europei». Qualcuno dice che l’Europa rappresenta un costo insostenibile. In 
realtà, si legge, è vero il contrario. Secondo le stime del servizio studi del Parlamento europeo «se 
alcune politiche già intraprese dall’Unione (come ad esempio il completamento del mercato interno, 
la creazione del mercato unico digitale e l’unione bancaria) venissero portate fino in fondo, il 
vantaggio economico potrebbe raggiungere negli anni circa 1.600 miliardi di euro». Non proprio 
spiccioli.
Certo, si parla di grandi economie. Ma i semplici cittadini e consumatori che vantaggio hanno avuto 
dall’Ue? Il grande mercato europeo, sostiene il documento radicale, ha portato benefici a tutti i 
consumatori europei, italiani compresi. Dallo sviluppo di fonti rinnovabili, all’abbassamento delle 
tariffe nel campo delle telecomunicazioni. Senza dimenticare il trasporto aereo. «L’Unione 
europea ha rotto i monopoli nazionali e aperto alla concorrenza, liberalizzando completamente le 
tariffe e l’accesso al mercato nel 1992. Da allora, l’incremento dell’offerta di rotte, della 
concorrenza tra operatori e dell’incidenza delle compagnie low cost sull’offerta di posti ha 
beneficiato i consumatori in termini di prezzo e di scelta. Volare era riservato alle élite. Oggi è un 
fenomeno di massa».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/18/tutto-quello-che-sapete-sulleuropa-e-falso/33277/

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

Cosa è successo domenica nel PD
Un punto della situazione per chi era distratto: cosa è stato detto alla riunione dell'assemblea del 
partito e cosa succede adesso
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Matteo Renzi, Michele Emiliano e Matteo Orfini. (ANSA/GIUSEPPE LAMI)
  

Domenica si è riunita l’assemblea nazionale del Partito Democratico – cioè una specie di 
parlamento interno al PD, e la riunione del partito a cui partecipano più persone, elette in larga parte 
con le ultime primarie – all’hotel Parco dei Principi di Roma. Le dimissioni di Matteo Renzi da 
segretario del partito sono state ufficializzate e si è aperto formalmente il congresso del PD, che 
terminerà entro quattro mesi con le primarie per la scelta del nuovo segretario.
Da giorni si parlava, con concretezze maggiori del solito, della possibilità che la minoranza del 
partito o almeno una sua parte lasciasse il PD. In particolare si aspettava di sapere cosa avrebbero 
deciso Enrico Rossi, presidente della Toscana, Michele Emiliano, presidente della Puglia, e Roberto 
Speranza, deputato della parte cosiddetta “bersaniana” della minoranza del partito, che tutti e tre 
avevano annunciato nei mesi scorsi la volontà di candidarsi alla segreteria del partito, e con loro 
Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema, due storici dirigenti della sinistra italiana tra i più critici 
nei confronti di Renzi. Nonostante   sia Rossi     che Emiliano     che Speranza fino a poco tempo fa 
chiedevano a Renzi di indire il congresso il prima possibile – soprattutto quando sembrava che 
Renzi volesse portare il paese alle elezioni politiche prima della scadenza naturale del suo mandato 
di segretario – tutti e tre negli ultimi giorni hanno chiesto di non anticipare il congresso rispetto 
all’autunno, quando si sarebbe dovuto tenere se Renzi non si fosse dimesso da segretario, 
ufficialmente per il timore che si finisca per indebolire il governo Gentiloni.

 
Durante l’assemblea, per la minoranza ha parlato l’ex segretario Guglielmo Epifani, criticando le 
modalità con cui Renzi ha gestito la sua leadership e il rapporto con le componenti del partito in 
disaccordo con lui. Epifani non è stato molto attivo nella politica di queste ultime settimane e nel 
suo discorso non ha fatto esplicite richieste a Renzi e non ha annunciato l’uscita del partito in 
maniera chiara.
Bersani non  intervenuto, ma nel corso dell’assemblea ha concesso un’intervista al programma In 
Mezz’ora, su Rai Tre. Emiliano è stato l’unico altro esponente della minoranza a intervenire. Il suo 
è stato un intervento a sorpresa, non concordato con gli altri leader della minoranza. Emiliano si è 
iscritto a parlare poco prima del suo intervento e ha fatto un discorso molto conciliante, in cui 
chiedeva a Renzi di fare un ultimo tentativo di evitare la scissione. È sembrato emozionato e ha 
detto di avere fiducia in Renzi e nella sua capacità di evitare lo scontro. Il giorno prima, Emiliano 
aveva usato toni molto più combattivi in un’assemblea con Rossi e Speranza (il deputato 
Giacomelli, che ha parlato subito dopo, si è detto contento di parlare «dopo il sosia di Emiliano»). 
Emiliano probabilmente si aspettava una replica di Renzi al termine dell’assemblea, che però non è 
arrivata.
L’intervento imprevisto di Emiliano ha gettato nella confusione molti tra giornalisti e delegati del 
PD e alcuni hanno iniziato a chiedersi se la scissione non stesse rientrando, complice anche la 
scarsa chiarezza delle dichiarazioni dei leader della minoranza che si erano succedute nel corso 
della giornata. Poche ore dopo l’assemblea, però, Rossi, Emiliano e Speranza hanno pubblicato un 
comunicato congiunto in cui accusano Renzi di aver provocato la scissione nel partito, dandola per 
già avvenuta. Sembrerebbe quindi che tutti e tre abbiano deciso di abbandonare il PD, ma agonie e 
tentennamenti durano da giorni quindi è ancora tutto incerto. Questa mattina i giornali parlano giù 
del possibile nome che avrà la nuova formazione e il numero di parlamentari sui quali può contare. 
Restano però ancora molte incognite, la prima è cosa deciderà di fare il presidente della Puglia 
Emiliano.
«Anche oggi nei nostri interventi in assemblea c’è stato un ennesimo generoso tentativo unitario. È 
purtroppo caduto nel nulla. Abbiamo atteso invano un’assunzione delle questioni politiche che 
erano state poste, non solo da noi, ma anche in altri interventi di esponenti della maggioranza del 
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partito. La replica finale non è neanche stata fatta. È ormai chiaro che è Renzi ad aver scelto la 
strada della scissione assumendosi così una responsabilità gravissima»
Lorenzo Guerini, vicesegretario del PD, ha detto che di essere «esterrefatto ed amareggiato per la 
presa di posizione di Emiliano, Rossi e Speranza. Chiunque abbia seguito il dibattito della 
assemblea nazionale si è potuto rendere conto che esso andava in tutt’altra direzione, intervento 
dopo intervento. Segno che questa presa di posizione, del tutto ingiustificata alla luce del confronto 
odierno nel Pd, era evidentemente una decisione già presa».
Durante l’assemblea non hanno parlato altri dirigenti del partito a nome di chi minaccia di 
andarsene, né quelli che minacciano di andarsene; tra gli altri interventi, sono stati particolarmente 
applauditi quelli di Teresa Bellanova e Walter Veltroni, primo segretario del Partito Democratico.
Probabilmente si saprà qualcosa martedì, quando è stata convocata una riunione della direzione 
nazionale che, a sua volta, convocherà una commissione incaricata di stabilire le regole del 
congresso. Non si sa ancora quando si svolgeranno le primarie, ma si parla del 7 maggio. Renzi 
vuole che siano prima delle elezioni amministrative e dei referendum del prossimo giugno, mentre 
la minoranza in questi giorni ha chiesto più tempo: ma a questo punto non è chiaro nemmeno cosa 
si intende per “minoranza”, visto che alcuni suoi dirigenti minacciano di andarsene e non è ancora 
chiaro quanti e chi li seguiranno.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/20/punto-pd-assemblea/

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

Zuckerberg: come costruire una comunità globale
Lettera aperta del CEO di Facebook: ammette di avere un problema di bufale, ma invita gli utenti a 
risolverlo insieme, per crescere collettivamente e salvare il mondo. Globalizzazione contro 
populismo ed estremismi: un manifesto politico?

 
Roma - Con una lettera aperta a quella che definisce la propria comunità, Mark Zuckerberg ha 
voluto parlare non solo del futuro di Facebook, ma in generale della sua visione del mondo, della 
necessità di non chiudersi e di migliorare insieme, globalmente: un vero e proprio manifesto, che 
risponde a chi chiama in causa il social network nella pressante questione della lotta alla qualità dei 
contenuti diffusi online e alla conseguente e collegata avanzata del populismo e degli estremismi 
nei risultati politici.

Pubblicità • La clip Segregazione tech: le corsie per chi usa i cellulari partirà dopo la pubblicità.

Quello che così emerge dal   lungo post del giovane CEO di Facebook è una vera e propria ricetta per 
cercare di invertire la tendenza che sembra avere assunto la politica mondiale, aggrappandosi alla 
voglia di creare una vera e propria comunità globale: dal suo punto di vista l'obiettivo del social 
network in blu diventa non più semplicemente quello storico di "dare alle persone il potere di 
condividere e rendere il mondo più aperto e connesso", ma di "sviluppare un'infrastruttura social per 
permettere alle persone di avere il potere di costruire una comunità globale che funzioni per tutti 
noi". Non più connettere semplicemente amici e famigliari, ma - da tale base - costruire qualcosa in 
più. Con l'ambizione più grande che diventa quella di trovare soluzioni globali a problemi che 
non possono essere risolti se non globalmente.
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Le paure che stanno portando a contrastare la globalizzazione, chiudere i confini e ritornare a 
rivendicare la supremazia della definizione di cittadino rispetto a quella di essere umano, insomma, 
sono da combattere con la forza di soluzioni globali, che significano in particolare che l'umanità 
deve unirsi non solo in città e nazioni, ma in una vera e propria comunità globale.
Tale concetto di infrastruttura social non è definito da Zuckerberg, che però parla dell'obiettivo di 
aiutare le persone a costruire comunità che siano "collaborative, sicure, informate, civilmente 
impegnate e inclusive".
Per farlo, Zuckerberg parte dall'affrontare lo spinosa e attuale questione delle fake news: non si 
nasconde più dietro la tesi per cui Facebook non possa influenzare le elezioni, ma afferma 
chiaramente che essendo un megafono nel caso di messaggi sbagliati e di determinati tipi di 
comunicazione, rischiando così di "semplificare troppo importanti argomenti e spingere verso 
soluzioni estreme". Ed   è proprio questa estremizzazione il vero problema, che dà origine a certi tipi 
di populismo e, appunto, ad estremismi.

Si tratta, d'altra parte, di un   argomento su cui non ha avuto tregua, anche perché il 2016   è stato 
contrassegnato dalla "post-verità" e il social network in blu si è trovato al centro delle polemiche 
per il numero di bufale condivise sulla sua piattaforma e sulla loro presunta influenza 
sull'andamento delle elezioni di diversi paesi, Stati Uniti in primis.

Anche per questo il CEO di Facebook è stato sempre più impegnato (con   iniziative e   promesse) e 
sempre più diretto nel rivolgersi al pubblico, anche perché direttamente chiamato in causa: in questo 
senso la   lettera dalla Presidente della Camera Laura Boldrini è solo uno degli esempi di appelli nei 
suoi confronti per collaborare con le autorità e/o trovare risposte efficienti ad un problema che 
sembra effettivamente poter influenzare la vita pubblica reale di tutto il mondo. Ma anche   Berlino e 
Parigi hanno cercato di tirarlo per la maglietta.

L'altra sfumatura dell'impegno pubblico di Zuckerberg è quello di coloro che lo vedono, per gli 
stessi motivi, come colui che è destinato ad essere l'anti-Trump nelle prossime elezioni, sia per la 
sua visione del mondo ed il suo potere mediatico, sia perché appunto gli antagonisti del neo eletto 
Presidente vedono negli errori di Facebook una delle cause della vittoria elettorale di Trump. 
Questo nuovo post, che ha il sapore di un (ambizioso) manifesto politico, potrebbe dunque 
confermare tale predisposizione di Zuckerberg a giocare un ruolo attivo in ambito politico.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4371878/PI/News/zuckerberg-come-costruire-una-comunita-
globale.aspx

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

Umberto Eco, la biblioteca e il valore dei libri (non) letti
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Paolo Musano
:
19 febbraio 2017
Un anno fa se ne andava Umberto Eco, un pezzo di cultura italiana. Non sono in grado di digerire i 
suoi saggi di semiotica e non amo particolarmente i suoi romanzi medioevali (unica eccezione Il 
nome della rosa, che rubai dallo scaffale di mio padre, dopo essere stato affascinato e un po’ 
inquietato dal film di Jean-Jacques Annaud con uno straordinario Sean Connery). Inoltre non mi 
stava neanche molto simpatico, sebbene intravedessi nella sua superbia intellettuale una forma 
sottile e aristocratica di ironia.
C’era una cosa che, però, fin da bambino, faceva in modo che nutrissi una profonda ammirazione 
per lui. La sua biblioteca. Fu lui, probabilmente, a instillare in me il germe della bibliofilia. Già dai 
tempi in cui frequentavo l’università a Padova, nel mio modesto bilocale di allora, avevo 
accumulato un discreto numero di volumi. Fu allora che una mia compagna di studi mi pose la 
classica domanda, tra il serio e il faceto, che tutti i lettori forti, prima o poi, si sentiranno rivolgere: 
“Ma li hai letti tutti?“. Ecco come Eco risolveva la questione:
Naturalmente il bibliofilo, anche chi colleziona libri contemporanei, è esposto all’insidia 
dell’imbecille che ti entra in casa, vede tutti quegli scaffali, e pronuncia: “Quanti libri! Li ha letti 
tutti?” L’esperienza quotidiana ci dice che questa domanda viene fatta anche da persone dal 
quoziente intellettivo più che soddisfacente. Di fronte a questo oltraggio esistono, a mia scienza, tre 
risposte standard.
La prima blocca il visitatore e interrompe ogni rapporto, ed è: “Non ne ho letto nessuno, altrimenti 
perché li terrei qui?”. Essa però gratifica l’importuno solleticando il suo senso di superiorità e non 
vedo perché si debba rendergli questo favore.
La seconda risposta piomba l’importuno in uno stato d’inferiorità, e suona: “Di più, signore, molti 
di più!”.
La terza è una variazione della seconda e la uso quando voglio che il visitatore cada in preda a 
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doloroso stupore. “No, ” gli dico, “quelli che ho già letto li tengo all’università, questi sono quelli 
che debbo leggere entro la settimana prossima”. Visto che la mia biblioteca conta cinquantamila 
volumi, l’infelice cerca soltanto di anticipare il momento del commiato, adducendo improvvisi 
impegni.
I primi anni di università, la mia bibliofilia cominciava già ad avere sintomi preoccupanti: si 
affacciò l’ansia del bibliomane. Iniziai a farmi domande tipo: quali sono i libri classici? Quali libri 
devono essere assolutamente letti? Come trovare il tempo di leggere? Non erano domande da poco, 
dal momento che ero uno studente universitario e avevo già i miei impegnativi tomi di psichiatria e 
psicoanalisi freudiana da leggere. Anche in questo caso, Umberto Eco, in   una Bustina di Minerva 
del 1997, mi illuminò sulla questione:
Quanto tempo ci vuole per leggere un libro? Parlando sempre dal punto di vista del lettore comune, 
che dedica alla lettura solo alcune ore del giorno, azzarderei per un’opera di medio volume almeno 
quattro giorni. È vero che per leggere Proust o san Tommaso occorrono mesi, ma ci sono capolavori 
che si leggono in un giorno. Atteniamoci dunque alla media di quattro giorni. Ora quattro giorni per 
ogni opera registrata dal Dizionario Bompiani farebbe 65.400 giorni: dividete per 365 e avete quasi 
180 anni. Il ragionamento non fa una grinza. Nessuno può aver letto o leggere tutte le opere che 
contano.
Superata l’adolescenza, con l’età della ragione, hanno cominciato a lambiccarmi il cervello 
questioni più raffinate. O meglio la questione. Come vanno disposti i libri della propria biblioteca 
casalinga? Per i lettori occasionali (quelli che ci chiedono se li abbiamo letti tutti), gli scaffali sono 
semplici raccoglitori. Ma per chi scrive o lavora nella cultura, la biblioteca è uno strumento di 
lavoro. In un’altra Bustina di Minerva del 1998, Eco dice, in maniera provocatoria, che
Una biblioteca di casa non è solo un luogo in cui si raccolgono libri: è anche un luogo che li legge 
per conto nostro.
[…]
Se pertanto una biblioteca serve per conoscere il contenuto di libri mai letti, quello di cui ci si 
dovrebbe preoccupare non è la sparizione del libro bensì quella delle biblioteche di casa.
Mi sono venuti il mente   il paradosso del bibliotecario e la   Biblioteca di Babele di Borges. Così sono 
andato a leggermi   quello che dice   Umberto Eco   nel   De Bibliotheca. È stato proprio in questo breve 
saggio che ho trovato la risposta alla mia domanda sulla disposizione dei libri. Una volta sentii da 
Vittorio Sgarbi che i libri andrebbero disposti sugli scaffali in modo da farci trovare, accanto al 
libro che cerchiamo, quello più appropriato ai nostri scopi di ricerca. In pratica la biblioteca 
dovrebbe facilitare la   serendipity. La trovai una spiegazione bellissima. Ma, a quanto pare, è stato 
Umberto Eco che,   nel   De Bibliotheca, ha avuto per primo questa intuizione:
Ora, cos’è importante nel problema di accessibilità degli scaffali? È che uno dei malintesi che 
dominano la nozione di biblioteca è che si vada in biblioteca per cercare un libro di cui si conosce il 
titolo. In verità accade sovente di andare in biblioteca perché si vuole un libro di cui si conosce il 
titolo, ma la principale funzione della biblioteca, almeno la funzione della biblioteca di casa mia e 
di qualsiasi amico che possiamo andare a visitare, è di scoprire dei libri di cui non si sospettava 
l’esistenza, e che tuttavia si scoprono essere di estrema importanza per noi. Ora, è vero che questa 
scoperta può essere data sfogliando il catalogo, ma non c’è niente di più rivelativo e appassionante 
dell’esplorare degli scaffali che magari riuniscono tutti i libri di un certo argomento, cosa che 
intanto sul catalogo per autore non si sarebbe potuto scoprire, e trovare accanto al libro che si era 
andati a cercare un altro libro, che non si era andati a cercare, ma che si rivela come fondamentale.
Maria Papova, su Brain Pickings, parla del libro di Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The 
Impact of the Highly Improbable. In questo saggio si cita anche Umberto Eco.
Lo scrittore Umberto Eco appartiene a quella piccola classe di studiosi che sono enciclopedici, 
perspicaci e mai noiosi. È il proprietario di una vasta biblioteca personale (contenente 30.000 libri), 
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e separa i suoi ospiti in due categorie: quelli che reagiscono con “Wow, professor Eco, che 
biblioteca! Quanti di questi libri ha letto?” e gli altri – una sparuta minoranza – che coglie il punto 
che una biblioteca privata non è una ramificazione dell’Ego ma uno strumento di ricerca. I libri 
letti sono molto meno preziosi di quelli non letti. Una biblioteca dovrebbe contenere la maggior 
parte di quello che non sappiamo. Accumuleremo sempre più libri e conoscenza, man mano che 
invecchieremo, e il numero crescente di libri non letti sugli scaffali ci guarderà in maniera sempre 
più minacciosa. Infatti, più aumenta il nostro sapere, più si allarga il numero di libri da leggere. 
Questa collezione di libri non letti possiamo chiamarla anti-biblioteca.
@paolomusano
(Questo articolo è stato pubblicato originariamente   sul mio blog con il titolo “Umberto Eco, la 
biblioteca e l’arte di disporre i libri“.)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/eventi-festival_letteratura/umberto-eco-biblioteca-libri-non-
letti/

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

IL J’ACCUSE DELLA COMPAGNA LUCIANA CASTELLINA

“PRIMA LA QUERCIA, POI LA MARGHERITA, ORA CHE HANNO FINITO LA BOTANICA 
SI INVENTANO LA CHIAMATA DI GESÙ CRISTO - SONO VENT'ANNI CHE NON LI VEDO 
FARE QUALCOSA DI SINISTRA" -

  

 luciana castellina
Giampiero Timossi per   “il Giornale”
 
Moriranno democristiani. «Prima la Quercia, poi la Margherita, ora che hanno finito la botanica si 
inventano la chiamata di Gesù Cristo. Fateci caso: tutti sono stati chiamati da Gesù, dicono che 
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quello che stanno facendo lo fanno perché il loro popolo li chiama. Il loro popolo? Ma se sono 
vent'anni che non li vedo fare qualcosa di sinistra.
 
Anzi, dico vent'anni e sbaglio sicuramente per difetto. Si preoccupano di stabilire la data del loro 
congresso e si dimenticano degli ultimi disastri fatti con il Jobs Act. Non è mica solo colpa di Renzi, 
così sarebbe troppo facile. Comunque di questo, scusate, ma non vorrei più parlare. Non per altro, è 
che sono arrabbiata, molto arrabbiata».
 
Luciana Castellina è arrabbiata davvero, solo che è troppo elegante per non rispondere a chiunque le 
rivolga domande che ritiene accettabili. Luciana Castellina è arrabbiata, ma è una meravigliosa 
donna di 87 anni e sono decenni che ha imparato a spiegare le ragioni della sua rabbia. Ha appena 
chiuso il congresso di Sinistra Italiana, il suo è stato l' ultimo intervento, poi è stato proclamato il 
nuovo segretario, Nicola Fratoianni.
 
L'hanno ascoltata, «settecento delegati e soprattutto almeno 1.500 giovani», hanno sorriso e riso, 
perché i comunisti «mangiano i bambini», ma conoscono il valore comunicativo dell'ironia. 
Castellina di scissioni se ne intende, ma la sua fu un'altra storia, lo spiegherà tra una galleria e 
l'altra.
 
Nel 1970 viene radiata dal Pci, insieme al gruppo fondatore della rivista Il manifesto, poi quotidiano 
e pure movimento, il Movimento politico organizzato. Da quasi cinquant' anni quella scissione è 
ancora in edicola. Ora la compagna Luciana torna da Rimini a Roma, parla tra una galleria e l'altra, 
tossisce, si scusa, «colpa della bronchite». E delle sigarette, con rabbia fumate.
 
Perché è arrabbiata?
«Perché si è appena concluso il congresso di Sinistra Italiana e nessuno di voi giornalisti si è preso 
la briga di raccontarlo. Non ne faccio una questione personale, però mi fa rabbia vedere che tutto 
ormai viene guardato con la lente d'ingrandimento, per vedere quelli che si stanno accapigliando, 
tutti questi che non cambiano una virgola da mezzo secolo, che fingono solo ora di accorgersi che 
sono decenni che non fanno qualcosa di sinistra. Ora faccio una domanda io».
 
Prego.
«Possibile che non si siano accorti, per esempio, di cosa stava succedendo dopo l' ultimo 
referendum? Non si sono accorti che l'85% dei giovani era andato a votare, non era rimasto a casa, 
ma aveva scelto di dire quello che pensava. E votando ha detto: No, non state facendo nulla per noi, 
nulla di socialmente rilevante, nulla di sinistra. E vi dichiarate di sinistra? Balle».
 
Quelli del Pd?
«Io vorrei parlare di Sinistra Italiana, non è un'alternativa di governo, ma credo, sono fortemente 
convinta, che sia una forza capace di dare delle risposte di sinistra alle domande della società. E 
allora sì, mi sono iscritta a Sinistra Italiana».
 
Il 28 giugno 1983, dopo le elezioni Europee, voi al Manifesto titolaste: Non moriremo 
democristiani. Ora, tutti questi che lei definisce chiamati da Gesù Cristo, come vorrebbero 
morire?
«Auguro una lunga vita a tutti, temo che da anni siano quello che sono, forse democristiani, 
trasformati come dicevo dalla botanica, ma sempre e comunque incapaci di dire e soprattutto fare 
qualcosa di sinistra. E se non ci sono più i democristiani arriveranno i trumpisti d'Italia. Nessuno si 
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aspettava la vittoria di Trump negli Stati Uniti e ora tutti sappiamo come è andata a finire. Fate una 
cortesia».
 
Anche due.

 luciana castellina 4
«Buttate via questa maledetta lente d'ingrandimento, ascoltate la gente, non continuate a pensare 
che la politica sia solo comunicazione, bisogna prima ascoltare».
 
La vostra scissione è nata dalla comunicazione, avete fondato Il Manifesto.
«Non la vedo così. Noi avevamo qualcosa da comunicare, avevamo una classe operaia che chiedeva 
di parlare, una voce forte, bella, compatta. E dopo abbiamo aggregato, non diviso. Come sta 
facendo SI. Ora che voce compatta possono avere i lavoratori, spezzati in 4 milioni di voucher?».
 

 luciana castellina 3
Che differenza c' è tra le vostra scissione e l' ultima che potrebbe consumarsi nel Pd?
(Ride, tossisce, schiva il blackout della galleria) «Noi ci dividevamo per restare coerenti con le 
nostre idee. Fin qui ci sono riuscita, ci siamo riusciti. Per quanto riguarda loro non vedo ancora i 
contenuti, di cosa stiamo parlando. Magari fatemi sapere quando faranno il loro Congresso, grazie». 
Risata, applausi, in galleria.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/accuse-compagna-luciana-castellina-prima-
quercia-poi-141785.htm

---------------------------
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“E’ UN PARTITO FINITO, ANZI NON E’ MAI NATO” - CACCIARI 
TUMULA IL PD

“I VECCHI GRUPPI DIRIGENTI DEI DS E DELLA MARGHERITA AVEVANO IMMAGINATO 
IL PD COME PROSECUZIONE DELLE LORO RENDITE DI POSIZIONE SENZA LO SFORZO 
DI COMPRENDERE LA MODERNITÀ. QUESTA DI IERI È LA LOGICA CONCLUSIONE”

Dal   “Corriere della Sera”
 
Massimo Cacciari, filosofo, tre volte sindaco di Venezia, un rapporto tormentato con il Partito 
democratico, agli inizi fiducioso e poi sempre più scettico. La morale della giornata? «È un partito 
finito, o meglio, che non è mai nato: i vecchi gruppi dirigenti dei Ds e della Margherita avevano 
immaginato il Pd come prosecuzione delle loro rendite di posizione senza lo sforzo di comprendere 
la modernità.
 
Questa di ieri è la logica conclusione. Tutto era già chiaro tre anni fa». Il riferimento è alle Politiche 
del 2013, alla «non vittoria» di Pier Luigi Bersani, ai 101 che impallinarono Romano Prodi: «È su 
quelle macerie che Matteo Renzi ha costruito la sua leadership: ma non ha avuto la forza, la cultura, 
la capacità per costruire qualcosa di nuovo». E ora? «Niente, si prende atto che l' operazione Pd non 
è riuscita. Una giornata deprimente».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/partito-finito-anzi-non-mai-nato-cacciari-tumula-
pd-141797.htm

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

ADDIO A PASQUALE SQUITIERI 

VITA, OPERE E FOLLIE DEL REGISTA ED EX SENATORE DI AN, CAPACE DI ANCHE DI 
SBATTERE GIANNI AGNELLI IN UNA STANZA DEL SENATO E GRIDARGLI. “SECONDO 
TE IL COLTELLO IN TASCA CE L’HO O NO? TI APRO IN DUE COME UN MAIALE!”

2. ‘’IL MIO AMICO GIOVANNI LEONE, CAPO DELLO STATO, MI RIVELO’ CHE BENIGNO 
ZACCAGNINI ED ENRICO BERLINGUER STRACCIARONO LA GRAZIA CONCESSA ALLE 
BR CHE RAPIRONO MORO’’

3. “TUTTI A FARE I FILM SU LEOPARDI, SUL BOCCACCIO O SULL’ETERNO DUE 
CAMERE E CUCINA IN CUI I FAMILIARI LITIGANO TRA LORO. LA POETICA DEL 
TINELLO. IL CINEMA ITALIANO È SPENTO”

4. “CHE C’ENTRA LA SINISTRA CON NANNI MORETTI? IN ITALIA DESTRA E SINISTRA 
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NON SONO MAI ESISTITE. DUE ABITI DA INDOSSARE A SECONDA DELLE 
CONVENIENZE E DELLE CIRCOSTANZE”

5 “ANGELA MERKEL? SIAMO I POVERACCI CHE DEVONO UBBIDIRE A QUESTA 
BAMBINA NAZISTA”

6. “MIA MOGLIE CLAUDIA CARDINALE SE LA VOLEVANO SCOPARE TUTTI. ANCHE 
MONICELLI. C’ERA CHI C’ERA RIUSCITO E CHI NO. NON L’HO MAI SAPUTO E NON MI 
HA MAI INTERESSATO. SICURAMENTE QUALCUNO ME L’HA TIRATA. AVEVO TOLTO 
LA FIDANZATA AGLI ITALIANI”

 SQUITIERI
 
Ansa.it - Addio a Pasquale Squitieri. Il regista nato a Napoli il 27 novembre 1938 , è venuto a 
mancare questa mattina circondato dall'affetto dei suoi cari all'ospedale Villa San Pietro di Roma. 
Lo rendono noto il fratello Nicola, la seconda moglie Ottavia Fusco, la figlia Claudia. La camera 
ardente sarà allestita domani dalle 11 alle 18.
 
Malcom Pagani per   Il Fattoquotidiano.it - intervista del 17 settembre 2016
 
Il suo ultimo film, proprio come la curva che da settimane lo costringe all’immobilità, non si vede: 
“Si intitola L’ultimo Adamo, l’ho girato l’anno scorso e sto cercando qualcuno che lo distribuisca. 
Non ci sono ancora riuscito. Una cosa di una gravità insopportabile”.
 
Fuori carreggiata, ai margini, Pasquale Squitieri è finito spesso. Il recente incidente stradale: 
“Evidentemente dormivo” gli ha lasciato in dote una gamba rotta e l’onorario di un dentista: “Ho 
sempre pagato tutti i debiti, pagherò anche questo”. 77 anni, un tumore ai polmoni: “Si può avere un 
portacenere?”, molti respiri anomali in una parabola che lo ha visto avvocato, impiegato, regista e 
senatore della Repubblica.
 
Da qualche settimana, per una condanna definitiva figlia dei tempi in cui lavorava al Banco di 
Napoli, Squitieri non gode più del vitalizio destinato agli ex parlamentari. 2381 euro che 
Montecitorio gli ha tolto d’imperio: “Per un assegno di 25.000 lire. Lo feci incassare a un cliente 
nel ‘65, era scoperto e 15 anni più tardi venni processato e arrestato per peculato”.
 
Senza pensione da politico per caso e senza rimpianto, Squitieri non riconosce alla vicenda una luce 
letteraria: “Non c’è niente di kafkiano, non diamo a quest’elemosina un significato eccessivo. Per 
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40 anni ho vissuto senza vitalizio, non riceverlo più non mi spaventa”. Ma la racconta, dice, perché 
“quando la sfiga si presenta, riderle in faccia è il minimo che si possa pretendere da un uomo di 
spirito”.
 
Ritrovarsi più povero la rende allegro?
 
Mi permette di ricordare: un lusso. La storia dell’assegno parte da lontano. Nel 1979 girai Razza 
Selvaggia, un film terribile sulla condizione dei meridionali a Torino. Volevo girare dentro alla Fiat 
e andai da Montezemolo con un finto copione in cui magnificavo la fabbrica di Agnelli. Ottenuti i 
permessi, mostrai che inferno fosse, cosa succedeva quando un operaio si faceva male e tante altre 
belle cose.
 
Corretto.
 
Cosa vuole? Senza azzardo non ho mai saputo stare. Agnelli me la giurò. Assoldò un paio di 
investigatori privati, fece raccogliere un po’ di fango ad Aversa, avvertì chi di dovere e la vicenda 
dell’assegno uscì fuori. Stavo partendo per il Festival di Mosca nell’80 e sull’aereo mi si 
avvicinarono un paio di poliziotti: “Squitieri, ci risultano problemi con il suo passaporto, ci segua in 
Questura e la riportiamo qui in tempo utile per partire”. Era una balla. Mi trascinarono a Rebibbia. 5 
mesi di galera. Mi graziò Pertini.
 
Di Agnelli ha mai più avuto notizie?
 
Tutto poteva immaginare, il signor Agnelli, ma non che sarei diventato senatore. Lo acchiappai in 
Senato. Lo chiusi in una stanza. “Secondo te il coltello in tasca ce l’ho o no?”.
 
Vi davate del tu?
 
I senatori si danno sempre del tu: “Secondo te la lama in tasca ce l’ho o no” gridavo. “Ti apro in due 
come un maiale”. Agnelli era sconvolto. Balbettava: “Ma che c’entra?”, cercava possibili via di 
uscita. A un tratto, il terrore gli suggerì un pensiero intelligente e mi spiazzò.
 
Cosa disse?
 
“Sei andato da Montezemolo e lo hai ingannato. Se giochi sporco non puoi aspettarti che gli altri 
giochino pulito”. Prima che mi potessi complimentare per la prontezza, arrivarono alle spalle di 
Agnelli e lo portarono via. È stato il mio peggior nemico, ma anche il più divertente.

Ne ha avuti molti? 
Ho sparato, picchiato e insultato, ma l’ho fatto sempre per difendere qualcuno e mai me stesso. Se 
vedo la mia vita in controluce e alla mia età iniziare a osservarla è quasi un obbligo, noto che tutti 
gli eventi negativi che mi hanno sfiorato erano slanci mascherati di generosità. Sono arrivato a 77 
anni sbattendo porte in faccia agli arroganti. E sono orgoglioso di averlo fatto. Una volta, in Rai, 
rovesciai il tavolo addosso al direttore di Rai Tre. Si chiamava Giuseppe Rossini.
 
Perché gli rovesciò il tavolo addosso?
 
Curavo una serie di ritratti monografici e avevo scelto Leopoldo Mastelloni. Rossini mi telefonò 
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allarmato: “Vieni in Rai, abbiamo un problema”. Lo raggiunsi: “Qual è il problema?”. “Il problema 
è che Mastelloni è frocio”. Non ci vidi più. Gli scaricai addosso portapenne e foto di famiglia: 
“Anche Rock Hudson è frocio, stronzo”.
 
Sempre avuto un brutto carattere, lei.
 

 Joe Dallesandro con Squitieri i
Ho sempre avuto carattere, una cosa diversa. I miei colleghi l’hanno perso da un pezzo. Non si 
guardano intorno, non indagano, non si incazzano. Tutti a fare i film su Leopardi, sul Boccaccio o 
sull’eterno due camere e cucina in cui i familiari litigano tra loro. La poetica del tinello. Il cinema 
italiano non risorge. È spento. Non illumina più. Speravo che gli ultimi reduci fossero feroci. E 
invece è tutta una melassa, una predichetta, un monituccio piccolo borghese.
 
 
Il suo ultimo film, diceva, non si è visto.
 
Forse non si vedrà mai, ma non importa. Mi interrogavo sull’intelligenza artificiale. Sulla 
rivoluzione tecnologica. Su un mondo che tra 10 anni avrà il 34 per cento di robotizzazione in più. 
Sull’estinzione del genere umano. Gli scienziati hanno avvertito: “Guardate che qui finisce male, ci 
saranno presto 2 miliardi di affamati in guerra tra loro”. Non c’è un solo intellettuale italiano che 
affronti temi simili. È pazzesco, ma che siano sordi al tema in fondo è anche normale. Sa perché?
 
Ce lo dica.
 
Perché gli intellettuali italiani sono morti. Prenda Nanni Moretti. Una volta dissi che dei suoi film ci 
saremmo ricordati solo le battute. Adesso neanche quelle. Uno che comincia con Ecce Bombo e 
finisce con Mia madre si presenta da sé. “Dai Nanni, reagisci” vorrei dirgli: “Sei stato grande”.
 
Ci ricordiamo di una sua dichiarazione: “Ho sempre pensato a Moretti come a un regista di 
estrema destra”.
 
Chi? Nanni? Ma certo. Che c’entra la sinistra con Moretti? Ma stiamo scherzando? Nel mondo 
sinistra e destra hanno rappresentato categorie severe, durissime e spietate. In Italia destra e sinistra 
non sono mai esistite. Sono state due cialtronate. Due slogan. Due abiti da indossare a seconda delle 
convenienze e delle circostanze. Qui da noi abbiamo scambiato per fascisti, liberali e  repubblicani 
e per comunisti, i rivoluzionari da salotto. Se penso a uno di destra penso a De Gaulle e un De 
Gaulle in Italia non lo vedo.
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Lei è sempre stato considerato di destra?
 
Sono un narratore. Mentre preparavo Claretta sono andato a frugare nelle fascisterie e mi sono 
sentito fascistissimo. Quando ho studiato i fratelli Cervi, comunistissimo. Il problema non sono io 
che devo essere libero per sentirmi vivo, il problema sono gli altri. Sono le etichette. I conformismi. 
La riflessione piatta, banale, apodittica.
 
In Italia si riflette male secondo lei?
 

 I CORPI DI BENITO MUSSOLINI E CLARETTA 
PETACCI
Se discuti in modo critico di certi aspetti positivi del ventennio mussoliniano, ti lapidano. Se provi a 
ricordare la figura di Craxi, ti sputano. Siamo tutti morti con Bettino. Craxi, per quanto carognone, 
contadino o arraffone, era tra quelli che avevano capito che le casse erano vuote e la festa conclusa. 
E non ce lo diceva mai. Atteggiamento adorabile. Finito il sabba socialista è finita la politica.
 
Qualcuno potrebbe eccepire e dirle che sbaglia.
 

 CLARETTA PETACCI
E io me ne strafotto. Ogni politico compie dei delitti, certamente. Ma a volte i delitti sono necessari, 
cambiano il volto del mondo. Pensi a quel che cazzo ha fatto Napoleone e mi dica se sinceramente 
possiamo considerarlo alla stregua di un filantropo. Non lo era, ma era un grande condottiero. I 
cattivi servono, anche e soprattutto alla coscienza di tutti quelli che recitano da buoni per contratto.
 
Lei è stato giovane in anni pieni di cattivi maestri.
 
Erano anni difficili, infinitamente più interessanti dei contemporanei. Oggi, a iniziare dagli ideali, 
non abbiamo più un cazzo. Solo povertà, odio e rancore.
 
A dire la verità odio, rancore e povertà c’erano anche ieri.
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E lo dice a me?  All’epoca in cui rapirono Aldo Moro, l’odio era nelle strade. Mario Cecchi Gori 
incaricò me e Nanni Balestrini di lavorare sul caso e nella ricerca della verità, io e Nanni ci 
spingemmo molto in là. Ero amico di Giovanni Leone, il Presidente della Repubblica. Il 10 maggio 
del ’78, il giorno dopo il ritrovamento di Moro nella R4 in Via Caetani, Leone mi convocò al 
Quirinale. Era stravolto: “Avevo firmato la grazia per alcuni brigatisti in cambio della libertà di 
Moro. Me l’hanno strappato di mano due persone. I nomi non te li dico. Fai il cinematografo, hai i 
figli, non voglio farti rischiare”.
 

 henry kissinger giovanni leone aldo moro rome 
1975
Raccontò questa vicenda già in Registi d’Italia di Barbara Palombelli. Ha mai saputo chi 
fossero le due persone in questione?
 
Uno era Benigno Zaccagnini e l’altra Enrico Berlinguer. Fermarono la Grazia concessa da Leone. 
Come mi disse il Presidente: “non sono persone pericolose, ma pericolosissime”.
 
Immaginare due fautori del compromesso storico nel ruolo di aguzzini suona improbabile.
 
La pensi come vuole, l’ho sentito con le mie orecchie. Moro vivo non lo voleva nessuno. Erano tutti 
d’accordo. Gli americani decidevano, i politici di casa nostra eseguivano. i brigatisti fecero il lavoro 
sporco. L’organizzazione era infiltrata a ogni livello ed eterodiretta dai servizi segreti di mezza 
Europa. Leone fu reticente. Voleva proteggermi: “Maestro-gli dissi, le sembra che ne abbia 
bisogno?”. Allora mi rivelò disse i nomi dei due che gli strapparono la Grazia dalle mani: 
“Zaccagnini e Berlinguer”. Attendo smentite. Non arriveranno. La Democrazia Cristiana ha sempre 
ucciso i proprio figli. Come Crono, se li è mangiati uno dopo l’altro.
 
Oggi chi somiglia a Crono?
 
Angela Merkel. Con lei siamo nei guai. Si parla solo di austerity, mai di ripresa. In certe questioni il 
riverbero psicologico è tutto e noi ancor prima di essere poveri, siamo depressi. Scoraggiati. 
Convinti che non esista altra via d’uscita che non sia pagare i debiti fino a morire. Si può essere 
straccioni illudendosi di essere signori o si può essere ugualmente straccioni intonando la litania del 
sacrificio e delle cambiali da estinguere. Filosoficamente, ho sempre preferito la prima opzione.

 
Non è quella scelta da Merkel.
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Viviamo nel sogno infantile della cancelliera tedesca, ma sarebbe meglio dire nell’incubo. Siamo i 
suoi burattini, i suoi bambolotti, i poveracci che devono ubbidire a questa bambina nazista.
 
Non le pare di esagerare?
 
Mai un’opinione vera, un punto di vista, una frase vitale. Merkel è il niente.
 
Ora sta preparando un film su Vincenzo Gemito, grande scultore napoletano dell’800. Non ha 
pensato a un film sulla crisi contemporanea?
 
Ci ho provato. Proprio ora, in questo scomposto sputare sulla Grecia, avrei voluto fare un film su 
Omero. Un Omero che passa tra carrarmati, guerre e carestie recitando l’Iliade da solo. Non mi 
hanno dato una lira: “Che vuoi fare tu? Omero?” Si sono messi a ridere.
 
Chi le manca oggi, Squitieri?
 
Gente come Ugo Pirro. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, avrei trascorso con Ugo mesi e anni, 
me lo sarei sposato.
 
Si è invece accompagnato per molti anni con Claudia Cardinale.
 
Ci conoscemmo mentre preparavo I Guappi. Franco Cristaldi mi convocò alla Vides. Me la voleva 
imporre ad ogni costo e io non volevo saperne: un po’ perché gli attori famosi mi disturbavano, un 
po’ perché arrivava con la raccomandazione. Proposi di farle un provino e Cristaldi mi guardò come 
se avessi bestemmiato la Madonna: “Se proviniamo Cardinale, si rivolta Roma”. Non si rivoltò 
nessuno. Neanche lei. Quando andammo a vedere il risultato, lei si appollaiò dietro di me: “Mi ha 
ripreso male, Squitieri. Sembro grassa”. Mi girai di scatto: “Lei non sembra grassa, signora cara. 
Lei è grassa”. Non conoscevo ancora la sua determinazione. Si mise a dieta. Perse  cinque chili in 
due giorni.
 
Poco dopo scappò con lei.
 
Claudia era esasperata dal rapporto con Cristaldi e del solito giretto. Si sentiva in gabbia. Lui che 
era tutt’altro che un santo, la manteneva versandole un cachet mensile. Se l’era comprata. Sfuggirgli 
equivaleva a conquistare libertà.
 
I vostri amici di allora?
 
Mario Monicelli lo vedevamo spesso. Quando iniziò la storia con Claudia, Monicelli pensò che 
tutto il cinema italiano bigotto ci avrebbe abbandonati. Veniva la sera a casa a tirarci un po’su. 
Complimentoso. Eccessivamente premuroso. Gli dicevo: “Mario, guarda che non abbiamo nessun 
bisogno di tutta questa allegria, siamo tranquilli, sereni. Mangiamo e poi andiamo a letto, non devi 
preoccuparti”. E lui, di rimando: “Lo faccio per amicizia, non c’è nulla di più importante 
dell’amicizia” La realtà era diversa.
 
Dica.
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In realtà Claudia se la volevano scopare tutti. 
 
Anche Monicelli?
 
Eeehhh, certo, certo. C’era chi c’era riuscito e chi no. Non l’ho mai saputo e non mi ha mai 
interessato. Sicuramente qualcuno me l’ha tirata. Avevo veramente tolto la fidanzata agli italiani. 
Ancora oggi, se ho un incidente come quello che ho avuto poco tempo fa, mi riesce impossibile non 
ricondurlo alle maledizioni di allora. Determinati influssi restano nell’aria.
 
Qualcuno raccontava che tra lei e Cardinale finisse spesso a schiaffi e che lei del manifesto 
machista tutto “cazzo e cazzotto” fosse strenuo sostenitore.
 
Qualche volta si è finiti a fare a botte, è vero, ma è era inevitabile. Ci lasciavamo, ci riprendevamo, 
l’ho amata molto come oggi amo Ottavia Fusco che ha 27 anni in meno di me. Due donne colte, 
eleganti, straordinarie.
 
È straordinaria anche la vecchiaia?
 
Non ci crederà, ma è così vera, polverosa e piena di fuochi improvvisi che non potevo aspettarmi di 
meglio.
 
Pensa mai alla morte?
 
Ci penso e le parlo. Da tanti anni. Cos’è la morte se non un momento bellissimo della vita e un 
incontro tra un me che va via e un me che rimane? Lasciarselo scappare sarebbe un delitto. Io non li 
compio. Non ho mai ucciso nessuno, io.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/addio-pasquale-squitieri-vita-opere-follie-
regista-ed-ex-106153.htm

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

“ECCO LA PIU’ GRANDE ROCK BAND DI TUTTI I TEMPI” - 
ARRIVA IL DOCUFILM DI JIM JARMUSCH SUGLI STOOGES 

IGGY POP: “IL NOME? LO SCEGLIEMMO MENTRE ERAVAMO IN ACIDO. NON ERO BOB 
DYLAN CON TUTTO IL SUO BLA BLA"- ALCOL, ARRESTI, EROINA E POI IL DECLINO: 
“GLI STOOGES FINIRONO PERCHÉ STANCHI, DROGATI, TRUFFATI, AFFAMATI, 
FRUSTRATI E SENZA SOLDI” - VIDEO

Marco Mathieu per   “la Repubblica”
 
Jim Jarmusch li proclama «la più grande rock band di tutti i tempi» mentre sullo schermo appare il 
volto abbronzato e vissuto di James Newell Osterberg Jr. meglio noto come Iggy Pop. È l' inizio di 
un viaggio intenso e potente come solo la musica degli Stooges.
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È Gimme Danger, docu-film scritto e diretto dal regista di Paterson, nelle sale italiane per due 
giorni soltanto (21 e 22 febbraio): racconto appassionato che ripercorre la storia ribelle e selvaggia 
della band, tra filmati d' epoca, foto inedite e testimonianze degli altri protagonisti.
 
Un lavoro durato anni («nel 2008 ne parlai a Jarmusch, mi piacevano i suoi film», ha spiegato Iggy) 
per una vita breve, dal 1967 al 1975 tre album e centinaia di concerti. E ci ricorda quanto sia 
necessario, proprio dopo i 40 anni del punk celebrati nel 2016, rimettere indietro il calendario: 
furono gli Stooges i veri pionieri di quel suono e quell' atteggiamento che avrebbero cambiato la 
musica e la cultura rock, per come la conosciamo oggi. «Rimarranno eterni», sintetizza Jarmusch, 
64 anni e musicista lui stesso con gli Sqürl, che negli Stooges trova «ispirazione fin da quando ero il 
16enne dell' Ohio alla scoperta della vita».

 JARMUSCH
 
L' inizio è nella fine e così dal 1973 «quando stavano già affondando rapidamente », Jarmusch 
avvia la narrazione: «Gli Stooges finirono perché stanchi, drogati, truffati, affamati, frustrati e senza 
soldi», riassumono i fratelli Asheton, Ron e Scott, chitarra e batteria. Con loro Iggy fonda la band, 
dopo essere cresciuto nella roulotte dei genitori dove trova spazio la sua prima batteria e l' urgenza 
di comunicare in modo diverso rispetto ai canoni dell' epoca: «Non ero Bob Dylan con tutto il suo 
bla bla bla, volevo scrivere testi di poche parole, ma con significati intensi».
 
I rumori delle presse della Ford diventano modello di quel suono abrasivo e distorto di Ann Arbor, 
città universitaria del Michigan: qui con gli Asheton si accende la scintilla che avrebbe infiammato 
la loro rivoluzione sonora. «Poi andammo a Detroit e occupammo una casa abbandonata: 
dividevamo tutto come piccoli comunisti, in senso pratico, non politico». Intorno a loro brucia l' 
altra piccola rivoluzione, quella delle "Pantere bianche" di John Sinclair, manifestazioni e scontri tra 
l' estate del 1967 e la convention democratica dell' anno successivo.
 
È il Sessantotto americano, che nel Michigan ha il suono delle chitarre degli MC5 di Kick out the 
jams: fanno "aprire" i concerti ai giovanissimi (73 anni in quattro, compreso il bassista Dave 
Alexander) Psychedelic Stooges. «Scegliemmo il nome mentre eravamo in acido», ride Iggy 
raccontando la surreale telefonata fatta ai "Three Stooges", famoso trio comico, per chiedere di 
chiamarsi "The Stooges" («Basta che non siate Tre come noi», la risposta).
 
Dalla ricerca sperimentale «di tutto ciò che facesse rumore» al contratto con la Elektra («Feci 
firmare gli MC5 per 20mila dollari e loro per 5mila», dice Danny Fields, allora talent scout, «Iggy 
era la perfezione come frontman e suonavano selvaggi come nessun altro») al primo album 
registrato a New York con John Cale («in studio accettammo un compromesso, riducendo il volume 
degli amplificatori a 9») e una serie di concerti incendiari che non corrispondono però al successo 
commerciale del disco.
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«Negli anni 50 era stata disinnescata la forza del rock' n'roll, nel decennio successivo ci fu un' altra 
manipolazione da parte dell' industria per imporre tutto amore e melodie che puzzavano di truffa», 
accusa Iggy che si vanta «di aver contribuito a spazzare via gli anni 60». Perché sono punk prima 
del punk, grunge prima del grunge, gli Stooges che registrano Fun House a Los Angeles nel 1970 
inserendo il sax di Steve Mc-Kay («volevano suonassi come Maceo Parker in Lsd») e Raw Power 
nel 1973 a Londra, tra discese all' inferno - alcol, arresti, eroina e altre polveri - ed esibizioni 
leggendarie, fino alla separazione definitiva.

 groupie e iggy pop
 
In Gimme Danger Jarmusch fa sfilare decine di band e artisti influenzati e devoti alla band di 
Detroit: dai Ramones ai Sex Pistols, dai Sonic Youth ai Nirvana, dai Black Flag a David Bowie. Ed 
è poi stato grazie a J Mascis (Dinosaur Jr) e Mike Watt (Minutemen e Firehose) se nel 2002 gli 
Stooges hanno ripreso a suonare proprio con Watt al basso e l' anno dopo è stato lo stesso Iggy a 
voler tornare sul palco: al Coachella e nei successivi tour mondiali.
 
Ma «la storia si ripete» e così, dopo la morte di Dave Alexander (1975 a 27 anni) arrivano quelle di 
Ron (2009) e Scott Asheton (2014). Iggy invece lo scorso anno ha pubblicato un album live e uno in 
studio ( Post Pop Depression), è stato in tour con il produttore (e Queens of the Stone Age) Josh 
Homme e pubblicato un libro autobiografico ( Total Chaos, con Jeff Gold). Unica concessione alla 
vecchiaia, ha venduto la macchina sportiva per comprarsi una station-wagon: «Ho quasi 70 anni (il 
21 aprile, ndr) e non era più il caso. Ma ci sono un mucchio di altre cose pericolose che voglio 
ancora fare».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ecco-piu-grande-rock-band-tutti-tempi-arriva-
docufilm-jim-141730.htm

----------------------
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“I SOCIALISTI ONESTI C'ERANO E IO SONO UNO DI QUELLI” - A 
25 ANNI DA MANI PULITE UGO INTINI RICORDA CRAXI 

(“ERA CONVINTO CHE LA POLITICA VENISSE PRIMA DI TUTTO”) E GLI ULTIMI 
GIORNI DELLA PRIMA REPUBBLICA: “LA SECONDA NON MI SEMBRA VENUTA TANTO 
MEGLIO. OGGI IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AI MARGINI DELLA LEGALITÀ 
CONTINUA...” -

Salvatore Tropea per   Il Venerdì - la Repubblica
 
Rivisitata con l' occhio della memoria, la stagione di Mani Pulite che segnò il turbolento passaggio 
dalla Prima alla Seconda Repubblica, nel vento della revanche popolare (non si usava ancora il 
termine populista), accompagnata dal tintinnio di manette più qualche suicidio, un quarto di secolo 
dopo come la vede uno che ci è passato dentro senza danni e sempre con la convinzione che «quel 
sottosopra si sarebbe potuto evitare»? Ugo Intini non sembra avere dubbi:
 
«Penso ancora che fu fatto un uso illiberale della giustizia nel contesto di una campagna mediatica 
che portò alla fine della Prima repubblica senza che fosse stata costruita la Seconda».
 
Classe 1941, politico, giornalista, saggista, esponente storico del Psi, sottosegretario agli Esteri nel 
governo Amato e viceministro in quello Prodi, Intini rifiuta la definizione di "socialista pentito". 
«Non mi piace» dice.
 
E quella di "socialista onesto"? Vorrà mica dire che tutti erano senza colpe.
«La stragrande maggioranza dei socialisti era onesta. Per loro come per altri c' era stato un periodo 
borderline durato 40 anni, un sistema che poi è degenerato. Oggi il finanziamento della politica ai 
margini della legalità continua e per giunta riguarda poco i partiti, che peraltro non ci sono più, e 
molto i singoli. Non mi pare un miglioramento».
 
Ha avuto occasione di incontrare negli anni i compagni di partito di allora?
«Quasi tutti».
 
Anche quelli che hanno subito condanne?
«Ho incontrato sia quelli con i quali sono stato in sintonia sia quelli con i quali ci sono state 
polemiche. Alcuni di più altri di meno».
 
E avete parlato di quel 1992?
«Non sempre, e solo con alcuni. Con il tempo accade con minore frequenza. Anche perché oggi non 
faccio più politica attiva. Scrivo libri e articoli».
 
Il suo ultimo libro, Lotta di classi, è dedicato al rovesciamento della piramide che vede l' Italia 
trasformata in un Paese con molti vecchi e pochi giovani.
«È un argomento che merita grande attenzione. Anche questo è un modo di fare politica, sapendo 
che un Paese con sempre meno giovani e sempre meno istruiti è un Paese che corre seri rischi».
 
Lei è stato vicino a Bettino Craxi anche quando fuggì a Hammamet per evitare l' arresto. Che 
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ricordo ne conserva?
«Craxi viveva nel culto di Pietro Nenni, il leader storico del Partito socialista, e come lui, era 
convinto che la politica venisse prima di tutto. Questo spiega molte delle sue scelte. Oggi invece la 
politica non viene prima di tutto, anzi rischia proprio di sparire. Siamo alla privatizzazione della 
politica».
 
Craxi era considerato un duro, un tratto del carattere che, quando era premier, si tradusse nel 
suo decisionismo. Ma a Hammamet è apparso fragile.

«Era un uomo di partito e, in quanto tale, non poteva non essere amareggiato da quella che lui 
giudicava un' azione che avrebbe portato alla distruzione non solo del Psi ma anche di altre forze 
politiche. È stato il suo cruccio nella solitudine di Hammamet».
 
Lei è andato a trovarlo qualche volta in Tunisia?
«Una sola. Se ricordo bene era il 2008. Era già molto malato. Parlammo prevalentemente di 
politica. Per lui era come se non si potesse parlare d' altro».
 
Pensa ancora, venticinque anni dopo, che si poteva evitare «tutto quel sottosopra»?
«Diciamo che era giunto il momento di pensare a un cambio: lo si poteva fare in senso riformista e 
non violento. Si poteva e si doveva fare allora. E credo che si dovrebbe fare a maggior ragione 
oggi».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/socialisti-onesti-erano-io-sono-quelli-25-anni-
mani-141742.htm

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

SICILY IS NOT ITALY 

52 MILIARDI DI TASSE NON RISCOSSE, UNA SPESA REGIONALE SEI VOLTE PIU’ ALTA 
DELLA LOMBARDIA, 6,5 MILIARDI DI “BUCO” DEI CONTI - L’ISOLA HA ANCHE IL 
RECORD DELLE PENSIONI D’ORO - L'INCREDIBILE CASO DELLA FAMIGLIA 
CACCIOLA

Paolo Bracalini per   “il Giornale”
 
Sicilia l'isola dei record. Negativi, perlopiù. Cinquantadue miliardi di tasse mai riscosse, una spesa 
regionale sei volte più alta della Lombardia (che ha il doppio degli abitanti), una voragine nei conti 
pubblici di 6,5 miliardi di euro. Poi in Sicilia c' è anche un altro primato, quello delle pensioni d' 
oro. Su circa 30mila persone che ricevono un assegno previdenziale annuo tra 49mila e 175mila 
euro da una serie di enti pubblici, metà dei pensionati d'oro è a carico della Regione Sicilia, come 
riporta Italia Oggi prendendo i dati dall'ultimo Bilancio previdenziale italiano del «Centro Studi di 
Itinerari previdenziali».
 
Le casse previdenziali analizzate sono quelle del Parlamento, del Quirinale, Corte costituzionali (ex 
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giudici ed ex dipendenti della Consulta), con una simulazione anche sulla Regione Sicilia, che ha 
una fondo di previdenza sostitutivo per il personale. Ebbene, sulle 29.093 prestazioni pensionistiche 
(costo totale annuo di oltre 1,41 miliardi), più della metà, per la precisione 16.500, appartengono a 
pensionati della Regione siciliana, per una spesa complessiva di 677 milioni di euro, con una 
pensione media è di 41mila euro.
 
In Parlamento il costo dei vitalizi degli ex dipendenti è più alto di quelli degli ex eletti, per la 
Camera il rapporto è tra 256 milioni l' anno per i primi contro i 145 milioni spesi nel 2016 per 
pagare le 2.116 pensioni agli ex deputati, e anche per il Senato è così. Anche se gli ex eletti 
incassano pensioni più alte degli ex dipendenti, in media 81mila euro l' anno per gli ex 
parlamentari, contro i 56mila euro degli ex dipendenti di Montecitorio (le pensioni più alte 
appartengono agli ex giudici costituzionali, con 175mila euro l' anno, mentre i dipendenti della 
Consulta sfiorano i 60mila euro).
 
Anche in Sicilia gli assegni previdenziali degli ex consiglieri regionali comportano una spesa annua 
più bassa rispetto a quella dell' esercito degli ex dipendenti della Regione: 677 milioni contro 18 
milioni di euro.
 
Ma anche in questo campo però la Sicilia strappa dei primati. Di quei 18 milioni, 7 vanno ai parenti 
degli ex deputati regionali siciliani (sono consiglieri ma hanno lo stesso titolo dei parlamentari), 
sotto forma di pensioni di reversibilità, ben 130 assegni tra vedove, figli, fratelli di defunti onorevoli 
dell'Assemblea regionale siciliana. Proprio quest' anno cadono 70 anni dalla prima seduta dell'Ars, e 
ci sono ancora sette parenti di altrettanti consiglieri eletti nel maggio del 1947, che continuano ad 
incassare una pensione di reversibilità a fine mese.
 

 LA SICILIA VISTA DA FORATTINI
Il caso più spettacolare è forse quello di Anna Maria Cacciola, figlia di Natale Cacciola, messinese 
che si candidò all' assemblea sicula settant' anni da con il Partito Monarchico. Dopo tre anni l' 
onorevole finì il suo mandato, e in base a quei tre anni passati lì maturò il vitalizio di attuali 2mila 
euro al mese. Passato a miglior vita, l’assegno è stato trasferito per «reversibilità» alla suddetta 
figlia Anna Maria, che lo incassa da ben 42 anni, senza aver mai neppure messo piede all' assemblea 
regionale.
 
Così pure gli eredi del marsalese Ignazio Adamo, eletto nel 1955, defunto nel 1973. Da quell' anno, 
l' assegno di 3mila euro è stato versato prima alla vedova, e poi alla figlia. Assegno, oltre a svariate 
vedove, anche al figlio di Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione nel dopoguerra. La 
pensione d' oro, soprattutto in Sicilia, è un bene di famiglia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sicily-is-not-italy-52-miliardi-tasse-non-riscosse-
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spesa-regionale-141813.htm

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

Il death metal in Italia è vivo e in gran forma
AB
Andrea Bosetti
Feb 20 2017, 12:43pm

Di solito facciamo finta di niente, ma nel nostro paese esiste una realtà death metal di tutto rispetto. 
Ecco quello che dovreste sapere a riguardo.

Il death metal in Italia non ha mai trovato grande seguito, nemmeno nella prima metà degli anni 
Novanta, quando per cinque minuti in Paesi evoluti come la Svezia o l'Inghilterra suonare il metallo 
della morte riuscì addirittura a essere figo (per quanto incredibile, è un concetto ribadito anche da 
Albert Mudrian nel divertente    Choosing Death). L'ambiente dello Stivale, palesemente derivativo e 
destrutturato, persino nel momento di maggior interesse globale verso il genere aveva avuto 
difficoltà a produrre degli album di valore e non aveva ricevuto grandi attenzioni da parte degli 
addetti ai lavori. Per capire l'interesse riservato al death metal dalle nostre parti basti sapere che il 
debutto degli Electrocution, Inside The Unreal, ça va sans dire uno dei lavori nostrani migliori del 
tempo e oggi titolo ricercatissimo dai collezionisti, uscì per una sussidiaria di Contempo, l'etichetta 
fiorentina che distribuiva Diaframma, Perigeo e le versioni italiane dei titoli 4AD; non certo una 
realtà radicata nell'humus estremo. 

Fu per questo che, al cambiamento verificatosi intorno al 1995 e riassumibile sostanzialmente nella 
perdita di interesse da parte del mercato discografico in questo tipo di corrente, lo scalcagnato 
microcosmo italico non aveva assolutamente la forza sufficiente per sopportare lo scossone e 
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rimanere in piedi.

Così questo passaggio di moda, se nel resto del mondo portò allo scioglimento di alcune ottime 
formazioni e lasciò indenni solo i gruppi più solidi, in Italia portò a un'interruzione delle attività 
pressoché totale, e anche i pochissimi che prima del '95 erano arrivati a pubblicare un album nel 
giro di un attimo scomparvero o cambiarono radicalmente la propria line up. Qualcosa ricominciò a 
muoversi, molto piano, solamente a ridosso degli anni 2000, ed ecco perché in Italia non si può 
parlare di una  scena death metal, ma ogni gruppo bene o male ha fatto, e fa ancora, storia a sé.

Allo stesso modo, dalle nostre parti è molto raro trovare una band che sia riuscita a mantenere un 
nucleo forte tra le proprie fila, tanto che sono numerosi i casi di formazioni completamente 
rivoluzionate tra un album e l'altro e ci sono addirittura situazioni in cui nell'organico attuale non è 
rimasto proprio nessuno dei fondatori. Nonostante queste premesse a dir poco traballanti, però, nel 
2017 la penisola è comunque in grado di farsi valere grazie a diverse realtà interessanti e, in qualche 
caso, uniche anche nel panorama internazionale; da proposte più romantiche e impegnate, ad altre 
strafottenti e caciarone, senza dimenticare realtà più serie e per puristi o produzioni finemente 
cesellate per il mercato di massa, per quanto possa esserlo quello di un genere la cui poetica si 
fonda su doppia cassa, cantato tubercolotico, violenza, decomposizione, immaginari horror, 
blasfemia e amenità di sorta.
Proprio da chi dell'immaginario horror e della blasfemia fa volentieri a meno vale la pena 
cominciare: i parmigiani Dark Lunacy, che sono uno di quei gruppi che tanti in giro per il mondo ci 
invidiano. Concentrandosi su tematiche alte e ricercate, gli emiliani da sempre infondono nella loro 
musica una fortissima impronta emotiva, a tratti raffinata, mutuata dalla passione del frontman 
Mike per la cultura russa e per i suoi grandi scrittori classici. Nel 2006 trovarono la definitiva 
quadratura del proprio cerchio portando queste influenze al livello successivo nello splendido The 
Diarist, un concept album dedicato ai novecento giorni di assedio di Leningrado, creando un 
perfetto connubio tra storia, letteratura e death metal. Questioni personali portarono poco dopo 
all'allontanamento tra il suddetto Mike Lunacy ed Enomys, suo compagno sin dagli esordi e fino ad 
allora autore di tutte le musiche, ma ancora oggi la band, pur se completamente rinnovata nella sua 
lineup e senza aver mai più toccato le vette altissime di oltre dieci anni fa, continua a scrivere 
ottima musica (di recente ha tagliato il traguardo del sesto album con The Rain After The Snow) e 
riscuotere successi in giro per il mondo, soprattutto oltreoceano. Come sempre, nemo propheta in 
patria.
Il nostro underground però può venire in soccorso anche di chi si intende poco di letteratura classica 
e cerca ascolti leggermente meno impegnati, magari in chiave cialtrona. I   Cadaveric Crematorium, 
da Brescia, rispondono a questa specifica esigenza: figli bastardi di grindcore e brutal death metal, 
dall'inizio degli anni Duemila hanno vomitato in modo più o meno (ir)regolare album uno più 
scemo dell'altro, sempre divertendosi come pazzi. Il miglior episodio è sicuramente Grindpeace 
(Punishment 18, 2008), un'accozzaglia di rutti, urla, blast-beat, cover dei Guns 'n' Roses, citazioni 
dell'opera, omaggi a Quake III Arena e altro ancora. Roba da far impallidire il miglior psichiatra, 
ma anche il più recente One Of Them (The Spew, 2012), per quanto meno vario e imprevedibile, 
regala dei momenti interessanti. Trattasi di un concept album (nientemeno) dalle premesse narrative 
di grande valore: l'umanità, controllata mentalmente dal cattivo di turno, in un dato giorno ad una 
data ora, molla una scoreggia collettiva che modifica l'angolazione dell'asse terrestre, allontanando 
il pianeta dal Sole e facendone un'infertile landa desolata pullulante di aberrazioni mutanti. 
Un'epopea di grande pathos, raccontata a suon di bestemmie e grida suine.
D'altro canto c'è anche chi, pur abbracciando i canoni del grindcore, in canzoni da due minuti scarsi 
imbottite di doppia cassa e riff al cardiopalma infila il nichilismo più oltranzista. Maestri di questo 
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(dis)ordine sono gli astigiani Cripple Bastards, che guidati dal cantante Giulio The Bastard si sono 
via via spostati dal noise/hardcore degli esordi per spingersi in territori più metallosi, tanto da 
approdare addirittura su Relapse, una delle etichette più specializzate in ambito deathgrind, per il 
rilascio del loro ultimo Nero In Metastasi (2014), a testimonianza del livello qualitativo di un 
gruppo che non teme alcun confronto. Pietra angolare del combo piemontese è l'imperituro 
Misantropo A Senso Unico, che nel 2000 già conteneva importanti spunti di riflessione come Non 
Servire A Niente (È La Tua Sorte) o Sbocco Nichilista. Quando l'hardcore più antiumano incontra la 
velocità del death metal non possono che uscirne dei dischi felici, fedeli a un socialismo degno dei 
Napalm Death più radicali.
Un altro nome che fa dell'ibrido tra differenti generi (e del nichilismo) il proprio marchio di fabbrica 
è quello dei Fuoco Fatuo, trio recentemente diventato quartetto e dedito ad una delle deviazioni 
"classiche" del death metal, ossia la mescolanza al doom. Già noti ai lettori di Noisey per essere 
stati tirati in ballo quando fu il momento di decretare   la provincia più metallara d'Italia, i Nostri 
hanno una ricetta magica a base di suoni asciutti, tempi dilatatissimi e canzoni da dieci, dodici 
minuti con sì e no settanta parole ciascuna. Coerentemente con l'immaginario sepolcrale che 
vogliono evocare, i Fuoco Fatuo tentano di mantenere attorno a sé un alone di mistero, ad esempio 
suonando interi concerti con un telo nero appeso davanti, impedendo al pubblico di vedere sul palco 
altro che sagome. La volta che ho osato chiedere la ragione di questa scelta al frontman mi sono 
sentito rispondere: "non si chiede perché, credo la cosa sia già alquanto nichilista di per sé", 
appunto. Qualsiasi sia il significato da attribuire a queste parole, devono aver avuto un buon effetto 
su chi di dovere in Profound Lore, una delle label indipendenti più eminenti del panorama 
statunitense, visto che il nuovo Backwater, previsto per il prossimo aprile, uscirà sotto questa egida.

Qualora, al contrario, queste derive non dovessero essere di gradimento, si può sempre cercare 
rifugio tra chi il death metal lo interpreta ancora secondo i crismi di venticinque anni fa, tra l'altro 
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sempre rimanendo a Varese. 
Sarà l'aria particolarmente sporca di quelle parti, ma dalla provincia dei sette laghi arrivano anche i 
figli non riconosciuti, benché riconoscibili, di Carcass e At The Gates: i Soul Rape. Il quartetto fa di 
tutto per far scendere la lacrimuccia nostalgica degli anni '90, tanto che per l'artwork di copertina 
del suo (per ora) unico album, Endless Reign (Punishment 18, 2015), ha chiesto gli illustrissimi 
servigi nientemeno che di Dan Seagrave, IL maestro indiscusso dell'illustrazione death metal in 
persona, artista il cui pennello ha dato un volto ai lavori di più o meno chiunque, dai Morbid Angel 
agli Edge Of Sanity, passando per Benediction, Suffocation, Entombed, Nocturnus, insomma, 
chiunque. E, a questo punto, anche dei Soul Rape. Peccato solo che la band sia poco attiva e 
pubblichi materiale col contagocce, ma è un problema logistico che devi mettere in conto quando il 
tuo batterista è entrato in pianta stabile nei Node (altra formazione storica del sottobosco lombardo), 
il tuo cantante e compositore principale è architetto in Svizzera tedesca e il tuo bassista è un 
violoncellista dell'Arena di Verona. Chi dice che il death metal è un genere ignorante?
Sempre per la serie "metallari colti", i Soul Rape si attestano solo sul secondo gradino del podio, 
perché il primo è occupato dai bergamaschi Veratrum (che potete ammirare nella foto in copertina), 
alfieri di un ottimo ibrido tra black e death metal, sulla scia dei Behemoth più truzzi, ma con molte 
più tastiere, probabile retaggio del frontman, chitarrista e principale compositore Haiwas, che 
musicalmente nasce proprio come tastierista. "Metallari colti", dicevo, perché il buon Haiwas, oltre 
ad essere studioso di Satana, è studioso in generale: appena terminato un dottorato di ricerca a 
Oxford, per festeggiare il trentesimo compleanno l'Università Statale di Milano ha deciso di offrirgli 
una cattedra. Spero che il ruolo di docente non lo distragga troppo dai suoi doveri musicali, visto 
che i Veratrum sono una delle band più divertenti e interessanti degli ultimi anni: oltre al 
tamarrissimo uso delle tastiere, i Nostri sono anche uno dei pochissimi gruppi a cantare in italiano e 
a sviluppare la propria musica secondo dei concept ben definiti. Nel caso di Sentieri Dimenticati 
(originariamente autoprodotto nel 2012) si parlava di città mitologiche, mentre Mondi Sospesi 
(Beyond, 2015) si concentra specificamente su Babilonia.
Una formazione che invece originariamente si proponeva affine ai Veratrum, o per meglio dire, 
un'altra band che voleva fare i Behemoth, erano i Death Heaven, che dall'alto vicentino se ne 
uscirono con il discreto Viral Apocalypse nel 2007. Evidentemente insoddisfatto del risultato, il 
quartetto sparì dalle scene per quasi dieci anni, per ripresentarsi nel 2015 sotto il nome di Ad 
Nauseam con un disco a dir poco fulminante. Nihil Quam Vacuitas Ordinatum Est, uscito per la 
piccola ma specializzatissima etichetta ceca Lavadome nel 2015 è stato accolto positivamente 
pressoché ovunque, tanto da portare il gruppo di Schio fin proprio in Repubblica Ceca, sul palco del 
Brutal Assault, uno dei festival estremi più rinomati in Europa. La loro musica, che già ai tempi dei 
Death Heaven partiva da un inconsueto grado di difficoltà, è davvero complessa, senza per questo 
perdere l'approccio diretto e incazzato tipico del death metal. La cifra stilistica degli Ad Nauseam 
rimane ancora derivativa, dovendo tantissimo da un lato agli Ulcerate quanto a organicità nella 
composizione e dall'altro ai Gorguts in termini di sound, ma il livello raggiunto da questi ragazzi è 
sbalorditivo se paragonato alla media delle formazioni "di genere".
Di tutto possiamo rimproverare il metal italiano, specialmente il death: frammentato, sempre in 
ritardo e incapace di imporre un sound proprio e personale, ma c'è un elemento, però, che accomuna 
molte formazioni nostrane: la perizia tecnica. Gli Ad Nauseam sono infatti solo (tra) i più recenti di 
una lista particolarmente corposa di nomi che non teme confronti quanto a capacità di esecuzione e 
abilità allo strumento; tra i tanti, due nomi di punta sono i Gory Blister e i romani Hour Of Penance. 
I primi sono dei veri e propri alfieri del death italico, che ricadono in pieno nel discorso iniziale 
relativo alle difficoltà degli anni '90: formatisi nel '91, arrivarono al completamento del debutto 
Earth Bleeds solo nel 1999, ma per ragioni estranee alla band (Noise Records, l'etichetta con cui i 
nostri trovarono l'accordo, venne acquisita e la società acquirente scartò numerosi album già pronti 
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e in procinto di pubblicazione, tra cui proprio Earth Bleeds) non vide la luce in modo compiuto fino 
al 2003. L'evento, comunque, non riuscì a fermare gli avvicendamenti interni alla lineup, da sempre 
molto instabile tolti il chitarrista Raff Sangiorgio e il battersita Joe La Viola, e per il secondo lavoro, 
l'ottimo Skymorphosis, si dovette aspettare fino al 2006. Sound asciuttissimo, ritmo frenetico e 
strutture articolate sono da sempre i tratti distintivi di una formazione che si formò a Taranto, ma si 
trasferì presto a Milano, dove con l'avvento degli anni '10, tra una sostituzione e l'altra, sembra 
finalmente in grado di rilasciare materiale a cadenza regolare (di poche settimane fa l'annuncio di 
un sesto album previsto entro l'anno). Evidentemente ispirati agli esponenti più tecnici della scuola 
americana, ma senza mai scadere in sterili virtuosismi e con una forte propensione al concept 
fantascientifico, questi veterani della scena nazionale si sono ritagliati una nicchia di fedelissimi in 
giro per il mondo e possono vantare anche la partecipazione di Karl Sanders dei Nile come cantante 
ospite nel quarto album, Earth-Sick (Sliptrick, 2012).
Gli Hour Of Penance d'altra parte sono, oltre che un altro consolidatissimo nome del panorama 
nazionale, lo spunto per aprire forse l'unica digressione plausibile in cui racchiudere più di un 
gruppo alla volta. Per quanto anche in questo caso diretta emanazione di una scena altra, quella 
statunitense capitanata dai primi Cannibal Corpse, Dying Fetus, Devourment e compagnia, l'Italia 
ha sparato più di una cartuccia in ambito brutal death metal, la corrente più animalesca e bestiale 
dell'intero genere. Antropofagus, Septycal Gorge e proprio Hour Of Penance sono ottimi esempi di 
brutallo alla mediterranea, poco noti alle grandi folle perché da questo Paese è difficile uscire, ma 
che nulla invidiano ad altre formazioni pur provenienti da nazioni improbabili, che però vantano 
ben più magnanimi riscontri di critica e pubblico. Prendete i Disgorge: perché dei Messicani che 
suonano brutal death metal (dei Messicani che suonano brutal death metal) devono "farcela" e degli 
italiani no? Mah. Sarà per questo che il quartetto di Roma, nell'arco della sua lunga e rocambolesca 
vita, si è pian piano allontanato dai suoni esordi, per avvicinarsi ad una forma sempre più 
orecchiabile e user friendly. Anche per loro, il progressivo ammorbidimento rispetto agli inizi 
coincide con un ugualmente progressivo ricambio dei musicisti, tanto che oggi nessuno dei membri 
originali fa più parte del gruppo. Questo non ha impedito al nome Hour Of Penance di continuare a 
produrre musica, e anzi di divenire via via più riconosciuto man mano che l'evoluzione procedeva. 
Freschissimi del lancio di Cast The First Stone (2017, Prosthetic), i quattro hanno appena tagliato il 
traguardo del settimo disco in studio e sono uno dei nomi più affermati del death metal italiano nel 
mondo.
Il primato assoluto come gruppo più famoso e che ha ottenuto il maggior successo, pur partendo da 
un ambiento disagiato come quello nostrano spetta infine ad una band che con gli Hour Of Penance 
ha in comune molti punti di partenza: i Fleshgod Apocalypse. Nati nel 2007 proprio come costola 
degli Hour Of Penance, prima di diventare il progetto principale del cantante e chitarrista Francesco 
Paoli, gli allora poco più che ventenni si fecero notare con il loro debutto Oracles (2009) grazie al 
connubio tra death metal, allora di stampo brutal, e… Musica classica.
Parte del gruppo ha alle spalle una formazione musicale di estrazione classica, il che ha portato ad 
una particolarissima quanto originale proposta musicale: orchestrazioni sinfoniche da un lato, growl 
e blast-beat dall'altro. Dopo l'ottima accoglienza riservata al primo album e un ep sintomaticamente 
chiamato Mafia, il gruppo ha fatto il grande salto ed è approdato su Nuclear Blast, l'etichetta 
specializzata in metal estremo più grande al mondo. Nei bassifondi metallari girano molte voci sulle 
modalità di perfezionamento di questo contratto di collaborazione, ma resta il fatto che da allora per 
i Fleshgod Apocalypse il percorso è stato di crescita continua. Via via sempre più levigati, lavorati 
ed elaborati, i loro dischi sono passati da un brutal con inserti classici a un vero e proprio ibrido tra 
un'anima classica e una estrema, arrivando fino ad inserti di soprano femminile. Tanti accusano il 
gruppo della capitale di essersi venduto alle logiche di mercato, snaturando il proprio sound e 
rendendolo via via sempre più schiavo di se stesso, e confrontando il recente King (2016) con i 
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primi due album il cambiamento è netto ed evidente.
Dove stia il confine tra evoluzione e commercializzazione è difficile dirlo, ma il dato incontestabile 
è che oggi il seguito di Paoli e compagni è amplissimo, tra date che registrano il tutto esaurito (fuori 
dall'Italia, chiaramente) e oltre trecentomila follower su Facebook.
In un'ipotetica classifica, dove i Cannibal Corpse sfiorano i due milioni di like, gli in Flames 
superano di poco il milione e i Carcass non arrivano a seicentocinquantamila, un'esposizione e 
notorietà del genere da parte di un gruppo metal estremo italiano sono una grande notizia. Al netto 
di tutti i nostri limiti culturali e infrastrutturali, se qualche riflettore in più venisse puntato sul death 
metal del Bel Paese, potrebbero crearsi condizioni utili a far venire alla luce una situazione che, 
viste le premesse, si rivela decisamente florida, pur rimanendo continuamente segregata a 
un'esposizione commerciale inesistente, a festival organizzati col culo (anzi, ormai non se ne 
organizzano praticamente più), a locali assolutamente inadeguati in cui esibirsi.
Disclaimer: come tutti gli elenconi, il manipolo di gruppi nominati fino a qui è ben lontano 
dall'esaurire tutti i nomi che meriterebbero attenzione, ma sicuramente è una buona lista da cui 
cominciare.
Andrea è uno dei Lord di Aristocrazia Webzine.  

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/la-guida-di-noisey-al-death-metal-in-italia

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

Chi è Nicola Fratoianni, primo segretario di Sinistra Italiana

A lungo alleato e sodale di Nichi Vendola, nel weekend è stato eletto capo del partito erede di SEL
   

Domenica 19 febbraio, durante un congresso a Rimini, Nicola Fratoianni è stato eletto segretario del 
partito Sinistra Italiana con 503 sì, 32 no e 28 astenuti. Sinistra Italiana era nato come gruppo 
parlamentare alla Camera nel novembre del 2015, unendo gli iscritti a Sinistra Ecologia Libertà, 
alcuni parlamentari che avevano lasciato il Partito Democratico e altri del Movimento 5 Stelle.
Nicola Fratoianni ha 44 anni, è nato a Pisa ed è laureato in Filosofia. Sul suo profilo Twitter c’è 
scritto che sarà «per sempre uno di quelli che nel luglio 2001 erano a Genova», in occasione delle 
proteste per il G8. Fratoianni ha cominciato a fare politica nel Partito della Rifondazione Comunista 
(PRC) diventando dal 2002 al 2004 il coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti, 
l’organizzazione giovanile del PRC. Nel 2004 venne mandato dal suo partito a organizzare la 
campagna elettorale delle elezioni regionali in Puglia: divenne segretario regionale di Rifondazione 
Comunista in Puglia e sostenne la candidatura di Nichi Vendola alle primarie, vinte contro 
Francesco Boccia. Vendola fu poi eletto presidente della regione e nel corso degli anni lui e 
Fratoianni stabilirono un forte legame politico. Nel 2009, infatti, Fratoianni lasciò il PRC per 
contribuire alla fondazione del Movimento per la Sinistra e, poi, di Sinistra Ecologia Libertà. Nel 
2010, quando Vendola venne riconfermato per un secondo mandato alla presidenza della Puglia, 
Fratoianni divenne assessore regionale alle Politiche Giovanili, alla Cittadinanza Sociale e 
all’Attuazione del Programma.

 
Fratoianni è entrato in Parlamento nel 2013. Il 15 febbraio del 2014 è stato eletto coordinatore 
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nazionale di Sinistra Ecologia Libertà. Nel giugno dello stesso anno ha sostituito Gennaro Migliore, 
passato con il Partito Democratico, come nuovo capogruppo di SEL alla Camera. Fratoianni è 
sempre stato considerato vicino a Nichi Vendola, espressione della linea del partito più a sinistra, 
più critica con il governo Renzi e favorevole a una sinistra radicale su modello della Lista Tsipras in 
Europa. Fratoianni è   indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’ILVA di Taranto per favoreggiamento: 
il 19 febbraio del 2015 la Procura di Taranto ne ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio.
Durante il suo discorso al congresso, Fratoianni ha detto che la sinistra «deve fare il suo mestiere, e 
di questi tempi non è poco». Ha anche detto di essere aperto al dialogo con gli altri movimenti e 
partiti della sinistra italiana, ma senza subalternità: e ha detto ai dirigenti che sembrano voler uscire 
dal PD per tutelare il governo Gentiloni che non possono esserci collaborazioni se intendono votare 
ancora la fiducia al governo. Il primo impegno annunciato da Fratoianni come segretario di Sinistra 
Italiana sarà a favore dei referendum della CGIL sul lavoro.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/20/nicola-fratoianni/

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

Perché alcuni vogliono lasciare il PD
La motivazione ufficiale spiega molto poco – le primarie che si fanno sei mesi prima – ma ci sono 
altre ragioni, ufficiali e ufficiose   

 
Domenica, nel corso della riunione dell’assemblea nazionale del PD, un gruppo di dirigenti   ha fatto 
capire di avere intenzione di lasciare il partito e formare un nuovo soggetto politico: “ha fatto 
capire”, e non “ha annunciato”, perché solo uno di questi dirigenti ha parlato durante l’assemblea – 
nessuno dei più in vista – e la cosa più vicina a un annuncio è arrivata con un comunicato diffuso a 
lavori conclusi secondo cui la “scissione” è stata decisa dal segretario del partito, Matteo Renzi, e 
non da loro.
Il gruppo di dirigenti di cui si parla è una parte della cosiddetta “minoranza” del partito uscita 
sconfitta all’ultimo congresso, i cui dirigenti più famosi sono Pier Luigi Bersani e Massimo 
D’Alema, e che ha trovato le persone più visibili in queste settimane in tre dirigenti che avevano 
detto di voler sfidare Renzi al prossimo congresso: il deputato Roberto Speranza, il presidente della 
Toscana Enrico Rossi e il presidente della Puglia Michele Emiliano (la cui posizione è meno chiara, 
per via di alcune cose contraddittorie che ha detto e fatto). Le ragioni della loro minacciata uscita 
dal partito sono numerose, alcune ufficiose e altre ufficiali: e hanno a che fare con situazioni nuove, 
ma anche con problemi più antichi.

 
Il congresso
La motivazione ufficiale della minacciata scissione è la scelta della data del congresso.
Il congresso è il momento più importante nella vita di un partito: è il processo con cui si discute e si 
sceglie la linea politica del partito e la sua leadership, che nel caso del PD culmina con le primarie 
per scegliere il nuovo segretario e i componenti dell’assemblea nazionale. Il congresso del PD 
avrebbe dovuto svolgersi tra settembre e dicembre, quattro anni dopo il precedente, che 
nell’autunno del 2013 portò all’elezione di Matteo Renzi come segretario. Renzi però ha deciso di 
dimettersi, innescando così il processo qualche mese prima: le primarie a questo punto dovrebbero 
tenersi a maggio.
La ragione ufficiale è che Renzi considera chiusa una fase politica con la sconfitta al referendum 
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costituzionale, tanto da essersi dimesso da presidente del Consiglio, e che la nuova fase richiede una 
nuova discussione interna al partito e quindi un congresso. Renzi ha detto più volte in questi mesi 
che non intende lasciare ai suoi avversari l’argomento delle “elezioni subito”, facendo capire anche 
di essere favorevole ad andare a elezioni anticipate dopo il congresso del partito (alcuni suoi alleati 
nel PD dicono da settimane che la legislatura dal punto di vista politico ha esaurito il suo mandato). 
La ragione ufficiosa è che Renzi spera quindi di vincere le primarie e affrontare a giugno due 
difficili appuntamenti elettorali,   i referendum della CGIL e le elezioni amministrative, forte di una 
nuova investitura da parte degli elettori del PD.
La ragione principale per cui la minoranza del partito è contraria è che, secondo loro, anticipare il 
congresso di quattro mesi minaccia la stabilità del governo Gentiloni, dato che prelude alle elezioni 
anticipate; anche per questo i cosiddetti “bersaniani” hanno chiesto al PD di impegnarsi a sostenere 
il governo fino al termine naturale della legislatura, cosa che Renzi ha preferito non fare troppo 
esplicitamente. Ci sono anche altre ragioni, più ufficiose: la minoranza del partito ha oggi 
pochissime possibilità di vincere il congresso – è divisa fra tre aspiranti segretari, nessuno dei quali 
sembra avere consensi e carisma paragonabili a quelli di Renzi – e spera che in autunno Renzi sia 
indebolito dalle possibili sconfitte ai referendum della CGIL e alle amministrative, e quindi più 
facile da battere.
La minoranza si è esposta a facili critiche con la scelta di rompere su questo tema, visto che fino a 
un mese fa Rossi, Speranza ed Emiliano chiedevano a Renzi esattamente il contrario, e cioè che si 
svolgesse un congresso anticipato prima delle elezioni anticipate, che in quel momento sembrava 
dovessero arrivare a giugno. Ora che invece le elezioni non sembrano più così vicine, hanno 
cambiato idea e ritengono il congresso anticipato un errore. Renzi non ha accettato di restare 
segretario del PD o di nominare un reggente fino alla data prevista dal congresso e quindi Bersani e 
gli altri hanno annunciato la scissione, pur mantenendo un atteggiamento ambiguo e cercando un 
po’ goffamente di addossarne le responsabilità a Renzi. Insomma: se ne vanno e accusano Renzi di 
essere autoritario perché Renzi si dimette e rimette a disposizione la sua carica al congresso e alle 
primarie, invece di restare capo del PD. È una cosa piuttosto insolita,   come ha notato Francesco 
Cundari su   Left Wing:
Nel corso della storia abbiamo visto molte volte opposizioni chiamare il popolo alla rivolta contro 
un regime che negava libere elezioni, minoranze minacciare scissioni di fronte a maggioranze che 
rifiutavano di lasciare esprimere gli iscritti, gruppi dirigenti raccogliersi per costringere il leader a 
sottoporsi a un voto. Mai, a nostra memoria, si era vista un’opposizione che trama per lasciare gli 
oppressori al governo, che complotta perché l’uomo solo rimanga al comando, che combatte perché 
tanto al voto degli elettori quanto a quello degli iscritti si arrivi non il più presto, ma il più tardi 
possibile. È un caso pressoché unico nella storia della democrazia che una minoranza voglia al 
tempo stesso restare minoranza e imporre alla maggioranza le sue posizioni.
Il programma
Anticipare il congresso presenta anche altri problemi, dicono gli esponenti della minoranza insieme 
ad alcuni dirigenti della maggioranza: per esempio non ci sarà abbastanza tempo per discutere il 
programma del partito. Dalla sconfitta al referendum del 4 dicembre, diversi esponenti del PD 
chiedono che il partito faccia una “svolta a sinistra” in termini di programma, per esempio 
rinunciando alle privatizzazioni, correggendo il Jobs Act in un senso che piaccia di più ai sindacati, 
contrattando con l’Europa per aumentare gli investimenti pubblici e approvando interventi meno 
liberali sulle pensioni e la scuola.
Tra i sostenitori della “svolta a sinistra” c’è il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che 
all’ultimo congresso non sosteneva Renzi ma che col passare dei mesi è entrato nella maggioranza 
del partito insieme alla corrente dei cosiddetti “Giovani Turchi”, di cui fa parte anche il presidente 
del partito, Matteo Orfini. Orlando una settimana fa ha chiesto una “conferenza programmatica” 
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prima del congresso: è uno strumento previsto dallo statuto del PD che serve a fissare alcuni punti e 
priorità del programma in cui tutto il partito possa riconoscersi. L’idea alla base della conferenza è 
trovare un comune terreno politico prima di arrivare al congresso, che rischia di diventare un 
confronto tra persone più che tra i programmi. La conferenza però probabilmente costringerebbe a 
rimandare il congresso a dopo giugno, e quindi è probabile che non sarà avviata. Orlando non fa 
parte di chi minaccia di lasciare il Partito Democratico, ma potrebbe candidarsi contro Renzi al 
congresso (e con l’eventuale uscita di Speranza, Rossi ed Emiliano, diventarne l’unico leader 
alternativo).
La gestione del partito
Da tempo la minoranza del partito accusa Renzi di avere una gestione “padronale” e autoritaria del 
PD. È forse la questione più vecchia, che risale ai primi mesi della segreteria Renzi, quella dove 
questioni politiche si incrociano con antipatie personali e incompatibilità caratteriali. I sostenitori di 
Renzi dicono che gli attacchi della minoranza si spiegano col fatto che Renzi è il primo leader di 
partito della sinistra italiana ad aver vinto un congresso senza il consenso e il sostegno della 
generazione precedente, ha ottenuto successi storici come il 40,1 per cento alle elezioni europee del 
2014, e proviene da una storia politica molto lontana dalla tradizione della sinistra italiana (viene 
dall’area cristiano-sociale, non da quella socialista o comunista).
Nella pratica, le critiche della minoranza si sono concentrate sul massiccio ricorso allo strumento 
della fiducia da parte del governo Renzi, e su alcuni episodi che secondo loro mostrano la sua 
attitudine poco democratica. Uno degli episodi più ricordati avvenne nell’aprile 2015, quando Renzi 
fece sostituire 10 parlamentari della minoranza dalla commissione Affari costituzionali che stavano 
cercando di rallentare l’approvazione dell’Italicum, la legge elettorale poi riscritta dalla Corte 
costituzionale. La minoranza accusa Renzi anche di aver tradito le sue promesse, come quella di 
non toccare l’articolo 18, poi modificato dal Jobs Act. Renzi e i suoi sostenitori rispondono dicendo 
di essere costretti a reagire da un’opposizione sleale da parte della minoranza, che ha boicottato il 
governo guidato dal segretario del partito e non ha accettato le moltissime mediazioni raggiunte sia 
sulla riforma costituzionale che sull’Italicum; la minoranza risponde di essere stata sempre leale e 
ricorda di aver sempre votato la fiducia al governo, tranne che sull’Italicum.
La legge elettorale
L’ultimo punto importante da tenere presente è che l’uscita di alcuni parlamentari dal PD è in 
qualche modo favorita dalle   attuali leggi elettorali. Con un sistema maggioritario, come quello in 
vigore fino alle ultime elezioni, i partiti sono incentivati ad allearsi per formare ampie liste e 
coalizioni in grado di ottenere il premio di maggioranza (come nel caso del famoso Porcellum) 
oppure per vincere nei collegi assegnati col maggioritario (come con il Mattarellum). Il PD, nato nel 
2007 dall’alleanza di socialdemocratici, liberaldemocratici e cristiano-sociali, ha una “vocazione 
maggioritaria”, che consiste nel diluire le differenze in modo da raccogliere il numero maggiore di 
consensi possibili.
Ma da qualche settimana in Italia oggi c’è un sistema proporzionale che non crea incentivi a creare 
alleanze e coalizioni, anzi. Con il proporzionale è più conveniente presentarsi con un programma e 
un’identità chiari, in modo da raccogliere il consenso degli elettori che hanno preferenze specifiche, 
senza diluire la propria natura in una coalizione eterogenea: e poi far pesare in Parlamento i propri 
voti trattando con gli altri partiti. Uscire dal PD per formare un partito con una forte identità di 
sinistra non sembra una strategia completamente campata in aria, se in vigore c’è un sistema 
proporzionale. Inoltre, in seguito alla scissione, la minoranza del PD potrebbe avere in Parlamento 
un numero sufficiente di deputati e senatori per bloccare ogni tentativo di modificare l’attuale legge 
elettorale in senso maggioritario.
Infine, l’attuale sistema elettorale prevede alla Camera i capilista bloccati e si parla di introdurre 
questo sistema anche al Senato. Significa che in ogni collegio il primo eletto di ogni partito non 
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viene scelto tramite le preferenze (cioè dal voto degli elettori), ma viene indicato dalla segreteria di 
partito. La minoranza si oppone a questo sistema per ragioni di principio (sostengono che i capilista 
bloccati siano uno strumento meno democratico delle preferenze) ma anche per ragioni tattiche. 
Nella prossima legislatura il PD avrà quasi certamente molti meno parlamentari (non c’è più il 
premio garantito dal Porcellum) e mentre l’attuale delegazione parlamentare si basa su liste che 
furono scritte dalla minoranza, che all’epoca era maggioranza, al prossimo giro le cose potrebbero 
andare diversamente: il loro timore è essere fortemente penalizzati al momento della composizione 
delle liste e quindi eleggere pochissimi parlamentari alle prossime elezioni.
Giorgio Tonini, parlamentare del PD considerato “veltroniano”,   ha spiegato così la questione:
È evidente, e non deve scandalizzare nessuno, perché la politica è sempre anche lotta per la 
conquista e la conservazione del potere, che la causa scatenante del conflitto sono le liste da 
presentare alle prossime elezioni politiche. Sulla base della legge elettorale in vigore, l’Italicum 
corretto dalla Corte costituzionale, almeno alla Camera (diverso è il caso del Senato), le liste 
saranno composte, in ciascuno dei cento collegi in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, da un 
capolista “bloccato” e da quattro o cinque altri candidati che si disputeranno a colpi di preferenze il 
secondo seggio in palio: l’unico possibile, oltre a quello destinato al capolista, per un partito come il 
Pd che, stando ai sondaggi, dovrebbe attestarsi attorno al 30 per cento dei voti.
Senza il premio di maggioranza (per conquistare il quale ora serve il 40 per cento dei suffragi), al 
30 per cento dei voti corrisponde infatti grosso modo il 30 per cento dei seggi, quindi circa 200 
deputati su 630. Dunque, con questa legge elettorale: 1) il Pd perderà un terzo degli attuali deputati 
(oggi, grazie al generoso premio del Porcellum, sono più di 300); 2) solo i cento capilista saranno 
pressoché certi della elezione, tutti gli altri dovranno conquistarsela sul campo di lotta fratricida 
delle preferenze.
È dunque evidente e comprensibile che le modalità di selezione dei cento capilista siano al centro 
della contesa. La minoranza di sinistra del Pd considera infatti certa la rielezione di Matteo Renzi 
alla guida del partito e teme che la scelta, da parte del segretario, dei cento capilista premi in modo 
abnorme i suoi fedelissimi e lasci a loro, alla minoranza, solo le briciole. A quel punto, dicono in 
molti, tanto vale rischiare la scissione: se ci va male non ci andrà comunque peggio che se 
restassimo nel Pd, se invece ci andasse bene…

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/20/pd-motivi-scissione/

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

Toghe rosse, forcaioli e suicidi: 25 anni di balle sui pm di Milano

LETTERA APERTA AD ALESSANDRO SALLUSTI

Caro Alessandro,

quando Cairo voleva entrare in Libero –direttore Feltri- mi chiese se volevo seguirlo. Risposi di no. 

Mi  pregò allora  di  fargli  il  nome di  qualche  giornalista  valido.  Indicai  te  e  Paolo  Martini.  Ti 

conoscevo da quando dirigevi La Provincia di Como per la quale mi chiedesti anche di collaborare. 

Avevo di te un’ottima opinione sia professionale che umana.
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Per questo mi è particolarmente spiacevole commentare il vergognoso pezzo che hai scritto per Il 

Giornale (8/2), godendo come un riccio perché alla celebrazione dei 25 anni dalle inchieste di Mani 

Pulite non c’era praticamente nessuno.

Il tuo articolo dovrebbe essere pubblicato in toto perché sia reso evidente alla cittadinanza il cumulo 

di menzogne, di omissioni, di dimenticanze che metti in campo. Ma qui devo limitarmi ad alcuni 

‘excerpta’.

1.Tu  definisci  quella  di  Mani  Pulite  una  “sciagurata  stagione”  e  Mani  Pulite  “la  più  violenta 

inchiesta giudiziaria nella storia della Repubblica”. 2. Parli dei suicidi in carcere e “del dolore di 

4.250 famiglie di indagati il più delle volte a vanvera come dimostra il bilancio a istruttorie chiuse e 

processi celebrati”. 3. Affermi che in Italia fu introdotta “la carcerazione preventiva come arma di 

minaccia e ricatto”. 4. Prendi particolarmente di mira Antonio Di Pietro e sostieni che entrò in 

politica per “sfilarsi dal clima di sospetti sulla sua persona” e che non a caso entrò poi nel Pci-Pds 

per poi creare il “partitino, Italia dei Valori”. 5. Definisci i magistrati di Mani Pulite “toghe rosse”.

Cerchiamo  di  mettere  un  po’  di  ordine  in  questa  accozzaglia  di  argomenti  o,  meglio,  di 

pseudoargomenti. L’azione di un magistrato non può essere ‘violenta’. Il magistrato risponde alla 

legge: o la rispetta o la viola. E non risulta che in tutta l’inchiesta di Mani Pulite ci siano state 

violazioni di legge. Il magistrato non può essere né ‘forcaiolo’ né ‘garantista’, categorie che vi siete 

inventate voi. Comunque il ‘forcaiolismo’ fu casomai della stampa. In particolare dell’Indipendente 

di Vittorio Feltri che chiamava Bettino Craxi “il cinghialone”, trasformando un’inchiesta giudiziaria 

del  tutto  legittima in una ‘caccia  sadica’ e  prendeva di  mira anche i  figli  di  Bettino.  Lavoravo 

anch’io a quell’Indipendente  e toccò a me difendere i  Craxi  dagli  eccessi  del mio direttore,  in 

particolare con due articoli “Vi racconto il lato buono di Bettino” scritto in piena bufera quando 

tutti,  anche  i  suoi  amici,  fiocinavano  la  balena  sanguinante,  L’Indipendente,  17/12/92  e  “Caro 

direttore,  ti  sbagli  su  Stefania  Craxi”,  L’Indipendente,  11/5/92.  In  quel  periodo  prevaleva  al 

contrario uno strusciarsi indecoroso ad Antonio Di Pietro considerato il vincitore di giornata. Mi 

ricordo  in  particolare  un  vergognoso editoriale  del  direttore  del  Corriere,  Paolo  Mieli,  titolato 

“Dieci domande a Tonino”. A Tonino, come se ci fosse andato a pranzo e cena da sempre. Con 

Tonino, ridiventato Antonio Di Pietro, che dell’inchiesta di Mani Pulite fu il simbolo, tu ti accanisci. 

Affermi che entrò in politica per “sfilarsi dal clima di sospetti sulla sua persona”. Dimentichi che 

‘per quei sospetti’ Di Pietro è stato processato sette volte ed è uscito regolarmente assolto e uno di 

quei  processi  era  stato innescato da due testimoni  prezzolati  dall’onorevole Berlusconi.  Del  Di 
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Pietro  politico  non  dovremmo  qui  occuparci  perché  quello  che  interessa  è  la  sua  azione  di 

magistrato, ma quando tu definisci l’Italia dei Valori un ‘partitino’ dimentichi che è stato defalcato 

di  alcuni  suoi  componenti,  a  cominciare  dall’onorevole  De  Gregorio  cui  Berlusconi  diede  tre 

milioni perché passasse al centrodestra. In ogni caso se Di Pietro fosse entrato in politica il giorno 

dopo essersi  tolto  la  toga avrebbe avuto  il  90 per  cento dei  consensi.  Invece,  correttamente,  a 

differenza di altri magistrati (Ingroia, De Magistris) aspettò un anno.

La  carcerazione  preventiva  in  Italia  esiste  da  sempre.  Pietro  Valpreda  fece  quattro  anni  di 

carcerazione preventiva senza processo e Giuliano Naria nove per citare solo alcuni esempi famosi 

fra le centinaia che si potrebbero fare. Non mi risulta che tu o la parte politica che oggi rappresenti 

abbiate mai levato un dito contro queste aberrazioni che non erano dei magistrati ma della legge (le  

leggi le fa il parlamento, cioè i politici). Vi accorgeste della carcerazione preventiva solo quando 

toccò, non per anni ma per qualche settimana, a lorsignori. Tu affermi però che in questo caso la  

carcerazione  preventiva  sarebbe  stata  usata  “come  arma  di  minaccia  e  ricatto”.  E  a  queste 

sciocchezze Francesco Saverio Borrelli, procuratore capo del pool di Mani Pulite, replicò: “Non è 

così. Noi gli arrestiamo e loro confessano” . Che è cosa ben diversa. Tu parli dei suicidi in carcere.  

Se un magistrato dovesse caricarsi delle possibili conseguenze dei suoi legittimi provvedimenti non 

si potrebbe più amministrare giustizia. I suicidi riabilitano moralmente coloro che ne sono stati 

protagonisti, perché evidentemente, a differenza di altri, si vergognavano di ciò che avevano fatto, 

ma non li assolvono. In quanto al dolore delle 4.250 famiglie degli indagati “il più delle volte a 

vanvera”  fai  finta  di  dimenticare  che  moltissime  di  queste  assoluzioni  avvennero  per 

patteggiamento o prescrizione. Ma questi calcoli lasciamoli a Marco Travaglio. Dimentichi invece, 

con molta  disinvoltura,  le  ‘morti  bianche’,  cioè  i  suicidi  di  quegli  imprenditori  onesti  che non 

vollero piegarsi al ricatto delle tangenti e videro perciò andare in fumo le loro aziende. Sorvoli su 

uno  degli  atti  più  contestati  quando  Di  Pietro,  Davigo,  Colombo,  Greco  si  presentarono  in 

televisione per affermare che avrebbero chiesto a Borrelli di lasciare l’inchiesta. Come mai non ne 

parli? Perché quella singolare apparizione dei magistrati in tv seguiva uno dei primi provvedimenti 

del governo Berlusconi, un decreto chiamato ‘salvaladri’ che depenalizzava i reati di corruzione e 

similari e quindi salvava, oltre a Berlusconi e ai suoi cari, la falange dei corrotti e dei corruttori 

coinvolti in Tangentopoli.

Definire i magistrati di Mani Pulite ‘toghe rosse’ è risibile. Casomai se si vuole a tutti i costi dar  

loro una connotazione politica erano dei conservatori, il più ’a sinistra’ era un cattolico, Gherardo 
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Colombo, un magistrato impeccabile rispettato anche dai suoi indagati.

In due anni, con tutti i testimoni del tempo ancora in vita, i ladri, con una campagna stampa che ti 

vide protagonista, divennero le vittime e i magistrati i colpevoli. La classe dirigente del Paese non 

tollerava di dover rispondere, per la prima volta o quasi nella storia italiana, a quelle leggi che noi 

tutti comuni cittadini siamo tenuti a rispettare.

Ecco perché tu, divenuto nel frattempo portavoce di una parte di quella classe dirigente, definisci 

“sciagurata” la stagione di Mani Pulite. In realtà Mani Pulite fu l’ultima occasione per la nostra 

classe  politica  per  emendarsi  dai  crimini  che  andava  perpetrando  da  anni.  Non  la  colse,  anzi 

l’avversò ferocemente e così siamo arrivati alla situazione attuale dove la corruzione è discesa giù 

per li rami a tutto il Paese. Proprio per questo il Palazzo di Giustizia di Milano era deserto nel 25° 

anniversario di Mani Pulite. Tutti hanno capito che l’azione dei magistrati è stata inutile, continua a 

essere inutile e probabilmente lo sarà anche in futuro, e quindi i cittadini hanno perso anche la 

voglia di ribellarsi e accettano supinamente la parte di pecore tosate senza emettere neanche un 

belato.  In  Romania,  per  un  decreto  molto  simile  a  quello  emesso  a  suo  tempo  dal  governo 

Berlusconi, la popolazione si è ribellata e glielo ha ricacciato in gola. Dal punto di vista dell’etica 

pubblica siamo quindi al di sotto anche dei disprezzati rumeni.

Recentemente, davanti ad altre persone, hai detto “Massimo Fini mi attacca un giorno sì e un giorno 

no, ma devo ammettere che è l’ultimo giornalista libero in Italia”. Non è così, fortunatamente ce ne 

sono altri. Ma non posso negare che questa tua affermazione mi ha fatto piacere. Ma la libertà si 

paga. Il rendersi servi invece ripaga. Ad abundantiam.

Massimo Fini

Il Fatto Quotidiano, 14 febbraio 2017

fonte: http://www.massimofini.it/articoli/toghe-rosse-forcaioli-e-suicidi-25-anni-di-balle-sui-pm-di-
milano

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

Se questa è la sinistra. Enrico Rossi e l’inutile scempio dell’autostrada 
Tirrenica
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Nel convulso, surreale dibattito in cui sta liquefacendo il Partito Democratico è assai difficile 
intravedere – al di là della tattica, delle correnti e delle consorterie – le ragioni profonde che 
contrappongono le parti. Conosciamo, purtroppo, la ‘visione’ di Matteo Renzi: una ribollita di 
blairismo. Per avere un’idea del progetto politico e del rapporto con i cittadini di uno degli sfidanti, 
il presidente della Toscana Enrico Rossi, appare istruttivo leggere questo scambio di lettere circa la 
realizzazione dell’Autostrada Tirrenica. Se questa è la sinistra, la strada appare ancora lunga, e 
oscura. (tm)

La Repubblica Firenze, 9 febbraio 2017

Caro Rossi, spiegami perché vuoi la Tirrenica

di Tomaso Montanari

Caro presidente Rossi, caro Enrico,
ti scrivo pubblicamente per chiederti di aiutarmi a capire perché sei deciso a costruire l’Autostrada 
Tirrenica.
I cittadini e le amministrazioni comunali (di ogni colore politico) delle città e dei territori tra 
Talamone e Ansedonia stanno chiedendo a gran voce di non farlo, e io trovo che le loro ragioni 
siano fondate.

Essi argomentano che il tragitto insiste caparbiamente su quell’area di Albinia, a fortissimo rischio 
idrogeologico, che cinque anni fu devastata dalla terribile alluvione che tutti ricordiamo. Poco più a 
sud, l’autostrada lambirebbe la meravigliosa laguna di Orbetello: un ecosistema delicato, e già 
provatissimo.
E poi sventrerebbe, letteralmente, la frazione di Orbetello Scalo: in cui dovrebbero essere abbatuti 
molti edifici che contengono civili abitazioni e negozi.

Ancora: fanno notare che l’introduzione di un pedaggio, e ancor più la profonda lacerazione del 
territorio provocata da un tracciato autostradale largamente non attraversabile, finirebbero per 
mettere in ginocchio le uniche economie che tirano questa parte di Maremma, e cioè l’agricoltura e 
il turismo.
Aggiungiamo la ciliegina sulla torta: lo scempio di un paesaggio ancora da favola.

Sia chiaro: i cittadini della costa non dicono «fatela altrove, non nel nostro cortile». Nella fattispecie 
non suggeriscono affatto di riportare il tracciato nell’interno della Maremma, dove sarebbe 
altrettanto devastante. No: dicono la cosa più banale, semplice e onesta del mondo: «quella 
autostrada non serve a nessuno, se non a chi la costruirà».
Provo a farti sorridere: Federico Zeri diceva che le mostre sono come la merda, che fa bene a chi la 
fa, non a chi la guarda. Ecco, non vorrei che anche questa autostrada facesse bene solo a chi la fa.

Essa non serve perché nessuna pressione di traffico lo richiede (e anzi un impegno europeo impone 
di trasferire su rotaia buona parte anche di quello che c’è oggi), e non serve perché comunque i suoi 
eventuali tronconi non arriverebbero mai a Livorno, e dunque non sarebbero parte di una vera rete 
autostradale.

E, bada, i cittadini maremmani non dicono di lasciare tutto così: dicono che esiste un progetto 
dell’Anas per mettere in sicurezza l’Aurelia (che ne ha certamente bisogno), e chiedono a gran voce 
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di attuarlo. Non chiedono di non fare: chiedono di fare la cosa giusta.
Non dicono no: dicono sì. Ma dicono sì a ciò che serve al territorio: non a ciò che si serve di esso.

Accanto a queste ragioni naturalmente ne esistono molte altre, di tipo tecnico, amministrativo, 
giuridico: quelle che i nostri concittadini faranno valere nei tribunali della Repubblica per bloccare 
ciò che ritengono un’aggressione alla loro stessa vita.
Ma io qua vorrei una risposta politica, una risposta del Rossi che si sta candidando (con ottimi 
argomenti) a guidare il Partito Democratico e dunque il Paese.

Non credi, caro presidente, che sia tempo di uscire dall’epoca delle Grandi Opere imposte a territori 
fragili e ai loro abitanti, che non le vogliono? I fatti tragici del terremoto, così vicino a noi, non ci 
insegnano forse che l’unica opera di cui abbiamo davvero bisogno è la cura, e non già lo 
stravolgimento, del territorio?

Il futuro è, in questo periodo, una categoria decisamente abusata dagli slogan politici.
Ma qualunque cosa sarà il nostro comune futuro non credi che debba tenersi alla larga da un 
modello di sviluppo insostenbile che fa perno sul cemento inutile, sugli interessi privati, sul 
centralismo delle decisioni?

La Repubblica Firenze, 11 febbraio 2017

Ecco perché la Tirrenica è la strada che serve

di Enrico Rossi

Caro Tomaso Montanari, ti ringrazio, credo però che tu conosca appena, tanto il progetto di 
Autostrada Tirrenica, quanto le azioni intraprese dalla Regione a tutela del territorio. Partirei dal 
rischio idraulico. La legge 21/2012 vieta nuove colate di cemento su tutti gli argini dei fiumi. Circa 
973 kmq distribuiti in 263 dei 276 Comuni toscani. Abbiamo poi riaperto (con la legge 35/2011) 
tutti i cantieri per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e in qualche caso restituito alla natura 
quello che il boom edilizio aveva tolto. Prima di questi “ripari e argini” i corsi d’acqua toscani 
assomigliavano a quelli descritti da Machiavelli: “fiumi rovinosi che quando si adirano, allagano e 
‘piani, rovinano gli arbori e li edifizi”. Nel 2012 proprio l’Ombrone e l’Albegna, esondando, 
provocarono la devastante alluvione, che anche tu ricordi. Non è un caso che nel territorio 
maremmano coincidente con l’attuale tracciato dell’Aurelia, il rischio idraulico e la pericolosità 
della strada si intreccino. Oltre all’assenza di argini, tanti incroci a raso e nessuna corsia di 
emergenza la rendono oggi un tratturo insicuro. Col progetto di autostrada tirrenica invece la 
sistemazione della carreggiata coinciderà con il nuovo argine della cassa d’espansione di 
Camporegio. Ed è proprio il Piano del paesaggio — come sai uno dei più severi e avanzati nel 
Paese — che individua il progetto attuale come quello con minore impatto ambientale e 
paesaggistico.

Proporre di realizzare il vecchio progetto d’adeguamento dell’Aurelia al posto dell’autostrada è un 
falso argomento. Il tracciato della tirrenica è quasi identico al progetto Anas. Per l’80% coincide 
con l’attuale Aurelia. Siamo giunti a questa soluzione dopo un serio confronto con il territorio e 
chiediamo a SAT risposte a tutte le criticità segnalate dai Sindaci. Anas peraltro non dispone del 
miliardo necessario per realizzare la strada. L’unica alternativa all’autostrada resterebbe dunque la 
situazione attuale. Oltre che per la sicurezza idrica e stradale, la Tirrenica è necessaria per ragioni 
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economiche, occupazionali e commerciali. La parte meridionale della Toscana realizza infatti un 
PIL pro capite il 15% più basso del resto della regione. Ha un sistema produttivo debole, con bassa 
capacità d’esportare. Compensata solo parzialmente dal turismo. L’assenza d’infrastrutture le 
impedisce un salto di qualità. Per cogliere il divario basta guardare la cartina della Toscana. Il 
centro, con l’Autosole e l’Alta velocità e la costa priva di grandi arterie. Completare l’asse costiero 
Milano-Roma rappresenta per tutta quest’area l’uscita dal cono d’ombra. L’industria d’altro canto 
non è in contrasto né con il turismo, né con l’agricoltura. Pur essendo componenti forti del sistema 
essi oggi sono insufficienti ad assicurare nuova crescita. Quand’anche la Maremma fosse solo olio, 
vino e mare, per crescere e svilupparsi i prodotti agroalimentari e i turisti dovrebbero comunque 
poter partire e arrivare sicuri e in tempo. Scriveva Le Corbusier a metà degli anni ‘20: “Tortuosa è 
la strada dell’asino, dritta quella dell’uomo. L’asino ad altro non pensa che a infischiarsene di tutto. 
Oggi è nato il culto della strada dell’asino, tragico e paradossale errore nel secolo dell’automobile. I 
popoli e le società che si lasciano andare passivamente al corso della sorte finiscono per farsi 
sopraffare”. La Tirrenica è la strada dell’uomo che la Toscana attende.

Risposta a Enrico Rossi dell’Associazione Colli e Laguna

Sabato 11 febbraio su queste pagine il governatore  della Regione Toscana Enrico Rossi non 
rispondeva alle domande che Tomaso Montanari gli aveva posto in merito alla costruzione 
dell’Autostrada Tirennica. Noi cittadini della Maremma da anni impegnati a dire di no a un progetto 
a nostro avviso sbagliato veniamo nell’articolo definiti “asini”, che non sanno interpretare i 
superiori ideali dei loro Principi, i quali soli intendono le ragioni del progresso e della storia. Il caso 
vuole che noi cittadini della Maremma avessimo, proprio per sabato 11 febbraio convocato, a 
Orbetello un gruppo di tecnici – ingegneri idraulici e strutturalisti, architetti paesaggisti e 
ambientalisti – perché con animo obiettivo ci aiutassero a valutare l’impatto sul territorio e sulla 
loro vita del nuovo percorso proposto dalla SAT.

Il primo a non ‘conoscere’ il progetto, è proprio il Governatore Rossi. Troppo impegnato a leggere 
Machiavelli e LeCorbusier si è dimenticato di guardare le carte. Il Piano di Indirizzo Territoriale 
non promuove affatto il tracciato di cui lui parla. Non lo dice Colli e Laguna, ma un Professore 
ordinario dell’Università di Firenze, che del PIT è stato responsabile scientifico, il quale nella 
relazione peritale allegata alle osservazioni dell’Associazione Colli e Laguna depositate nei giorni 
scorsi, afferma senza mezzi termini che le prescrizioni del PIT sono state violate in ogni loro parte. 
Queste osservazioni non sono state inviate soltanto a SAT e al Ministero dell’ambiente, ma anche 
alla Regione Toscana. Le legga, caro Governatore Rossi, prima di citare a sproposito piani della sua 
regione.

Tale tracciato non solo non risolve i rischi dal punto di vista idraulico e idrogeologico, ma li 
aumenta, sottraendo preziosa superficie alla cassa di espansione e creando ulteriori barriere nella 
zona alluvionata dell’Albinia. Anche questo non lo dice Colli e Laguna, ma un gruppo di consulenti 
tecnici che hanno elaborato puntuali relazioni peritali anche queste inviate alla Regione Toscana, 
nelle quali si dimostra che le prescrizioni contenute nelle delibere di Giunta che Rossi ha firmato 
sono state totalmente disattese.

 Al Governatore non fa problema che una strada statale, l’Aurelia, venga ‘regalata’ a una società 
privata, la SAT- gestita da persone di cui a quanto pare il Governatore si fida. Al Governatore non fa 
problema che l’Europa abbia aperto una procedura di infrazione nei confronti del governo italiano 
sospettato di aver prolungato la concessione SAT senza seguire le procedure di legge. Al 
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Governatore non fa problema che ogni mutamento di tragitto da parte della SAT sia stato legato in 
questi anni solo e semplicemente a come guadagnarci di più e spenderci meno. Al Governatore non 
fa problema che della povera gente venga espropriata della casa. Che un paesaggio naturale 
meraviglioso venga distrutto. Ripetiamo: il Governatore non sembra neppure accorgersi che 
l’attuale progetto SAT non tiene affatto in conto le criticità indicate dalla stessa Regione Toscana 
(delibera916/2013). Continua a ripete da anni come un dogma di fede, come un postulato 
tautologico, che l’autostrada serve perché porta sviluppo e porta sviluppo perché serve. Un’idea di 
sviluppo per altro anacronistica, che non intende discutere.

Né intende confrontarsi e ascoltare i cittadini di questa terra che se continuano a lottare contro 
l’Autostrada è, secondo lui, perché ne ‘infischiano’ (così li accusa) del bene comune. Che, guarda 
caso, coincide con il progetto della SAT. Afferma: “Anas non dispone del miliardo necessario per 
realizzare la strada,” e cioè l’adeguamento dell’Aurelia che da tempo il territorio richiede. E 
dunque? Dunque, lasciamo che sia una società privata a fare i suoi investimenti e i suoi profitti. Né 
si sofferma sul fatto che tale società imporrà un pedaggio, che ancora una volta saranno i cittadini a 
pagare a vantaggio non certo del bene comune.

Ma il punto è che in questi anni, niente affatto indifferenti, gli uomini e le donne di queste terre si 
sono rimboccati le maniche, hanno impegnato il loro tempo e il loro denaro per quello che il 
Governatore non fa: per valutare il reale impatto sulla loro vita di un tracciato, che non è per loro, 
come per il Governatore, solo un segno su  un pezzo di carta. Solo il vettore di un ipotetico sviluppo 
economico. Sempre vantato. Mai dimostrato.

Asini o non asini, caro Governatore, chi abita in queste terre non lo fa in modo ‘passivo’. Al 
contrario, vuole prendersene cura impedendo scempi voluti da una classe politica che crede ancora 
di poter governare imponendo scelte non condivise, in nome di un’idea di potere niente affatto al 
servizio della democrazia. Ma sappia, caro Governatore, che qui in Maremma crediamo nel buon 
governo, e pensiamo di meritarci una sana democrazia. La invitiamo dunque ad ascoltare la voce di 
una popolazione, che, indipendentemente dalle diverse posizione politiche, è unita nel difendere i 
propri diritti, sostenuta in modo chiaro e netto dai sindaci dei territori interessati.

(17 febbraio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/se-questa-e-la-sinistra-enrico-rossi-e-l
%e2%80%99inutile-scempio-dell%e2%80%99autostrada-tirrenica/

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

Profezia e utopia in Occidente
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di LAURA TUNDO FERENTE

Il recente libro di Massimo Cacciari e Paolo Prodi, "Occidente senza utopie" (Il Mulino, Bologna 
2016) ci consente di ragionare sul rapporto fra profezia e utopia come categorie fondative della 
storia occidentale.

A 500 anni dalla pubblicazione di Utopia, il libello che ha dato all’Occidente la parola, il concetto e 
il paradigma per leggere con efficacia critica il presente e prefigurare-progettare il futuro della 
società e della politica con il metro del giusto, Paolo Prodi e Massimo Cacciari riflettono su 
profezia e utopia. Nei due densi saggi brevi ciascuno di loro entra in una di queste due parole la cui 
storia rispecchia la storia dell’Occidente, rispecchia percorsi di significato, evoluzione del costume, 
costruzioni politiche.
Profezia e Utopia sono in realtà sfere di senso molto “spesse” non facili da maneggiare, talvolta 
distorte e banalizzate nel dire corrente, alle quali i due autori restituiscono il loro proprio spessore 
ermeneutico. Entrambi partono da lontano e abilmente tessono fili comuni, due trame che si 
intrecciano nel tessuto dell’utopia di cui, infine, constatano  l’assenza, almeno in Occidente.
L’Antico Testamento, più volte citato, è costellato di parola profetica, e fin da quando la profezia è 
comparsa nel mondo ebraico lo ha scosso portandovi «la contestazione del potere politico e 
sacerdotale dominante» per bocca di qualcuno che gli è esterno e ne condanna l’ingiustizia, le forme 
dell’arbitrio, i soprusi. Facendosi portavoce di Dio, parola Sua, il profeta agita infatti parole di 
giustizia per conto del Dio dell’Alleanza col popolo ebraico, che è anche «garante della giustizia 
nella sfera sociale e politica» (p.13). L’interesse dello storico si concentra sul singolare carattere 
morale e sul ruolo di richiamo che la parola e la cultura profetica ebraica svolgono in quel mondo: 
ancor prima della prima forma di democrazia, esse si levano già contro il potere e il suo dominio 
ingiusto, contro i suoi abusi, contrastandone il corso attraverso la comparazione con la giustizia 
divina. Una lettura di cui Prodi rimarca il rilievo che all’interno degli studi sulle radici della 
democrazia rappresenta un loro adeguato esame critico. L’originario carattere della profezia 
travalica poi la cultura ebraica vetero testamentaria; permane e si svela in altri tempi e luoghi; lo 
ritroviamo attivo nei movimenti spirituali radicali, in quelli medievali -antigerarchici e mendicanti- 
e anche in quelli moderni, dove continua a contestare il potere, ad  agitare le coscienze, a richiamare 
alla salvezza, e «tingendosi di una peculiare proiezione nel futuro […] veste i colori della riforma». 
Al punto che si può dire con J.W. O’Malley (Quattro culture dell’Occidente, 2004) che «il binomio 
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profezia-riforme diviene così una delle culture fondamentali costitutive della civiltà occidentale». 
Fino a quando non subentra quello che Prodi definisce un «sequestro istituzionale del carisma 
profetico» da parte delle Chiese che, per riprendersi il controllo di ogni voce pubblica di dissenso 
attraverso l’obbedienza alle istituzioni, declassano il profeta, ne derubricano la voce a mera 
interpretazione di predizioni, legandone ai libri la capacità evocativa. Si tratta di un percorso di 
trasformazione della profezia gravato da ambiguità e compromessi lungo il quale -fine del 
Quattrocento inizi del Cinquecento - essa si trasforma in progetto politico; sono gli anni della 
predicazione del Savonarola e della pubblicazione di Utopia di Tommaso Moro, testo che registra 
non solo il processo di secolarizzazione, ma anche di separazione dalla profezia (non a caso nel 
1517 con Lutero deflagra la separazione) e che registra anche l’assunzione di nuovi contenuti: una 
nuova etica pubblica e privata, l’abolizione della proprietà e la comunione dei beni, un nuovo 
modello produttivo, sociale, politico. Dopo Moro, con l’affermarsi della riflessione sul diritto 
naturale come fondamento di un nuovo ordine universale, per Prodi, «l’utopia perde il suo 
contenuto utopico, e trova un luogo intellettuale per diventare la base del pensiero costituzionale 
moderno». E se, certamente, nella Modernità avanzata, come pensa Prodi, i progetti di Costituzione, 
le dottrine del diritto, surclassano sul piano dell’efficacia le narrazioni utopiche di una società-
storia, tuttavia, i contenuti etici delle Carte, la sostanza delle loro procedure, la loro più o meno alta 
tensione egualitaria matura anch’essa entro le aspirazioni utopiche. Così l’utopia cederebbe 
all’ideologia della rivoluzione al «progetto rousseauiano di un nuovo uomo-cittadino», dove sono le 
strutture politiche e sociali, e non più la Chiesa, che possono redimere l’uomo dal male. Ma 
innegabilmente ancora una volta l’utopia fornisce contenuti alle rivoluzioni, elabora, adegua le 
forme delle strutture politiche e sociali in ordine a modi nuovi di concepire il giusto.
Questa fine lettura interpretativa e questa ricostruzione costellata da distinguo e puntualizzazioni, 
che mantiene costante sia il parallelismo fra pensiero teologico-religioso e pensiero filosofico-
politico, sia quello fra il sacro (potere sacro) e il potere (politico) coglie alcune questioni molto 
specifiche all’interno del quadro storico straordinariamente complesso del passaggio alla modernità, 
di cui Prodi si è a lungo occupato, articolando il ruolo che in questo passaggio continua a svolgere 
la religione, intesa come pensiero teologico radicale e come fatto istituzionale di potere spirituale-
politico. Si tratta di approfondimenti molto interessanti e di acute precisazioni del quadro storico; di 
ricerca di influenze e corrispondenze spesso illuminanti. E quando, in chiusura, il discorso si rivolge 
all’oggi, a individuare cosa resta nel nostro tempo del rapporto profezia-parrhesía, dopo le 
metamorfosi del ruolo che questo rapporto ha svolto nello sviluppo dello Stato di diritto e della 
stessa democrazia in Occidente, si rivela quasi solo “l’assenza”; emergono nodi teorici che esigono 
ancora analisi, consapevolezza critica, capacità di parola e slancio utopico rispetto ai problemi. Nel 
contesto di una globalizzazione che per un verso ha portato in Occidente valori di altre civiltà e per 
altro verso si presenta come profondamente omogeneizzato, preda di un monopolio politico-
economico, le voci critiche e alternative si affievoliscono e il dissenso va sparendo, la «mancanza di 
un respiro fra la coscienza e la legge», come dice Prodi, sta portando «l’Occidente al suicidio e il 
monoteismo islamico alla ribellione» (p.47). Tuttavia, dopo il concilio Vaticano II allo storico non 
sfugge qualche segnale di modificazione e di rinnovamento del legame profezia-istituzione; 
sebbene sotterranei e sfuggenti, si intravedono segni di utopia: la «creazione di diocesi senza 
territorio», lo «sviluppo di movimenti religiosi di ogni tipo», il «moltiplicarsi di comunità nelle 
quali il legame di disciplina è quasi nullo» (pp.53-54). Qualcosa dunque nel vecchio Occidente si 
scorge, un soffio utopico all’interno della Chiesa sta modificando il rapporto centro-periferia serrato 
da sempre intorno all’obbedienza a garanzia di unità e sta facendo nascere un rapporto nuovo e più 
rispettoso delle diversità fra profezia e istituzione.
Massimo Cacciari si concentra invece sulla «Grandezza e tramonto dell’utopia» e muovendo dalla 
nota distinzione di Karl Mannheim fra utopia e ideologia supera d’un balzo la vulgata dell’utopia 
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come non-luogo immaginifico-inconsistente-impossibile, per porsi una serie di interrogativi retorici 
che riassumono quasi tutte le domande sul suo senso: l’utopia è rappresentazione di desideri e di 
bisogni? Progetto riformatore? Paradigma? Idea regolativa? In realtà l’utopia è tutto questo e ancora 
altro; nel suo largo bacino di senso si sono raccolte forme e sedimentati contenuti che rinviano al 
sapere delle origini, alla parola profetica dell’Antico Testamento, alla filosofia della Grecia classica, 
ma che continuamente si aggiornano e si attualizzano, sono insieme di un preciso tempo e anche 
universali, di un preciso luogo e di ogni luogo. Così l’utopia può ben dirsi con Cacciari un «sistema 
di pensiero» che mira a costruire un ordine socio-politico de-localizzato, universale (pp. 69-70). Ma 
è dalla straordinaria fioritura utopica dell’età moderna, che a partire da Moro segna l’entrata 
dell’utopia nel «dramma storico» e la porta a confronto con la concretezza di questo e con 
l’affermarsi della scienza, che Cacciari riconosce la sua portata di progetto politico (non si direbbe 
però che solo l’utopia moderna abbia questo carattere progettuale, pensiamo a Platone o alle “utopie 
concrete” del XX secolo). Ma è nel tempo lungo della Modernità che l’utopia esplicita tutte le sue 
declinazioni e sboccia in  tutte le forme, dal racconto di viaggio e di scoperta -dove attinge alla 
realtà, come fa lo stesso Moro con le relazioni di viaggio di Vespucci - al programma di riforma 
sociale-religiosa sul modello monastico, dal sogno di una società futura (reve s’il en fut jamais) 
scandita dall’avanzare del progresso scientifico-tecnico e morale-politico al romanzo di formazione, 
dal disegno di ingegneria sociale al progetto filosofico-giuridico della pace. Né il contesto della 
polis con tutte le sue ramificazioni, organizzazioni, istituzioni, esaurisce lo spettro delle aspirazioni 
umane e la loro complessità come l’utopia ce le racconta, la civitas hominis, si estende alla 
credenza, alla speranza, alla fede. E infatti l’utopia si protende anche in quei territori, come emerge 
nettamente sia dal discorso di Prodi, sia dalla caratterizzazione di Cacciari per il quale l’utopia è 
«progetto che vale come de-cisione da un passato e prefigurazione di un futuro»; è «un’escatologia 
secolarizzata» nella quale agisce sempre «l’idea del Fine», che le forze progressuali attive nel 
tempo della storia si incaricano di realizzare. E ne riconosce anche la valenza etica, di cui coglie 
alcuni contenuti-valore: anzitutto quello del lavoro che con Moro per la prima volta assume il 
rilievo sociale con cui dal Moderno arriverà fino a noi: lavoro di tutti e fine dell’ozio, lavoro senza 
sfruttamento ed equamente retribuito. Forse è lasciata in ombra la chiave di volta in cui i significati 
parziali dell’utopia, tutti i significati, convergono a costituire il suo carattere archetipico: la ricerca 
del giusto in ogni singola sfera d’azione privata e pubblica, in ogni istituzione, una ricerca ch’è 
storicamente determinata e non assoluta. L’utopia non perde mai di vista questo Fine.
Molto interessante e padroneggiata con attenzione a tutti i co-protagonisti la ricostruzione 
dell’ultimo tratto novecentesco dell’utopia del Moderno: la vicenda dell’utopia ebraica nel quadro 
ideologicamente complesso del ‘900 e del relativo dibattito, dove è il Prinzip Hoffnung di E. Block 
a dare nuova linfa vitale all’utopia accostando sfera religiosa e dimensione rivoluzionaria. La 
profezia torna qui a coniugarsi con «l’utopia estrema» secondo la prospettiva messianica, non senza 
trovare ancora resistenze, opposizione e diffidenza ideologica motivate proprio dalla sua 
configurazione, dall’idea di legare il principio speranza all’essenza del profetismo giudaico, 
all’attesa anticipante del Regno. Un regno mondano però, concretamente proiettato verso la 
rivoluzione, fosse pure distruttiva e catastrofica, come primo passo verso la redenzione. Questo 
tratto finale del percorso dell’utopia è letto da Cacciari come «sintomo» dell’apocalisse del nostro 
tempo in cui conflagrano le contraddizioni dell’utopia: fra il suo essere comunque parte di un 
mondo le cui forze di trasformazione si tratta di riconoscere e assecondare, e l’essere invece 
profezia secolarizzata protesa al novum.
In vista di una prima conclusione Cacciari trova parole inequivoche che sgombrano il campo da 
tante affermazioni sommarie divenute superficiale intendere comune: «non si tratta di qualche 
fantasia visionaria o di qualche decrepita filosofia della storia, teleologicamente impostata». E 
anche sul senso, sulla portata cognitiva, sul ruolo politico e socio-economico dell’utopia Cacciari 

766



Post/teca

entra in profondità: «L’utopia è fattore determinante del pensiero che ha informato di sé l’attuale 
‘vittorioso capitalismo’». E però utopia sono anche le forze reali che l’hanno combattuto o hanno 
creduto di combatterlo, che hanno sviluppato un pensiero altro, una visione critica. Il punto è che la 
prima forma, il capitalismo vittorioso, avendo vinto, non ha più bisogno di utopia, e la seconda, la 
critica e la riflessione altra in vista del Fine sembra preclusa, sparita nel procedere indefinito e 
anarchico del presente e nell’incapacità di esprimere un principio condiviso che veda convergenze 
su di sé  e diventi così ‘egemonico’. Restano solo «punti di vista» di volta in volta assunti 
all’occorrenza. Questa visione  a tinte grigie riassume per Cacciari «l’assenza di utopia» evocata dal 
titolo, e forse solo lavorare sul linguaggio ci salverà: «mettere ordine nel linguaggio», «ricondurlo a 
sobrietà e modestia», ad «autocoscienza dei suoi limiti», non è tanto, ma forse è necessario se è vero 
che il linguaggio si è ritrovato inadeguato e povero di fronte alle parole forti dell’utopia ebraica 
contemporanea: redenzione, salvezza, verità. Bisognerà forse ripiegare su parole più modeste? Su 
significati più mondani? Non pare, non servirebbero a rendere più «pura l’attesa di Dio», a 
eliminare da quella «ogni impazienza e ogni esigente richiesta ab-solvendola dalla civitas hominis», 
che significherebbe «negare ogni teologia politica, ovvero rinunciare al Fine»(p.128-9). Questa 
rinuncia rischia, è bene saperlo, di privare completamente di senso il compito del Politico, di ridurlo 
al privato, all’im-politico oltre che destituire il linguaggio profetico-utopico di valenza pubblica.
Amara, sotto le spoglie della sospensione del giudizio, la chiusa di Cacciari si rifugia  nella 
ricostruzione archeologica, nella chiarezza dell’analisi sull’arché, in attesa di tempi migliori. Vigili 
però, e attenti a cogliere il novum.
L’utopia è dunque assente al momento ma se ne attende il ritorno.
(14 febbraio 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/14/profezia-e-
utopia-in-occidente/

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

Giordano Bruno, né dogmi né padroni

di Maria Mantello
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Giordano Bruno, 417 anni fa, dopo lunghi anni di carcere e 
sofferenze (fu sottoposto anche a tortura almeno due volte: a maggio del 1597 e a settembre del 
1599), a piedi scalzi e con la lingua stretta nella mordacchia, veniva condotto dal carcere del 
Sant’Uffizio a Piazza Campo dei Fiori per essere bruciato vivo. Era l’alba del 17 febbraio del 1600, 
e la Chiesa cattolica, che aveva voluto quella morte atroce, celebrava in quell’anno il suo Giubileo.

Il Santo tribunale dell’Inquisizione Romana, presieduto personalmente dal papa, l’aveva 
condannato al rogo perché “eretico, impenitente, pertinace” ed anche i suoi scritti, posti all’indice 
dei libri proibiti, venivano dati alle fiamme.

Sono gli anni in cui la Chiesa, attraverso la sua macchina inquisitoriale, che si alimentava della 
delazione e del sospetto indotto, del terrore del rogo e di torture a volte anche più crudeli della 
morte, sferrava uno dei più pesanti attacchi repressivi contro quanti osassero pensare con la propria 
testa e rivendicassero il diritto di scegliere visioni del mondo e comportamenti di vita non omogenei 
e funzionali alle sue opinioni.

Bruno non può non scontrarsi col potere dominante perché si assume il “fastidio” di pensare.

E fastidito si era definito nella sua commedia, Candelaio. Un unico termine, fastidito, che sintetizza 
benissimo il filosofo. Che diviene il monogramma esistenziale di chi non subisce il mondo, ma vive 
nel mondo e incide nel mondo.

Senza il demone del fastidio contro il conforme e il fideistico, Bruno non avrebbe potuto maturare 
la sua rivoluzionaria filosofia.

Una filosofia che ha fatto paura e che fa paura ancora a molti per la sua attualità straordinaria. Un 
pensiero che costringe a fare i conti con le proprie piccolezze e ristrettezze mentali. Perché non 
ammette zone grigie. Perché è un atto d’accusa contro l’opportunismo, la pavidità, la rassegnazione, 
che producono - scrive Bruno - il «servilismo che è corruzione contraria alla libertà e dignità 
umana» (De immenso et innumerabilibus).

La sua filosofia fa paura perché è una condanna inappellabile per chi vorrebbe l’umanità eterna 
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minore: “gregge” “asino” “pulcino” “pulledro” (sono i termini che usa Bruno). In uno stato di 
perenne minorità. Incapace di intendere e di volere. Bisognosa quindi di padrini, padri protettori, 
padreterni. Tanto più pericolosi quanto più assoluti. Un’umanità in ginocchio nella speranza del 
miracolo e delle intercessioni degli unti del signore, che nelle simoniache alleanze sguazzano.

Bruno mette a nudo i meccanismi psicologici e consolatori, che riducono gli uomini ad asini 
obbedienti che si fanno «guidare - scrive - con la lanterna della fede, cattivando (imprigionando) 
l’intelletto a colui che gli monta sopra et, a sua bella posta, l’addrizza e guida» (Cabala del Cavallo  
Pegaseo).

«Figlio del Vesuvio e della collina di Cicala, filosofo e poeta italiano, unico spirito veramente 
libero», lo definisce Cyrano de Bergerac nel suo L’altro mondo, ovvero gli Stati e gli imperi della 
Luna e del Sole (1657- 1662), ma neppure lui, che pure è filosofo libertino, osa pronunciare ancora 
il nome di Giordano Bruno.

Il Nolano non è stato sentito fratello neppure da Galilei, che per la sua teoria della relatività 
primaria attinge a pieni mani alla Cena delle Ceneri di Bruno. ….

Contaminato dalla rivoluzionaria filosofia del Nolano è Shakespeare. L’universo bruniano con un 
cielo infinito e la materia creatrice, è infatti più che un semplice sogno d’amore nel suo Antonio e 
Cleopatra. E ancora in un’altra sua operetta, Pene d’amore perdute, la concezione dell’autonomia 
dello Stato dal confessionalismo è chiara ripresa dello Spaccio della bestia trionfante di Giordano 
Bruno. Ma neppure Shakespeare, che certamente ha conosciuto il Nolano alla corte di Elisabetta, lo 
nomina.

(Per non parlare di oggi, dove si trovano manuali con definizioni del tipo: “Giordano Bruno, 
filosofo panteista perito in un incendio”).

Giordano Bruno è un intellettuale scomodo perché condanna la menzogna e l’ipocrisia, soprattutto 
quando vengono dal riverito ‘mondo della cultura’, trasformato dai servili pedanti in accademia di 
pensiero unico. Bruno polemizza continuamente e pubblicamente con costoro. Li ridicolizza nei 
suoi dialoghi: «più nun sanno e sono imbibiti (imbevuti) di false informazioni più pensano di 
sapere», e danno i loro principi «conosciuti, approvati senza demonstrazione».

Giordano Bruno è scomodo, perché alle baronie familiste dei lacchè di regime sbatte in faccia la 
loro responsabilità per la decadenza politica e morale: «La sapienza e la giustizia iniziarono a 
lasciare la terra – scrive – dal momento che i dotti, organizzati in consorterie, cominciarono ad 
usare il loro sapere a scopo di guadagno. Da questo ne derivò che ... gli Stati, i regni e gli imperi 
sono sconvolti, rovinati, banditi assieme ai saggi ...e ai popoli» (De immenso et innumerabilibus).

Pensiamo al disorientamento dei compunti teologi di fronte a questo intellettuale “anomalo” che 
avrebbe potuto vivere tranquillamente la sua carriera di docente, ma a cui il tomismo andava stretto. 
La cosa che disturba maggiormente costoro è il suo rifiutare ogni censura, il suo contrapporre alle 
loro mistificazioni linguistiche il suo parlare chiaro, perché il linguaggio per Bruno non è 
formalismo, ma strumento di conoscenza. È inebriante ricerca plurilinguistica, capacità di 
destreggiarsi mirabilmente nella mescolanza dei registri stilistici, negli spregiudicati accostamenti 
lessicali, propri di chi riesce a fare della parola lo strumento comunicativo di un pensiero nuovo, 
dirompente. La parola è invenzione e strumento di elaborazione di concetti, perché si pensa con le 
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parole. Si comunica con le parole. E Giordano Bruno inventa lo sperimentalismo linguistico.

Scrive: «è in nostra libertà di nominar come ci piace e limitar le definizioni e nomi a nostra posta» 
(Cabala del cavallo Pegaséo). E ancora: «Le regole servono a coloro che son più atti ad imitare che 
ad inventare»; «conchiudi bene che la poesia non nasca de le regole … ma le regole derivano da la 
poesia» (Eroici furori).

Insomma, ad un’estetica di maniera che fagocita il contenuto nella pedanteria della regola, 
Giordano Bruno contrappone il “pittore-filosofo”, che espropria all’ombra le cose e le definisce e 
ridefinisce nella vertigine delle possibilità combinatorie di significato e significante.

La polemica contro i pedanti (chierici, teologi, grammatici… lacchè del potere) è fortissima nel 
Nolano. Essi sono la follia del mondo, la vanesia negazione del buon senso e della razionalità, con 
la loro riproposizione asinina dell’accumulo del già definito (magari eterno e rivelato), tanto 
funzionale al potere dominante a cui si vendono: «vanno a buon mercato come le sardelle – scrive 
nel De la causa principio e uno - «perché come con poca fatica si creano, si trovano, si pescano, 
cossì con poco prezzo si comprano».

Sono i Frulla, i Poliimnio, i Prudenzio, i Manfurio. Personaggi-maschere degli straordinari 
capolavori filosofici-letterari di Giordano Bruno. Forti con i deboli e debolissimi con i forti.

Alla loro ignavia intellettuale e morale, Bruno contrappone il coraggio di pensare. Il coraggio di 
dire quello che si pensa. Il coraggio di essere coerenti con le conclusioni del pensiero, 
trasformandolo in azione. Per liberare gli individui dalla sottomissione intellettuale e sociale.

Bruno vuole un mondo di individui pensanti e liberi. Per questo ha accolto con entusiasmo la 
Rivoluzione copernicana, che sviluppa e amplifica nel suo straordinario infinito. In tutta una serie di 
successive e concentriche rivoluzioni. Eccole in sintesi:

- Al principio divino, sostituisce la Natura - Materia - Vita autosufficiente. Quindi perfetta, divina, 
nella sua infinita autonoma capacità di generare gli infiniti fenomeni. In natura niente si crea e 
niente si distrugge. E’ l’ABC della scienza! Con buona pace degli astorici sognatori che con la 
favola del “disegno intelligente” vorrebbero che a scuola invece di Darwin si studiasse il 
creazionismo.

- Alla conoscenza prefissata nel modulo dell’anima creata, sostituisce la fisicità della mente corpo 
funzione biologica. Insomma come dirà Crick, lo scopritore insieme a Watson della catena del 
DNA: «come la bile è una secrezione del fegato, l’anima è una secrezione della mente».

- Contro il confessionalismo del precetto, rivendica la libertà dell’etica nella sua autonomia ed 
autodeterminazione per ciascun essere umano. Perché ognuno è proprietario della propria vita. 
Responsabile del progetto di vita che vuole per sé. Comunque e sempre. Con buona pace dei 
padroni dell’anima.

- Alla politica del potere di pochi, contrappone quella della cittadinanza per tutti.

Usciti dalla gabbia del geocentrismo, dove «gli erano mozze l’ali», gli esseri umani possono 
finalmente spiccare il volo e «liberarse de le chimere» di un cielo superiore e una terra inferiore.
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E il Nolano chiama ogni essere umano a spiccare questo volo per sperimentare le infinite possibilità 
di pensare, conoscere, agire. Per diventare, «possendo formar altre nature, altri corsi, altri ordini con 
l’ingegno», «cooperatori dell’operante natura». Penetrando le leggi fisiche della Materia-vita. Dove 
tutto è corpo animato e infinita trasformazione nel suo particolare caratterizzarsi fenomenico.

La «Natura Materia Madre, che partorisce dal suo grembo all’infinito le sue forme», non ha bisogno 
di altro che di se stessa. È autosufficiente nella costanza del suo autonomamente farsi. È perfetta 
(divina) in se stessa.

Non c’è più bisogno di creazionismo, né di provvidenzialismo, né di finalismo. Le teorie di chi 
pretende di inchiodare l’universo e l’umanità in una soffocante cappa di protettiva minorità.

Il Nolano ha squarciato il velo! E la favola delle immaginarie sacralizzate essenze si schianta su 
questa materia-vita-infinita-totale-universale-essere, di cui ogni essere umano nella sua fisicità fa 
parte. E proprio nella sua fisicità può conoscere. E in questo si è maghi. Si è dei a se stessi.

La magia di Bruno è conoscenza. È sviluppo della capacità di indagine e ricerca per analizzare i 
legami chimici degli elementi naturali, i profondi nessi causali tra tutte le cose: «magia – scrive - è 
la contemplazione della natura e scoperta dei suoi segreti» (Sigillus sigillorum).

E il nostro filosofo - quando ancora tutti gli altri non sapevano neppure cosa fossero chimica e 
farmaceutica scrive: «Approvo quello che si fa fisicamente e procede per apotecàrie (farmaceutiche) 
ricette... Accetto quello che si fa chimicamente»; «Ottimo e vero è quello che non è sì fisico che non 
sia anche chimico e matematico». (Spaccio della Bestia trionfante).

Questa è la magia per Giordano Bruno, contro la «magia di disperati» «di chi invoca supposte 
intelligenze occulte con riti preghiere formule» (De magia).

La magia è allora arte della conoscenza, magia di conoscenza, «potenza cogitativa» che sa tessere 
interrelazioni rappresentative. È memoria ragionata, che sviluppa pensiero problematico. Elabora 
giudizi fondati. Conquista sempre maggiori aree alla conoscenza addentrandosi in sentieri 
inesplorati, perché - scrive Bruno – “seleziona”, “applica”, “forma”, “ordina”. E Bruno sottolinea la 
fisicità di questo processo intellettuale: «la ricerca ragionata dei dati particolari, è il primo 
accostarsi al cibo, la loro collocazione nei sensi esterni ed interni, è una forma di digestione» per 
«progredire nelle operazioni dell’intelligenza», per «vedere con gli occhi dell’intelligenza» 
(Lampas triginta statuarum).

La memoria dunque, in questo incessante processo di scomposizione e ricomposizione (sinapsi?) di 
«atomi corporei-mentali» (li chiama proprio così) è «conoscenza del nuovo».

Esercizio di continua trasmigrazione concettuale. Succedersi di cicli conoscitivi conclusi, che si 
riaprono a sempre nuovi cicli di diversificate acquisizioni (le pitagoriche trasmigrazioni di cui 
parla).

Ma perché questo accada, bisogna superare «l’abitudine di credere, impedimento massimo alla 
conoscenza» (De immenso…).

771



Post/teca

Di qui la sua potente polemica anticristiana.

La pedanteria, dice Bruno, è solo l’effetto della fede asinina. Perché ci sono tanti asini? Perché 
quelli che ancora non lo sono sembra che si prodighino a diventarlo? Si chiede Bruno nella Cabala 
del cavallo pegaseo. E perché tutti possano comprendere, come in una favola, descrive la 
metamorfosi di questo inasinamento: «Fermaro i passi, piegaro e dismisero le braccia, chiusero gli 
occhi, bandiro ogni propria attenzione e studio, riprovaro qualsiasi uman pensiero, riniegaro ogni 
sentimento naturale, ed infine si tennero asini. E quei che non erano, si trasformaro in questo 
animale: alzaro, distesero, acuminaro, ingrossaro e magnificorno l’orecchie, e tutte le potenze de 
l’anima riportorno e uniro nell’udire, con ascoltare e solamente credere».

È la fede la causa della imbecillità collettiva, della decadenza e della corruzione della società. 
Bruno lo dice con chiarezza.

Essa abitua alla soggezione a credere e obbedire alle “teste unte” e “coronate”. È la fede insomma 
che fa diventare asini! Che riduce l’umanità nello stato asinino: «Chi son gli chiamati, chi son gli 
predestinati, chi son gli salvi, -scrive Bruno nella Cabala del cavallo Pegaséo- l’asina l’asinello, gli 
semplici, gli poveri d’argumento, gli pargoletti, quelli c’han discorso da fanciulli, quelli, quelli 
entrano nel regno dei cieli, quelli per dispreggio del mondo».

Bruno, come mai nessuno aveva fatto prima, svela e denuncia il meccanismo della promessa del 
cielo come potente narcotico per il dominio delle coscienze e mantenimento del potere: «guidano 
all’al di là e sanciscono il mio e il tuo nell’al di qua».

Bisogna allora impegnarsi a “spacciare” (scacciare) via l’ottusità della fede asinina attraverso una 
radicale renovatio.

Ecco allora che è possibile operare il ribaltamento: da asino fidente a individuo cosciente.

La condizione del non sapere, propedeutica al disvelamento delle falsità degli assoluti, fa sì che il 
raglio dell’asino possa divenire grido panico che tiene lontani i nemici della conoscenza.

La paziente tenacia dell’asino diviene la forza della ragione che si arrampica nei sentieri impervi, 
inesplorati della ricerca. Le orecchie asinine, da strumento passivo dell’ascolto catechistico, 
diventano formidabile mezzo per raccogliere dati, elaborarli e interpretarli.

Si aprono allora le infinite possibilità delle individuali singolarità.

Quelle che ancora oggi l’integralismo cerca di reprimere. Non solo negando l’estensione delle 
libertà nella reciprocità dei diritti, ma rimettendo in discussione le grandi conquiste civili. È 
l’integralismo dal volto disumano di chi vorrebbe riportare le donne al fiat sacrificale di eterne 
fattrici.

È l’integralismo di chi pretenderebbe di fare del fine vita -e contro la volontà del singolo- un letto 
irto di tubi.

È il confessionalismo di potere che considera l’umanità eterna minore, e che per questo vuole 
riappropriasi del controllo della scuola, della ricerca, della scienza …
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E per fare questo pretende finanche di godere di privilegi finanziari ormai intollerabili e 
incotrollabili.

Contro tutto questo e molto altro ancora, la filosofia di Bruno è la tromba del riscatto perché - come 
scrive- «la vita vera … sta nelle nostre mani» (Eroici furori).

Ognuno ha intelletto e mani, afferma Giordano Bruno, ma è la mano, l’operosità, l’agire che ci 
rende intelligenti.

Christian René de Duve, premio Nobel per la medicina (1974) ha scritto: «L’Homo sapiens, quello 
che possiede conoscenza, deriva dall’Homo habilis, colui che sapeva usare le mani». Un bel 
riconoscimento per il nostro Giordano Bruno, che a proposito di evoluzionismo secoli prima di 
Darwin scriveva che senza la mano «l'uomo in luogo di camminare serperebbe, in luogo d'edificarsi 
palaggio si caverebbe un pertuggio, e non gli converrebbe la stanza, ma la buca». E ancora «dove 
sarebbero le istituzioni de dottrine, le invenzioni de discipline, le congragationi de cittadini, le 
strutture de gl’edificij et altre cose assai, che significano la grandezza et eccellenza umana […]? 
Tutto questo se oculatamente guardi, si referisce non tanto principalmente al dettato de l’ingegno, 
quanto a quello della mano organo de gl’organi». (Cabala del cavallo Pegaseo)

Insomma, è l’azione che fa la differenza! Ed è sul primato dell’agire che Bruno prospetta la sua 
riforma politico-sociale. Invitando a costruire Repubbliche, a rimuovere le ingiustizie, perché il 
Paradiso – scrive Bruno – bisogna costruirlo in terra, o almeno cercare di far diventare la terra meno 
inferno.

Ecco allora, che alla religione del regno dei cieli, Bruno contrappone la religione civile, che è 
legame politico-sociale. Legame umano per vivere in pace e serenità. Nella civile pacifica 
convivenza: «dove – sostiene il Nolano – la quiete de la vita sia fortificata e posta in alto […] dove 
non si dee temer d’altro che d’essere spogliato dall’umana perfezione e giustizia» (Spaccio)

Ovvero spogliato della dignità. Dei diritti umani, che garantiscono l’emancipazione individuale e 
sociale. Che, come aveva ben capito il Nolano, esiste soltanto se è tutelata nel patto sociale.

Patto Costituzionale lo chiamiamo oggi. Vincolo per ciascuno a rispettarlo, perché è la garanzia che 
la mia libertà inizia contemporaneamente a quella di ciascun altro. Nei diritti e nei doveri. E solo su 
queste basi di laicità – cultura dell’emancipazione e dell’uguaglianza – si può costruire una società 
più giusta ed equa, dove ognuno sia tutelato contro il sopruso, il familismo, la prepotenza.

«La legge – scrive Bruno – faccia che gli potenti per la loro preminenza e forza non sieno sicuri». 
E aggiunge: «gli potenti sieno più potentemente compressi e vinti» affinché «gli deboli non siano 
oppressi». (Spaccio)

Insomma bisogna avere la certezza del diritto e costruire le condizioni del diritto: per 
l’emancipazione individuale e sociale. Perché a nessuno – scrive Bruno – «non gli sia oltre lecito 
d’occupare con rapina e violenta usurpazione quello che ha commune utilitate». (Spaccio).

Ecco il bene comune! I beni comuni!
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E proprio sulla questione dei diritti sociali e dei beni comuni, passa oggi la riaffermazione della 
dignità di ciascuno, anche contro l’arroganza di un liberismo selvaggio che assicura la ricchezza a 
pochi, e a tutti gli altri la certezza di una vita senza più precaria.

Attenzione, la ricchezza non è un male –sostiene il nostro filosofo- se è risultato del lavoro che 
consente l’emancipazione a cui tutti devono essere posti nella condizione di accedere. Ma, cara 
Ricchezza – scrive – sei da spacciare (scacciare) via «quando amministri alla violenza, quando 
resisti a la giustizia […] e non sei quella, che dai fine a’ fastidi e miserie, ma che le muti e cangi in 
altra specie». (Spaccio)

Insomma, poiché il sopruso trova sempre il modo di metabolizzarsi. Ecco allora la necessità di 
affermare con forza il principio dell’uguaglianza delle opportunità: «non è possibile – afferma il 
nostro filosofo – che tutti abbiano una sorte; ma è possibile ch’a tutti sia ugualmente offerta» 
Spaccio, p.196

Insomma libertà e democrazia nell’accesso ai diritti. E se questo non avviene, – continua Bruno – 
dipende «dalla inegualità, iniquità ed ingiustizia di voi altri, che non fate tutti equali e che avete gli  
occhi delle comparazioni, distinzioni, imparitadi ed ordini, con gli quali apprendete e fate 
differenze. Da voi, da voi, dico, proviene ogni inegualità, ogni iniquitade». (Spaccio).

Gli uomini possono produrre le ingiustizie. Gli uomini possono rimuoverle. Ecco allora in sintesi il 
programma attualissimo della Riforma di Giordano Bruno: fornire l’istruzione a tutti perché 
ognuno possa emanciparsi; rimuovere gli ostacoli degli svantaggi individuali, sociali ed economici; 
togliere i privilegi; deporre i tiranni; costruire le Repubbliche e rafforzarle; scegliere governanti 
onesti. Perché individui si diventa. Perché l’appartenenza nella cittadinanza è nostra costruzione.

È necessario e doveroso: “due son le mani per le quali è potente legare ogni legge, l’una è della 
giustizia, l’altra della possibilità… niente però è giusto che non sia possibile”. (Spaccio)

(16 febbraio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/giordano-bruno-ne-dogmi-ne-padroni/

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

kon-igiha rebloggatothec8h10n4o2

thec8h10n4o2

Sono Tsutomu Yamaguchi, riparo il mio DNA e sopravvivo

Tsutomu Yamaguchi, Yama per gli amici, ha 28 anni è un ingegnere della Mitsubishi Heavy Industries e inventa 

navi. Ha appena finito di progettare una nave cisterna da cinquemila tonnellate per la sede di Hiroshima ed è al 
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settimo cielo perché da domani potrà riprendere a lavorare nella sede della sua città e tornare finalmente a casa 

sua, da sua moglie e da suo figlio che è nato da poco.

È il 6 agosto 1945 ed è una bella giornata. Yama scende alla fermata del bus vicino all’azienda e, accidenti, 

nell’eccitazione si è dimenticato di prendere il suo inkan, il timbro che gli servirà per firmare il progetto finale. La 

cosa non lo scoraggia anche se il viaggio casa lavoro non è breve. Torna a casa, agguanta il timbro e questa volta 

prende al volo il tram del Hiroden che lo scende un po’ più lontano da dove lavora. Sono quasi le otto e un quarto, 

con le ali ai piedi sta camminando verso la Mitsubishi quando in lontananza sente il sopraggiungere di un aereo. È 

piuttosto distante, tre, probabilmente quattro chilometri, ma riconosce che è un bombardiere nemico e vede 

chiaramente che ha sganciato qualcosa. Già perché il suo Paese è in guerra, le sue zone non hanno visto molta 

azione, ma un milione e mezzo di simulazioni e l’addestramento fatto lo fanno muovere d’istinto: si getta a terra 

prono, si protegge gli occhi meglio che può e con le dita si tappa le orecchie in attesa del boato. Strano, non arriva. 

Invece, lo investe una luce fortissima che riesce a percepire anche a occhi serrati, con essa arriva il calore. È 

soffocante. Una frazione di secondo dopo sopraggiunge anche il fragore, accompagnato da un’onda d’urto 

spaventosa che lo solleva da terra e lo scaraventa chissà dove. Perde i sensi.

Quando si sveglia, minuti od ore dopo, Yamaguchi sente una sensazione di bruciore in tutto il corpo, come se 

fosse rimasto esposto al sole di agosto per giorni. È disorientato e spossato, ma cerca comunque di sollevarsi. Il 

cielo si è oscurato per colpa di detriti e ceneri che l’aria e i gas incandescenti del fungo atomico hanno sollevato in 

atmosfera. Le piante di patata del campo lì vicino si sono accese come tanti cerini incolonnati. Yama non capisce 

cosa stia succedendo; a fatica raggiunge la sede della Mitsubishi e trova quasi tutti i suoi colleghi morti. Sempre 

più distrutto inizia a vagare per la città che è stata praticamente annientata; incontra gente come lui o in condizioni 

peggiori: morta carbonizzata, mutilata o con ferite indicibili. Beve dove può, non mangia: il suo stomaco non 

riesce a trattenere niente di solido. Dopo qualche ora la pelle delle sue braccia, esposta al momento 

dell’esplosione, diventa nera. È esausto.  Lui non sa che dentro il suo corpo si sta combattendo una battaglia 

epocale; non sa nemmeno che la luce che lo ha investito conteneva una frazione di raggi gamma, mentre molto 

probabilmente i neutroni prodotti dalla fissione nucleare dell’uranio sono rimasti indietro, per sua fortuna, 

altrimenti per Yama sarebbe stata ancora più dura.

I raggi gamma, a dosi non letali, non riescono a fare molti danni diretti all’organismo, ma con le molecole d’acqua 

contenute nelle cellule è tutta un'altra storia: i nemici di Yamaguchi direbbero che è come sparare a dei pesci 

dentro un barile. I raggi gamma, infatti, hanno prodotto la ionizzazione delle molecole d’acqua incontrate nel 

corpo di Yama, cioè, gli elettroni delle molecole sono saltati via come sampietrini ad una manifestazione di black 

block, portando alla formazione di radicali liberi. Questi sono così reattivi che si legano con qualunque molecola 

incontrino, distruggendone i legami o producendo sostanze indesiderate. In un microsecondo i radicali liberi 

hanno divorato tutto quello che hanno incontrano nelle cellule di Yamaguchi, compresi pezzi del suo DNA. 
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I danni più gravi sono quelli che riguardano i filamenti della doppia elica. La rottura di un filamento è riparabile: 

nel giro di un’ora enzimi specifici hanno tagliato la parte danneggiata; percorso la parte in questione del filamento 

integro per copiare le basi complementari e, secondo quelle, ricostruito il filamento danneggiato. La rottura di 

entrambi i filamenti, invece, è un disastro tale che spesso la cellula decide di suicidarsi. Quando non lo fa deve 

controllare l’altro cromosoma –se è sopravvissuto– comparare la parte danneggiata e ripararla. È un processo 

lungo, così lungo che la cellula cerca spesso delle scorciatoie, portando inevitabilmente a errori. Questo significa 

che, se la cellula sopravvive e si riproduce, può accadere che la sequenza delle basi azotate nelle cellule figlie si 

sia alterata, ossia, il DNA è mutato. Ma a questo punto l’organismo non può fare più nulla, se non sperare che le 

mutazioni siano poco significative.

Per questo Yamaguchi sta malissimo: mentre respira, si sposta o si riposa in un rifugio di fortuna il suo corpo sta 

combattendo contro gli effetti delle radiazioni e contro il caso.

Yama non ha la minima idea di quanto tempo sia passato da quando quella cosa infernale è esplosa, un paio di 

giorni, forse meno, ma a un certo punto sente dire che dalla stazione stanno partendo dei treni per evacuare la 

città. Il cammino che deve fare non è semplice viste le sue condizione e visto che Hiroshima sta su un sistema di 

isole e, per raggiungere la stazione, Yama deve attraversare un grosso canale con i ponti tutti distrutti. Yamaguchi 

però non si arrende, vuole a tutti i costi riabbracciare la sua famiglia, e dopo diversi tentativi finalmente trova un 

ponte ferroviario che in alcuni punti sta ancora in piedi. Facendo il funambolo fra le macerie riesce finalmente a 

raggiungere la stazione e, nonostante la massa di gente accalcata, è in grado di salire in un treno diretto verso la 

sua città. Quando finalmente parte Yama è incredulo: ce l’ha fatta! Non ha ancora capito cosa sia successo e come 

una sola bomba possa aver provocato una simile distruzione; lo strazio che ha visto è inconcepibile e 

assolutamente folle, ma lui adesso è felice perché sta andando dalla sua famiglia, a casa sua: a Nagasaki.

つづく

kon-igi

MA NO!

(storia bellissima comunque… brava davvero)

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

masuokaha rebloggatokon-igi

pokotopokoto
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Del perché avevo ucciso il mio tumblr

Ad agosto, dopo una settimana intera in cui avevo ascoltato tutto il giorno le stesse tre canzoni in rotazione, mi 

sono accorta che non mi sopportavo più. Letteralmente, non mi tolleravo. La rivelazione mi era arrivata una sera, 

a casa, al tavolo della cucina. Nonostante mi stessi impegnando da mesi con la psicoterapia (tutti i mercoledì, ore 

18:00, a cui arrivo metodicamente con quindici minuti di anticipo che passo a fumare davanti al portone), le cose 

non andavano come speravo. Avevo fatto dei progressi, ma non bastava. La depressione stava avanzando troppo 

velocemente.

A settembre non riuscivo a far altro che piangere e non dormire. Sono cominciati i sogni: tutte le notti faccio da 

uno a cinque sogni, che devo scrivere metodicamente per riferirli alla terapeuta.

Ad ottobre rimanevo a letto giorni interi. Mi alzavo per andare al lavoro la mattina e, tornata a casa la sera, mi 

toglievo le scarpe e mi infilavo sotto le coperte. La mia alimentazione si basava quasi esclusivamente su due 

elementi (noodles istantanei e pizza scongelata, che ogni tanto avevo la forza di riscaldare).

A novembre cominciavo a rassegnarmi all’idea di una soluzione definitiva, e mi sono sorpresa più volte a fissare 

per qualche secondo di troppo il ceppo di coltelli in cucina. Mi chiedevo se, nel caso nessuno avesse trovato il mio 

corpo in tempo utile, la gatta mi avrebbe mangiato la faccia come nei film. Possono sembrare pensieri macabri e 

di cattivo gusto ma, purtroppo, decisamente concreti e seri.

A dicembre ho chiesto l’aiuto di uno psichiatra e ho cominciato con gli psicofarmaci. E le cose hanno iniziato ad 

andare meglio. Con la improvvisa comparsa dei farmaci sono riuscita immediatamente a respirare. Le cose 

tornavano ad avere colore e sapore, il sonno era pieno e profondo.

A gennaio ho dovuto lasciare lo Xanax, che prendevo quotidianamente, e utilizzarlo solo in casi di necessità. E’ 

stata una separazione sofferta. Mi manca come la mamma. Sono cominciati gli incubi notturni: ogni notte si 

presentano puntualmente sogni terribili senza possibilità di scampo. A volte mi sono svegliata dimenandomi nel 

letto, sudata. Oppure urlando. Una volta mi sono graffiata tutte le gambe nel sonno, durante un incubo 

particolarmente violento.

A febbraio posso dire che l’antidepressivo è pienamente a regime e che il momento di crisi depressiva maggiore è 

ormai concluso. E ho rianimato il tumblr.
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Adesso continuo a fare terapia, sia psicologica che farmacologica, nella speranza di non riavere una ricaduta. 

Perlomeno a breve. Non ho ancora fiducia nella guarigione. Lo Xanax è sempre nella mia tasca, in ogni momento 

del giorno, e non mi trattengo dall’usarlo. Gli incubi proseguono sempre più violenti. Io ci provo, ma non lo so

kon-igi

Per quanto possano valere le parole di un perfetto sconosciuto, ti voglio bene.

masuoka

Un grande abbraccio anche da parte mia.

Fonte:pokotopokoto

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

Dal Pci a Rossi e Speranza, scissioni e fusioni: i 30 partiti (e partitini) della 
sinistra italiana

20/02/2017 ore 15:50

 di   Andrea Mollica  
 

 
La sinistra italiana è una storia di continue scissioni. A volte importanti e decisive per la storia 
italiana, a volte invece divisioni dell’atomo che perpetuano storie già finite. Nella Prima Repubblica 
le forze di sinistra, che aveva combattuto insieme la Resistenza contro il nazifascismo, si dividono 
immediatamente sulla collocazione del Paese. Gli atlantisti guidati da Giuseppe Saragat, futuro 
presidente della Repubblica, rompono il fronte dei socialisti schierati coi comunisti nel Fronte 
popolare più vicino all’Urss che agli Usa e fondano il Partito Socialdemocratico Italiano. Dopo 
l’invasione sovietica dell’Ungheria il Psi rompe definitivamente col Pci, che diventa il partito 
principale della sinistra. Il crollo del comunismo spinge alla prima, importante scissione del 
principale partito della Sinistra italiana, che negli anni precedenti era stato affiancato da formazioni 
minori. Negli anni ’70 i movimenti di contestazione si erano riuniti in Democrazia Proletaria, 
mentre negli anni ottanta si erano formati i Verdi dalle proteste ambientaliste, in particolare contro il 
nucleare.

SCISSIONI E FUSIONI, TUTTI I PARTITI DELLA SINISTRA ITALIANA DAL PCI AD OGGI

Democrazia proletaria si scioglie nel 1991, l’anno in cui Achille Occhetto, l’ultimo segretario del 
Partito comunista italiano, annuncia la svolta della Bolognina. Il più grande partito comunista 
d’Occidente, mentre collassa il sistema sovietico, prende atto del profondo mutamento storico e dà 
via a una nuova formazione politica, da cui si generano un’infinità di fratture. Seguirà una lunga, 
pressoché infinita, di formazioni di sinistra, un tormento infinito per un elettorato sempre più 
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disorientato. Ecco un elenco, probabilmente parziale, di tutte le scissioni (e le fusioni) della sinistra 
italiana, scandito anche dalle varie incarnazioni partitiche o elettorali succedutesi in questi ultimi 25 
anni.
1991. Nel mese di febbraio si svolge il XX congresso del Pci. La maggioranza dei delegati vota per 
la svolta: arriva il Partito Democratico della Sinistra, guidato dall’ultimo segretario comunista, 
Achille Occhetto. Il Pds non è però l’approdo di tutti gli iscritti al Pci, che preferiscono scindersi dai 
loro vecchi compagni, per formare il Movimento per la Rifondazione Comunista.
1992. Il Movimento per la Rifondazione Comunista diventa il Partito della Rifondazione 
Comunista, Prc, nel suo primo congresso di Rimini. Il primo segretario eletto è Sergio Garavini. 
Nel nuovo partito confluiscono a titolo individuale molti esponenti di Democrazia Proletaria, la 
formazione di sinistra extraparlamentare attiva dal 1975 fino al 1991.
1993. Per la prima volta nella storia d’Italia tre esponenti che provengono dal partito principale 
della sinistra partecipano a un governo. Nell’esecutivo di Carlo Azeglio Ciampi, il primo guidato da 
un non parlamentare nella storia repubblicana, ci sono Augusto Barbera, Vincenzo Visco e Luigi 
Berlinguer. I tre ministri del Pds si dimettono quando la Camera rifiuta l’autorizzazione a procedere 
per l’arresto di Bettino Craxi. Si dimette per lo stesso motivo anche Francesco Rutelli, ministro 
all’Ambiente e leader dei Verdi, altra formazione di sinistra formata da ambientalisti, esponenti di 
Democrazia Proletaria e fuoriusciti dai Radicali (come il futuro sindaco di Roma).
1994. I partiti di sinistra si riuniscono nell’Alleanza dei Progressisti, la coalizione imposta dal 
maggioritario che concorre alle elezioni politiche del 1994. Oltre a formazioni minori più centriste, 
ci sono il Pds, il Prc e il Psi. Il Partito socialista italiano, il primo partito italiano di sinistra, nato nel 
1892, si presenta alle elezioni politiche per l’ultima volta.
1994. A fine 1994 il Psi si scioglie. Nascono i Socialisti Italiani, confluiti nel 1998 nello Sdi 
(Socialisti Democratici Italiani), che rimarrà in vita fino al 2007, e il Partito socialista riformista. I 
primi rimangono nel centrosinistra, i secondi invece abbandonano il campo progressista e si 
schierano con Forza Italia e il centrodestra a partire dal 1996. Il leader, Fabrizio Cicchitto, tornerà 
poi a collaborare attivamente con il centrosinistra una quindicina.
1995. Arriva la prima scissione tra gli eredi del Pci. La caduta del primo governo Berlusconi porta 
alla nascita di un nuovo esecutivo, guidato da Lamberto Dini, sostenuto dall’esterno dal Pds. Il Prc 
sostiene lo scioglimento anticipato della legislatura, ma alcuni suoi parlamentari sono contrari e 
sostengono il governo Dini come fa il Pds. Arriva il Movimento dei Comunisti Unitari, poi 
Comunisti Unitari, che entreranno nei Democratici di Sinistra nel 1998.
1996. Alle elezioni politiche del 1996 concorre L’Ulivo, la lista dei candidati nei collegi 
maggioritari che sostengono Romano Prodi come nuovo presidente del Consiglio. L’Ulivo è 
appoggiato da diverse formazioni di sinistra, in primis il Pds, che ospita nelle sue liste i candidati 
dei Comunisti unitari, i Verdi, i Socialisti Italiani. Per la prima volta alle elezioni politiche corrono 
assieme gli eredi dei due principali partiti della Prima Repubblica, Dc e Pci, presenti in vario modo 
in pressoché ognuna delle formazioni dell’Ulivo. Le due più importanti, Pds e Partito Popolare 
Italiano, esprimono il maggior numero di ministri.
1998. Nascono i Democratici di sinistra. Il Partito democratico della sinistra cambia nome, e si 
richiama non più alla tradizione del Pci nel simbolo, ma al socialismo europeo. Nei Ds, guidati da 
Massimo D’Alema, entrano i Comunisti Unitari, e formazioni politiche provenienti dal 
cattolicesimo sociale, dal repubblicanesimo come dai socialisti.
1998. Per la prima volta arriva alla presidenza del Consiglio un esponente dell’ex Pci, Massimo 
D’Alema. La nascita del suo governo è contraddistinta da una scissione nel Prc. L’ala moderata 
guidata da Diliberto e lo storico leader del Pci Armando Cossutta fonda il Partito dei Comunisti 
Italiani. Il Pdci sostiene il governo D’Alema, mentre Rifondazione Comunista vota contro la 
fiducia, dopo aver favorito la caduta dell’esecutivo di Romano Prodi, che appoggiava esternamente.
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1999. Romano Prodi lancia un movimento politico, i Democratici, dopo la fine della sua esperienza 
a Palazzo Chigi. Prima di diventare presidente della Commissione il professore di Bologna fonda i 
Democratici, a cui aderiscono alcuni esponenti dei Democratici di Sinistra, del Partito Popolare 
Italiano, e dei Verdi, con il fuoriuscito Francesco Rutelli. Ai Democratici aderisce anche Antonio Di 
Pietro, ex magistrato entrato in politica nel 1997 con un suo movimento, l’Italia dei Valori.
2000. I Democratici, orfani di Prodi, diventato presidente della Commissione Ue, subiscono la loro 
prima scissione. Antonio Di Pietro si rifiuta di votare la fiducia al governo Amato succeduto 
all’esecutivo guidato da D’Alema, e si stacca dal centrosinistra riportando in vita l’Italia dei Valori.
2001. Nasce Democrazia Europea, formazione centrista guidata dall’ex segretario della Cisl 
Sergio D’Antoni, a cui aderiscono alcuni esponenti del centrosinistra, provenienti in particolar 
modo dal Ppi. D’Antoni tornerà poi nel centrosinistra, dopo un breve passaggio nel centrodestra nei 
primi anni del governo Berlusconi, aderendo a Uniti nell’Ulivo.
2001. Alle elezioni politiche torna l’Ulivo, ma vince Silvio Berlusconi con la Casa della Libertà, 
anche grazie alle divisioni del centrosinistra. Rifondazione Comunista e Italia dei Valori corrono da 
soli, contro l’Ulivo formato da Margherita, che raccoglie Democratici, Ppi, Lista Dini e Udeur di 
Clemente Mastella, Ds, Comunisti Italiani e la lista del Girasole formata da Verdi e Sdi. Alcuni 
eletti nel centrosinistra si scindono e passano col centrodestra al potere.
2002. Nasce la Margherita come partito, ma si scinde subito dall’Udeur. La formazione di Mastella 
non si unisce alla formazione che vuole controbilanciare l’egemonia Ds nel centrosinistra sconfitto 
da Berlusconi.
2004. L’Ulivo da coalizione diventa una lista che raggruppa i principali partiti di centrosinistra. Alle 
elezioni europee concorre Uniti nell’Ulivo, a cui aderiscono Ds, Margherita, lo Sdi e i Repubblicani 
rimasti nel centrosinistra. La lista unitaria non è condivida da Achille Occhetto. L’ultimo segretario 
del Pci e il primo del Pds si scinde da Uniti nell’Ulivo, correndo insieme a Italia dei Valori, ma 
rinuncia al seggio da parlamentare europeo, ceduto a Giulietto Chiesa.
2005. Nasce l’Unione, prima chiamata Grande alleanza democratica, coalizione di centrosinistra 
formata da Ds, Margherita, formazioni minori di centrosinistra, più i fuoriusciti del 2001, 
Rifondazione comunista e Idv. Nel 2005 lo Sdi però lascia Uniti nell’Ulivo, dichiarandosi non 
interessato alla lista unica per le elezioni politiche del 2006.
2006. Alle elezioni politiche del 2006 corre di nuovo l’Ulivo. Il sistema elettorale è cambiato, con 
un proporzionale corretto da premio di maggioranza. L’Ulivo però si scinde subito anche come lista. 
Alla Camera Ds e Margherita corrono assieme, al Senato invece divisi. Al progetto unitario si 
contrappone la lista dello Sdi, che partecipava a Uniti nell’Ulivo, con i Radicali, che si chiama Rosa 
nel Pugno.
2006. La vittoria di Prodi favorisce una scissione di Rifondazione comunista. L’anima trotskista del 
partito rifiuta di entrare al governo e fonda il Partito Comunista dei Lavoratori, guidati da Marco 
Ferrando, che era stato escluso dalle liste per le politiche a causa delle sue posizioni troppo radicali.
2007. Nasce il Partito Democratico, guidato dal sindaco di Roma Walter Veltroni grazie alla 
fusione di Democratici di Sinistra, Margherita, e diverse formazioni minori. Al Pd non partecipano 
però diversi importanti esponenti dei partiti di provenienza. La corrente di sinistra dei Ds fonda un 
nuovo partito, Sinistra Democratica, mentre da destra esce Lamberto Dini, che avvia i 
Liberaldemocratici.
2008. Le elezioni politiche del 2008 segnano un pesante contraccolpo per il centrosinistra. L’Unione 
scompare, il Pd corre da solo, col solo appoggio di Italia dei Valori, e le forze a sinistra si riuniscono 
nella lista Sinistra Arcobaleno, che però non passa la soglia di sbarramento del 4%. Sinistra 
Democratica perde alcuni esponenti Ds come Gavino Angius, che sostengono il Partito Socialista, 
formazione erede dello Sdi, senza i Radicali, ospitati nelle liste del Pd.
2009. La sconfitta del presidente della Puglia Nichi Vendola al congresso di Rifondazione 
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comunista porta alla scissione del più grande partito della sinistra radicale. Vendola avvia il 
Movimento per la sinistra, che alle elezioni europee corre con una lista, Sinistra e Libertà, che 
raggruppa anche socialisti, Sinistra democratica, e Verdi. A fine anno nasce un nuovo partito, 
Sinistra Ecologia e Libertà, Sel, guidata dall’allora presidente della Puglia.
2010. Il Pd subisce le prime scissioni importanti, dopo le dimissioni di Walter Veltroni. ll leader 
della Margherita Francesco Rutelli lascia il Partito Democratico in seguito alla vittoria di Pier Luigi 
Bersani. Lo seguono diversi parlamentari, che fondano Api, Alleanza per l’Italia, formazione 
centrista che collabora con Udc prima e Futuro e Libertà di Fini poi al cosiddetto Terzo Polo. Il 
sindaco di Venezia Massimo Cacciari lancia un movimento, Verso Nord, anch’esso distante dalla 
socialdemocrazia di Bersani.
2013. Il Pd perde nuovamente diversi parlamentari che si candidano nella lista Monti, come Linda 
Lanzillotta o Pietro Ichino. A sinistra nasce Rivoluzione Civile, lista formata da Rifondazione, 
Comunisti d’Italia, Idv , Verdi, e il Movimento Arancione del sindaco De Magistris. La lista però va 
male, e il progetto politico si esaurisce subito.
2014. Alle elezioni europee le forze di sinistra danno vita alla lista L’Altra Europa con Tsipras, 
appoggiata da Sel, Rifondazione comunista, Azione Civile di Ingroia ed esponenti della società 
civile. La lista Tsipras però non diventa un progetto unitario, e anzi provoca una scissione in SeL. 
Gennaro Migliore, capogruppo di Sel alla Camera dei deputati, fonda Led, Libertà e Diritti, per il 
Socialismo europeo. Migliore entrerà poi nel Pd a fine anno, partecipando alla Leopolda di Matteo 
Renzi, diventato presidente del Consiglio.
2015. Il Pd viene abbandonato da Giuseppe Civati, terzo arrivato alle primarie del 2013 per la 
segreteria del partito vinte da Matteo Renzi, e da Stefano Fassina, responsabile economico e braccio 
destro di Pierluigi Bersani. Civati fonda Possibile, Fassina invece crea un movimento, Futuro a 
Sinistra, che guarda a Sel.
2017. Nasce Sinistra Italiana, il partito che prende il posto di SEL, a cui aderiscono ex Pd come 
Fassina e Alfredo D’Attore. A questa formazione non aderiscono però Giuliano Pisapia, che lancia il 
movimento Campo Progressista, e la corrente guidata da Arturo Scotto, in attesa degli scissionisti 
del Pd.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2205721/scissioni-fusioni-partiti-sinistra-italiana/

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

IL RENZINO RONDOLINO GODE PER LA SCISSIONE PD

“SENZA LA ZAVORRA VETERO-COMUNISTA FORSE SI PUO’ FARE QUALCOSA DI 
UTILE PER IL PAESE. VELTRONI FINALMENTE E’ DIVENTATO CATTIVELLO. BERSANI? 
E’ UNA FIGURA MINORE. EMILIANO POTREBBE ANCHE RESTARE. DOPO QUELLO CHE 
E’ SUCCESSO NON ESCLUDO ELEZIONI A GIUGNO...”

Da   www.radiocusanocampus.it
 
Fabrizio Rondolino, editorialista dell'Unità, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, 
format di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in onda su Radio Cusano Campus.
Fabrizio Rondolino ha detto la sua sul momento del Partito Democratico: "Penso che la spinta 
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propulsiva di Renzi non si sia esaurita e senza la zavorra vetero-comunista forse si può ricominciare 
a fare qualcosa di utile per il Paese. Soprattutto se la destra si radicalizza, costringendo una parte 
consistente dell'elettorato di Forza Italia a scegliere tra l'astensionismo o Renzi".

Rondolino, poi, ha dato i voti agli interventi andati in scena ieri all'assemblea nazionale del Partito 
Democratico: "A Renzi darei un 8,  il suo intervento mi è molto piaciuto. Epifani? Gli do un voto 
basso, diciamo il sei, la sufficienza. E' un signore, ma la proposta politica qual è? Il voto a Veltroni? 
9. E' stato molto bravo, il suo discorso mi è piaciuto molto, gli ho anche inviato un sms scrivendogli 
che finalmente è diventato cattivello. A lui do 9, ha fatto la storia di questo partito togliendo ogni 
alibi politico agli scissionisti. Bersani?
 
Bersani è una figura minore, rispetto ai nomi che abbiamo fatto. Mi fa sorridere il fatto che parli 
dell'unità del partito e poi invece di partecipare all'assemblea nazionale sia andato in televisione. A 
lui darei uno zero spaccato. Emiliano? Difficile dare un voto a Emiliano, ha cambiato molte 
posizioni. Sabato ha coperto di insulti Renzi andando al limite della denuncia penale, domenica ha 
recitato la parte contrita di chi tentava di convincere la moglie che i capelli biondi sulla giacca in 
realtà appartenevano al gatto e non a un'altra donna.
 
Su Emiliano, però, continuo ad avere dei dubbi, non ha niente a che fare con gli scissionisti, lui non 
è un comunista, potrebbe anche cambiare idea all'ultimo momento, facendo la figura di quello che 
salva l'unità del partito, portandosi via tutti i voti della minoranza con relativi posti parlamentari 
nelle liste. Potrebbe decidere di rimanere nel Pd all'ultimo secondo".
 
Rondolino prevede tempi duri per Gentiloni: "Non escluderei un precipitare generale della 
situazione, con elezioni a giugno senza legge elettorale, perché è un dato oggettivo che una 
scissione di questo genere indebolisce tutto il quadro politico, governo compreso. Gentiloni 
comunque non ha nessuna particolare ambizione a restare inchiodato alla poltrona".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/renzino-rondolino-gode-scissione-pd-senza-
zavorra-141803.htm

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

Hotel libreria
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culturenlifestyle

Amazing Hotel In Portugal Has Over 50,000 Books For The Bookworm In You

“The Literary Man” is the name of a glorious hotel Located in Óbidos, a 700 year-old city around ninety minutes 

from the Portuguese capital, Lisbon.

Keep reading
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Fonte:culturenlifestyle

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

Sarebbe molto meglio dirsi addio

Stavo pensando che al giorno d'oggi la vera qualità di una coppia si vede dai modi in cui divorzia. 

C'è gente che sa farlo senza perdere la stima di sé e dell'altro. C'è gente che nella vita non sa fare 

solo due più due, ma anche tre diviso due: e una volta calcolati resti e quoziente ti stringe la mano, 

ti chiede di restare in contatto e si fa venire anche una lacrima: non serve a niente ma è un bel gesto. 

E poi c'è gente che continua a urlarsi in faccia davanti ai bambini. Gente che aveva problemi a 

gestire l'amore e quindi adesso ha problemi a gestire l'odio, per loro la separazione è un prosieguo 

dell'innamoramento: ci mettono la stessa morbosa energia.

Stavo pensando a quanto preferirei che i miei politici di riferimento convocassero una conferenza 

stampa, una sola, in cui spiegano che si sono voluti tanto bene ma si è capito che hanno idee 

diverse, e soprattutto elettori diversi, e che col proporzionale non c'è proprio nessuna convenienza a 

restare sotto lo stesso tetto. Anche se fosse un tetto nobile (ma non lo è: son tegole di dieci anni fa 

appoggiate un po' alla bell'e meglio). E quindi, per quanto doloroso possa sembrare e anche un po' 

egoista, si è capito che è meglio che ognuno vada per la sua strada. Continueremo a rispettarci, a 

vedere i bambini secondo i turni che stabiliremo, e ad abbracciarci ogni volta che ci incontriamo, 

perché ok, ci abbiamo provato, ma siamo persone adulte e sappiamo fare due conti: e i motivi per 

cui ci siamo piaciuti quindici anni fa sono gli stessi per cui non perderemo la stima reciproca.

Invece di questa infinita manfrina, congresso sì, congresso no, hai detto che lo volevi e adesso non 

lo vuoi più, lo vedi che sei tu lo stronzo? E tu che avevi promesso che lasciavi la segreteria se 

perdevi al referendum? Ah ma è stata colpa tua, che non mi hai appoggiato al referendum! Ma 

perché dovevo appoggiarti se si era capito che andavi a sbattere? Sono andato a sbattere anche per 

colpa tua! Ma io te lo avevo detto da mesi che sbattevi! Il tutto davanti ai bambini, in streaming, o 

sulle prime pagine dei giornali che per fortuna nessuno legge perché davvero, se siete convinti che 

lo scontro D'Alema / Renzi attiri l'attenzione del grande pubblico, non vivete in castelli molto meno 

fatati di quelli gestiti da Casaleggio Jr.

Quando in realtà è tutto così semplice. Matteo Renzi è una persona con le sue qualità, ma dopo una 

sconfitta così netta (così tenacemente perseguita) non può più rappresentare una larga fetta 

dell'elettorato di centrosinistra. Tanta gente che se lo faceva piacere perché vabbè, un po' arrogante, 
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ma almeno vince le elezioni, adesso che ha smesso di vincere non lo sosterrà più. Se i tuoi sgherri 

tirano fango sulla Cgil un giorno sì e l'altro pure, prima o poi i tesserati voteranno qualcun altro, è 

un calcolo fin banale: per Berlusconi non era un problema, ma se abiti nel centrosinistra magari sì. 

E non puoi neanche cambiare atteggiamento all'improvviso: primo perché nessuno ci casca, la 

fiducia si riconquista in anni e non in mesi; secondo perché non ne sei capace. Ma il bello è che 

tutto questo Matteo Renzi lo sa: e se vuole ugualmente tenersi il marchio PD, è perché desidera che 

se ne vadano gli altri. E col proporzionale è meglio così, quindi perché litigare? Che senso ha 

inacidirsi tutti quanti, col rischio che poi non si riesca nemmeno a lavorare assieme nella prossima 

legislatura? Che senso continuare a dar benzina sui giornali ai polemisti peggiori, quelli che vivono 

di litigi e di ripicche come le zecche di sangue? Siamo grandi, sappiamo quanti motivi avevamo per 

stare assieme, e sappiamo perché adesso non ci conviene più. Abbiamo tutti la nostra parte di 

responsabilità per quel che è successo, ma non esiste nessuna bilancia per pesarle, nessun giudice 

che stabilirà chi aveva ragione chi torto. Men che meno i nostri elettori. Andranno con chi credono 

meglio, e comportarsi da imbecilli davanti a loro non è una buona idea.

fonte: http://leonardo.blogspot.it/2017/02/sarebbe-molto-meglio-dirsi-addio.html

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

Agathe / Baudelaire

signorina-anarchiaha rebloggatothewondergarden

Segui

Dimmi, Agathe, qualche volta non ti 

vola via il cuore?

—

 

Charles Baudelaire (via blucomelamarea)
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Michela Murgia e la stroncatura di Diego Fusaro

di Piotr Zygulski

Incalzato da varie persone ho deciso di scrivere un commento alla "stroncatura" che Michela Murgia ha 
riservato, nella sua consueta rubrica Quante storie, all'ultimo libro di Diego Fusaro - il noto "filosofo" che 
avrete tutti visto spesso comparire come opinionista in TV - intitolato Pensare altrimenti (Einaudi, Torino 
2017).

Ho deciso di raccogliere le sollecitazioni innanzitutto perché conosco la persona e il pensiero di Diego 
Fusaro: siamo stati legati da un rapporto di amicizia, ormai ahimè interrotto, a cui devo molto per la mia 
formazione; in primo luogo, per la presentazione del nostro comune maestro Costanzo Preve. Un altro 
motivo che mi ha convinto a scrivere questo commento è la stima che nutro nei confronti di Michela 
Murgia per i suoi progetti politici per l'indipendenza della Sardegna e per i suoi ottimi interventi, anche a 
sfondo religioso. Ma in questa sede lascerò da parte ogni affezione personale.

Non ho avuto ancora il tempo di leggere il libro di Diego Fusaro appena uscito, ma l'ho sfogliato 
velocemente; oltre ad alcuni argomenti interessanti sulla storia della dissidenza, mi sembra che la 
sostanza del libro sia costituita da quello che ripete da sempre in modo monocorde da ormai anni: 
argomenti mutuati da altri - talvolta nobili - pensatori, spesso rielaborati con un buono stile e coniando 
formulazioni particolarmente efficaci.

La "stroncatura", in un certo senso, Fusaro se l'è meritata. Non ci si può limitare a fare filosofia con i 
"tweet". Ha ragione la Murgia quando critica frasi del tipo: «L'ideologia gender rimuove la differenza tra 
uomo e donna e demonizza come omofobo e intollerante chiunque non introietti supinamente questa 
nuova visione coerente con l'ordine mondiale». Un filosofo, soprattutto se sta scrivendo un libro e non si 
trova a Uno Mattina, parlando di gender come minimo dovrebbe distinguere tra gender e queer, 
confrontarsi con passi tratti da autori della galassia gender studies, e discernere fra la genesi delle idee e 
le eventuali - inevitabili - ricadute ideologiche, evitando di "buttarla in caciara" come un qualsiasi 
opinionista da quattro soldi. Tra parentesi, questa confusione sul termine gender riguarda anche certi 
preti, compreso il vescovo di Roma, che vi hanno trovato un mulino a vento contro il quale scagliarsi.

Quello che si richiede però ad un filosofo quale vorrebbe essere Diego Fusaro è un'autentica 
problematizzazione che (si) elevi - hegelianamente - oltre le dicotomie manichee. Le analisi fusariane, 
soprattutto riguardo la società contemporanea, mancano di determinatezza: vengono assemblati 
moltissimi temi e categorie, pertinenti nel contesto dai quali vengono mutuati, in un "calderone critico" in 
cui domina un "tutt'uno indistinto". In questo senso, non è mia intenzione istituire un processo alle 
filosofie della totalità, che leggono la realtà come un insieme relato da comprendere nella sua interezza, 
bensì notare una certa assenza di determinatezza di questa totalità, cioè la non articolazione del sistema 
tinteggiato da Diego Fusaro.

Anche il fatto di leggere l'intera storia delle idee in una narrazione unitaria - segno per taluni di scarsa 
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scientificità - è al contrario segno di coraggio intellettuale e può vantare illustri predecessori. Si pensi che 
Aristotele piegò alle sue esigenze i presocratici, Hegel tutto il pensiero a lui precedente, Heidegger incolpò 
Platone, e giù seguendo, per aver inaugurato il filone dell'"oblio dell'Essere"; ma anche il liberale Popper, 
in modo molto più sommario, mise in fila i filosofi "nemici della società aperta", ossia "totalitari", 
operazione attuata in modo destoricizzante. Cosa che perlomeno Fusaro, da discreto conoscitore di Hegel 
e di Marx, si guarda bene dal fare.

Mi preme anche sottolineare che la mia posizione sul tema gender potrebbe essere anche più vicina a 
quella di Fusaro che non a quella di Michela Murgia, la quale sembra sottovalutare le ricadute ideologiche 
dei gender studies quando afferma che «quelle che lui chiama "ideologia gender" in realtà hanno un altro 
nome: si chiamano "studi di genere" e il loro scopo non è cancellare la differenza tra gli uomini e le 
donne. Il loro scopo è discutere che le differenze naturali biologiche possano continuare a fondare le 
differenze sociali e le discrepanze tra i diritti». In realtà questi gender studies sono assai eterogenei e 
alcuni a dir poco deliranti. La critica però non può evitare il piano della problematizzazione filosofica e 
della chiarificazione concettuale; altrimenti la "dissidenza" si potrebbe trasformare in un'accozzaglia 
reazionaria di opposti estremismi, capace solo di dire di no. Forse è quello che i "nemici di Fusaro" 
sognano, per poter ridicolizzare facilmente ogni opposizione.

Quindi ha ragione da vendere la scrittrice sarda nel ricordare che «i filosofi lottano tutti i giorni per la 
precisione delle loro parole», ma anche per discernere i vari contesti. Altrimenti il rischio è quello di 
diventare solo l'ennesima macchietta intellettuale, come il "papirologo" Aristide Malnati, ridotto a 
commentare nella trasmissione Cuore di mamma la bellezza delle "pretendenti" con paragoni 
"egittologici", fino addirittura a partecipare all'Isola dei famosi. Non vorrei che Fusaro facesse la stessa 
fine che già si prospettava con le sue prime apparizioni televisive, che altro non fanno che alimentare il 
narcisismo e "decaffeinare" proprio quel pensiero così "dissidente". Perché le opinioni scomode - Fusaro 
dovrebbe saperlo bene - non vengono tanto censurate dallo Spettacolo contemporaneo, bensì vengono 
decontestualizzate, ridicolizzate o estremizzate a tal punto dal farle sembrare assolutamente impraticabili. 
Perché Marx può essere decaffeinato in tanti modi: sia descrivendolo come un paladino postmoderno dei 
"diritti civili", sia come saccente profeta di scenari apocalittici.

Penso che Diego Fusaro valga molto di più. Non può limitarsi ad essere un "pappagallo in gabbia" - che 
catalizzi audience quanto quello di Enzo Tortora - né la "Margherita Hack della filosofia". Un consiglio 
spassionato: prenditi un anno sabbatico. Riposa. Proprio tu che hai scritto Essere senza tempo sai quanto 
possa essere rivoluzionario, e quanto possa far bene anche a te. La filosofia necessita anche di tempo, di 
riflessione, di studio pacato. Vedrai che le tue critiche saranno più credibili. Non solo "dissidenti", ma 
persino rivoluzionarie, come ci insegnava Costanzo Preve.

Uscendo infine dall'angustia del caso mediatico si può scorgere il vero dramma: sono costretto a dire che 
anche il peggior libro di Fusaro è di gran lunga più consigliabile - soprattutto per chi si avvicini a certe 
tematiche e debba essere risvegliato dal "sonno dogmatico" del pensiero liberal di sinistra - di molti autori 
che "continuano a raccontarsele" dopo decenni di fallimenti. E, alla fine, mi trovo a riconoscere questo: 
purtroppo dobbiamo ringraziare Dio dell'esistenza di Diego Fusaro.

Pubblicato giovedì 9 febbraio 2017 su Termometro Politico.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9146:piotr-
zygulski-michela-murgia-e-la-stroncatura-di-diego-fusaro&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

---------------------------
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L’impronta digitale della globalizzazione

Benedetto Vecchi

Il mondo che verrà. Il saggio di Nick Srnicek «Platform capitalism». Apple, Google, Simens, Roll Royce 
sono solo alcune delle imprese che hanno la Rete come infrastruttura. Finanza, lavoro precario, bassi 
salari, evasione fiscale, uso dell'intelligenza artificiale e tendenza al monopolio sono le loro caratteristiche

In tempi dove la fila per dare l’estremo saluto alla globalizzazione si allunga sempre più, vedendo 
marciare gomito a gomito teorici in odore di marxismo e esponenti della destra populista e nazionalistica, 
un saggio come quello di Nick Srnicek Platform capitalism (Polity, pp. 171, euro 11,66) è decisamente 
controcorrente, visto che è scandito dalla convinzione che il capitale abbia una innata vocazione 
mondiale, «globalista». Tanto esponenti radical che xenofobi sostengono che è tempo di un ritorno alla 
sovranità nazionale, individuando in essa sia l’unico spazio della trasformazione sociale che il fortino dove 
salvaguardare identità locali. La crisi economica attesta che l’ideologia neoliberale sul mondo piatto era 
una perniciosa illusione che ha favorito il capitale finanziario e accentuato all’inverosimile le 
disuguaglianze sociali. Di fronte a tale critica c’è da sottolinearne la concezione storicista dello sviluppo 
capitalistico, quasi che la storia sia una linea retta che tende inesorabilmente alla sua fine.

D’altronde che la globalizzazione non fosse un pranzo di gala era evidente sin dalla crisi della cosiddetta 
new economy. Anche allora ci fu chi scrisse che serviva solo chi desse l’estrema unzione alla 
globalizzazione dopo il tonfo della Borsa a Wall Street che decretò la chiusura di decine di imprese high-
tech. Una crisi, quella di allora, che vide scorrere velocemente sugli schermi di tutto il pianeta le 
manifestazioni altermondialiste fino alle «giornate di Genova», l’assalto alle Torri gemelle, l’intervento 
militare in Afghanistan prima e Iraq dopo.

NEL MONDO PIATTO amato dai neoliberisti la guerra – sebbene sia comunque un conflitto non 
convenzionale, cioè combattuto da eserciti nazionali – è sempre lo strumento di gestione politica della 
crisi capitalistica che, in questo caso, ha accelerato i processi di globalizzazione, all’interno di uno schema 
dove la somma tra discontinuità e continuità non si avvicina certo allo zero. Semmai dà forma a fenomeni 
di interdipendenza e diffusione planetaria del modo di produzione capitalistico, in un caleidoscopio di 
finanza internazionale, imprese globali e bacini di eterogeneo lavoro vivo.

Anche quello che sta accadendo in queste settimane negli Stati Uniti dopo l’insediamento di Donald Trump 
non suona a morte per nessuno, ma segnala semmai la ferocia e la violenza che contraddistinguono i 
tentativi di fuoriuscire da una crisi a geografia variabile che dura ormai dal 2007 e della quale ancora non 
si vede l’uscita. Più che ratificare la fine della globalizzazione Trump sta semmai sottoscrivendo l’atto di 
dolore della fine dell’egemonia statunitense nell’economia mondiale.

Per comprendere la difficoltà di chiudere una fase dello sviluppo capitalistico con un decreto presidenziale 
il denso saggio di Nick Srnicek è quindi una ventata di aria fresca. L’autore, nell’analisi del ruolo nel 
capitalismo mondiale di imprese come Google, Amazon, General Electric, Siemens, Ibm, Apple, Roll 
Royce, Uber, invita a pensare alla globalizzazione non come una parentesi, bensì come un elemento 
irreversibile, specificando tuttavia che non esiste un modello statico della globalizzazione stessa, bensì 
come un processo dove svolgono un ruolo fondamentale le strategie imprenditoriali tese a ingaggiare e 
prevenire il conflitto sociale, e di classe, nonché trovare una risposta, flessibile e in divenire, a una crisi 
del capitalismo che ha preso l’avvio nei, ormai lontani, anni Settanta del Novecento.

RICERCATORE presso la Univerity of London e autore di un libro dove prefigura una società postlavorista 
(Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work, scritto con Alex William) e di alcuni 
saggi sull’«accelerazionismo» – in Italia ne è stato pubblicato uno nel volume Gli algoritmi del capitale 
(ombre corte) -, Srnicek si propone in questo saggio di illustrare le caratteristiche di un capitalismo 
globale e dove lo stato-nazione serve tutt’al più a garantire la deregolamentazione del mercato del 
lavoro, la libertà di movimento dei capitali e a definire le norme affinché la vita sociale sia compatibile con 
il regime di accumulazione capitalistico.

IL SAGGIO FORNISCE elementi analitici, approfondimenti sulle diverse tipologie di «piattaforma» e 
business model che scandiscono il platform capitalism. La scelta di una consolidata datazione storica dello 
sviluppo capitalismo – la crisi degli anni Settanta dovuta a un surplus di capacità produttiva e la 
conseguente sovrapproduzione, la liberalizzazione della circolazione dei capitali, la leva usata sui tassi 
d’interesse, la deregolamentazione del mercato del lavoro e un epocale processo di decentramento 
produttivo, lo tsunami di investimenti per la ricerca e sviluppo propedeutico alla «rivoluzione del silicio» – 

792



Post/teca

serve per leggere lo sviluppo capitalistico in base a una logica «sistemica» esterna alle relazioni sociali e i 
conflitti di classe, geopolitici che hanno caratterizzato gli anni del neoliberismo. Ed è questa logica 
sistemica che dà forma alla globalizzazione e alla sua infrastruttura tecnologica, la Rete.

LA NARRAZIONE di Srnicek abbandona a questo punto i sentieri già aperti e battuti dalla tradizione 
keynesiana-marxista per affrontare elementi ritenuti inediti dell’attività economica: forme di impresa a 
rete dalle medie dimensioni che generano però alti profitti e che occupano il centro della scena globale 
produttiva.

Già perché il modello di imprese emergente è quello definito, secondo l’autore, dalla Nike: accentramento 
della gestione di ideazione, progettazione e decentramento radicale di tutte le attività a basso contenuto 
di conoscenza (in questo caso torna utile la distinzione tra dati e conoscenza, spesso ignorata dagli agit-
prop del capitalismo delle piattaforme).

MA QUEL CHE FA DAVVERO la differenza è che i dati sono ormai diventati le materie prime privilegiate 
nello sviluppo capitalistico. E che la cosiddetta digital economy è trasversale, cioè coinvolge tutte le 
attività produttive. Considerando la tassonomia delle espressioni usate per indicarla – sharing economy, 
app economy, gig economy – una convenzione che qualifica questo o quell’aspetto dell’economia digitale, 
la tesi di Srnicek è che il platform capitalism è il modello emergente e vincente di questo giro di boa del 
capitalismo. Ogni impresa investe infatti in tecnologia e software, così come è connessa alla rete per 
rendere efficiente il coordinamento delle diverse fasi produttive, disperse geograficamente su regioni non 
sempre vicine, producendo così dati, cioè materia prima per se stesse e per altre imprese.

La scala globale delle piattaforme è dovuta all’obiettivo di accrescere, in maniera esponenziale, la massa 
di dati da elaborare, impacchettare, vendere ad altre aziende per i loro affari, sia che siano vendita di 
spazi pubblicitari o servizi.

INTERESSANTE è la distinzione introdotta per evidenziare diverse tipologie di piattaforma. C’è 
l’advertising platform (vendita di spazi pubblicitari: qui i padroni sono Google e Facebook), la cloud 
platform, cioè i proprietari di hardware e software usati da altre imprese, l’industrial platforms (che 
fornisce la tecnologie e il software affinché altre aziende possano ottimizzare i propri processi 
organizzativi e produttivi), le product platforms (i loro profitti derivano dall’uso di altre piattaforme, che 
trasformano i loro prodotti in servizi usati da imprese), le lean platforms (quei servizi come Airb&b e 
Uber).

TUTTE QUESTE TIPOLOGIE più dati accumulano più potere esercitano sul mercato di loro competenza, 
garantendo così i propri margini di competività verso altre imprese. Ma la vocazione «globalista» è data 
da altri motivi triviali: l’evasione delle tasse, facendo leva sulle differenti legislazioni e sulla 
moltiplicazione di regioni tax free per attrarre investimenti. La creazione di monopoli è quindi la logica 
conseguenza di questo tipo di capitalismo, nonostante le retoriche dominanti sul libero mercato e la 
concorrenza come sale di una buona economia.

IN UN MILIEU di capitale di ventura, sviluppo di software che attingono a ricerche sull’Intelligenza 
artificiale, lavoro precario e deregolamentato, le piattaforme sono inoltre imprese con pochi dipendenti, 
ma che attivano ampi indotti di piccole imprese che sviluppano app. Il nodo della crescita senza lavoro 
trova soluzione in questa dimensione «sistemica» del capitalismo delle piattaforme.

L’altro elemento colto da Srnicek è il legame tra tecnologie della sorveglianza e accumulo dei dati. Più 
sorveglianza c’è, più dati possono essere tratti dai comportamenti dei singoli, attivando procedure 
automatizzate di «profilazione» che può essere successivamente venduta o per sviluppare strategie di 
pubblicità mirate. In questo caso, sarebbe però opportuna la formazione di un complesso militare-
digitale, visto che tanto i militari che le imprese private raccolgono, «estraggono» dati.

Pochi, invece, i riferimenti a su come sia cambiato il lavoro. Srnicek insiste sul fatto che il capitalismo 
delle piattaforme prevede una crescita senza lavoro, ma il discorso andrebbe meglio articolato. Da una 
parte ogni impresa di questo tipo dà forma a veri e propri bacini di forza lavoro che contemplano diverse 
forme contrattuali, specializzazione, appartenenza etnica e di genere e dove le imprese attingono ogni 
volta che ne hanno bisogno. Da questo punto di vista sarebbe corretto parlare che il lavoro vivo viene 
gestito tutto come un esercito industriale di riserva, eccetto per alcune mansioni ritenute strategiche, 
determinando la convergenza di interessi tra il core labour e le imprese (da questo punto di vista Silicon 
Valley è paradigmatica della difficoltà, se non impossibilità di pensare i knowledge worker come soggetto 
centrale di un rinnovato conflitto di classe).

IL CASO NOTO dei Mechanical Turk di Amazon è qui significativo dell’uso di lavoro intermittente e con 
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salari spesso sotto al di sotto della soglia di povertà.

Ma questo non è l’oggetto del libro. Un limite certo, ma anche un punto di forza nel descrivere e mettere 
a tema teorico e politico il platform capitalism come forma emergente di quella globalizzazione che tutti 
considerano morta ma che fa della crisi, e della sua flessibile gestione, un elemento dinamico. Per le 
imprese, certo non per il lavoro vivo, che vede moltiplicarsi dispositivi, norme, regole di comportamento e 
una riduzione progressiva del suo salario.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9153:benedetto-vecchi-l-impronta-digitale-della-
globalizzazione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

Le radio romane alla crociata palazzinara contro Berdini

di Militant

Da mesi Paolo Berdini, l’(ex)assessore della giunta Raggi, è vittima della gogna quotidiana da parte delle 
famigerate radio private romane/romaniste, longa manus popolare dei palazzinari romani, in particolare 
di quel Caltagirone proprietario del Messaggero e di Tele Radio Stereo, ovvero del principale quotidiano 
della Capitale e della radio romanista più influente della città (insieme alla trasmissione Te la do io Tokio 
di Mario Corsi). Solo chi abita a Roma conosce, volente o, il più delle volte, nolente, il peso, l’influenza, la 
pervasività delle radio private romaniste sulla popolazione romana. Radio usate come clave politiche, in 
grado di orientare i comportamenti elettorali e sociali di gran parte della cittadinanza, sfruttando la Roma 
(intesa come passione calcistica) come veicolo di propaganda degli interessi palazzinari. Oggi è la volta 
dello stadio di Pallotta, ma in questo ventennio abbondante di superfetazione radiofonica sono state 
utilizzate per ogni losco obiettivo. Sempre mascherato da presunti “interessi trasversali” dei tifosi, 
ovviamente. Storie note, almeno, ripetiamo, per i romani.

Ma questo indegno linciaggio quotidiano ha travalicato da mesi ogni misura. Il tranello ideologico è tanto 
elementare quanto efficace: trasformare la vicenda stadio in questione di tifo. Chi è contro la 
speculazione è contro la Roma e i romanisti.

Ci è arrivato anche Il Fatto quotidiano, per merito di Daniela Ranieri, smascherando quest’ansia sospetta 
che circola in città, veicolata ad arte attraverso il bastone radiofonico: “la stadiomania rimbalza dalle 
radio locali (dove Tor di Valle è ormai quel che è Medjugorje su Radio Maria)”. Eppure, quella che Vezio De 
Lucia definisce “la più grossa speculazione fondiaria tentata a Roma dopo l’Unità d’Italia” meriterebbe un 
tono diverso. Il calcio, detto altrimenti, non c’entra nulla: confondere speculazione e passione è il 
tentativo (riuscitissimo, per il momento) dei palazzinari. Non c’entra nulla neanche lo stadio, s’è per 
questo. C’entra tutto il resto: il milione di metri cubi regalati ai privati; l’ennesima area commerciale che 
produce solo impoverimento sociale; l’ennesima variante al Piano regolatore; l’ennesima sfilza di 
appartamenti invenduti, lasciati appositamente vuoti per garantire i prezzi di un mercato degli affitti 
senza controllo possibile. E c’entra lo sciacallaggio mediatico in servizio permanente contro un membro 
della giunta Raggi, che ha il solo peccato di essere presentato come “il nemico della Roma”.

 

794

https://ilmanifesto.it/se-raggi-e-5-stelle-diventano-i-nuovi-palazzinari/
https://ilmanifesto.it/se-raggi-e-5-stelle-diventano-i-nuovi-palazzinari/
http://www.vasonlus.it/wp-content/uploads/2017/02/Il-Fatto-Quotidiano-11.2.2017.png
http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9153:benedetto-vecchi-l-impronta-digitale-della-globalizzazione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9153:benedetto-vecchi-l-impronta-digitale-della-globalizzazione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9153:benedetto-vecchi-l-impronta-digitale-della-globalizzazione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149


Post/teca

Non abbiamo particolare simpatia del Berdini che, una volta insediatosi al Campidoglio, è venuto meno a 
ogni disponibilità a intrecciare una interlocuzione con quel pezzo di società che pure avrebbe dovuto 
rappresentare e difendere: quella delle periferie romane. Sono evidenti anche i limiti politici di un onesto 
urbanista che ha mostrato tutta la propria inadeguatezza di fronte alla lotta politica, quella vera. E non 
siamo neanche contrari al nuovo stadio, sebbene la nostra posizione coincida con quella della Carovana 
delle Periferie, che vuole lo stadio senza l’abnorme speculazione che gli sta dietro. Ma il linciaggio 
quotidiano nasconde interessi diversi, o meglio: nasconde i soliti interessi. E’ una pervasività ideologica, 
quella veicolata dalle radio come Tele Radio Stereo, che oggi aggrega consensi attorno allo stadio così 
come domani li convoglierà verso qualche altra impresa mortifera per la città. Oggi è Berdini, domani 
sarà qualche altro rompicoglioni. Ogni questione cittadina triturata e fagocitata in un “romanismo 
giornalistico” che niente ha a che vedere con la Roma e i suoi tifosi, ma molto con un sottobosco 
accattone fatto di giornalisti falliti e opinionisti da bar: i vari Austini, Piacentini, Serafini, e poi Dotto, 
Pugliese, Valdiserri, e ancora Pinci, Zazzaroni e Jacobelli, e i soliti Renga, Melli e Trani, e via continuando 
all’infinito. Una città palazzinara che forma i suoi replicanti ideologici, li traveste da giornalisti, li ospita nel 
proprio circuito mass-mediatico, al servizio permanente degli interessi dell’editore, che poi sono quelli 
della città abusiva e speculativa contro quelli della sua popolazione. Rimanere in silenzio oggi, qualsiasi 
posizione si possa avere su Berdini, la giunta grillina, lo stadio o altro, significherebbe arrenderci alla voce 
del padrone, che oggi bastona Berdini e domani continuerà a bastonare gli interessi dei romani. Il tutto 
raccontato come se fosse solo una questione di tifo.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9155:militant-
le-radio-romane-alla-crociata-palazzinara-contro-berdini&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

Althusser, Spinoza e la rivoluzione nella filosofia

Warren Montag a colloquio con George Souvlis

George Souvlis ha intervistato per Salvage (qui l'intervista in inglese) Warren Montag, professore di Letteratura Inglese e 
Comparata presso l’Occidental College di Los Angeles, studioso dai forti interessi politici e filosofici che ha scritto tra l’altro su 
Jonathan Swift, Spinoza, pensatori francesi contemporanei come Althusser e Pierre Macherey e, ultimamente, il fondatore 
dell’Economia Politica, Adam Smith
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Il caso e la filosofia

Vuoi presentarti cominciando dalle esperienze formative (accademiche e politiche) che ti 
hanno maggiormente influenzato?

La mia formazione politica e intellettuale è stata governata – e immagino sia stato giusto così - da una 
‘logica dell'incontro’: sono stato straordinariamente fortunato, insomma. Se non fossi stato al posto 
giusto al momento giusto, e vicino alle persone giuste, non avrei mai pensato o scritto come ho pensato e 
scritto. Nella seconda metà degli anni Settanta a Los Angeles (dov’ero tornato dopo la laurea presa a 
Berkeley), ho incontrato Geoff Goshgarian e Mike Davis, con i quali abbiamo subito formato una specie di 
collettivo, comprendente anche qualche altro elemento (in particolare ricordo Samira Haj, che adesso 
insegna storia alla CUNY, credo). Organizzammo un gruppo di studio per leggere i tre volumi del Capitale, 
Late Capitalism di Mandel e altri libri.

Attraverso Mike (da poco rientrato dalla Gran Bretagna, dove si era avvicinato all’International Marxist 
Group) conobbi il trotskismo della Quarta Internazionale (o più precisamente la sua tendenza 
dominante), cioè quello di Mandel, Krivine, Bensaid, Tariq Ali e gli altri. Questa varietà di trotskismo, che 
in pratica negli Stati Uniti all’epoca non era presente, consisteva in larga misura nella codificazione delle 
esperienze politiche del 1968 a livello internazionale, mettendo insieme democrazia diretta dei consigli 
operai, opposizione coerente ai regimi burocratici dell’URSS e dei suoi satelliti, e sostegno intransigente ai 
movimenti anti-coloniali e anti-imperialisti in tutto il mondo. Lo vedevo come un marxismo aperto, volto a 
cercar di comprendere le rispettive strategie di movimenti e tradizioni differenti, dalle forme di lotta 
armata presenti in America Latina alla Rivoluzione Culturale cinese fino a Solidarnosc in Polonia: ciascuna 
di queste esperienze, pur nel loro conclusivo, e in certi casi catastrofico, fallimento, impartiva determinate 
lezioni e illuminava problemi che non sarebbero emersi altrimenti. E si evitava di saltare all’automatica 
‘denunzia’ basata su divergenze teoriche o programmatiche, prassi tipica dei gruppi trotskisti. Quegli 
infuocati dibattiti – sulla strategia rivoluzionaria in America Latina, ad esempio – mi affascinavano proprio 
perché nessuno dei contendenti condannava astrattamente… la realtà, colpevole di non corrispondere ad 
un modello teorico; si facevano invece dei genuini tentativi di pensare in chiave strategica su come un 
determinato movimento poteva compiere un’avanzata in una congiuntura specifica.

Attraverso la mia partecipazione a varie organizzazioni socialiste rivoluzionarie “multi-tendenza”, che 
intrattenevano relazioni amichevoli sia con la Quarta Internazionale che con la tradizione degli 
International Socialists, negli anni seguenti entrai in contatto con una serie di figure che oggi riconosco 
come straordinarie: ovviamente Mandel, poi Michael Lowy, Tariq Ali, Livio Maitan, Michel Pablo (alias 
Michaelis Raptis, un sostenitore esemplare della lotta di liberazione algerina);  messicani come Adolfo 
Gilly e l’attivista per i diritti umani Rosario Ibarra; e ancora il leader contadino peruviano Hugo Blanco, e 
Alex Callinicos degli International Socialists. Sono stato tra i membri fondatori del gruppo statunitense 
Solidarity, militando nel quale ho imparato moltissimo dai sindacalisti di Labor Notes e dei Teamsters for a 
Democratic Union. Dalla metà degli anni Settanta ai primi anni Novanta ho preso parte a una serie di 
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movimenti: il movimento anti-apartheid, quello di solidarietà con il Centro America e quello di solidarietà 
con la Palestina; ho lavorato nella campagna Justice for Janitors e con il sindacato del settore alberghiero 
per organizzare il sostegno della comunità alle loro lotte; sono stato attivo anche nell’opposizione alla 
Guerra del Golfo.

Paradossalmente, quasi tutte le persone che mi erano vicine politicamente tra la metà degli anni Settanta 
e i primi anni Novanta – accademici o meno – erano fortemente ‘anti-althusseriani’: magari da punti di 
vista molto diversi, ma in definitiva convinte che Althusser rappresentasse una prospettiva stalinista 
oppure un riformismo che si travestiva con il gergo strutturalista di moda all’epoca. E a dirla tutta il mio 
orientamento teorico iniziale era un po’ La società dello spettacolo di Debord e un po’ Storia e coscienza 
di classe di Lukacs: una miscela che mi predisponeva a rifiutare Althusser in base a quella che – 
erroneamente – pensavo fosse una posizione hegeliana. Tuttavia, spronato da Geoff Goshgarian, insieme 
al quale avevo cominciato a leggere attentamente le opere di Althusser, ho scoperto che la maggior parte 
dei suoi critici avevano ben poco da dire sui suoi testi veri e propri, e si concentravano invece su quello 
che – secondo loro – il filosofo francese intendeva per “umanesimo” o “storicismo”. Ricordo ancora oggi 
l’esperienza della prima lettura di ‘Contraddizione e Surdeterminazione’: quella strana combinazione di 
lucidità e densità di pensiero che è il segno distintivo delle migliori cose di Althusser. Ho capito subito che 
la stragrande maggioranza dei suoi critici non si stavano confrontando con ciò che lui aveva scritto, ma 
s’erano costruiti un Althusser immaginario che ci diceva parecchio riguardo a loro e pochissimo riguardo 
ad Althusser.

La mia “formazione” in pratica ha avuto poco a che fare con le realtà accademiche dell’epoca e molto di 
più con quello che ho letto insieme ad altri o per conto mio, al di fuori di ogni contesto istituzionale. Le 
prime cose che ho scritto si rivolgevano più o meno consapevolmente ad Althusser, Balibar, Macherey, a 
Michel Pêcheux, come se fossero i miei interlocutori, ben prima di conoscerli di persona. Questo fece sì 
che uno degli incontri più casuali che mi siano capitati  diventasse qualcosa di durevole. Nell’estate del 
1983 arrivo a Parigi deciso a sviluppare il suggerimento di Althusser per cui ci sarebbe un legame 
essenziale tra ideologia e l’inconscio, e pertanto fra marxismo e psicoanalisi. Avevo scritto alle due 
persone che in quel momento più si interessavano alla questione: Michel Pêcheux, le cui ricerche su 
linguaggio, semantica e ideologia mi avevano influenzato parecchio, ed Elisabeth Roudinesco che 
all’epoca scriveva cose interessanti in campo teorico, prima di dedicarsi alla storiografia. Pêcheux in quel 
momento stava preparando una conferenza negli Stati Uniti, e aveva bisogno di un traduttore. Io avevo 
convinto la Roudinesco a incontrarmi, accettando poi di svolgere per conto suo alcune ricerche negli Stati 
Uniti. A questo punto lei mi chiede se c’è qualchedun altro che mi piacerebbe conoscere, e quando dico di 
aver scritto a Pêcheux senza ottenere risposta, lo chiama al telefono seduta stante. Gli fa una lavata di 
capo per non aver risposto alla mia lettera, poi mi passa la cornetta. La conversazione seguente 
assomiglia a una prova orale, in cui Pêcheux mi spara contro una serie di domande riguardo a certi filosofi 
e rispettive opere: Althusser, Lacan, Bachelard, Canguilhem (ma anche il Jean-Claude Milner di L’amour 
de la langue, che io avevo appena letto) e, naturalmente, Spinoza (se ben ricordo, qualcosa riguardo 
l’Appendice alla Parte Prima dell’Etica). Il fatto che avevo superato l’esame fu segnalato dalla frase, 
pronunziata a mo’ di finalino: “on a fait ses devoirs”. Ho poi trascorso la settimana seguente a tradurre la 
conferenza di Pêcheux (“Discorso: Struttura o Evento?”) seduto al tavolo della cucina di casa sua. L’anno 
successivo, Roudinesco mi ha  presentato a Macherey. Poco dopo ho incontrato Balibar, Lecourt, Negri ed 
altri. Verso la fine degli anni Ottanta, Balibar e Macherey erano ormai miei amici e mentori.

 

Il tema del tuo primo studio pubblicato, The Unthinkable Swift, è il pensiero politico di Jonathan 
Swift. Chi era Jonathan Swift, e perché hai deciso di studiare il suo pensiero? Tu sostieni che i 
suoi scritti fossero surdeterminati dalla congiuntura storica che va dal 1688 – il fallimento 
definitivo dell’Assolutismo – al 1714, con la nascita del moderno stato britannico. In che 
misura ciò riflette un rapporto dialettico tra base e sovrastruttura ideologica? Quale parte del 
suo pensiero trascende quello specifico periodo, e conserva una sorta di relativa autonomia? 

Swift (1667-1745) è stato un sacerdote della Church of Ireland (costola irlandese della Chiesa Anglicana) 
le cui due opere principali, la Favola della botte e I viaggi di Gulliver, sono stati per me una sorta di 
laboratorio in cui testare, e dov’era il caso modificare, la pratica di lettura  materialistica sviluppata 
nell’introduzione di Althusser a Leggere il Capitale e in Per una teoria della produzione letteraria di Pierre 
Macherey[1] (testi che avevo letto “parola per parola” con Goshgarian). Il fatto che entrambe queste 
opere di Swift fossero non soltanto delle satire (il che già complicava l’idea di lettura sintomale), ma 
satire le cui stesse “norme” positive erano continuamente messe in questione da un’ironia che non 
lasciava intatta alcuna posizione etica o politica, poneva certe sfide a questa teoria. Nella Favola della 
botte, per esempio, Swift attacca contemporaneamente sia i nemici della sua Chiesa (atei, non-
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conformisti puritani e cattolici romani) sia origini e istituzioni della Chiesa stessa, come se la satira 
colpisse ben oltre il suo bersaglio, compiendo una distruzione generale che non lascia in piedi alcunché, e 
privando lo stesso Swift di un punto d’appoggio. Anziché concludere l’analisi a questo punto, alla maniera 
del decostruzionismo americano degli anni Ottanta – che era motivato dal bisogno di de-politicizzare e 
de-storicizzare la letteratura – mi rivolsi a Swift con una domanda preliminare: quali sono le 
contraddizioni peculiari a questo tentativo di abolire tutte le contraddizioni, non “a priori” bensì in una 
particolare congiuntura che si realizza all’interno dei e attraverso i materiali letterari, filosofici e politici a 
disposizione? Per rispondere a questa domanda lessi il testo parola per parola e ripercorsi catene 
semantiche che mi portarono fuori dal testo in questione, verso altri scritti cui esso era rimasto legato. Se 
il mio libro dovessi scriverlo oggi, avrebbe senza dubbio un aspetto molto diverso: nell’esposizione 
procederei dall’interno verso l’esterno. Invece di cominciare come feci, con una lunga analisi della storia 
inglese e irlandese e della posizione ivi occupata dalla chiesa anglicana, seguirei le tracce di parole e di 
frasi che conducono fino a quelle storie. Ai critici non piacque il mio excursus storiografico, non perché 
non fossero d’accordo con quanto avevo scritto (a pochi la faccenda interessava a tal punto da poter dirsi 
d’accordo o in disaccordo con me), ma perché non ne vedevano la rilevanza. Se avessi seguito l’altro 
procedimento, i lettori avrebbero visto con maggiore immediatezza come il fatto di parlare e scrivere 
dall’interno della Chiesa – intesa come condensazione di forze sociali (per adoperare la frase di 
Poulantzas), le cui funzioni ideologiche e disciplinari precedono la propria giustificazione in termini di 
dottrina – desse forma a quel materialismo che le satire di Swift producono.

Non direi che le opere di Swift posseggano un valore o un significato universale o trans-storico che 
rimane immutato a dispetto del costante cambiamento del mondo che sta loro intorno. Ma neppure 
sarebbe esatto considerarle come delle macchie di Rorschach sulle quali ciascuna epoca proietta i propri 
significati. Direi invece che uno scritto come I viaggi di Gulliver ha funzionato come un objet trouvé, un 
‘ready-made’ che il movimento storico ha separato dal suo contesto originario e che si ripresenta in una 
modalità che non è né riducibile né indipendente da quella iniziale. Anziché domandarci quale realtà 
rifletta – come se fosse un “epifenomeno” che è reale solo in quanto si riferisce alla realtà primaria che 
riflette – potremmo chiederci quali effetti abbia prodotto come “cosa singolare”, stabilendo con tutta una 
serie di altre cose singolari certe relazioni che fanno sì che l’opera venga letta in differenti maniere.

 

Nell’introduzione che hai scritto alla raccolta di testi di Pierre Macherey pubblicata in inglese 
come In a Materialist Way, sostieni che nel suo primo libro Per una teoria della produzione 
letteraria, lungi dal propugnare un’analisi formalista del testo, Macherey faccia proprio un 
close reading dell’opera letteraria che conduce verso il contesto storico: “per quanto coerente 
o unitaria appaia l’opera, essa non può sfuggire ai conflitti sociali, storici, che attraversano il 
campo in cui essa emerge”. Potresti diffonderti maggiormente su questo metodo di lettura? 
Che cosa comporta in termini epistemologici rispetto all’analisi del testo letterario? Potremmo 
applicare la stessa epistemologia a un testo di teoria politica? In che modo Macherey ci aiuta 
ad evitare un riduzionismo sterile?

Sembrerà paradossale – specialmente a quei lettori anglofoni che rimangono fissati con l’anti-hegelismo 
di Althusser, Balibar e Macherey intorno al 1965 (a dispetto dell’evidenza in senso contrario, sia prima che 
dopo quel periodo lì) – ma c’è qualcosa di irriducibilmente hegeliano nella lettura di Marx che fa Althusser 
(anche rispetto al residuo “hegelismo” di Marx, la specifica tendenza all’interno del pensiero di Hegel cui 
Marx – uno dei “figli senza padre” della storia – si rivolge onde teorizzare la forma specificamente 
capitalistica dell’accumulazione e dello sfruttamento). Questo è altrettanto – se non maggiormente – vero 
per Balibar e Macherey e la loro lettura di testi filosofici e letterari. Potremmo riassumere questa eredità 
hegeliana nell’idea che questi testi sono intelligibili, cioè diventano gli oggetti di una conoscenza 
adeguata, solo sulla base di contraddizioni che possono essere intese come la loro causa immanente. Ma 
la ‘contraddizione’, parola che Macherey evita sistematicamente di utilizzare in Per una teoria della 
produzione letteraria, non può essere intesa in senso formale (lo stesso Hegel respingeva con veemenza 
l’idea di una “dialettica formale” come imposizione di un unico modello a qualsiasi contenuto), come se 
possedesse una sola struttura invariante. Macherey aveva proposto di sostituire “contraddizione” con 
“conflitto” o “disordine”, il che si può intendere come una rielaborazione del concetto. Nel caso dei testi 
letterari, l’idea di forma o genere comporta la suddivisione del testo in superficie disordinata e caotica da 
un lato e ordine nascosto o struttura profonda (in senso linguistico) dall’altro: il che rivelerebbe come il 
disordine in superficie altro non sia che un ordine nascosto. Macherey si oppone a questa visione e insiste 
sul fatto che “l’opera non ha interno né esterno: o piuttosto… il suo interno è come un esterno, esibito, 
spalancato”. In questo modo, il testo è solo superficie, senza una dimensione nascosta sulla base della 
quale i suoi elementi discordanti e contraddittori possano essere riconciliati. Qui possiamo rilevare la 
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presenza di Spinoza, in particolare del capitolo VII delTrattato teologico-politico, e la sua critica delle 
pratiche esistenti di esegesi biblica. In assenza di “profondità”, i difetti, le lacune e le incongruenze della 
Scrittura si solidificano in qualcosa di irriducibile, che va spiegato in base alle proprie cause anziché 
venire minimizzato o esorcizzato. 

Questo a sua volta ci permette di comprendere i paradossi dell’attuale contro-offensiva anti-Althusser e 
anti-Macherey, che contrappone una lettura “di superficie” alla [althusseriana] “lettura sintomale” (intesa 
come operazione che sarebbe volta a rivelare elementi nascosti, che necessariamente svaluterebbe la 
superficie in favore di ciò che essa tiene celato). Il concetto di “nascosto”, così come quello di “profondità” 
è qui definito in maniera assai larga: anche le “lacune”, i vuoti e le assenze possono essere definiti come 
cose “nascoste” sebbene in effetti non siano affatto presenti né all’interno né all’esterno del testo. In 
realtà ciò che è chiaramente visibile negli argomenti in favore di questa lettura “di superficie” è la volontà 
di riportare l’ordine nel testo, definendo la superficie testuale come una “struttura” o “forma”. In questo 
modo l’ordine precede il disordine, così come l’essenziale precede e definisce l’inessenziale. Ciò che è 
incongruente con tale struttura non è pertanto nascosto nel testo, bensì negato dal metodo stesso e 
respinto in quanto “epifenomenico”. Il conflitto è messo al bando, e con esso ogni possibilità di spiegare il 
testo se non come realizzazione di una forma pre-esistente.

Quello che ho chiamato il peculiare hegelismo di Althusser e Macherey ha reso ai miei occhi ogni testo 
filosofico – è il caso di Hegel – leggibile e davvero prezioso, in quanto non più espressione di una 
dottrina, bensì luogo di un conflitto. Per me è stato estremamente liberatorio leggere Filosofia e filosofia 
spontanea degli scienziati di Althusser: i testi filosofici presentano tendenze antagonistiche, e leggere 
significa tracciare linee di demarcazione che servono a delineare tali antagonismi.

 

Nel 1997 viene pubblicato The New Spinoza, volume di cui sei curatore insieme a Ted Stolze. 
Pierre Macherey una volta ebbe a dire che: “studiare Spinoza dopo Hegel, ma non secondo Hegel 
ci permette di porre la questione della dialettica non-hegeliana”. Davvero Spinoza offre tale 
possibilità? E in che senso?

Sono tentato di dire che il posto giusto nel quale cercare una dialettica non hegeliana (che avrebbe 
prodotto il proprio concetto nel processo della sua auto-determinazione: quell’autocoscienza che è il 
correlativo del movimento attraverso cui diventa sé stessa) dovrebbe trovarsi all’interno dello stesso 
Hegel. Nella Scienza della Logica, Hegel definisce il “momento dialettico”, come quello in cui l’Idea 
Assoluta si determina “come l’altro da sé”. Ora, lo Spinoza di Macherey, distinto e separato dallo Spinoza 
di Hegel (cioè lo Spinoza che costituirebbe una fase necessaria ma subordinata nel processo che culmina 
in Hegel) può essere inteso come l’“altro” di Hegel, l’altro proprio di Hegel che lo contrassegna – osserva 
Balibar – come un “noi” anziché come un “io”. Anche Spinoza risulta diviso in virtù dell’essere inscritto in 
Hegel: lo Spinoza “orientale”, pensatore del mondo come emanazione dall’Uno indeterminato, e lo 
Spinoza pensatore dell’assoluta immanenza per il quale “Dio non è stato prima dei suoi decreti, né può 
essere senza di essi”. Se rimuoviamo la garanzia della “negazione della negazione”, che è 
inestricabilmente legata alla concezione di Hegel per cui la sostanza deve essere intesa come un soggetto 
capace di agire con un fine in vista, ecco svanire quella teleologia che non solo garantisce il 
raggiungimento del fine, ma anche la necessaria successione dei vari momenti lungo il cammino. 
Risultato: “non solo il reale rapporto tra filosofie non è più misurabile in base al grado di integrazione 
gerarchica, ma questo rapporto non è più riducibile a una discendenza cronologica che posiziona ciascuna 
filosofia rispetto all’altra in un ordine di successione irreversibile. In questa storia, che forse non è 
materiale, ma che non è più ideale, emerge un nuovo tipo contraddizione: una lotta tra tendenze che non 
porta in sé la promessa della propria risoluzione. In altre parole: unità dei contrari senza negazione della 
negazione”.

Certo, questo non suona molto spinoziano; in realtà Macherey ha tradotto Spinoza in un linguaggio 
hegeliano, o forse nel linguaggio di uno Hegel letto da Lenin (la lotta tra le tendenze) per meglio mostrare 
le differenze tra Spinoza ed Hegel. Ma il concetto di una dialettica sospinta dalla lotta, senza teleologia né 
necessaria “fatica del negativo” è già presente in Spinoza, in particolare nella sua definizione di “cose 
singolari” nella definizione VII della Parte Seconda dell’Etica:

Per cose singolari [res singulares] intendo le cose che sono finite e hanno una esistenza determinata. 
Poiché se più Individui [o particolari Cose Singolari] concorrono in un’unica azione in modo tale che tutti 
insieme siano causa  simultanea di un unico effetto, li considero tutti in quanto tali come una sola cosa 
singolare[2].

Il punto cruciale qui sta nell’osservare che Spinoza quando dice “concorrono” adopera il verbo latino 
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concurro, anziché convenio o conjungo. Convenio suggerisce accordo, compatibilità e armonia, mentre 
conjungo suggerisce un collegamento o intreccio, lasciando intendere che le cose singolari si uniscono e 
rimangono unite. L’impiego di concurro comporta una nozione più complessa, il “correre insieme” di forze 
opposte che si affrontano in battaglia e che formano così una sorta di “unità degli opposti” in virtù 
dell’antagonismo che le trae insieme in battaglia facendone “causa simultanea di un unico effetto”. 
Volendo distillare una dialettica da questo concetto, ne verrebbe fuori più uno sviluppo spinoziano di certe 
idee di Machiavelli che non un’anticipazione della dialettica hegeliana.

 

Lo strano caso del dottor Adam e di mister Smith

In Bodies, Masses and Power: Spinoza and his Contemporaries, del 1999, sostieni la tesi della 
“contemporaneità paradossale e insospettata di Spinoza”. Dove starebbe questa 
contemporaneità?

Direi che “contemporaneità” ha qui due significati diversi. In primo luogo c’è il dato di fatto: Spinoza, 
nella misura in cui viene riproposto, resuscitato o riabilitato, non è forse diventato nostro contemporaneo, 
non più semplice punto di riferimento bensì corpo di pensiero vivente, e  capace di crescere? La risposta 
qui è senz’altro un ‘sì’. Per motivi che ho spiegato nella prefazione a The New Spinoza, la radicalizzazione 
verificatasi a livello internazionale intorno al 1968 produsse tra i suoi effetti la rinascita di una teoria 
marxista le cui debolezze e lacune divennero però evidenti a livello pratico. Né le filosofie basate su Hegel 
o Kant né, successivamente, quelle fondate sulla filosofia analitica sono state in grado di identificare e 
tantomeno affrontare tali debolezze. Le prime si sono rivelate incapaci di separarsi dalle teleologie che 
affliggevano il pensiero marxista, mentre le seconde, che tendevano a vedere la teleologia ovunque 
(soprattutto nello strutturalismo) si sono rivolte all’individualismo metodologico di Hobbes e Adam Smith, 
senza alcuna consapevolezza delle tendenze provvidenzialiste – e pertanto teleologiche – cui esso è 
collegato.

Dai suddetti punti di vista Spinoza era incomprensibile. Ma per Althusser e i suoi colleghi – e anche per 
Negri – la critica svolta da Spinoza di concetti come ‘ordine’ e ‘provvidenza’, dell’emanatismo e della 
causalità espressiva, cioè la sua profonda assimilazione (ma anche trasformazione) di Epicuro e Lucrezio, 
nonché di Machiavelli (come hanno dimostrato Filippo Del Lucchese e Vittorio Morfino) permetteva di 
riconoscere questi problemi come problemi nostri. Allo stesso modo, il fatto che Spinoza problematizzi 
l’idea per cui la mente attraverso un atto di volontà muova il corpo, e pertanto che la convinzione “causi” 
l’azione, pone una profonda sfida alla teoria politica passata e presente.

Ma c’è un’altra questione che riguarda il rapporto di Spinoza con il presente: egli vi appartiene, d’accordo, 
ma che cosa ha da offrirgli? La risposta, naturalmente, sta in una serie di concetti – ivi compresi alcuni 
che nella sua opera esistono allo stato pratico – che possono essere messi a frutto. Per quanto mi 
riguarda, il più importante ma anche il più problematico è il concetto di ‘causa immanente’, perfettamente 
catturato nella dichiarazione di Spinoza nella Parte Prima dell’Etica,Proposizione 33, Scolio II, per cui “Dio 
non è stato prima dei suoi decreti, né può essere senza di essi”. Althusser insiste sul fatto che la nozione 
di causalità strutturale, “la presenza della struttura nei suoi effetti” – ovvero un altro modo di dire che la 
causa è assente al di fuori dei suoi effetti, che è sempre già rappresentata per delega attraverso una 
struttura metonimica – ha segnato una “distruzione delle teorie classiche della causalità”. Il modello di 
base e sovrastruttura, la determinazione delle ideologie da parte della base economica, concepito sulla 
falsariga di una causalità emanativa o espressiva, ha avuto l’effetto paradossale di legare il regno delle 
idee all’esistenza materiale, ma al prezzo di conservare l’immaterialità di un’ideologia che esisteva nel 
regno della coscienza in veste di credenze ed idee. La nozione althusseriana di Apparati Ideologici di 
Stato si basava invece sulla tesi che “l'ideologia ha una esistenza materiale”: un effetto di ciò era quello 
di eliminare la possibilità di una gerarchia ontologica vuoi del primato dello spirito sulla materia, 
dell’anima sul corpo, vuoi della materia sullo spirito, del corpo sull’anima. Sottolineo quale fosse 
l’obiettivo di Althusser perché si rischia di dimenticarlo. Mi riferisco a certe tendenze nell’ambito di quel 
movimento molto anglo-americano che è il “New Materialism”, che a me pare profondamente idealista: in 
primo luogo c’è una dichiarazione di indipendenza dalla storia della filosofia (facendo il verso alla filosofia 
analitica), come se uno potesse liberarsi dalla determinazione storica in virtù di una decisione o di un atto 
di fede; in secondo luogo, c’è la svolta in direzione degli oggetti (e, più recentemente, della materia) al 
posto del soggetto o dei soggetti  – attraverso la cui mediazione purtuttavia gli oggetti ci sono disponibili 
– svolta che dichiara lingua o discorso meri “epifenomeni”, un termine la cui funzione primaria è quella di 
smaterializzare ciò a cui viene riferito in base al ragionamento (platonico) che esso è troppo lontano dalla 
fonte della verità. È assolutamente prevedibile che tra una decina d’anni assisteremo ad un ritorno al 
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soggetto, in reazione a questo oggettivismo grezzo e riduttivo. Siamo ben lontani dall’idea che la filosofia 
debba prima di tutto capire la congiuntura teorica e politica in cui esiste se vuole poter agire in modo 
efficace: che deve cioè confrontarsi con la propria esistenza materiale.

 

Tu sostieni con forza che, alla luce dei nuovi testi oggi disponibili, bisogna riconsiderare 
radicalmente l’opera di Althusser. Contro la lettura dominante che lo presenta come un 
austero marxista strutturalista, suggerisci che è più opportuno considerarlo un filosofo della 
congiuntura. Potresti diffonderti maggiormente sulla questione?

Siamo arrivati al punto in cui le pubblicazioni postume sono più numerose degli scritti pubblicati in vita da 
Althusser. Si tratta in buona parte di testi abbandonati in corso d’opera, le cui ambizioni grandiose 
rendevano impossibile portarli a termine. Questo non significa che siano privi di valore: le impasse cui 
giunse Althusser non sono affatto sua provincia esclusiva, e indicano bensì i punti in cui lo sviluppo del 
pensiero marxista – in tutta la sua diversità – è stato bloccato da cause vuoi esterne (le sconfitte e la 
smobilitazione che divennero sempre più evidenti nel corso degli anni Settanta), vuoi interne (l’incapacità 
di spiegare tali sconfitte e talvolta persino di riconoscerle, data la persistenza di modalità di pensiero 
teleologiche o provvidenziali). Oltretutto, il rifiuto da parte di Althusser da un lato di negare quella che lui 
stesso chiamò la crisi del marxismo, dall’altro di abbandonare il pensiero marxista regredendo a posizioni 
politiche e teoriche che erano per lui ormai impensabili (in base a quella che il filosofo francese definì la 
sua “prudenza teorica”), lo distingue dalla maggior parte dei suoi contemporanei. Geoff Goshgarian ha 
recentemente curato tre libri basati sui manoscritti dagli anni Settanta: Filosofia per non filosofi [3], Être 
marxiste en philosophie e Les vaches noirs.

Non tutti gli scritti pubblicati postumi rientrano peraltro nella categoria di cui sopra. Sia Machiavelli e noi 
[4] (sebbene incompleto) e il recentemente pubblicato Cours sur Rousseau sono tra le sue opere più 
importanti, come lo sono, in misura minore, Marx nei suoi limiti [5] e La corrente sotterranea del 
materialismo dell’incontro [6]. Fondamentalmente, le pubblicazioni postume archiviano l’idea che sia 
facile separare il “primo” dall’“ultimo” Althusser. Da questi scritti viene fuori invece una lotta di lunga 
durata che assume forme diverse e si svolge su terreni differenti; un lavoro di analisi interminabile che 
richiede un ripensamento e una rettifica costanti degli stessi principi di base. Ciò non implica che il suo 
lavoro abbia uno svolgimento semplicemente progressivo: al contrario, mi sembra che i problemi posti dal 
materialismo aleatorio del tardo Althusser ci riportino indietro, e proprio verso il punto più alto del suo 
presunto strutturalismo, verso le idee di causalità strutturale e dell’esistenza di una struttura nei suoi 
effetti. Penso in particolare alla sua definizione di necessità “come il divenire necessario dell’incontro di 
contingenze”. La questione della causalità, che si potrebbe immaginare esclusa da qualsiasi discussione 
dell’aleatorio, rimane un problema centrale nell’ultimo dei testi che ho citato sopra: “ogni determinazione 
di questi elementi non è assegnabile che nel ritorno all’indietro del risultato sul suo divenire, nella sua 
ricorrenza. Se bisogna dunque dire che non c’è alcun risultato senza il suo divenire (Hegel), bisogna 
anche affermare che non c’è alcun divenuto che non sia determinato dal risultato di questo divenire: 
questa ricorrenza stessa (Canguilhem)” [7].

Pertanto il suo lavoro dell’ultimo periodo può essere visto come un proseguimento delle precedenti, e 
altrettanto ellittiche, speculazioni sulla causalità strutturale: la struttura immanente ai suoi effetti non è 
un ordine nascosto o trascendentale, bensì un ‘grafico a dispersione’ o un ‘diagramma di divergenza’, in 
base al quale una causa assente o immanente ed il divenir-necessario dell’incontro possono essere intesi 
come una sola e medesima cosa. Se questo è vero, e la sua opera può esser vista come una incompiuta 
“sintesi disgiuntiva”, l’idea che Althusser vada inteso come uno strutturalista che applica il modello 
linguistico a fenomeni sociali e storici risulta chiaramente falsa. Ma forse è arrivato il momento di 
riconsiderare l’idea stessa di struttura nelle sue forme storiche concrete, per scoprirvi quei momenti in cui 
la struttura non è riducibile a ordine e unità, ma piuttosto consustanziale a una realtà diversa e 
conflittuale, aperta alla nostra partecipazione.

Non possiamo inoltre dimenticare l’importanza del lavoro di Althusser sul soggetto e l’ideologia. Direi che 
la linea di ricerca al centro della quale sta l’idea dell'individuo “interpellato come soggetto” e che inizia 
con Tre note sulla teoria dei discorsi [8] e si conclude con i saggi sugli Apparati Ideologici di Stato [9] 
(ma su quest’aspetto specifico Lo Stato e i suoi apparati purtroppo aggiunge ben poco) è tuttora ben viva 
– sebbene non senza rotture e mutazioni – soprattutto nel lavoro di Balibar. Ciò che Althusser presentava 
in forma di allegoria, quel soggetto interpellato che è sia protagonista di un’azione che essere 
assoggettato, Balibar lo considera dal punto di vista  storico al fine di mostrare il primato 
dell’assoggettamento sulla soggettivazione, come se il soggetto moderno in senso kantiano si fosse 
potuto sviluppare in relazione ad un assoggettamento che assume la forma dell’attribuire la libertà ad un 
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essere che è già assoggettato. Balibar considera l’emergere del cittadino come una forma di quella che lui 
chiama “egalibertà”, che diventa però anche principio di esclusione ai danni di un’altra figura: quella dello 
straniero. Io e la mia collega Hanan Elsayed abbiamo curato una raccolta di saggi (ivi compresi due dello 
stesso Balibar) dedicati a questo tema: Balibar and the Citizen Subject.

 

Nel 2014 hai scritto insieme a Mike Hill un libro intitolato The Other Adam Smith. Chi è l’altro 
Adam Smith? Adam Smith era davvero un sostenitore acritico della razionalità del mercato 
senza restrizioni, cui lo Stato permette di obbedire soltanto alle leggi immanenti al mercato 
stesso?

Abbiamo evitato a bella posta di formulare la domanda (figuriamoci poi la risposta) se Adam Smith fosse 
buono o cattivo, che domina purtroppo, esplicitamente o implicitamente, buona parte della discussione 
accademica su Smith. L’opinione oggi prevalente è che Smith fosse un’anima più gentile, più buona di 
quanto non si pensasse una volta: certamente più umano di Milton Friedman o di Hayek. Dopo tutto, la 
sua Teoria dei sentimenti morali pone la simpatia, o il cameratismo, a fondamento della morale: una 
posizione che si oppone alla – o perlomeno qualifica la – nozione di interesse (o interesse personale) 
come passione che conduce verso la società quale mezzo più razionale in vista dello scopo (stando alla 
Ricchezza delle Nazioni).Mettere in discussione tutto ciò significa oggi esser considerato un apologeta 
delle più crude espressioni del fondamentalismo di mercato, un incolto che non s’è preso la briga di 
leggere nient’altro che qualche paragrafo della Ricchezza delle Nazioni.

Mike Hill ed io ci siamo messi a leggere quanto più esaustivamente possibile e abbiamo prestato 
particolare attenzione ai tanti passaggi delle opere – in teoria conosciutissime – di Smith dei quali 
praticamente nessuno discute. Nella Teoria dei sentimenti morali, le scene di sevizie, le punizioni ed 
esecuzioni, l’impermeabilità degli individui alle urla del loro “fratello sotto tortura”, la notevole capacità da 
parte degli indiani d’America di resistere ai tormenti più raffinati e ancora il “trasporto” che un uomo 
sente nell’assistere all’impiccagione di un criminale comune: tutto questo in un libro dedicato alla 
simpatia. Nella Ricchezza delle Nazioni ci sono le indelebili – ma raramente prese in esame – immagini 
delle carcasse di cani e gatti morti, grazie alle quali “ancorché putride e puzzolenti” i lavoranti cinesi 
riescono non solo a sopravvivere, ma anche a nutrire i propri figli (o meglio quelli di loro che 
sopravvivono all’esercizio della “licenza di ucciderli” da parte dei genitori).

Siamo stati così in grado di tracciare linee di demarcazione che rendessero visibili le fenditure che 
attraversano i suoi testi, anche se non corrispondono a una divisione tra buono e cattivo, o tra capitalista 
e non capitalista. Quello che abbiamo scoperto è la paura, ma anche il riconoscimento, dei faticatori che 
lottano per mantenere i livelli salariali vigenti contro il fronte padronale deciso ad abbassarli, nonché della 
violazione organizzata del diritto di proprietà quando i prezzi delle cibarie aumentano al di là della 
capacità delle persone di pagarle e la folla ridistribuisce il grano prelevandolo dai magazzini dei mercanti. 
Ma l’interesse di Smith si estende perfino al corpo del singolo lavoratore in quanto egli resiste alla sottile 
coercizione del lavoro come funzione vitale. Fuori della divisione del lavoro e dell’organizzazione dello 
spazio e del tempo che il padrone impone al lavoratore senza dire una parola, tale resistenza prende la 
forma della conservazione di energia da parte del corpo: il lavoratore “si divaga” o “si trastulla” ed è 
“indolente” [10]. Questa resistenza è la resistenza alle esigenze del mercato e quindi alla razionalità di 
mercato, e come il “saccheggio” dei magazzini, rappresenta il punto in cui la logica immanente del 
mercato si scontra con la vita. Qui Smith sospende la sua argomentazione, lasciando che sia il lettore a 
giungere alla conclusione che la morte altrimenti evitabile di alcuni degli affamati sia un male che deve 
essere permesso così che un bene più grande possa seguirne. In Inghilterra o in Francia, sostiene Smith, 
dove non ci può mai essere una vera e propria carenza di grano, ma soltanto “spiacevoli”  temporanee 
fluttuazioni dei prezzi, bisogna lasciare che all’indisponibilità di cibo ponga rimedio il mercato, senza 
interferenze statuali attraverso il controllo dei prezzi o distribuzioni d’emergenza. Ricchezza delle Nazioni, 
in particolare, ci mostra l’esistenza non tanto di un altro Adam Smith nel senso di quello “buono” da 
contrapporre a quello “cattivo”, bensì dell’altro che è sempre presente nella sua esposizione. La sua paura 
delle grandi folle è dunque la paura di ciò che egli stesso ha dimostrato: l’irriducibile resistenza collettiva 
che sorge necessariamente come conseguenza di e contro le leggi immutabili del mercato.

 

Oltre un anno fa hai scritto un testo sulla congiuntura greca intitolato No. La situazione da 
allora è cambiata radicalmente in peggio, Syriza ha firmato nuovi memorandum e sta attuando 
le più radicali misure neoliberiste che la società greca abbia mai sperimentato. Nonostante 
tutto ciò, quale ritieni essere il principale retaggio politico della decisione che il popolo greco 
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fece nel luglio 2015?

Nel momento in cui scrissi quel testo, appena prima del referendum del 5 luglio, ero assolutamente 
convinto che Syriza, proponendo il referendum sulle condizioni di bailout offerte dalla Commissione 
Juncker, dalla BCE e dal Fondo Monetario Internazionale, si fosse impadronito dell’iniziativa politica. Mi 
pareva che Syriza avesse messo a punto una strategia che non poteva fallire: se il referendum fosse 
passato, il partito avrebbe potuto dichiararsi indisponibile ad attuare le misure delineate nel piano di 
salvataggio e dimettersi; se il referendum non fosse passato, e segnatamente nel caso di un margine 
significativo (che fu poi effettivamente conseguito) Syriza avrebbe cominciato a mobilitare il popolo per la 
lotta a venire, mettendo in evidenza fino a che punto i leader non eletti di istituzioni che operano in gran 
parte al di fuori di qualsiasi controllo e responsabilità democratici governino di fatto l’Europa; e 
mostrando agli altri paesi indebitati che a questi poteri è possibile resistere. Ciò avrebbe incoraggiato le 
varie popolazioni europee a mobilitarsi per analoghi obiettivi.

Le settimane che seguirono hanno dimostrato come questa analisi fosse basata su una serie di illusioni e 
fantasie apocalittiche che sono l’inevitabile risultato di un equilibrio delle forze da lungo tempo 
sfavorevole alla sinistra, una sorta di marginalizzazione permanente che scoraggia la sinistra dal 
“prepararsi al potere”, fosse anche quel limitato potere che viene da una maggioranza parlamentare che 
ti fa diventare partito di governo. Syriza e il resto della sinistra greca erano impreparati sia all’intensità 
che alla rapidità dell’offensiva lanciata contro di loro, e impreparati di fronte alla specifica strategia di tale 
offensiva. Ci sono versioni contraddittorie riguardo ai dibattiti interni e alle discussioni precedenti il 
referendum, ma la sostanza è chiara: la sinistra interna ed esterna a Syriza non disponeva di un piano 
praticabile ed approfondito, né per un ritorno alla dracma né per mantenere l’euro ma a nuove e più 
favorevoli condizioni.

Stante il controllo delle banche da parte delle istituzioni europee, appariva chiaro come l’economia greca 
potesse essere portata alla paralisi abbastanza facilmente e come i tedeschi e i loro alleati fossero pronti 
ad affamare il popolo greco qualora il partito di governo non avesse accettato  le condizioni del piano di 
salvataggio. Non c’era alcun bisogno di un’invasione, come sarebbe potuto accadere un tempo, né di un 
colpo di stato progettato dalla BCE e dal FMI. La minaccia era già abbastanza grande da costringere 
Syriza alla ritirata totale, con uno scampolo testimoniale non disposto a genuflettersi di fronte ai barbari. 
In realtà, le strategie di entrambe le tendenze del partito si basavano su scenari altrettanto irrealistici: la 
leadership di Syriza sperava che la troika potesse far marcia indietro di fronte all’espressione della 
volontà del popolo greco, che conferiva piena legittimazione al partito. La sinistra di Syriza spingeva per 
un’uscita dall’euro, ma senza poter contare né su di un piano per la transizione, al di là di qualche 
abbozzo sparuto, né, cosa ancora più importante, della mobilitazione popolare necessaria alla messa in 
atto di qualsivoglia piano. Decretare l’uscita dall’euro senza il sostegno attivo di una grande maggioranza 
della popolazione sarebbe stata una forma di putschismo destinata al fallimento immediato, le cui 
conseguenze per la popolazione avrebbero potuto risultare devastanti. La firma del memorandum il 13 
luglio del 2015 ha innegabilmente segnato una sconfitta enorme ed è servita a mo’ di avvertimento per 
partiti come Podemos e per le popolazioni di Spagna e Italia, che per quanto brutta sia la situazione, 
potrebbe mettersi molto peggio ed in seguito a poco più di qualche battuta su una tastiera.

Ma quella greca è una lunga battaglia nell’ambito della guerra di classe globale, e andrebbe studiata in 
dettaglio. Come avrebbe potuto la sinistra prevedere, ostacolare e controbattere l’assalto della Troika? 
Questa lotta ha messo a nudo i punti deboli di una sinistra abituata al ruolo di opposizione parlamentare 
sostenuta da manifestazioni di massa, ma ha anche rivelato le opzioni strategiche a disposizione dei 
poteri dominanti, stante le nuove e continuamente evolventisi forme finanziarie di dominio e le tecnologie 
a loro disposizione. Queste non sono più un segreto e non ci può essere nessuna strategia per la 
transizione verso un diverso tipo di società senza un’attenta considerazione del modo migliore per 
organizzare la difesa del popolo contro di esse e, soprattutto, senza pensare le caratteristiche di 
un’eventuale controffensiva. La sinistra oggi, sia in Grecia che altrove, non può permettersi molte altre 
sconfitte del genere. Disarmiamo noi stessi se lasciamo che termini morali come tradimento e fedeltà, 
eroismo e martirio prendano il posto di un’analisi esaustiva della sconfitta e di una strategia globale 
basata su detta analisi, che possa determinare una svolta decisiva riguardo all’equilibrio delle forze. E, 
come ha osservato Machiavelli, il profeta disarmato va incontro alla rovina.

[traduzione di Angelo Foscari]
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NOTE

[1] Del testo di Althusser esistono due traduzioni italiane: quella “storica” di Raffaele Rinaldi e 
Vanghelis Oskian, in L.Althusser e E.Balibar, Leggere Il Capitale, Feltrinelli, 1968; e quella più 
recente di Vittorio Morfino, in Althusser, Balibar, Establet, Macherey, Rancière Leggere Il Capitale, 
a cura di Maria Turchetto, Mimesis, 2006. Il libro di Pierre Macherey è stato tradotto in Italia solo 
parzialmente: la prima parte come Per una teoria della produzione letteraria, tr. it. di Paola 
Musarra e Luigi M. Cesaretti, con prefazione di Emilio Garroni, Laterza, 1969; e una porzione della 
terza parte come Jules Verne o il racconto in difetto, a cura di Fabrizio Denunzio e con una 
prefazione dell’autore all’edizione italiana, Mimesis, 2011.

[2] Baruch Spinoza, Etica. Dimostrata con Metodo Geometrico, a cura di Emilia Giancotti, Editori 
Riuniti, 1988, p.124 (trad. lievemente modificata, NdT)

[3] Or. Initiation à la philosophie pour les non-philosophes, tr. it. di Gaia Cangioli e Vito Carrassi, 
Dedalo, 2015.

[4] Tr. it. di Maria Teresa Ricci, Manifestolibri, 1999.

[5] Ed. it. a cura di Fabio Raimondi, Mimesis, 2004.

[6] In Sul materialismo aleatorio, introduzione e cura di Vittorio Morfino e Luca Pinzolo, Unicopli, 
2000.

[7] Ivi, p.101.

[8] In Sulla psicoanalisi, tr. it. di Gabriele Piana, Cortina, 1994.

[9] Si tratta di Ideologia ed apparati ideologici di Stato, in Freud e Lacan, a cura di Claudia 
Mancina, Editori Riuniti, 1977; e di Sur la reproduction, tr. it. di Maria Teresa Ricci Lo Stato e i 
suoi apparati, a cura di Roberto Finelli, Editori Riuniti, 1997.

[10] Cfr. Ricchezza delle Nazioni, tr. it. di Alberto Campolongo, introduzione di Augusto Graziani, 
UTET, 1948, p.13.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9157:warren-
montag-althusser-spinoza-e-la-rivoluzione-nella-filosofia&catid=8:filosofia&Itemid=130
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“Fordismi. Storia politica della produzione di massa” di 
Bruno Settis
di Giacomo Gabbuti
Bruno Settis, Fordismi. Storia politica della produzione di massa, Il Mulino, Bologna 2016, 320 pp., 29 euro (Scheda libro)

In un libro che “rielabora e prosegue” 
una tesi specialistica già vincitrice del Premio Foa, Bruno Settis invita il lettore volenteroso di seguirlo a 
una lunga camminata alla ricerca delle origini e delle evoluzioni del fordismo. L’escursione non richiede 
particolare allenamento, ma sicuramente determinazione e curiosità: dalle acciaierie di Betlehem, dove 
Taylor inizio le sue osservazioni ‘scientifiche’, e dalla Detroit da cui prese le mosse l’epopea di Ford, il 
volume si chiude nella Torino della Fiat. Lungo il percorso, attraversa gran parte del mondo 
industrializzato o in via di industrializzazione a cavallo tra le due guerre mondiali. Il fordismo – 
tradizionalmente considerato il paradigma alla base della società di massa (se non della stessa 
modernità) – non fu però, ci spiega Settis, «un avvenimento accaduto una volta sola nel mondo, né un 
fenomeno unitario». Come ha colto Ferdinando Fasce1, obiettivo di Settis è decostruire l’idea di un 
fordismo “come sistema produttivo e sociale quintessenza della modernità, organico, definito una volta 
per tutte nella testa dell’eroe eponimo Henry Ford”. Piuttosto che una sola combinazione ideale di 
produzione di massa, rivoluzione dei consumi (sostenuta dalla celeberrima politica degli alti salari), e 
istituzioni pensate per redistribuire i frutti del lavoro e riconciliarne i conflitti, si è assistito a molti 
fordismi, diversi soprattutto nei rapporti con lo Stato e con le rappresentanze del lavoro.

Una prima distinzione utile, prima ancora di iniziare il giro per il mondo dei fordismi, è quella tra le 
esperienze americane di taylorismo e fordismo, che occupano la prima delle tre parti in cui è diviso il 
volume. Se nel resto del mondo (con l’eccezione notevole dell’Unione Sovietica) Taylor e Ford arriveranno 
insieme, Settis riconosce la peculiarità delle ricerche di Taylor nella «definitiva eliminazione (…) degli 
spazi di autonomia e creatività di cui parlava un economista classico come Adam Smith». Punto apicale di 

805

http://www.pandorarivista.it/articoli/fordismi-bruno-settis/#sdfootnote1sym
https://www.mulino.it/isbn/9788815263483


Post/teca

un lungo «processo storico di identificazione tra capitalismo, razionalità e scienza», il taylorismo 
costituisce il tentativo di definire le singole mansioni di ogni lavoro, portarle ad estrema semplificazione, 
per farne l’unità di tempo su cui misurare l’efficienza dei lavoratori. Quello che sarà definito scientific 
management segnò una cesura netta rispetto alla storia delle relazioni industriali statunitensi. Negli stessi 
anni in cui, dall’altra parte dell’oceano, il crescente conflitto sociale portava all’elaborazione di teorie 
elitiste, negli Stati Uniti l’individuazione di un criterio scientifico di efficienza offriva una soluzione alle 
pretese operaie di controllo sui tempi e le modalità di lavoro. Più che esperimento scientifico “in serra”, ci 
ricorda Settis, il taylorismo crebbe nella “giunga dei conflitti sociali”. In quella giungla subirà anzi sonore 
battute d’arresto, come nel 1911, all’Arsenale Federale di Watertown, Massachusetts, dove un’inchiesta 
governativa giunse a sconfessare la pretesa scientificità dei tecnici tayloristi. Non solo nella nostra epoca, 
insomma, si è provato a limitare l’arco delle opzioni politiche possibili per mezzo di formule in odor di 
razionalità.

In ogni caso, a Taylor seguì Ford: come ricostruisce Settis, questo portò l’organizzazione del lavoro ad un 
secondo stadio, quello del ‘governo delle cose’. La razionalizzazione veniva estesa all’intero ciclo 
produttivo, con la fabbrica che veniva progettata attorno al flusso della catena di montaggio. È l’era delle 
grandi fabbriche integrate, su tutte la mastodontica River Rouge. Come evidenziato nella recensione di 
Marta Fana2, al controllo delle cose si abbinava quello sugli uomini. L’organizzazione di fabbrica, così 
come l’esperimento degli alti salari – durato, peraltro, solamente pochi anni, a cavallo della Grande 
Guerra – erano condizionati al monopolio delle relazioni industriali, dalle quali erano esclusi tanto i 
sindacati quanto il potere politico. Anche in un esempio assai diverso, come quello degli Agnelli, la 
disponibilità al confronto sarà sempre subordinata alla chiarezza dei rapporti di potere – fino alla 
provocazione massima, nel Biennio Rosso, di annunciare la trasformazione cooperativa della Fiat, 
piuttosto che accettare divisioni di sovranità.

Alla diffusione globale dei fordismi è dedicato il secondo capitolo del volume. Fu proprio la Grande Guerra, 
e l’esperienza di programmazione che essa impose, a rendere le teorie e le pratiche manageriali 
statunitensi di scottante attualità nei Paesi ex belligeranti. Nella first industrial nation, a dire il vero, 
persino “il Ford britannico”, Lord Nuffield, ne farà un’applicazione assai parziale. Ma tra i late comer, 
questi troveranno vasta applicazione – come in Germania, dove il fordismo si espanderà persino 
all’edilizia. Tra i vari casi, l’importazione dello scientific management nella Russia della rivoluzione 
rappresenta probabilmente quello più interessante. Se prima della rivoluzione prevale un’impostazione 
critica, è la guerra a convincere Lenin dell’assoluta necessità di conquistare i segreti dell’organizzazione e 
dell’efficienza produttiva. Nelle sue parole, il Sistema Taylor «prepara il tempo in cui il proletariato 
prenderà nelle sue mani l’intera produzione sociale». Compito della rivoluzione è del resto far “imparare a 
lavorare” i russi, resi riottosi al lavoro dal secolare sfruttamento. Questa posizione di assoluto 
pragmatismo (la cui coerenza è stata discussa ampiamente da Vladimiro Giacchè in una presentazione del 
volume al Circolo Arci Sparwasser di Roma) sarà aspramente criticata, all’interno e all’esterno – secondo 
Weber, la presa del potere aveva costretto i bolscevichi a «far proprio tutto ciò che avevano combattuto 
come istituzioni di classe borghesi». Ma l’applicazione, precoce e successiva, di taylorismo e fordismo, 
sarà decisiva nella trasformazione dell’Unione Sovietica. Ford stesso commercerà anzi intensamente con 
l’URSS, e i suoi trattori Fordson avranno un gran ruolo nel portare la rivoluzione nelle campagne.

Il libro si conclude con un’analisi del caso italiano. Il titolo – La razionalizzazione in un mondo non 
razionale – è preso in prestito da Vittorio Valletta. E del resto, tenuto conto dei rilevanti contributi sul 
fordismo e l’americanismo di autori come Gobetti e Gramsci e dell’esperienza singolare degli Olivetti, il 
piatto forte non può che essere l’esperienza della Fiat. Tale attenzione, del resto, sarebbe giustificata 
anche in un saggio in altra lingua. Se già nel 1915 Agnelli veniva definito “il Napoleone dell’industria 
automobilistica europea”, l’esperienza Fiat è paradigmatica, tanto per le analogie (come l’evoluzione degli 
impianti, o la pretesa missione di modernizzare il Paese), quanto per le rilevantissime differenze, imposte 
dal differente contesto economico e politico. Il nostro Paese, ancora largamente agricolo e preda di sotto-
occupazione strutturale, vide infatti per primo saltare la mediazione liberale, e la Fiat saprà modellare a 
proprio uso il mutamento delle relazioni industriali imposto dalla reazione fascista.

L’ampiezza dei temi trattati, unita all’approfondimento minuzioso di fonti e letteratura vastissime, è 
probabilmente la caratteristica principale del volume di Settis. Se Sabino Cassese ha posto l’accento sulla 
completezza spazio-temporale3, Emanuele Felice ha sottolineato la capacità di tenere assieme “diversi 
piani analitici: il mondo dell’impresa e quello del lavoro e poi, ancora, l’ambito istituzionale e la 
dimensione sociale e culturale”. Ciò che forse non si è sottolineato è la quantità e qualità di riferimenti 
alla letteratura e l’immaginario prodotti dal Fordismo. Dai quadri di Frida Kahlo, al Viaggio al termine 
della notte di Céline, il novecento è stato riempito dalle narrazioni di chi visitò, o immaginò soltanto, le 
fabbriche fordiste. Nel volume di Settis, questa vastità di echi, più che sfoggio o alleggerimento, è 
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funzionale a rendere conto di un elemento chiave della vicenda di Ford, che prima e più di altri capitani 
d’impresa fece della coltivazione del culto della propria genialità elemento chiave della sua strategia di 
business.

Quasi un’enciclopedia, il volume si presta, più che ad un’unica ‘carrellata’, a successive riletture. Del 
resto, è l’attualità a fornire diversi stimoli per indagare con lenti diverse una storia così affascinante e 
complessa. Nel contesto attuale, non si può che condividere la motivazione, espressa da Settis con forza 
nell’introduzione, di riportare al centro della discussione e della ricerca la produzione, con i conflitti e le 
contraddizioni ad essa legati. Se Victoria De Grazia, ne L’impero irresistibile, aveva delineato un quadro 
“pacifico e ottimistico” dell’espansione della società di massa e dei consumi, Settis dimostra che, 
superando l’ottica conciliante della distribuzione e del consumo, è possibile far emergere la complessità e 
l’ambiguità della concreta applicazione dei nuovi paradigmi organizzativi, anche nell’impresa responsabile 
del Five Dollar Day.

Dopo decenni in cui, al mantra delle “riforme strutturali”, la sinistra europea ha saputo opporre solo 
proposte più o meno radicalmente redistributive, la crescita delle disuguaglianze rende quanto mai 
opportuno considerare come queste origino dai processi di produzione, e dei rapporti di forza che vi sono 
in vigore, come testimoniato dalle prime delle quindici proposte del manifesto contro la disuguaglianza di 
Tony Atkinson4.

Allo stesso tempo, mentre assistiamo al riproporsi della “contraddizione crescente tra il cosmopolitismo 
dell’economia e il nazionalismo della politica”, già catturata da Gramsci nei Quaderni, è di estremo 
interesse analizzare lo stretto intrecciarsi, nella vicenda dei fordismi, delle trasformazioni aziendali con la 
più generale evoluzione politica della società. Non solo in Italia, il taylorismo e il fordismo contribuirono a 
dare forma alla tensione corporatista, descritta da Maier ne La rifondazione dell’Europa borghese. Alla 
base di un possibile compromesso tra capitale e lavoro veniva individuata l’edificazione di una ‘civiltà dei 
produttori’, basata sull’uso razionale del tempo e della macchina. Come già intuiva nel 1925 Carlo 
Rosselli, era però nell’assenza di democrazia sui luoghi di lavoro che andava individuata la portata 
conservatrice della proposta di Henry Ford – che parlava della burocrazia delle Trade unions «come un 
fascista parlerebbe delle leghe socialiste». Nel nostro paese, il fordismo saprà imporsi proprio grazie a 
quello che Settis chiama «il legame tra disciplina del cronometro e militarizzazione del lavoro» – 
incarnato dall’assunzione, nel 1941, di uno degli organizzatori dell’omicidio dei fratelli Rosselli come 
Direttore del Servizio di Sorveglianza Fiat.

L’unica pecca che si può rimproverare a Settis è l’aver totalmente rinunciato, anche nei casi trattati con 
maggior dettaglio, a quantificare i tempi e l’estensione dell’espansione dei fordismi. Nel descrivere, 
oramai quarantacinque anni fa, il concetto di Crescita Economica Moderna per cui gli era stato attribuito il 
Nobel per l’Economia, Simon Kuznets sottolineò l’importanza di coglierne il carattere di cambiamento 
strutturale: settori dell’economia un tempo marginali, in virtù di profonde trasformazioni produttive, 
crescevano a ritmi così sostenuti da aumentare enormemente il proprio peso nell’economia, e 
condizionarne sempre più l’andamento generale. La ricerca storico-economia sulla rivoluzione industriale 
inglese, da allora, ha via via chiarito quanto, nel complesso, questi mutamenti siano stati estremamente 
graduali, e meno traumatici, di quanto potesse essere intuibile dalla trasformazione delle campagne 
inglesi. Secondo le recenti stime di Nick Crafts, nel momento di massima accelerazione (1800-1830), 
l’economia inglese sarebbe cresciuta in media appena dello 0.5% annuo. Fu, quella dei fordismi, una 
storia limitata all’automobile? O rappresentò piuttosto un cambiamento repentino del governo di tutta 
l’economia, italiana ed europea? Se sono ovvie le ragioni per considerare la Fiat, nella definizione di 
Giuseppe Berta, un “barometro” delle relazioni industriali del nostro Paese, proprio il caso italiano ci 
ricorda come accanto a Mirafiori abbia prosperato la piccola e micro impresa, nella quale difficilmente il 
fordismo prese piede. Se qualsiasi tentativo di quantificazione pone enormi difficoltà definitorie, di certo 
renderebbe ancor più efficace l’analisi di Settis, facendone un’interessante chiave di paragone di 
trasformazioni successive.

In ogni caso, Fordismi fornisce una messe di dati e riflessioni tale da rendere poco aggiornate le 
conclusioni, secondo cui «il concetto di fordismo era ed è noto ma non conosciuto». Il libro si conclude 
con un appello di Settis a «resistere alla tentazione di unificare sotto un’unica etichetta fenomeni diversi, 
di sovrapporre e confondere piani diversi come l’organizzazione del lavoro, la direzione corporatista 
dell’economia, il modello di viluppo economico», e «mettere in relazione con i processi e i tempi lunghi 
della società capitalistica, dell’organizzazione del lavoro, dei conflitti politici che li hanno innervati, per 
comprendere le storie e le strutture delle origini politiche ed economiche del nostro tempo». Fordismi ne 
è un ottimo esempio, ed è una lezione non da poco.
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il 21 febbraio veniva celebrato come il giorno dell’anticolonialismo e dell’antimperialismo.
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“L'uomo che non si aspetta dalla sua patria altro che una manciata di terra per la sepoltura merita di essere 

ascoltato, e non solo ascoltato, ma di essere creduto”. Vigliaccamente ed impunemente, per ordine del futuro 

dittatore Somoza, il 21 di febbraio del 1934 fu assassinato in Nicaragua il Generali degli Uomini Liberi Augusto 

Cesar Sandino, il giorno dopo la firma degli Accordi di Pace, con i quali Sandino si ritirava a vita pacifica in una 

cooperativa contadina nel nord del paese.

Paradigma ed ispirazione del patriottismo nicaraguense, Sandino simboleggia lo spirito di dignità nazionale, la 

lotta antimperialista ed antidittatoriale con la tenace resistenza all’ occupazione ed all'intervento degli USA portata 

avanti dal suo Esercito Difensore della Sovranità Nazionale, formato da contadini ed operai che combatterono con 

i macheti da lavoro, con fucili ossidati e bombe fabbricate con lattine piene di pietre e pezzi di ferro, abbattendo 

aerei nemici quasi a pietrate e, soprattutto, mantenendo alta una morale ed un amor patrio senza límiti davanti ad 

un esercito venduto e ad un esercito invasore cento volte più potente. Rappresentante degli umili e degli sfruttati 

del Nicaragua e dell'America Latina, Sandino dimostrò eroicamente che le forze contadine possono davvero 

organizzare una resistenza trionfante per l'autonomia nazionale.

“Il tempo dei martiri è venuto e se io sarò uno di loro, ciò avverrà per la causa della fratellanza, l’unica cosa che 

può salvare questo Paese”. Furono queste le ultime parole di Malcolm X prima di venire assassinato nel corso di 

una conferenza ad Harlem, il 21 febbraio del 1965, da membri della Nation of Islam, da cui Malcolm X si era 

separato nel 1963 per creare l’Organizzazione dell’Unità Afroamericana. Nel 1966, i suoi assassini furono 

condannati all’ergastolo ma, come spesso accade, chi tramò il suo omicidio, i Signori dell’Impero, sono rimasti 

impuniti.

Malcolm X, alias El-Hajj Malik El-Shabazz, il cui nome originario era Malcom Little, aveva 39 anni. Era tornato 

da un pellegrinaggio alla Mecca dove aveva incontrato pellegrini di tutte le provenienze scoprendo, in questo 

modo, l’universalità. Una delle ragioni della sua rottura con la Nation of Islam furono i contatti di quest’ultima 

con il Ku Klux Klan per negoziare la creazione di uno Stato nero indipendente nel Sud degli Stati Uniti, proprio 
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come aveva fatto il fondatore del sionismo, Theodor Herzl, quando chiese l’appoggio dei peggiori antisemiti per il 

suo progetto di Stato ebraico. Per Malcom, il cui padre era stato vittima del Ku Klux Klan, una siffatta 

collaborazione era impensabile.

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

Lettera ai compagni che se ne vanno dal Pd

Alfio Squillaci
:
20 febbraio 2017

Cari compagni (scissionisti forse sì forse no, non si sa ancora),
ero certo, certissimo che sarei morto democristiano, ma tutto avrei pensato tranne che morire 
democristiano potesse essere una mia consapevole e libera scelta. Certo oggi i democristiani non 
hanno quelle guance soffici da sacrestani dietro le quali nascondevano omosessualità latenti e 
represse, e non ti allungano più quelle mani molli che sapevano di profumo di rose o di saponette 
Palmolive. Oggi hanno pure il pizzo mefistofelico e la barbetta interessante alla Guerini, che pure ci 
prova a rinnovare il look sperando che io ci caschi e non lo riconosca come democristiano a mille 
carati. Le donne neo-democristiane, poi,  sono anche avvenenti e lady like,  esibiscono un bel vitino 
di vespa e  non sono  più quelle madri badasse di una volta. Un trentennio berlusconinano non è 
passato invano nel rinnovare il sembiante delle donne in politica. E tutti abbiamo l’occhietto 
ammaestrato cari compagni.
Ma adesso ditemi cari compagni perché dovrei seguirvi? Perché dovrei lasciarmi incantare dagli 
occhietti  da topino roteanti nel vuoto di Speranza? Giovane FGCI qual ero quando Pasolini poneva 
il suo sguardo benevolo su di noi profetando che eravamo la speranza d’Italia e quando segretario 
dei giovani comunisti  era l’anziano vigneron Massimo D’Alema, cosa dovrei fare se alla mia 
sinistra, oggi, alcuni vecchi najoni della politica hanno cominciato a pasticciare come nemmeno 
Stanlio e Ollio a Honolulu Baby in compagnia di Emiliano,   un “cazzaro” dice Peppino Caldarola 
che adesso sta dalla vostra parte, ma che sornionamente non ricorda di averlo visto iscritto al Pci 
come lui Emiliano sostiene, perché « se uno così massiccio si fosse iscritto al Pci di Bari me lo 
ricorderei».
Rimarrò col gruppone perché da vecchio compagno sono contrario al frazionismo, all’estremismo, 
all’opportunismo e all’avventurismo. Il vostro è poi da sprovveduti. Finire con Fratoianni, un 
comunista bello e impossibile,  che già ha tentato di mettervi  il cappio al collo chiedendovi di 
votare contro il governo Gentiloni (e dunque di fare il gioco del  Calandrino fiorentino che non 
chiede altro…) O finire come il caro compagno Mussi…L’ho visto in una foto di SI (Sinistra 
Italiana) a Rimini – il volto buono e congestionato del funzionario di partito con cui nei perduti ’70 
feci qualche riunione di cellula universitaria – in prima fila nel gruppetto ex SEL, partitino 
consegnato con  unanime congresso di vecchio rito antico e accettato a Fratojanni dal Majakovskij 
di Terlizzi,   quello che ridacchiava al telefono con il tirapiedi del padrone all’indirizzo  di un povero 
cronista che non faceva altro che il suo mestiere… e ho avuto un moto di tristezza. Come se n’è 
andata per sempre la nostra giovinezza! Ahi i perduti anni!
Ma ditemi, cari compagni, il vecchio centralismo democratico cosa avrebbe fatto di un Emiliano 
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che organizza una campagna elettorale referendaria contro il suo segretario? Non l’avrebbe mandato 
a forza e di corsa a dirigere la sezione di Carbonia o di Polizzi Generosa? E ditemi anche: a cosa s’è 
ridotta la scaltrezza politica d’antan, nutrita di senso della “fase” e di ferree e studiate linee 
d’azione, oltre che di obbedienza cieca al segretario,  di un gruppo di compagni che hanno mangiato 
pane e politica fin da quando avevano i calzoni corti e che si sono fatti soggiogare dal miraggio di 
un pugno di poltrone (ops seggi)  non per tutti se  andrà bene? Ma voi dite: Renzi ci avrebbe fatti 
fuori e con il proporzionale si tornerà a trattare col Pd a testa alta e non a occhi bassi e cappello in 
mano.  Vorreste dire allora che,  siccome siete cresciuti nei fasti della Prima Repubblica, a quella 
vorreste tornare, quando i voti si pesavano e non si contavano? E come Ghino di Tacco che tanto 
odiavate, adesso vorreste fare proprio come lui? Saltare di notte al governo e iugularlo se non vi 
confanfera più? E ci avete fatto fare tutto questo giro per tornare alla Prima Repubblica? A Mariano 
Rumor e Pietro Longo?
E poi: ma come? Criticate il fiorentino Calandrino perché non ha curato il partito, questa roba tardo 
novecentesca, e poi come dice il Leader Maximo proponete di non  chiamarvi più “partito” ma 
“movimento”? Forse anche MoVimento?  Il Movimento del “ConSenso”. Trasecolo. Possibile? Ma 
s’è visto mai un più sconclusionato “contrordine compagni” di questo? E cosa sarà questo 
consenso? È forse quel buon senso che se ne sta nascosto per paura del senso comune come 
avvisava don Lisander? Ma siete sicuri di averne di Buon Senso con il ConSenso?  Dite che non è 
questione di poltrone, che siete degli idealisti, seppur parodici, cioè con il taaaac incorporato della 
battuta sardonica visto che vi siete chiamati ridacchiando  “Rivoluzione socialista”, ossia una crasi 
tra rivoluzione (che è stata sempre bolscevica) e tradizione socialista (che è stata sempre riformista). 
In Italia, fin dai tempi di Turati, la rivoluzione i socialisti non l’hanno mai voluta fare. E voi li 
chiamavate infatti socialfascisti proprio per questo. I socialisti riformisti volevano leggi sulle risaie 
per lenire il lavoro atroce delle mondine, non l’abolizione delle risaie. La rivoluzione saltava fuori 
tuttalpiù dall’exacerbatio cerebri di qualche intellettuale fuori di cranio come Bordiga o di vuoti 
retori  come  Bombacci (quello finito a testa in giù a Piazzale Loreto e che teorizzò addirittura i 
soviet in Italia) o il lost  in translation tra il russo e l’italiano   Giacinto Menotti Serrati…
Voi dite che sareste quelli veri, “quelli di sinistra”? Chi? Quelli che hanno votato massicci e 
compatti il fiscal compact, i voucher, il pareggio di bilancio in costituzione  e la legge Fornero 
sostenendo responsabilmente il governo Monti? Ma c’era l’emergenza economica dite. Eh sì, 
perché adesso stiamo meglio? L’emergenza non c’è più? O forse siete realisti a intermittenza? O 
quando siete al governo? Mentre spingete il pedale sui “bisogni” quando vi accingete ad andare 
all’opposizione? Forse ritenete che il vostro realismo politico sia puro erotismo e quello degli altri 
pornografia?
Dite  che il Calandrino di Firenze  le ha sbagliate tutte. E citate il lavoro e la scuola. Il lavoro? 
Ebbene secondo Maurizio Ferrera del “Corriere” –  lo so giornale borghese e scherano  del bieco 
Marchionne-  è la migliore riforma degli ultimi 25 anni  quella di Taddei Co., seppur orribilmente 
chiamata “Jobs act” (quella sì una boiata pazzesca linguistica). Ma voi lo ricordate o no che fino a 
qualche decennio fa le riforme del lavoro in Italia non si potevano fare? Che fucilavano alla schiena 
i giuslavoristi non appena ci provavano? O voi preferite quella del “pacchetto Treu” (L. 24 giugno 
1997, n. 196), votata da un governo “di sinistra”, da voi, pacchetto che nel disperato tentativo di 
“creare” il lavoro inventò quello interinale e occasionale (il macJob venne chiamato all’estero),  i 
Co-co-co e i Co-co-pro, ma che venne votato, certamente con realismo e con le migliori intenzioni,  
di corsa,  perché piaceva tanto ai sindacalisti che già c’avevano pronte le agenzie interinali nei 
cassetti e si inventarono dall’oggi al domani imprenditori del collocamento e del precariato 
mettendosi in proprio e diventando alcuni di loro straordinariamente ricchi?! E poi: come si può 
“creare” lavoro se non favorendo e incentivando l’imprenditoria? O non punendola? O forse 
pensate ancora che debba essere il lavoro a dettare legge al capitale? Prevedendo magari in 
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subordine il salario come variabile indipendente? E infine: chi perora di più per il lavoro? Chi 
dall’alto di un castelletto di tessere di pensionati conduce una sorda guerra contro il truce Padrone 
facendo la voce grossa su un articolo 18 già cassato in buona parte dal precedente governo amico 
Monti, e magari sbigliettando, da sindacato datore di lavoro, corposi blocchetti di voucher? O chi 
alla fine procura 1800 posti di lavoro nella fabbrica rimessa in sesto?
La scuola, dite? Eccome no, e chi non sbaglia! Il riformismo a differenza delle belle  rivoluzioni, 
dove non si fa che spostare il peso da una spalla all’altra, è un duro e triste lavoro. Sono allievo del 
Gattopardo e so senza citare autori ignoti ai più, che nelle rivoluzioni “tutto cambia perché tutto 
resti così com’è” ( nient’altro che   Plus ça change, plus c’est la même chose   di Alphonse Karr, 
redattore della rivista , “Les Guêpes”, ossia “Le Vespe”), so, dicevo che il riformismo è “tentativi ed 
errori”. . E questo della scuola è stato un errore clamoroso, forse, visto l’inferno che ne è scaturito. 
Ma non bisognava almeno provarci? Dopo quarant’anni di caos, di concorsi non fatti, di ope legis 
perenni e sanatorie manovrate, di sgoverno della scuola; tentare non si doveva di mettere un po’ 
d’ordine? O forse la scuola è come l’URSS (ops!) che se tenti di riformarla viene giù tutto?
E l’ultimo governo prima di questo (che ne è la fotocopia) da voi ritenuto non adeguatamente “di 
sinistra” o forse biecamente di destra, è o non è quello che ha votato la legge sul caporalato, sulle 
unioni civili, sul “dopo di noi” e che ha avuto l’improntitudine di cacciare un sacco di 
quat26align=center&posts_list_moare la carcassa di una nave piena di immigrati annegati? O che 
ha avuto l’impudenza di varare una riforma costituzionale fortemente voluta dal compagno 
Napolitano con la supervisione tacita della compagna Finocchiaro  e sostenuta dal miglior giurista 
amministrativista su piazza come  Sabino Cassese, ma non da voi che già vi preparavate alla 
spallata ? Non le chiamavano una volta “riforme di struttura”?
Addio compagni, addio, come il Migliore singhiozzerò “la sinistra se n’è ghiuta e soli ci ha 
lasciati”. Non appena mi sarò liberato dalla vostra stretta, correrò ad abbracciare, faute de mieux, il 
primo democristiano che mi capiti a tiro, toh il Calandrino di Firenze, che non mi piace per niente, 
che non so se voterò ancora ma che ha il vantaggio di essere vitale e mercuriale, un po’ fanfarone e 
loffio, sicuramente con  le idee non tutte chiare in testa e una cultura da quiz televisivo, ma pieno di 
energia, cattivo,  diabolico e feroce, e con la “cazzimma” come ebbe a dire ancora Peppino 
Caldarola che lo appoggiò all’inizio per poi disamorarsene strada facendo, uno col machiavellico 
esprit florentin in corpo,  che tende trappole ai nemici ma soprattutto agli amici, al solo scopo di 
agguantare il potere, sì il potere che voi certo non disprezzate in quanto  allievi del “nuovo 
Principe”,  il partito, che adesso volete chiamare ahinoi  movimento. Chi meglio di voi sa infatti  
che la conquista del potere è soggettivamente l’anima della politica, quella conquista del  potere che 
tende trappole per afferrarlo come il mantello fuggitivo della storia (ché tale era la politica per Otto 
von Bismarck)  e che è l’unico mezzo per portare a compimento i propri indirizzi politici e che un 
giorno indusse qualche giovane comunista tra voi a “correggere la storia” e a rottamare un latinista 
infartuato, il vecchio “Capannelle”,  diventato per sbaglio segretario  del più grande partito 
comunista d’occidente…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/lettera-ai-compagni-che-se-ne-vanno-dal-pd/

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

Ho provato a capire quel suicidio collettivo del PD che è stata l'assemblea
Laura Tonini
Feb 20 2017, 6:28pm
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Che cosa è successo durante le otto ore dell'assemblea? Nessuno lo sa, anche quelli che le hanno 
guardate per intero (io).

Ieri il Partito Democratico ha tenuto una disperata, infinita   assemblea della durata di otto ore. Lo 
scopo della terapia di gruppo all'hotel Parco dei Principi a Roma era cercare di evitare una scissione 
abbastanza ineluttabile a opera della minoranza, un'area più o meno riconducibile alla vecchia 
guardia del PD e delfini vari—D'Alema, Bersani, Rossi, Epifani, Speranza, Emiliano e la salma di 
Stalin.
Che cosa è successo durante queste otto ore? Nessuno lo sa, anche quelli che le hanno guardate per 
intero (io). Infatti l'assemblea è stata lo spettacolo più puramente PD offerto dal PD degli ultimi 
anni: un gruppo di persone di cui non si capisce chiaramente cosa stiano dicendo o perché, ma che 
sai per certo si stanno lamentando per qualcosa. Se questo articolo dovesse contenere delle 
imprecisioni, voi potete a vostra volta andare a lamentarvi da Massimo D'Alema.
L'unica cosa che possiamo dire—dato che le stesse dichiarazioni degli scissionisti cambiano ogni 
venti minuti—è che per la minoranza dem una delle   condizioni fondamentali per rimanere nel 
partito era la rinuncia di Renzi a ricandidarsi come segretario una volta rassegnate le dimissioni 
(che comunque non volevano rassegnasse perché lo odiano). Sembra un ragionamento pazzo? Deve 
essere, perché lo è.
Nel Mulino che vorrebbe D'Alema, insomma, Renzi non si dimette dalla carica di segretario che 
occupa(va) adesso, sostiene il Governo Gentiloni fino alla sua fine naturale (il 2018) e nel frattempo 
con molta calma convoca il congresso per settembre/ottobre, che tanto tempo ce n'è e non siamo 
mica in una situazione emergenziale. Solo dopo che ha fatto tutto questo, con la faccia tutta 
appiccicosa per gli sputi che avrà preso intanto dall'elettorato, potrà indire delle primarie e poi 
possibilmente andarsene a finire la sua carriera lontano dalle sedi PD. Mi sembra una ricostruzione 
abbastanza esaustiva.
Quella che segue è quindi una descrizione della giornata da me passata davanti alla televisione a 
seguire gli interventi dell'assemblea, perché lo sforzo l'ho fatto e ritengo vada premiato obbligando 
qualcun altro a soffrire. Dirò inoltre subito, come spoiler incredibile, che tutta la confusione di cui 
sopra nasce dal fatto che nessuno ammette apertamente i motivi del conflitto: la legge elettorale. 
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Con l'attuale configurazione il PD perderà un buon fettone dei 300 deputati di cui dispone oggi (ehi, 
premio di maggioranza!). 
I posti si ridurranno sensibilmente e i capolista (100) saranno bloccati, mentre tutti gli altri 
dovranno prendersi a sprangate fra loro e vedersela con le preferenze. Tutta la corrente minoritaria 
del PD dà per scontato che Renzi li escluderà del tutto dal magico club dei capilista a elezione 
sicura, così ha deciso che non ha più nulla da perdere a forzare la mano.
Lo show comincia alle 11, ma già dalle 10 è chiaro a tutti che questa assemblea è la Festa dell'Unità 
più riuscita degli ultimi dieci anni: fuori ci sono i militanti, Gabriele Paolini che si mette dietro i 
giornalisti, i tassisti in sciopero che si lagnano, Gad Lerner e—si sospetta—persino Lo Stato Sociale 
che canta le canzoncine buffe del centro sinistra. Praticamente l'inferno. 
In tv, nel frattempo, Mentana comincia con le interviste e raccatta Fassina che parla del significato 
dell'essere di sinistra da un quarto di secolo e... (vorrei sinceramente sentire il seguito, ma purtroppo 

Foto via   Facebook.
RENZI
Il primo intervento previsto è quello di Renzi, ed è ovviamente il più atteso: il segretario uscente 
formalizza le sue dimissioni e mette di fatto in moto l'iter che porterà al Congresso e alle primarie 
anticipate. Presumibilmente—ma come d'abitudine nel PD non è ancora chiaro—questo porterebbe 
anche a una caduta anticipata del governo Gentiloni. Governo che potrebbe cadere comunque 
perché senza gli scissionisti il PD non ha più i numeri per garantire la maggioranza nelle Camere. È 
tutto chiaro? Lo so.
¯\_(ツ)_/¯
Ad ogni modo questo intervento chiude ogni possibile contrattazione, rendendo di fatto totalmente 
inutili tutte le sette ore e mezza seguenti, ma probabilmente sono andati avanti lo stesso per non 
causare uno scompenso a Mentana come l'ultima volta col referendum.
EPIFANI
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Le minoranze infatti scelgono di non parlare se non per bocca del secondo relatore, Epifani. Epifani 
è un sindacalista, ha guidato la CGIL per molto tempo ed   è stato brevemente segretario del PD 
prima dell'avvento di Matteo, di cui non è esattamente un fan. In virtù di ciò, Epifani sceglie la via 
della comprensione e dell'andarsi incontro, pronunciando con un sobrio "se tiri dritto noi faremo la 
nostra scelta"—dove per scelta si intende presumibilmente uscire dal partito e mirare, con un nuovo 
gruppo, a un 2 percento stentato, raccattando tutte le forme di vita che riescono a trovare nei pressi 
dell'emiciclo. 
Non che Epifani non dica cose sensate: la sua polemica riguarda per la più la riforma scolastica e la 
legge elettorale. Il problema è il solito macro problema della sinistra istituzionale: l'incapacità di 
uscire dalla forma-lamentela e di mostrare una minima progettualità. Un verbo coniugato al futuro, 
così giusto per cambiare. Niet. Sostanzialmente ribadisce che una parte del partito si sente 
"inascoltata" e sarà "costretta" a fare le proprie scelte. La cosa bella di questa scissione, infatti, è 
che coloro che la propongono sostengono di non essere loro quelli che la propongono, ma di subirla.
Una scissione fantasma.
Interessante inoltre come Epifani e i suoi ritengano presupposto della "contendibilità del partito" il 
fatto che Renzi non partecipi alla gara perché troppo forte rispetto agli altri (che credo sia l'esatto 
contrario di come dovrebbe funzionare un partito).  
VELTRONI
Dopo l'intervento di Epifani non è rimasto letteralmente più niente da dire, e infatti dopo poco 
arriva Veltroni. Il fondatore del PD comincia rammentando a tutti che sono anni che lui non 
partecipa a un'assemblea del partito per "motivi personali", ma oggi è lì per ricordare a tutti i valori 
e l'anima del Partito Democratico e invitare i dissidenti a riportare nel PD le loro energie. Poi fa 
notare un aspetto che al pubblico a casa è ormai molto chiaro: la discussione verte sul nulla. 
Veltroni è l'unico in grado di ricordare ai presenti che mentre nel resto del mondo populismi di ogni 
genere guadagnano posti di potere e il mondo è schiaffeggiato da problemi irrisolvibili di ogni 
genere in Italia il PD discute dell'opportunità di spostare avanti di qualche mese o meno la data del 
congresso. Regolamenti. Procedure. Cazzate.
BERSANI
Comunque sembra essere stato uno degli ultimi picchi della giornata: alle 16.11 nemmeno Mentana 
ce la fa più e cerca di leggere le dichiarazioni di Bersani senza addormentarsi. Bersani da parte sua 
fa il possibile per non essere interessante e dichiarare imperterrito le stesse cose che dichiara da 
mesi dicendo di "aspettarsi una risposta da Renzi" come se contemporaneamente alla sua intervista 
non si stesse tenendo un'assemblea piena di delegati a cui lui non ha voluto partecipare, che ha 
fornito chiaramente ore prima la risposta che lui attende. 
A quel punto, per fortuna di Mentana e di tutti noi, il colpo di scena si materializza: parlerà 
Emiliano.
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Foto via   Facebook.
EMILIANO
Emiliano è il governatore della regione Puglia e nei giorni precedenti è stato uno degli animatori 
principali del club anti- Renzi. Prima dell'assemblea è anche   arrivato a dire che si pentiva del 
sostegno dato in precedenza all'ex premier, che Renzi avrebbe dovuto lasciare e di ritenere 
necessaria una propria candidatura alla guida del partito. Questo ovviamente finché non è salito sul 
palco per parlare. 
Improvvisamente Emilano (che nel frattempo   è diventato amico di J Ax) ha riscoperto la "fiducia 
nel segretario", il quale gli scoppia a ridere in faccia quando lui riesce a dire l'esatto contrario di 
quanto dichiarato la sera precedente e cioè "nessuno ha chiesto che Renzi non si ricandidi." Non 
contento, Emiliano dice che "siamo a un passo" dall'evitare la scissione e lascia il palco dopo aver 
dato il cinque a Renzi come in una pubblicità di biscotti Ringo per persone anziane.
A questo punto diventa tutto ancora più enigmatico. C'è una scissione nella scissione? Non c'è più la 
scissione? Di quale disturbo della personalità soffre Emiliano? Chi può dirlo.
In realtà può dirlo Emiliano stesso, che con un notevole colpo di coda firma, a assemblea ormai 
finita, una nota condivisa con gli altri leader scissionisti in cui—ovviamente senza farlo in modo 
chiaro per non rischiare che qualcuno ci capisse qualcosa—comunica invece che la scissione è cosa 
fatta e Renzi ce li ha costretti. Ok.
La versione più aggiornata a oggi prevede che questo nuovo soggetto parlamentare sia composto dai 
fuoriusciti del PD insieme a Sinistra Italiana (ex SEL) e sarà un gruppo di appoggio all'attuale 
governo, ma nel momento in cui scrivo fioccano ancora   appelli di Cuperlo, Orlando, Letta e della 
Madonna del Guadalupe, quindi sospetto che la situazione non sia ancora scolpita nella pietra. 
Quello che invece è sicuro al cento percento è che nella classifica mondiale degli errori la scissione 
del PD sta fra Chernobyl e mettere like da soli ai propri post. Quest'assemblea è stata la prova 
ultima della cosa più triste in assoluto: gran parte della sinistra italiana ha rinunciato del tutto 
all'idea di progettualità, di uno sguardo sul lungo termine. È diventata un sistema chiuso che si 
limita semplicemente a gestire l'ordinario, a fare gli amministratori dei vari problemi che si 
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accumulano, senza soluzione di continuità. Gli avvicendamenti nella dirigenza sono vissuti 
semplicemente come passaggi di potere, per cui i conflitti non possono che essere di natura 
esclusivamente personale. 
Adesso presumibilmente il Congresso vero e proprio sarà a maggio e se le uscite sono confermate 
l'unico contendente di Renzi sarà l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, ma è difficile 
immaginarsi di cosa mai si potrà parlare al Congresso a parte le solite dinamiche interne—figurarsi 
immaginare un motivo per cui a un elettore qualsiasi dovrebbe importare qualcosa di seguirle. Non 
c'è stata una voce in quest'assemblea, a parte quella del fondatore, che abbia riportato lo sguardo 
all'esterno del partito, alla società da cui dovrebbe farsi votare, alle proposte.
Non sarà davvero facile a questo punto per la sinistra italiana conservare un peso e una credibilità 
adeguati. E comunque vada a finire per questo governo, alla prossima tornata elettorale ho come 
l'impressione che non avremo neanche bisogno di contare i voti al Movimento 5 Stelle, perché tanto 
saranno loro a uscire dalle urne per venirci a schiaffeggiare.

fonte: https://www.vice.com/it/article/ho-provato-a-capire-quel-suicidio-collettivo-del-pd-che-e-
stata-lassemblea

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

Tradurre Finnegans Wake di Joyce è oggi un atto politico
Più che a una traduzione impossibile, l’opera dello scrittore dublinese dà vita a un’esplosione 
linguistica che mette al centro le potenzialità della lingua e le sue capacità di connessione e 
inclusione

di   Paolo Armelli
21 Feb, 2017

Il 4 maggio 1939 venne pubblicato, dopo quasi sedici anni di lavoro, il Finnegans Wake di James 
Joyce, quella che sarà la sua ultima opera ma anche la più grande espressione del suo genio 
letterario. Un’opera, inoltre, che grazie alla sua dimensione totalizzante, universale, onirica e 
metalinguistica è spesso definita come intraducibile. Eppure continua ad essere tradotta e proprio 
in queste settimane ne è uscita per Mondadori e per la prima volta in italiano una nuova parte, il 
Libro III (capitoli 1-2).
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In Italia la traduzione, iniziata nel 1982, è stata portata avanti da Luigi Schenoni; dopo la sua morte, 
avvenuta nel 2008, i traduttori ed esperti joyciani Enrico Terrinoni e Fabio Pedone si sono presi 
l’arduo compito di portare a termine l’impresa, con una data ben precisa in mente: quella del 4 
maggio 2019, a ottant’anni esatti dalla prima edizione. Ma perché, appunto, tradurre l’intraducibile?

In Finnegans Wake Joyce adotta una lingua proteiforme, 
sfuggente, stratificata, estremamente inventiva: ci sono vocaboli di 100 lettere (quelle che 
chiamava parole-tuono), inserti in latino, sanscrito, esperanto, in numerose lingue europee (dal 
norvegese all’italiano), continui giochi di parole, neologismi, perfino lallazioni e altri linguaggi 
infantili. Lo scrittore irlandese giocava continuamente con la lingua, piegandone all’infinito le 
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possibilità di forma e di senso. Ne esce quello che potrebbe essere una storia universale deviante o 
un poema eroicomico metaletterario, ma soprattutto – come diceva Joyce stesso – un “chaosmos“: 
ordine che si fa confusione e viceversa.

Terrinoni e Pedone ci hanno dedicato dalle quattro alle cinque ore di ogni giorno degli scorsi 3 anni, 
lavorando spesso in parallelo e a distanza, confrontandosi su Skype e interagendo tramite i 
commenti sui documenti di testo. L’obiettivo era quello di rendere un onorevole servizio al testo di 
Joyce, ma anche farlo uscire dall’accusa elitista di essere troppo complesso, troppo letterario e 
difficile: “Finnegans Wake è uno dei libri più democratici che siano mai stati scritti“, spiega 
Terrinoni, “il lettore è messo al centro in ogni istante, ogni parola può essere interpretata in diversi 
modi“.
L’astrusità di quest’opera non deve far dimenticare la sua grana letteraria che, grazie alle trame al 
limite dell’assurdo e il continuo gioco linguistico, è anche estremamente comica e perfino 
attuale: “È un libro che aiuta a vedere la connessioni che legano tutte le cose“, continua Terrinoni. 
Molti decenni prima di Wikipedia, Finnegans Wake mostra quanto esteso e interconnesso possa 
essere lo scibile umano, tenendo assieme la cabala e la lirica italiana, la numerologia, i canti 
medievali, la sessualità e molto altro. E si fa anche generatore di altra conoscenza: Murray Gell-
Mann scelse   quark come nome della sua particella subatomica proprio dopo aver letto questa parola 
in Joyce.

Uno 
schema che illustra le varie chiavi simboliche e interpretative di Finnegans Wake
Ma c’è un altro fondamentale motivo per cui la traduzione di Finnegans Wake assume oggi una 
valenza assolutamente contemporanea e la chiave sta proprio nel suo uso della lingua: “Quella di  
Joyce è una ribellione contro ciò è che stato già detto, contro la repressione imposta dalla lingua 
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dei vincitori“, spiega Pedone riferendosi al fatto che lo scrittore irlandese fa letteralmente 
esplodere una lingua non sua, l’inglese dei colonizzatori britannici. “È una specie di 
emancipazione linguistica: con la sua opera fa rientrare nella centralità del discorso la parola 
dell’escluso, di chi sta ai margini“.
Tradurre l’intraducibile significa, dunque, venire a patti con i significati che realmente riusciamo a 
trasmettere. In un momento storico come il nostro in cui tornano cruciali (ma anche ambigui) 
concetti come verità, inclusione e integrazione, continuare a tradurre Finnegans Wake non può che 
essere un atto profondamente politico, un tentativo di sfuggire alla mancanza di senso 
riprendendoci ciò che abbiamo di più caro: le parole.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/02/21/finnegans-wake-joyce-nuova-traduzione/

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

Subire piuttosto che uccidere

cartofoloha rebloggatoiskra81

Segui

Io non preferirei né l'uno né l'altro; ma, se fosse necessario o 

commettere ingiustizia o subirla, sceglierei il subire 

ingiustizia piuttosto che il commetterla.

—

 

Socrate, “Gorgia” (Platone)

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

Perché alcuni vogliono lasciare il PD
La motivazione ufficiale spiega molto poco – le primarie che si fanno sei mesi prima – ma ci sono 

altre ragioni, ufficiali e ufficiose
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 (ANSA/ANGELO CARCONI)

Domenica, nel corso della riunione dell’assemblea nazionale del PD, un gruppo di 

dirigenti ha fatto capire di avere intenzione di lasciare il partito e formare un nuovo 

soggetto politico: “ha fatto capire”, e non “ha annunciato”, perché solo uno di loro 

ha parlato durante l’assemblea – e non il più importante – e la cosa più vicina a un 

annuncio è arrivata con un comunicato diffuso a lavori conclusi secondo cui una 

“scissione” sarebbe stata stata di fatto decisa dal segretario del partito, Matteo 

Renzi, e non da loro.

Il gruppo di dirigenti di cui si parla è una parte della cosiddetta “minoranza” del 

partito uscita sconfitta all’ultimo congresso, e i suoi esponenti più famosi sono Pier 

Luigi Bersani e Massimo D’Alema. Ma questo gruppo ha trovato le persone più 

visibili in queste settimane in tre dirigenti che avevano detto di voler sfidare Renzi 

al prossimo congresso: il deputato Roberto Speranza, il presidente della Toscana 

Enrico Rossi e il presidente della Puglia Michele Emiliano (la cui posizione è meno 

chiara, per via di alcune cose contraddittorie che ha detto e fatto). Le ragioni della 

loro minacciata uscita dal partito sono numerose, alcune ufficiose e altre ufficiali: e 
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hanno a che fare con situazioni nuove, ma anche con problemi più antichi. In 

generale, però, queste ragioni non sono state spiegate abbastanza da rendere 

chiarissima una decisione tanto drastica.

Il congresso

La motivazione ufficiale della minacciata scissione è la scelta della data del 

congresso.

Il congresso è il momento più importante nella vita di un partito: è il processo con 

cui si discute e si sceglie la linea politica del partito e la sua leadership, che nel caso 

del PD culmina con le primarie per scegliere il nuovo segretario e i componenti 

dell’assemblea nazionale. Il congresso del PD avrebbe dovuto svolgersi tra 

settembre e dicembre, quattro anni dopo il precedente, che nell’autunno del 2013 

portò all’elezione di Matteo Renzi come segretario. Renzi però ha deciso di 

dimettersi, innescando così il processo qualche mese prima: le primarie a questo 

punto dovrebbero tenersi a maggio.

La ragione ufficiale è che Renzi considera chiusa una fase politica con la sconfitta al 

referendum costituzionale, tanto da essersi dimesso da presidente del Consiglio, e 

che la nuova fase richiede una nuova discussione interna al partito e quindi un 

congresso. Renzi ha detto più volte in questi mesi che non intende lasciare ai suoi 

avversari l’argomento delle “elezioni subito”, facendo capire anche di essere 

favorevole ad andare a elezioni anticipate dopo il congresso del partito (alcuni suoi 

alleati nel PD dicono da settimane che la legislatura dal punto di vista politico ha 

esaurito il suo mandato). La ragione ufficiosa è che Renzi spera quindi di vincere le 

primarie e affrontare a giugno due difficili appuntamenti elettorali, i referendum 

della CGIL e le elezioni amministrative, forte di una nuova investitura da parte degli 

elettori del PD.
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La ragione principale per cui gli oppositori di Renzi sono contrari è che, secondo 

loro, anticipare il congresso di quattro mesi minaccia la stabilità del governo 

Gentiloni, dato che prelude alle elezioni anticipate; anche per questo i cosiddetti 

“bersaniani” hanno chiesto al PD di impegnarsi a sostenere il governo fino al 

termine naturale della legislatura, cosa che Renzi ha preferito non fare troppo 

esplicitamente. Ci sono anche altre ragioni, più ufficiose: la minoranza del partito 

ha oggi pochissime possibilità di vincere il congresso – è divisa fra tre aspiranti 

segretari, nessuno dei quali sembra avere consensi e carisma paragonabili a quelli di 

Renzi – e spera che in autunno Renzi sia indebolito dalle possibili sconfitte ai 

referendum della CGIL e alle amministrative, e quindi più facile da battere.

La minoranza si è esposta a facili critiche con la scelta di rompere su questo tema, 

visto che fino a un mese fa Rossi, Speranza ed Emiliano chiedevano a Renzi 

esattamente il contrario, e cioè che si svolgesse un congresso anticipato prima delle 

elezioni anticipate, che in quel momento sembrava dovessero arrivare a giugno. Ora 

che invece le elezioni non sembrano più così vicine, hanno cambiato idea e 

ritengono che il congresso anticipato sia un errore. Renzi non ha accettato di restare 

segretario del PD o di nominare un reggente fino alla data prevista dal congresso e 

quindi Bersani e gli altri hanno annunciato la scissione, pur mantenendo un 

atteggiamento ambiguo e cercando un po’ goffamente di addossarne le 

responsabilità a Renzi. Insomma: se ne vanno e accusano Renzi di essere autoritario 

perché Renzi si dimette e rimette a disposizione la sua carica al congresso e alle 

primarie, invece di restare capo del PD. È una cosa piuttosto insolita, come ha 

notato Francesco Cundari su   Left Wing:

Nel corso della storia abbiamo visto molte volte opposizioni chiamare il popolo alla rivolta 

contro un regime che negava libere elezioni, minoranze minacciare scissioni di fronte a 

maggioranze che rifiutavano di lasciare esprimere gli iscritti, gruppi dirigenti raccogliersi 
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per costringere il leader a sottoporsi a un voto. Mai, a nostra memoria, si era vista 

un’opposizione che trama per lasciare gli oppressori al governo, che complotta perché 

l’uomo solo rimanga al comando, che combatte perché tanto al voto degli elettori quanto a 

quello degli iscritti si arrivi non il più presto, ma il più tardi possibile. È un caso pressoché 

unico nella storia della democrazia che una minoranza voglia al tempo stesso restare 

minoranza e imporre alla maggioranza le sue posizioni.

Il programma

Anticipare il congresso presenta anche altri problemi, dicono gli esponenti della 

minoranza insieme ad alcuni dirigenti della maggioranza: per esempio non ci sarà 

abbastanza tempo per discutere il programma del partito. Dalla sconfitta al 

referendum del 4 dicembre, diversi esponenti del PD chiedono che il partito faccia 

una “svolta a sinistra” in termini di programma, per esempio rinunciando alle 

privatizzazioni, correggendo il Jobs Act in un senso che piaccia di più ai sindacati, 

contrattando con l’Europa per aumentare gli investimenti pubblici e approvando 

interventi meno liberali sulle pensioni e la scuola.

Tra i sostenitori della “svolta a sinistra” c’è il ministro della Giustizia Andrea 

Orlando, che all’ultimo congresso non sosteneva Renzi ma che col passare dei mesi 

è entrato nella maggioranza del partito insieme alla corrente dei cosiddetti “Giovani 

Turchi”, di cui fa parte anche il presidente del partito, Matteo Orfini. Orlando una 

settimana fa ha chiesto una “conferenza programmatica” prima del congresso: è uno 

strumento previsto dallo statuto del PD che serve a fissare alcuni punti e priorità del 

programma in cui tutto il partito possa riconoscersi. L’idea alla base della 

conferenza è trovare un comune terreno politico prima di arrivare al congresso, che 

rischia di diventare un confronto tra persone più che tra i programmi. La conferenza 

però probabilmente costringerebbe a rimandare il congresso a dopo giugno, e 

quindi è probabile che non sarà avviata. Orlando non fa parte di chi minaccia di 
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lasciare il Partito Democratico, ma potrebbe candidarsi contro Renzi al congresso (e 

con l’eventuale uscita di Speranza, Rossi ed Emiliano, diventarne l’unico leader 

alternativo).

La gestione del partito

Da tempo la minoranza del partito accusa Renzi di avere una gestione “padronale” e 

autoritaria del PD. È forse la questione più vecchia, che risale ai primi mesi della 

segreteria Renzi, quella dove questioni politiche si incrociano con antipatie 

personali e incompatibilità caratteriali. I sostenitori di Renzi dicono che gli attacchi 

della minoranza si spiegano col fatto che Renzi è il primo leader di partito della 

sinistra italiana ad aver vinto un congresso senza il consenso e il sostegno della 

generazione precedente, ha ottenuto successi storici come il 40,1 per cento alle 

elezioni europee del 2014, e proviene da una storia politica molto lontana dalla 

tradizione della sinistra italiana (viene dall’area cristiano-sociale, non da quella 

socialista o comunista).

Nella pratica, le critiche della minoranza si sono concentrate sul massiccio ricorso 

allo strumento della fiducia da parte del governo Renzi, e su alcuni episodi che 

secondo loro mostrano la sua attitudine poco democratica. Uno degli episodi più 

ricordati avvenne nell’aprile 2015, quando Renzi fece sostituire 10 parlamentari 

della minoranza dalla commissione Affari costituzionali che stavano cercando di 

rallentare l’approvazione dell’Italicum, la legge elettorale poi riscritta dalla Corte 

costituzionale. La minoranza accusa Renzi anche di aver tradito le sue promesse, 

come quella di non toccare l’articolo 18, poi modificato dal Jobs Act. Renzi e i suoi 

sostenitori rispondono dicendo di essere costretti a reagire da un’opposizione sleale 

da parte della minoranza, che ha boicottato il governo guidato dal segretario del 

partito e non ha accettato le moltissime mediazioni raggiunte sia sulla riforma 
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costituzionale che sull’Italicum; la minoranza risponde di essere stata sempre leale e 

ricorda di aver sempre votato la fiducia al governo, tranne che sull’Italicum.

Tutto qui?

Le differenze politiche tra maggioranza e minoranza nel Partito Democratico sono 

consistenti, e la questione della data del congresso è un tema rilevante, ma nessuna 

di queste sembra abbastanza grande da giustificare un gesto drastico e radicale 

come l’abbandono del partito. Per capire come si è arrivati a una situazione del 

genere bisogna tenere conto di alcune cose che chi minaccia di andarsene non ha 

detto, ma che probabilmente stanno avendo un peso nella loro decisione: la 

compromissione definitiva di rapporti personali e tensioni che hanno superato da 

tempo il livello fisiologico in un partito, il concreto timore di perdere anche il 

prossimo congresso (per giunta da parte di un gruppo dirigente abituato a dare le 

carte e vincerli sempre), la paura di finire marginalizzati da una nuova vittoria di 

Renzi (che accusa la minoranza di aver intralciato la sua attività di governo) e infine 

il nuovo sistema elettorale in vigore in Italia dopo la sentenza della Corte 

Costituzionale sull’Italicum.

La legge elettorale

L’ultimo punto importante da tenere presente è che l’uscita di alcuni parlamentari 

dal PD è in qualche modo favorita dalle attuali leggi elettorali. Con un sistema 

maggioritario, come quello in vigore fino alle ultime elezioni, i partiti sono 

incentivati ad allearsi per formare ampie liste e coalizioni in grado di ottenere il 

premio di maggioranza (come nel caso del famoso Porcellum) oppure per vincere 

nei collegi assegnati col maggioritario (come con il Mattarellum). Il PD, nato nel 

2007 dall’alleanza di socialdemocratici, liberaldemocratici e cristiano-sociali, ha 

una “vocazione maggioritaria”, che consiste nel diluire le differenze in modo da 
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raccogliere il numero maggiore di consensi possibili.

Ma da qualche settimana in Italia c’è un sistema proporzionale che non crea 

incentivi a creare alleanze e coalizioni, anzi. Con il proporzionale è più conveniente 

presentarsi con un programma e un’identità chiari, in modo da raccogliere il 

consenso degli elettori che hanno preferenze specifiche, senza diluire la propria 

natura in una coalizione eterogenea: e poi far pesare in Parlamento i propri voti 

trattando con gli altri partiti. Uscire dal PD per formare un partito con una forte 

identità di sinistra non sembra una strategia completamente campata in aria, se in 

vigore c’è un sistema proporzionale. Inoltre, in seguito alla scissione, la minoranza 

del PD potrebbe avere in Parlamento un numero sufficiente di deputati e senatori 

per bloccare ogni tentativo di modificare l’attuale legge elettorale in senso 

maggioritario.

Infine, l’attuale sistema elettorale prevede alla Camera i capilista bloccati: e si parla 

di introdurre questo sistema anche al Senato. Significa che in ogni collegio il primo 

eletto di ogni partito non viene scelto tramite le preferenze (cioè dal voto degli 

elettori) ma viene indicato dalla segreteria di partito. La minoranza del PD si 

oppone a questo sistema per ragioni di principio (sostengono che i capilista bloccati 

siano uno strumento meno democratico delle preferenze) ma anche per ragioni 

tattiche. Nella prossima legislatura il PD avrà quasi certamente molti meno 

parlamentari (non c’è più il premio garantito dal Porcellum) e mentre l’attuale 

delegazione parlamentare si basa su liste che furono scritte dalla minoranza, che 

all’epoca era maggioranza, al prossimo giro le cose potrebbero andare 

diversamente: il loro timore è essere fortemente penalizzati al momento della 

composizione delle liste e quindi eleggere pochissimi parlamentari alle prossime 

elezioni.
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Giorgio Tonini, parlamentare del PD considerato “veltroniano”, ha spiegato così la 

questione:

È evidente, e non deve scandalizzare nessuno, perché la politica è sempre anche lotta per la 

conquista e la conservazione del potere, che la causa scatenante del conflitto sono le liste 

da presentare alle prossime elezioni politiche. Sulla base della legge elettorale in vigore, 

l’Italicum corretto dalla Corte costituzionale, almeno alla Camera (diverso è il caso del 

Senato), le liste saranno composte, in ciascuno dei cento collegi in cui è stato suddiviso il 

territorio nazionale, da un capolista “bloccato” e da quattro o cinque altri candidati che si 

disputeranno a colpi di preferenze il secondo seggio in palio: l’unico possibile, oltre a 

quello destinato al capolista, per un partito come il Pd che, stando ai sondaggi, dovrebbe 

attestarsi attorno al 30 per cento dei voti.

Senza il premio di maggioranza (per conquistare il quale ora serve il 40 per cento dei 

suffragi), al 30 per cento dei voti corrisponde infatti grosso modo il 30 per cento dei seggi, 

quindi circa 200 deputati su 630. Dunque, con questa legge elettorale: 1) il Pd perderà un 

terzo degli attuali deputati (oggi, grazie al generoso premio del Porcellum, sono più di 

300); 2) solo i cento capilista saranno pressoché certi della elezione, tutti gli altri dovranno 

conquistarsela sul campo di lotta fratricida delle preferenze.

È dunque evidente e comprensibile che le modalità di selezione dei cento capilista siano al 

centro della contesa. La minoranza di sinistra del Pd considera infatti certa la rielezione di 

Matteo Renzi alla guida del partito e teme che la scelta, da parte del segretario, dei cento 

capilista premi in modo abnorme i suoi fedelissimi e lasci a loro, alla minoranza, solo le 

briciole. A quel punto, dicono in molti, tanto vale rischiare la scissione: se ci va male non ci 

andrà comunque peggio che se restassimo nel Pd, se invece ci andasse bene…

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/20/pd-motivi-scissione/

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

Not with a bang but with a whimper

Domenica i leader della minoranza hanno perso un’occasione per uscire in grande 

stile dal PD. L’assemblea nazionale convocata ieri, che ha formalizzato le 
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dimissioni di Renzi e l’inizio del congresso, era diventata negli ultimi giorni 

l’ultimo momento per raggiungere una riappacificazione all’interno del PD. 

Domenica mattina, all’inizio dell’incontro, era divenuto chiaro che le trattative 

erano fallite e che oramai per la minoranza era solo questione di scegliere se 

tornare sui propri passi o se lasciare il PD nel modo migliore possibile.

Una possibilità era quella di affrontare direttamente Renzi in assemblea. Con tutte 

le telecamere del paese puntate, era un ottimo momento per fare uno di quei 

discorsi che si ricordano per una generazione. Invece, i leader della minoranza 

hanno scelto di farlo con un’intervista di Bersani, che all’assemblea ha preferito lo 

studio di “In 1/2 ora”, su Rai Tre; con uno smozzicato a margine di Enrico Rossi, 

che annunciava in maniera ambigua che i tempi sono maturi per “un nuovo 

soggetto politico”, e infine con un comunicato fatto uscire in tutta fretta per cercare 

di rimediare alle ambiguità accumulate durante una giornata.

Nessuno dei tre candidati alla segreteria della minoranza, Rossi, Speranza ed 

Emiliano, ha voluto rivolgersi direttamente all’assemblea del partito con un 

discorso drammatico. A loro nome hanno fatto parlare Guglielmo Epifani, ex 

segretario della CGIL ed ex segretario reggente del PD, che ha fatto un discorso 

nobile e ispirato, ma necessariamente vago: ha spiegato le ragioni della minoranza, 

ma senza mettere Renzi di fronte a una scelta netta. Emiliano ha deciso di parlare 

all’ultimo momento, a quanto sembra senza consultarsi con gli altri leader della 

minoranza, ed è persino sembrato quasi tornare sui suoi passi: «Ho fiducia in 

Renzi», ha detto a un certo punto.

Il deputato Giacomelli, che ha parlato subito dopo, lo ha definito «il sosia di 

Emiliano», visto quanto era remissivo il suo discorso rispetto ai toni battaglieri di 

pochi giorni prima. Giornalisti, militanti e dirigenti erano nella confusione più 

830

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Emiliano-Rossi-Speranza-Renzi-ha-scelto-strada-scissione-722d5924-0fbd-4c53-9ce3-ba84795bacc6.html
http://video.repubblica.it/politica/assemblea-pd-rossi-sono-maturi-i-tempi-per-una-forza-nuova/268255/268667?ref=search
http://www.raiplay.it/video/2017/02/In-12-h-88fb7201-ac1e-4aa5-bbbb-98e216bb1150.html


Post/teca

totale. Diversi esponenti del PD hanno detto al Post che in quei minuti sembrava 

che la scissione stesse rientrando. Per risolvere l’equivoco, i leader della minoranza 

sono stati costretti a un frettoloso comunicato in cui, per l’ennesima volta, hanno 

cercato di lanciare la palla a Renzi, attribuendo a lui la colpa della scissione e il 

potere di evitarla.

Renzi, che non è un dilettante in queste cose, si è rifiutato di prendere qualsiasi 

responsabilità. Non ha parlato al termine dell’assemblea per dire che non accettava 

le condizioni degli “scissionisti” e d’altro canto non ne aveva bisogno. Nessuno dei 

leader della minoranza lo aveva affrontato con un attacco diretto che lo avrebbe 

costretto a una qualche replica. Nessuno lo aveva sfidato dal palco pronunciando 

chiaramente la parola “scissione” e spiegandone i motivi (volendo ce ne sono, 

anche di quelli che si possono usare in maniera retoricamente efficace). La loro 

uscita, invece, è arrivata senza un momento catartico: non con uno scoppio, ma 

con un piagnucolio. Ancora oggi, a ventiquattro ore dall’assemblea, le parole più 

chiare sono quelle di Enrico Rossi, un piccolo capolavoro di understatement: «Ci 

sarà, a quanto mi risulta, un gruppo formato da chi esce dal PD e chi esce da 

Sinistra Italiana». Tali e tante cautele lasciano il dubbio che, ancora oggi, dopo 

tutto quello che è successo, qualcuno di loro possa ripensarci e tentare un ritorno 

dell’ultimo minuto in seno al partito.

fonte: http://www.ilpost.it/davidedeluca/2017/02/20/assemblea-minoranza-pd/
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Il gatto in un appartamento / Szymborska 
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Segui

Morire - questo a un gatto non si fa.

Perché cosa può fare il gatto

in un appartamento vuoto?

Arrampicarsi sulle pareti.

Strofinarsi tra i mobili.

Qui niente sembra cambiato,

eppure tutto è mutato.

Niente sembra spostato,

eppure tutto è fuori posto.

E la sera la lampada non brilla più.

Si sentono passi sulle scale,

ma non sono quelli.

Anche la mano che mette il pesce nel piattino

non è quella di prima.

Qualcosa qui non comincia

alla sua solita ora.

Qualcosa qui non accade

come dovrebbe,

Qui c'era qualcuno, c'era,

poi d'un tratto è scomparso

e si ostina a non esserci.
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In ogni armadio si è guardato.

Sui ripiani si è corso.

Sotto il tappeto si è controllato.

Si è perfino infranto il divieto

di sparpagliare le carte.

Che altro si può fare.

Aspettare e dormire.

Che provi solo a tornare,

che si faccia vedere.

Imparerà allora

che con un gatto così non si fa.

Gli si andrà incontro

come se proprio non se ne avesse voglia,

pian pianino,

su zampe molto offese.

E all'inizio niente salti e squittii.

—

 

Il gatto in un appartamento

Wisława Szymborska 

 (via 10lustri)

----------------------------------
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Sorpassi

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

rispostesenzadomanda

Scopi per ore, fumi per giorni, bevi per settimane nel disperato sentivo di raggiungere la morte. Poi, dopo qualche 

lustro, comincia a sorgerti il dubbio: non è che l’ho superata?

curiositasmundi

Tipo a destra e col dito medio in vista.

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

Cechov’s desk

mabohstarbuckha rebloggatobooklover

barcarole
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Chekhov’s desk at his White Dacha in Yalta.

Fonte:t.umblr.com

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

Bagheria 1962

signorina-anarchiaha rebloggatoriceli

Segui

federer7

Italy, Sicily, Bagheria:In the bus coming back from Palermo. 1962

© Ferdinando Scianna/Magnum Photos 

Fonte:magnumphotos.com

----------------------------------
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So che è stato tutto descritto

avereunsogno62ha rebloggatocarita47

Segui

Lo so che tutto é già stato descritto:

Lo so.

Lo so 

che ogni parola ha infiniti padroni:

morti e vivi, sinceri e falsi.

Lo so.

Ma so anche che a nessun altro é dato

di vivere me stesso.

Ecco perché a nessuno concedo 

di parlare al mio posto.

—

 

Rainer Malkowski (via blowmeonelastkissiloveyou)

Fonte:blowmeonelastkissiloveyou
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thec8h10n4o2ha rebloggatosantacrab

Segui
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unoetrino

mi fa sempre ridere

Fonte:unoetrino
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corallorosso

Due euro e settanta

di Massimo Gramellini 

Quindici fattorini di una multinazionale che consegna pasti a domicilio hanno perso il posto per avere protestato 

contro l’esiguità del salario: due euro e settanta a commissione. Qualche lettore «diversamente giovane» obietterà 

che anche lui, all’alba dei suoi vent’anni, veniva pagato a cottimo. Si chiamavano «lavoretti», ma oggi i 

diminutivi hanno perso ogni accezione poetica e si protraggono ben oltre la giovinezza, configurando una 

condizione permanente di precariato a cui la tecnologia ha aggiunto un tratto insopportabile di disumanità. Non 

solo quei quindici fattorini sono stati licenziati per avere avanzato una richiesta legittima. Ma a comunicarglielo 

non è stata una persona in carne e ossa, e nemmeno una lettera. È stato un clic sul telefonino. All’improvviso si 

sono ritrovati fuori dal gruppo di WhatsApp che assegnava gli ordini. Per perdere il posto, nel nuovo mondo, basta 

venire cancellati da una lista elettronica. Accendi lo smartphone, ti cerchi e non esisti più. Magari trovi subito un 

altro impiego: è accaduto ai due ragazzi raccontati domenica scorsa dal Corriere. Però alle stesse condizioni, senza 

prospettive né tutele. Adesso il Pd è impegnato in cose più serie, come il dividersi tra chi va, chi resta e chi rimane 

sull’uscio a prendere la corrente. Però il giorno in cui decidesse di fare qualcosa di sinistra, o semplicemente di 

utile, potrebbe ripartire dai diritti di quei fattorini in bici. Nell’inglese dei furbi li chiamano rider, ciclisti, che in 

italiano arcaico si traduce più onestamente: sfruttati.

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

Parole: Razbliuto

bugiardaeincoscienteha rebloggatovolevostareconte

Segui

Razbliuto (russo):

Indica il sentimento d’affetto che ci lega a una persona che 
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un tempo abbiamo amato follemente.

—

 

– (via mirialzotralemieceneri)

Fonte:mirialzotralemieceneri
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Parole: Pallinconia

ilmiofiloha rebloggatoali3natamente

Segui
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romantiscetticismo

Sono pallinconica.

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

ze-violetha rebloggatopaoloxl

infoaut.org
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Cosa c'è oltre un tornello?

paoloxl

Pubblichiamo questo bel contributo inviatoci da una nostra lettrice, interna alle piazze e alle assemblee bolognesi 

degli ultimi giorni. Il testo ci pare riassumere quello che è stato un sentire comune dei manifestanti, che 

nell'opposizione all'introduzione dei tornelli hanno visto qualcosa di più..

Quando si aprono processi di lotta, anche la più piccola delle contraddizioni può esplodere rivelando il carico 

simbolico generale che si porta dietro.

Così difendere gli alberi di Gezi Park era un simbolo di resistenza ad un regime autoritario.

Così la multa a Mohamed Bouazizi era l'emblema di un sistema di vessazione sociale.

Così la valle di Susa è, oltre a un territorio sotto attacco, un modello di comunità e relazioni sociali che vuole 

difendersi.

Aldilà delle dimensioni citate, forse allora il tornello non è solo un blocco all'accesso in una Biblioteca, ma molto 

di più..

Prima del tornello c'è l'università-azienda della meritocrazia che mette tutti contro tutti

Oltre il tornello c'è una comunità studentesca che si autorganizza

Prima del tornello c'è la politica che si esprime solo come polizia rispetto a qualsiasi questione sociale

Dopo il tornello ci sono l'autogestione e il conflitto radicale come espressione di bisogni e desideri

Prima del tornello ci sono i voucher, i contratti a chiamata, la flessibilità

Oltre il tornello c'è l'abolizione del JobsAct, casa e reddito per tutti, la dignità

Prima del tornello ci sono i “migranti che delinquono” e la guerra tra poveri

Dopo il tornello c'è un nemico comune che divide gli sfruttati per mantenersi al potere

Prima del tornello c'è una comunità studentesca divisa e spezzettata

841

http://paoloxl.tumblr.com/post/157307832174
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.infoaut.org%2Findex.php%2Fblog%2Fsaperi%2Fitem%2F18260-cosa-c%25C3%25A8-oltre-un-tornello&t=NmE1NjRiYjA1MTU1MDdkNWZiMjZiY2Y0MDJiNDZlZTlhMDBkMTc0YixrcDB0Z2NMbg%3D%3D&b=t%3AdUlrmsEGQKIP19D-OssTSA&p=http%3A%2F%2Fze-violet.tumblr.com%2Fpost%2F157525194706%2Fcosa-c%C3%A8-oltre-un-tornello&m=0


Post/teca

Dopo il tornello ci sono cortei sotto casa degli studenti finiti ai domiciliari

Prima del tornello c'è un “degrado” utile solo a imporre repressione e militarizzazione

Dopo il tornello ci sono soluzioni condivise dal basso sulla gestione dei territori

Prima del tornello c'è una finta sicurezza, al grido di “se non hai niente da nascondere..”

Dopo il tornello c'è una difesa collettiva degli spazi

Prima del tornello ci sono studenti visti come bancomat

Oltre il tornello ci sono studenti che decidono sulla propria vita

Prima del tornello ci sono biblioteche come banche, con utenti e non studenti

Oltre il tornello ci sono luoghi e spazi di cultura aperti a tutti

Prima del tornello ci sono suicidi per precarietà e insoddisfazione esistenziale

Oltre il tornello c'è il riscatto di una generazione!

Francesca

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

Tranquillo…

unoetrino
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Pasolini & Avedon

paul-emicha rebloggatodavidcorvine

Segui
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tomakeyounervous

Pier Paolo Pasolini fotografato da Richard Avedon, 1966

Fonte:tomakeyounervous

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

20170222
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Mentre la Raggi sfila coi fascio-tassisti, Pignatone conferma: a Roma c’è 
mafia

Fabio Salamida
:
21 febbraio 2017

Nello stesso preciso momento in cui il centro della Capitale era blindato per le manifestazioni delle 
corporazioni dei tassisti e degli ambulanti “no Bolkenstein”, con il sindaco Virginia Raggi inviato 
da Beppe Grillo a solidarizzare con gli autisti delle auto bianche, a loro volta affiancati da 
frange estreme dell’estrema destra romana, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, Giuseppe Pignatone, ascoltato in audizione in Commissione Degrado Città e Periferie, 
relazionava sulla lotta ai fenomeni di criminalità che affliggono la città.
Geograficamente parlando, tutti i fatti avvenuti nelle ultime ore si sono svolti a poche centinaia di 
metri. Per le vie intorno al Parlamento, al Ministero dei Trasporti e sotto la sede del Partito 
Democratico, le frange più estremiste dei manifestanti hanno lanciato sei bombe carta in poche ore 
esibendosi in lancio di uova e scontri con le forze dell’ordine.   Alcuni di loro hanno riproposto il 
saluto fascista e slogan d’altri tempi. A pochi passi da loro, a Palazzo San Macuto, si discuteva dei 
mali della Capitale.
«A Roma c’era la convinzione diffusa che la mafia non fosse un problema. La nostra valutazione è 
molto più articolata». Così Pignatone durante il suo intervento. Il procuratore ha poi spiegato: «Non 
siamo a Palermo, per fortuna, non siamo a Reggio Calabria o a Napoli. Però è bene fare le 
indagini, fare i processi dove ci sono gli elementi, e sapere che accanto a tanti altri problemi di 
Roma che sono anche più gravi, in primis la corruzione nel senso ampio della parola, c’è anche un 
problema di presenza di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi». 
A seguire, il vicepresidente della commissione, Roberto Morassut, ha parlato di uno dei simboli 
della presenza mafiosa nella periferia est della città: «A Tor Bella Monaca – ha spiegato – da anni è  
stato realizzato un murale su un edificio pubblico comunale da parte di un clan che rappresenta il 
volto di un capo clan ucciso di recente, come per affermare il potere assoluto di controllo del 
quartiere. Le amministrazioni recenti non sono riuscite a rimuovere questo simbolo vergognoso».
In contemporanea, quasi simbolicamente, Virginia Raggi si univa ai tassisti – al settimo giorno 
di sciopero selvaggio – adoperandosi per il consueto spot contro il governo, nel pieno del suo 
ruolo di attivista del Movimento 5 Stelle: «L’emendamento Lanzillotta – ha dichiarato ai giornalisti 
– causerebbe effetti negativi sul trasporto pubblico non di linea perché porterebbe a una vera e 
propria liberalizzazione dei noleggi con conducente, che non sarebbero più vincolati al rispetto 
della territorialità. Ci auguriamo che il provvedimento sia rivisto».
Ma proprio mentre la prima cittadina pronunciava queste parole, il procuratore poneva 
l’accento su una delle tante inefficienze dell’attuale gestione pentastellata, relativamente alla 
piaga degli immobili occupati: «La pubblica amministrazione non esegue demolizioni né 
acquisizioni quando c’è una confisca definitiva. Su questo stiamo tentando, da un anno circa, di 
fare qualcosa di più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una supplenza ad una attività 
amministrativa che manca. C’è stata una serie di fatti positivi durante l’amministrazione Tronca, 
dopodiché c’è stato un rallentamento come su tante altre cose. Aspettiamo l’assestamento della 
nuova amministrazione».
Un assestamento, quello auspicato da Pignatone, che dopo otto mesi appare ancora un miraggio, 
dato che Virginia Raggi – tra inchieste e dimissioni – non è ancora riuscita a mettere un punto sulla 
giunta e l’attività amministrativa procede a passo di lumaca, sia per ciò che concerne le questioni 
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strategiche come lo Stadio della Roma, che nella semplice gestione dell’ordinario, dove alla 
incapacità del personale improvvisato che “amministra” i municipi si aggiunge il perpetuo caos che 
regna in Campidoglio. E mentre la città appare sempre più come una gigantesca nave alla deriva, il 
sindaco attivista si unisce a chi in queste ore contribuisce a renderla invivibile, come un capitano tra 
gli ammutinati…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/roma/mentre-la-raggi-sfila-coi-fascio-tassisti-pignatone-
conferma-a-roma-ce-mafia/

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

Un Giubileo bancario per abbuonare i debitori e ridurre le sofferenze

Dino Crivellari
:
22 febbraio 2017

(*) «Se qualcuno ha un debito per un prestito e una tempesta danneggia i cereali o il raccolto finisce 
o i cereali non crescono per carenza di acqua; in quell’anno non ha bisogno di dare al creditore 
alcuna quantità di cereali. Egli (il debitore) lava nell’acqua la tavola in cui è segnato il debito e non 
paga alcuna rendita per tale anno».  Troviamo questa citazione della Legge 48 del Codice di 
Hammurabi (1792-1750 a.C.) , in un bel documento di S. Alvano e G. Siciliano nei Quaderni 
giuridici della Consob (“Crisi sistemiche e regolamentazione finanziaria”, luglio 2016).
Cita Hammurabi anche Fabrizio Saccomanni nella prefazione al libro di Sergio Romano “Guerre, 
debiti e democrazia” (Laterza, 2017) ricordando che il re di Babilonia, nei suoi quaranta anni di 
regno, per ben quattro volte aveva disposto la cancellazione generale dei debiti.
Qual era la logica di Hammurabi? Se qualcuno ha prestato all’agricoltore il capitale per coltivare 
la terra (semi, strumenti di lavoro ecc.) e si aspetta di essere ripagato con i cereali prodotti, non può 
pensare di non correre il rischio delle avversità naturali che, così come distruggono il frutto del 
lavoro dell’agricoltore, impediscono a quest’ultimo di pagare il debito. È la logica della 
condivisione del rischio. Saggiamente Hammurabi cancella il debito poiché quel che conta è che 
l’agricoltore possa ricominciare a lavorare per il prossimo raccolto. Mantenere in vita il debito 
sarebbe stato socialmente ed economicamente controproducente.
Il tema del debito (bancario in questo caso) è oggi estremamente rilevante in tutto l’occidente 
e in particolare in Italia, colpita da quasi dieci anni di crisi economica. Sappiamo che la crisi 
del 2007/2008 è nata con l’esplosione della bolla immobiliare americana ma si è estesa a tutti i 
paesi “ricchi” grazie alla inestricabile interconnessione dei sistemi finanziari. La bolla era 
alimentata dalla abbondanza di credito bancario che aveva indotto le banche a finanziare l’acquisto 
di immobili anche a chi, in tempi precedenti, non sarebbe stato considerato meritevole. La 
disponibilità di credito favoriva la domanda di immobili, la crescita della domanda ne faceva salire i 
prezzi, le banche continuavano a finanziare altri acquirenti attirati dal trend in crescita del valore 
degli immobili, la bolla cresceva a dismisura.
La grande “generosità” delle banche a sua volta era favorita dal diffondersi delle operazioni di 
cartolarizzazione, cioè di cessione a società veicolo dei crediti erogati e quindi dei relativi rischi. 
Era l’orgia del cd “originate and distribute”: cioè la banca eroga il credito (quindi compra il debito 
del cliente) e se ne sbarazza subito vendendolo ad una società veicolo la quale paga il prezzo 
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d’acquisto emettendo obbligazioni che vengono sottoscritte da fondi liquidi alimentati da 
risparmiatori allettati da alti rendimenti.
Fin qui tutto bene. Le cartolarizzazioni sono un modo intelligente di aumentare la capacità delle 
banche di erogare credito oltre i limiti dei capitali disponibili.
Le cose si complicano quando i fondi detentori di queste obbligazioni, nell’intento di trasferire 
altrove il rischio assunto, a loro volta li impacchettano in titoli complessi o in derivati (strumenti di 
copertura molto sofisticati) che vengono rivenduti sui mercati finanziari.
Il problema è che il cerchio si chiude un’altra volta con le banche che comprano i titoli emessi dai 
fondi e quindi ritornano a riprendersi il rischio che avevano ceduto al mercato con le 
cartolarizzazioni. Quando la bolla scoppia, perché i famosi mutui subprime cominciano ad andare in 
default, il panico si diffonde, gli istituti più esposti saltano (Lehman Brothers, Ben Stearn ecc.) ed il 
credit boom si trasforma in credit crunch.
Il pessimismo, se non la paura, del banchiere, si trasferisce così dalla finanza all’economia 
reale che si vede sottrarre l’ossigeno del credito bancario: le imprese falliscono, la disoccupazione 
aumenta, i debiti verso le banche diventano insostenibili anche per chi non aveva fatto speculazioni, 
arriva la deflazione, diminuisce il gettito fiscale, aumenta il debito pubblico e quindi il “rischio 
paese” che fa dilatare il famoso spread, imponendo politiche di austerità che a loro volta fanno 
fallire altre aziende, creano nuovi disoccupati, fanno crescere le sofferenze bancarie, mettono in 
crisi le banche che, a causa delle perdite di bilancio, debbono ricapitalizzarsi, quando non 
falliscono, mettendo a rischio i depositi dei clienti e comunque riducendo in modo drammatico il 
valore delle azioni in mano ai risparmiatori.
Questa descrizione del fenomeno è molto semplificata, ma ci fa capire perché il nostro Paese è 
afflitto da una situazione critica del sistema bancario su cui pesano 350 miliardi di crediti 
deteriorati su circa 1.600 miliardi di prestiti. Dei 350 miliardi di crediti deteriorati, circa 200 
sono classificati a sofferenza, cioè crediti in gran parte non recuperabili. Le banche italiane hanno 
già stanziato più di 120 miliardi di perdite presunte su questi crediti, perdite che hanno eroso il 
valore delle loro azioni in mano ai risparmiatori che quindi stanno pagando il peso maggiore della 
crisi insieme agli imprenditori falliti e ai disoccupati. Già questo scenario è di per sé grave. 
Sappiamo che questa situazione ha portato allo stremo almeno sette tra le nostre banche più 
importanti, tanto che adesso lo Stato, e quindi tutti i cittadini, deve intervenire per evitare il peggio.
Ma il dramma non finisce qui. Il peso delle sofferenze, impedisce a tutte le banche di tornare a 
finanziare efficacemente l’economia il che è uno dei fattori (non l’unico) che impedisce la ripresa. 
Ecco allora che dopo la “neutralizzazione” di Atlante (che era un ‘ottima idea se qualcuno non 
avesse deciso di non farla funzionare) le banche sembrano avere una sola scelta: vendere le 
sofferenze ai fondi speculativi.
Questa soluzione costa cara. I fondi pagano le sofferenze tra il 10 e il 20% del valore nominale del 
credito, mentre le banche le hanno sui bilanci a valori compresi tra il 40 e il 50%. La perdita che ne 
conseguirebbe, da 40 a 60 miliardi), è insostenibile.
Bisogna trovare un’altra strada. E il “Giubileo delle banche” sembra quella meno dannosa.  
Bisogna prendere atto che la crisi colpisce tutti e tutti debbono dare il loro contributo. Ma 
contemporaneamente bisogna rimettere le banche in carreggiata e il maggior numero di imprese 
nella condizione di tornare a produrre. Per non parlare della necessità di consentire 
contemporaneamente al maggior numero di cittadini possibile di uscire dall’angoscia delle 
esecuzioni immobiliari. La questione riguarda circa 10 milioni di persone.
Ripartendo dalla Legge 48 di Hammurabi, bisognerebbe indurre le banche ad accettare che i 
debitori possano definire il loro debito ad un valore non inferiore al prezzo offerto dai fondi. 
Le regole del Giubileo dovranno prevedere che più il pagamento del debitore si avvicina al 
valore netto di bilancio, maggiori saranno i benefici per il debitore.
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Non si tratta di un’operazione semplice e non risolverà tutti i problemi anche perché, trattandosi di 
un intervento straordinario e non ripetibile, dovrà essere fatto “a vecchio”, cioè ne potranno 
beneficiare solo i debitori dichiarati in sofferenza con l’ultimo bilancio approvato dalle banche per 
evitare comportamenti opportunistici sia delle banche sia dei debitori.
Alcuni benefici del Giubileo bancario:

28. le banche registrerebbero perdite ben inferiori a quelle conseguenti alle vendite ai fondi;
29. le banche si libererebbero delle sofferenze senza dover ricorrere ad improbabili aumenti di 

capitale estremamente dolorosi per i loro attuali azionisti;
30. non correremmo il rischio di cedere, per pochi spiccioli, ad investitori esteri la governance 

del nostro sistema bancario che deve restare organico agli interessi del Paese;
31. le banche potrebbero tornare a far credito in modo efficiente;
32. decine di migliaia di famiglie potrebbero tornare alla serenità avendo a disposizione, in 

prospettiva, nuovo reddito spendibile per sostenere la domanda interna;
33. migliaia di imprese potrebbero tornare a produrre inducendo gli imprenditori che ci credono 

a capitalizzarle adeguatamente;
34. non meno rilevante, eviteremmo che le perdite delle banche si trasformino in guadagni di 

fondi speculativi esteri i cui proventi, spesso, non costituiscono fonte di gettito per l’Erario 
italiano;

35. i tribunali verrebbero alleggeriti di centinaia di migliaia di procedure giudiziarie lente e 
costose;

36. il nostro patrimonio immobiliare non continuerebbe a perdere valore a causa della 
spropositata offerta di vendite all’asta.

Non ci nascondiamo le tante difficoltà di una operazione di questo tipo che, peraltro, potrebbe 
essere avviata dalle banche in modo autonomo e autoregolamentato. Riteniamo tuttavia che alcune 
regole ed alcune formule incentivanti, sia per le banche che per i debitori, non possano che essere 
varate dal Legislatore che deve aiutare a “voltare pagina”.
Sotto altra prospettiva, potrebbe ipotizzarsi la costituzione di una grande “bad bank”, con capitale 
sottoscritto pariteticamente dal Ministero dell’Economia e dal sistema bancario (in conformità o in 
deroga all’ordinamento comunitario) che possa acquisire al valore contabile l’intero “monte 
sofferenze” del sistema al 31 dicembre 2016 (circa 80 miliardi di euro), in tal modo prevenendo 
l’emersione  di ulteriori e consistenti perdite derivanti dalla cessione degli NPL  ai prezzi imposti 
dai fondi internazionali, che sono certamente espropriativi.
Puliti i bilanci, le banche non incontrerebbero più i limiti che le autorità di controllo impongono in 
tali fattispecie, potendo riaprire ”i rubinetti” del credito in maniera consistente. Inoltre, per le partite 
di maggiore consistenza, potrebbe altresì ipotizzarsi  la possibilità di retrocessione   di una parte dei 
plusvalori ricavabili nel lungo periodo dall’attività di recupero, ferma restando per contro 
l’estraneità delle cedenti a qualunque effetto di perdita.
*articolo a quattro mani di Dino Crivellari e Roberto Tieghi

fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche/giubileo-bancario/

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

Italia, ecco perché la ripresa non arriverà (e finora ci è andata di lusso)
 

Sono tanti i fattori che in questi anni ci hanno permesso di navigare nella crisi economica senza fare 
austerity, dal prezzo del petrolio al Quantitatibe Easing di Draghi. Bene, ora molte di queste 
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congiunture positive stanno per finire

di Gianni Balduzzi 
22 Febbraio 2017 - 08:03  

 
Tendiamo a dare per scontato che siamo in un momento di pesante crisi,  fatto sta che, almeno 
finora, l'Italia ha goduto di una serie di condizioni positive dal punto di vista dell'economia , 
che ci hanno permesso di sentire la crisi molto meno di altri paesi.
La cattiva notizia è che il momento magico dell’Italia purtroppo sta finendo. E il problema vero è 
che non ce ne siamo accorti.
Non abbiamo realizzato che stavamo attraversando, in questi ultimi anni, un periodo in cui 
siamo  stati  favoriti  a  livello  economico  più  di  ogni  altro  Paese  europeo,  anche  più  della 
Germania, per una serie di fattori che però non abbiamo saputo sfruttare.
Andiamo con ordine.
L’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro e alle principali valute è uno di questi, il calo di più 
del 20% avvenuto tra metà 2014 e inizio 2015 ha in fondo realizzato in parte i sogni dei 
sovranisti euroscettici, che lamentano l’eccessiva forza della moneta unica, compatibile solo 
con quella dell’economia tedesca, e non con la debolezza delle economie mediterranee più fragili, 
che avrebbero bisogno, a loro dire, di una svalutazione.

Ads by   Kiosked

In un certo senso sono stati accontentati. Per l’Italia, che nei duri anni della recessione ha potuto 
appoggiarsi solo sull’export, questa svalutazione era una manna. E in effetti il nostro surplus 
commerciale ha raggiunto 2016 un record, 51,6 miliardi. Tra il 2010 e la fine del 2016 le nostre 
esportazioni sono salite del 16,4%, l’aumento maggiore dopo quelli di Irlanda e Germania tra i 19 
Paesi euro.
Un altro fattore in una certa senza misura inaspettato è stato il crollo del prezzo del petrolio, da più 
di 100 dollari al barile è sceso fino a meno di 30, per poi risalire recentemente a 50.
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Anche in questo caso  è stata l’Italia il  potenziale maggiore beneficiario:  abbiamo in effetti  i 
prezzi della benzina maggiori in Europa dopo il Regno Unito, e tra i più alti costi dell’energia per le  
aziende. E infatti siamo coloro che più hanno goduto di questa novità nei prezzi del greggio: dal 
2012 al 2016 il costo dell’energia è calato del 17,18% contro una media europea del -2,24%

Ads by   Kiosked

Tra i Paesi maggiori, quelli che racchiudono la grandissima parte della popolazione europea, siamo 
quello in cui questi costi sono più calati, a fronte - questo è rilevante - di un aumento in Francia e 
Germania.
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In sostanza è stato tagliato quel dislivello di competitività rispetto ai nostri vicini e concorrenti 
principali che era dato da un costo dell’energia decisamente maggiore.
Non basta, questi ultimi due anni sono stati anche quelli del Quantitative Easing, cominciato 
nel marzo 2015. Un alleggerimento, questo, che ha proseguito l’effetto benefico che già era stato 
provocato dal “whatever it takes” di Draghi nel luglio 2012, ovvero il calo dello spread, degli 
interessi da pagare sul nostro debito. È stato calcolato che dal 2012 in totale sono stati 
risparmiati 47 miliardi di euro grazie all’azione della Banca Centrale Europea e l’influenza di 
Draghi, 17 solo nel 2017.
L’Italia non è la sola ad aver risparmiato naturalmente, ma è il nostro Paese ad avere avuto ancora  
una volta il beneficio relativo maggiore, visto il debito al 133%, il più alto dell’eurozona dopo la 
Grecia.
Certamente anche la Germania ha avuto vantaggi, per esempio, e non da poco, 28 miliardi nel solo 
2015, secondo lo stesso Draghi, in proporzione sul PIL quasi come la stessa Italia, ma come calcola 
Allianz  questo  guadagno  viene  compensato  dalla  perdita  in  interessi  sui  risparmi  dei  cittadini 
tedeschi che hanno investito in Bund, magari tramite i fondi pensione.
Non solo, a fronte di questi 47 miliardi risparmiati vi sono anche i 19 “concessi” dalla 
Commissione Europea come flessibilità, ovvero quelli spesi in più rispetto ai patti sottoscritti 
anno dopo anno dai governi italiani con l’Europa. Sono anche la ragione per cui ora Juncker e 
Moscovici tentennano nel cedere ancora sugli ulteriori 3,4 (scesi a 2,5 per la maggiore crescita), 
esito dell’ennesimo sforamento nei conti.

Anche in questo caso nessun Paese può vantare tale tesoretto. Che ha consentito all’Italia di 
essere protagonista di un altro primato, un altro fattore di vantaggio straordinario per la 
nostra economia. Parliamo della possibilità di non fare austerità, di non fare aggiustamenti 
fiscali, come si dice in gergo tecnico.
Dal 2012 l’Italia è l’unico Paese, tra quelli dell’area euro, che non ha migliorato il saldo primario, 
ovvero la differenza tra uscite ed entrate senza contare gli interessi. Forte del calo della spesa di 
servizio del debito, ci siamo permessi anzi di peggiorare questo saldo dello 0,58% sul PIL, mentre 
quasi tutti gli altri Paesi hanno dovuto tagliare le spese o aumentare decisamente le entrate per 
migliorarlo. La Grecia del 6%, la Spagna del 5,6%. Persino la Francia del 0,78%
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La Germania è con l’Italia tra i pochissimi Paesi che si sono concessi di peggiorare quello che è già 
un avanzo primario, ma solo del 0,26%, meno del nostro Paese.

Dunque ricapitolando gli  ultimi anni hanno visto un calo del valore dell’euro di fronte al 
dollaro, un crollo del prezzo dell’energia, il QE della BCE e l’azione di Draghi, la flessibilità 
sui conti concessa da Bruxelles, tutti fattori che ci hanno fatto risparmiare miliardi di euro, e 
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li hanno fatti risparmiare più a noi che agli altri Paesi europei. Abbiamo goduto di vantaggi la 
cui straordinarietà è stata anche la concomitanza tra di loro.
I colpi “a sorpresa” del taglio della TASI, dell’Ape per i pensionati, dei bonus a 18enni e insegnanti 
vengono proprio dallo sfruttamento di questi vantaggi e dal tesoretto che ne è derivato.
Quale è stato l’effetto di tutto ciò?

Ebbene, la crescita più bassa di tutta l’Europa, un +0,9% per il 2017, più bassa di quella francese e 
tedesca, ma anche di quella greca.
Cosa  succederà  ora  che  man mano lo  spread  risalirà  come  è  naturale,  che  il  QE dovrà 
esaurirsi come accaduto in USA, che il prezzo del petrolio tornerà a crescere?
Tra una scissione e una polemica sulle palme in piazza Duomo qualcuno avrà il tempo da dedicarci? 
Per il 2018 abbiamo promesso di fare solo l’1,2% di deficit, quando ora stiamo giocando a quello 
che è visto da Bruxelles come un “chiagne e fotti” per non rispettare il 2,4% concordato per il 2016.
Cosa accadrà allora? Forse per i tempi ristrettissimi della politica italiana è ancora troppo in là. 
Però, parafrasando qualcuno, il futuro prima o poi arriva.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/22/italia-ecco-perche-la-ripresa-non-arrivera-e-
finora-ci-e-andata-di-lus/33332/

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

DUE MEGALOMANI A CHICAGO

IL CENTRO PRESIDENZIALE OBAMA POTREBBE COSTARE UN MILIARDO E MEZZO DI 
DOLLARI, PER VIA DELLA GIGANTESCA BIBLIOTECA E DEL MUSEO DEDICATO ALLA 
VITA DI BARACK E MICHELLE, E SECONDO GLI ARCHITETTI I FONDI NON BASTANO 
A COPRIRE LE SPESE
 
Il centro presidenziale Barack Obama, a Chicago, secondo gli architetti, potrebbe costare un 
miliardo e mezzo di dollari, il triplo di quanto chiese George W.Bush per il suo centro a Dallas.
 
Tod Williams e Billie Tsien, due modernisti celebri per aver disegnato raffinati centri culturali e 
istituzioni accademiche, sono marito e moglie e credono che sia difficile raggiungere quella cifra 
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Il costo è così alto perché il centro Obama prevede la costruzione di un museo sulla vita di Barack e 
Michelle, la prima coppia nera alla Casa Bianca, e una biblioteca presidenziale, con migliaia di testi 
cartacei, elettronici e audio-visivi.  
 
Solo la costruzione degli edifici a Jackson Park, costano 300 milioni di dollari. C’è poi il 
mantenimento della struttura e del personale.

 progetto obama library

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-megalomani-chicago-centro-presidenziale-
obama-potrebbe-costare-141930.htm

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

Libri: coqbaroque

masuokaha rebloggatokon-igi

coqbaroque

Nella mia vita di fotoreporter, impegnato, militante, ci sono state due occasioni in cui mi sono reso conto che la 

fotografia, la mia fotografia poteva aiutare le persone a vivere meglio.

Il gesto d’arte che nel suo piccolo svolge un ruolo sociale.

Aeroporto del Cairo, mi presento puntuale agli arrivi, dietro alla dozzina di persone che aspetta i suoi cari dal volo 

da Milano. Non ricordo chi andai a prendere, forse un amico, o mia sorella. Una coppia di vecchietti, presumo 

marito e moglie, aspetta qualcuno che presumo debba esser loro molto molto caro. Tengono alto in mano un foglio 

di carta pesante dove, sul lato bianco, hanno scritto una frase di benvenuto, infantilmente abbellita con fiorellini e 

cuori in pastello rosso. Visti da dietro, sul retro del foglio, leggo il mio nome. Il vecchietto aveva Roberto, la 

vecchietta invece Radimir: era il manifesto di una mia mostra.

Mercato di Hossein, nella parte del Cairo medievale. Andavo lì per comprare le spezie. È fuori dai giri turistici, 

parlando un po’ di arabo i prezzi si abbassano notevolmente. Faccio la mia spesa di cumino, zafferano e semi di 
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coriandolo. Il garzone, dopo averli pesati, mette i semini profumati con cura dentro a piccole buste di plastica 

trasparente, poi impacchetta tutto dentro un foglio di giornale: il Cairo Times, doppia pagina centrale con un mio 

reportage sulla trasformazione della città di Suez.

Ecco, oggi esce “Il naso della Sfinge”, il mio romanzo. Niente foto, tutta grafia, in parte maturato in quei miei 

cinque anni e molto nella storia dei 100 che li precedettero.

Lo trovate da Blonk, nel link qui sotto.

Mi raccomando, non aspettate che il fruttivendolo vi ci incarti i lupini.

http://www.blonk.it/book/il-naso-della-sfinge/

Fonte:coqbaroque

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

Social manifesti

curiositasmundiha rebloggatorungia

Segui

I Social non creano ignoranza. La 

manifestano.

—

 

BARKSY.

@david___stark (via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

------------------------------------
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Nave dentro la bottiglia

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Una nave dentro una bottiglia non potrà affondare mai

Né ricoprirsi di polvere

E’ carina da guardare mentre naviga nel vetro

Nessuno è tanto piccolo da poterci salire

Nessuno sa dov’è diretta

Il vento non può gonfiare le sue vele

Non ha vele

Solo lo scafo come un vestito

E sotto, meduse.

La sua bocca è asciutta

Nonostante sia circondata dall’acqua

Lei beve dal profondo degli occhi

Che non chiude mai

Morirà senza far rumore

Non si infrangerà sugli scogli

Lei rimarrà ferma e orgogliosa

E se non hai baciato lei mentre andavi via

Amore mio

Se puoi bacia me quando ritorni.

—

 

Poesia tratta dal film “Meduse” (2007)

di Shira Geffen e Etgar Keret: (via signorina-anarchia)
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-----------------------------

Il terzo

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll

Al margine di ogni coppia vive il terzo. È il fidanzatino del liceo di cui ricordiamo ancora 

le mani, la cassiera carina, il bel professore con cui flirtiamo quando andiamo a prendere 

nostro figlio a scuola. Il terzo è il sorriso di un uomo sulla metropolitana. È la 

spogliarellista, la pornostar, la prostituta, anche se non l’abbiamo mai toccata. È quello su 

cui fantastichiamo facendo l’amore con nostro marito. È quella che puoi trovare sempre 

più spesso su internet. Reale o immaginato, incarnato o no, il terzo è il fulcro attorno al 

quale la coppia trova l’equilibrio. È la manifestazione del nostro desiderio verso ciò che è 

oltreconfine. È il proibito.

—

 

Esther Perel (via thepervertedmachine)

Fonte:thepervertedmachine

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

Siraq

paoloxl
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(via Un anarchico torinese combatte l’ISIS in Siria – anarres-info) 

L’Antifascist Internationalist Tabur, il Battaglione Antifascista Internazionalista, si costituisce ufficialmente il 20 

novembre dello scorso anno. La scelta della data non è casuale, perché coincide con l’ottantesimo anniversario 

della morte in combattimento dell’anarchico Buenaventura Durruti.

L’AIT ha già pagato un forte tributo di sangue. La morte, durante un bombardamento dell’aviazione turca, di due 

miliziani, un anarchico e un comunista, ci viene raccontata con emozione da P. P., un compagno anarchico 

torinese, che combatte in Siraq – il territorio tra Siria e Iraq – conquistato dall’Isis, conteso dalle maggiori potenze 

mondiali, tra le quali le milizie del Rojava, ora Confederazione Democratica della Siria del Nord. I miliziani 

dell’AIT sostengono in armi la lotta della rivoluzione democratica, femminista, internazionalista e non capitalista 

che, pur tra mille difficoltà, non ultima quella di non farsi schiacciare da nemici ed “amici”, cerca di sopravvivere.

Dopo aver partecipato alla battaglia di Manbij, l’AIT partecipa alla quella di Raqqa. Il compagno ci racconta dei 

tanti arabi che si stanno unendo alle milizie del Rojava, dei villaggi abitati da popolazioni arabe, che li accolgono 

come liberatori. Ci parla dell’ingresso in un paese, dove una donna che si è tolta il velo, liberando i propri capelli, 

gli rivolge la parola per avere informazioni. Proprio a lui, uomo e straniero. Alle nostre latitudini può parere 
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banale ma nella Siria sotto il dominio dell’Isis e del retaggio patriarcale mai sopito, non lo è affatto. È il segno di 

quanto i processi rivoluzionari possano accelerare percorsi di libertà in zone dove la sottomissione è ancora la 

norma cui sono sottoposte le vite delle donne. L’esempio delle milizie femminili, delle donne in armi, spezza 

l’immaginario e da forza a tutti e tutte.

Ascoltate la diretta con P. dell’info di radio Blackout

Di seguito un documento dell’AIT sulla situazione in Siraq, fattoci pervenire da P.:

“Rojava: una Rivoluzione in cammino tra ISIS e Turchia

La liberazione della città Taly Abihad/Gire Spi ha permesso la storica unione dei due cantoni di Kobane e Cizire, 

ha troncato la famigerata (ma non unica) autostrada della jihad tra gli allora alleati Turchia e ISIS ed ha 

contemporaneamente impresso una forte accelerazione alla rivoluzione del Rojava. Anche nel 2016, l’anno appena 

trascorso, molta e’ stata la strada percorsa dai popoli che abitano le terre del Nord della Siria. Il doppio binario sul 

quale si muove la Rivoluzione e’ costituito da un lato dall’unione con Efrin, il terzo cantone più occidentale del 

Rojava e dall’altro dall’attacco a Raqqa la capitale del sedicente Stato Islamico. Per quanto concerne il primo 

obbiettivo, la liberazione territoriale ha ormai superato le acque del fiume Eufrate con la sanguinosa battaglia di 

Mambij. Tutte le battaglie sono sanguinose per definizione ma il prezzo pagato dalle compagne e dai compagni è 

stato particolarmente alto.

Considerando tutti gli stati che si stanno combattendo direttamente o per procura nel Siraq (il territorio della Siria 

e dell’Iraq dal confine ormai polverizzato dalla guerra) quella che sta avvenendo in queste terre é de facto una 

micro Guerra mondiale con alleanze variabili. I nemici della Rivoluzione del Rojava non mancano ma 

sicuramente il più accanito si chiama Recep Tayp Erdogan, l’attuale presidente della Turchia.

La politica neo-ottomana della Turchia prevedeva l’espansione sia nel Nord dell’Iraq che nel Nord della Siria 

contestualmente all’eliminazione di Bashar Al Assad. Per questo progetto imperialista la Rivoluzione del Rojava a 

forte trazione curda è un incubo strategico: sia perché l’unione territoriale dei tre cantoni Efrin, Kobane e Cizire 

sigillerebbe il confine turco ponendo fine a qualunque obbiettivo siriano, sia perché il radicamento del 

confederalismo democratico rappresenta un temibile esempio ed una stabile sponda per i 15 milioni di curdi del 

Bakur, il Kurdistan turco. La campagna imperialista dello stato turco non sta dando buoni frutti: in Iraq la 
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coalizione per l’assedio a Mosul ha fortemente osteggiato la forza militare turca e l’ha esautorata dall’operazione. 

Ora Erdogan grazie al suo utile alleato Masud Barzani, presidente del KRG (Kurdistan Regional Governament), il 

governo regionale del Kurdistan nell’Iraq del Nord, preme su Shengal ed i territori Yazidi cercando di piazzarsi 

sul confine orientale del Rojava tagliandone le uniche linee di approvvigionamento.

Nell’estate del 2016 con un grande tripudio di fanfare e tromboni e’ partita l’operazione “scudo dell’Eufrate” “per 

combattere i terroristi dell’ISIS ed i terroristi curdi dello YPJ/YPG”, secondo la propaganda del governo turco.

Mettendo piede in Siria l’esercito turco ha dato il via all’ avventura espansionistica di Erdogan, sancendo un 

cambio di posizionamento nello scacchiere delle nazioni che si stanno scontrando qui. La Turchia da alleata e 

sponsor sunnita dell’altrettanto sunnita ISIS e dalla guerra per procura è passata alla guerra in prima linea contro i 

Daesh (l’acronimo arabo per ISIS), gli amici di ieri.

I militari turchi, per contrastare l’unione territoriale della Confederazione Democratica della Siria del Nord, 

denominazione ufficiale della Rivoluzione del Rojava che rappresenta l’alleanza multietnica tra curdi, arabi, 

assiri, circassi, turkmeni, ecc., hanno prima ottenuto la città di Jarablus, tramite un accordo con l’ISIS e hanno 

bombardato e colpito duramente la popolazione del cantone di Efrin ed i villaggi intorno Manbiji, spingendosi poi 

velocemente a sud verso Aleppo, città cardine della Siria.

Non riuscendo ad ottenere risultati con l’FSA, (Free Siryan Army) l’esercito siriano libero, in realtà ormai milizie 

sotto il comando turco, è stato siglato un patto tra Russia e Turchia, leggi Vladimir Putin e Recep Erdogan. L’FSA 

e la Turchia hanno lasciato Aleppo ai governativi di Assad, presidente della Siria-filoiraniano ed ormai pedina 

della Russia, in cambio della completa libertà di azione su Al Bab, attualmente in mano all’ISIS. Al Bab è la città 

principale che separa ancora Efrin dagli altri due cantoni, per questo motivo l’avanzata delle forze democratiche 

della Siria si è per ora fermata a meno di 40 chilometri dall’unione. Le notizie che ci arrivano dal fronte di Al Bab 

raccontano di una battaglia senza sosta tra esercito turco ed Isis e di continui bombardamenti aerei e di artiglieria 

da terra ma, dopo più di un mese di scontri, le forze turche non sono ancora neanche riuscite a mettere piede nella 

città di Al Bab. Un’altro elemento non trascurabile nello scacchiere del Siraq è stato l’accordo siglato il dicembre 

scorso tra Russia Iran e Turchia per la spartizione della Siria. Tale accordo prevede una tregua tra le parti che sta 

sostanzialmente tenendo per la prima volta dai precedenti tentativi dell’ONU; rappresenta inoltre un anticipo per 

un futuro smembramento del territorio siriano. Da questo triplice accordo sono state escluse le forze rivoluzionarie 

del Rojava, equiparate all’ ISIS, e gli Stati Uniti d’America dopo il tramonto della gestione Obama ed a pochi 

giorni dall’ insediamento del neo presidente eletto Donald Trump (avvenuto il 20 gennaio). Cosa comporterà e 

quali ricadute avrà la nuova gestione a marchio repubblicano resta ancora un’incognita.

861



Post/teca

Per quanto riguarda il secondo obbiettivo della Rivoluzione confederale l’operazione Raqqa, denominata 

“Operazione Ira dell’Eufrate”, è partita nel novembre scorso. L’assedio della capitale Daesh con una manovra a 

tenaglia sta procedendo lentamente ma senza pause villaggio dopo villaggio. L’ultima postazione rilevante liberata 

è stata quella della cittadina e del castello di Jabar sul cosiddetto lago di Assad. Per quanto riguarda la Turchia non 

possiamo non ricordare la brutale repressione del popolo curdo nel Bakur e non solo e la sistematica soppressione 

di qualunque voce discordante nei confronti del capo di stato Erdogan. Sarebbe troppo riduttivo parlarne qui e per 

questo motivo rimandiamo ad un successivo apposito comunicato sull’argomento.

Mentre il coraggio ed il sacrificio delle Unità di Protezione del Popolo e delle Donne consolidano ed ampliano gli 

orizzonti della confederazione democratica della Siria del Nord, la società civile sta cambiando, rivoluzionando se 

stessa anche in tempo di guerra, grazie all’impegno portato avanti negli anni dalle compagne e dai compagni. 

Molta strada resta da percorrere ma il modello politico confederale, interetnico ed interreligioso, l’utilizzo non 

capitalistico delle risorse naturali e la Rivoluzione della donna, vera punta di diamante per recidere i lacci di una 

società patriarcale conservatrice di stampo tribale, rappresentano un patrimonio dell’umanità da difendere, se 

necessario, anche con le armi.

Ci siamo uniti a questa Rivoluzione in cammino per difendere e diffondere questi valori che crediamo universali.

Silav û rezen soresgeri.

A.I.T. -Antifascist Internationalist Tabur

Battaglione Antifascista Internazionalista”

Fonte:anarresinfo.noblogs.org

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

Emiliano si candida ( ed è subito Crozza)
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Filippo Cusumano
:
22 febbraio 2017

L’ora è arrivata.
Dopo infiniti tentativi di conciliazione, dopo aver provato in tutti i modi di restare nel partito e aver 
persino promesso di non abbandonarlo mai nelle mani di Renzi, i bersaniani se ne vanno.
Se ne va D’Alema, il rottamato per eccellenza la cui ambizione sembra essere quella di diventare il 
rottamatore di chi l’ha rottamato.
Se ne va Bersani, colui che aveva detto : “Questa è casa mia,non me ne vado neanche se 
vengono i carabinieri”.
Se ne vanno Roberto Speranza e Enrico Rossi, i due ex candidati alla guida del del Pd.
Resta, invece,  Michele Emiliano, governatore della Puglia.
Resta e lancia una sfida al segretario uscente, ufficializzando la sua candidatura alla guida del 
partito.
La battaglia comune con i bersaniani è già alle spalle.
“Andandosene fanno un piacere a Renzi” – dice – “Resto ad affrontarlo”
E aggiunge : “Ho pensato anche di abbandonare il partito, ma poi ho pensato che questa è casa 
mia e che nessuno mi può cacciare”
Cita persino il Che, il governatore della Puglia : “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già 
perso”.
Ammette di avere sostenuto Renzi, ma chiede scusa per averlo fatto. Definisce l’ex premier 
arrogante e inaffidabile, dipinge come “rampanti e sterili” i suoi mille giorni di governo.
Non può evitare, però, di essere percepito come ondivago e opportunista  dai suoi ex compagni di 
lotta Speranza e Rossi, con i quali aveva firmato solo domenica sera una nota congiunta con la 
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quale si prendeva atto della rottura, addebitandola alla volontà di Renzi . “È ormai chiaro – era 
scritto alla fine di quel comunicato – che è Renzi ad aver scelto la strada della scissione 
assumendosi così una responsabilità gravissima”.
“Emiliano non si candida  nel Pd, ma nel PdR, cioè nel partito di Renzi” osserva ironicamente 
Speranza.
Sulla vicenda si cala infine con la consueta tempestività Maurizio Crozza.
Indossata una parrucca e una barba grigia, il comico si fa intervistare dal solito Andrea Zalone che 
lo incalza sui suoi trascorsi filo renziani.
“Io a Renzi l’ho sostenuto con commozione e trasporto” dice Crozza- Emiliano, che aggiunge : 
“Una parte di me ama ancora Renzi”
“Quale?” gli chiede l’intervistatore.
Crozza- Emiliano con la scusa di indicare la parte del suo corpo che ama l’ex premier ( la punta del 
suo gomito) fa ripetutamente il gesto dell’ombrello.
Molto divertente. La gag è stata scritta e filmata ieri in un tempo brevissimo, ma  ci sentiamo di 
prevedere che le incertezze e i travagli interiori di Emiliano saranno studiati a fondo e diventeranno, 
nell’interpretazione del comico, uno dei tormentoni più popolari nelle prossime settimane.
P.S. Magari un giorno o l’altro ci faremo una domanda alla Marzullo : “E’ Crozza a interpretare il 
sentire degli italiani sui fatti della politica oppure sono gli italiani che interpretano i fatti della 
politica secondo il sentire di Crozza?”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/emiliano-si-candida-ed-e-subito-crozza/

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

L’orizzonte della scomparsa, il romanzo che ci porta nel deep web
Il romanzo di Giuliana Altamura racconta una generazione alle prese con i lati oscuri di internet, ma 
soprattutto con ossessioni profonde e dalle origini ignote

di   Paolo Armelli
22 Feb, 2017

“Il virtuale è riscrittura del mondo, insieme di codici, simbologia, e come ogni simbolo è oscurità, è  
caos. Abbiamo creduto di controllare il caos codificandolo, ma in verità abbiamo solo aperto un 
buco nero nell’inconscio“: da questa premessa parte l’estremo esperimento d’arte digitale che è uno 
dei centri nevralgici attraverso cui si snoda L’orizzonte della scomparsa, il nuovo romanzo di 
Giuliana Altamura, da poco uscito per Marsilio.
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Già il titolo, una citazione da Baudrillard, insiste sulla separazione ormai perduta fra realtà e 
rappresentazione della stessa attraverso immagini: i protagonisti del romanzo (Lana, bellezza dal 
fascino irriducibile, e Christian, pianista promettente ma scosso dal passato che lo divora) si 
sfiorano proprio solo attraverso un rapporto fatto di frasi e pochissime immagini impresse su uno 
schermo. E così è Braxon, la strana persona (entità?) che li mette in contatto scatenando un mistero 
che sa di mistica dell’era digitale, quasi che la propria proiezione online sia in qualche modo una 
pericolosa elevazione spirituale.
Tutti i loro contatti avvengono tramite Skype, Chatroulette, mail: non si sfiorano mai, se non 
toccando i cristalli liquidi di uno smartphone o di un portatile (“Guarda quei cadaveri, sugli 
schermi. Piuttosto inquietanti, non è vero? Eppure si tratta di immagini, sono solo dei simboli“, si 
legge a un certo punto). Tuttavia l’ossessione in cui sono gettati i personaggi di questo romanzo è 
tremendamente reale.

Così come reale è il   deep web, l’oscuro magma infernale in cui si nascondono tutti i segreti 
inconfessabili e forse molte delle risposte: “La verità è che l’uomo ha perso ogni capacità di 
guardare in alto“, dice un altro personaggio, “è incapace di bilanciare il male che lo trascina 
sempre più verso di sé“.
La penna di Altamura, precisa e decisa, evocativa ma anche tremendamente pragmatica, non si 
abbandona, però, a un facile luddismo. L’oscurità del web, la solitudine depressiva dei rapporti 
digitali non sono altro che un calderone in cui finiscono per ammassarsi tutte le nevrosi di una 
generazione (quella più o meno dei trentenni) che sembra portarsi dentro un’insofferenza e un 
nichilismo dalle origini sconosciute: corpi mai perfetti quanto l’immaginario collettivo vorrebbe, 
sessualità sempre al limite per incapacità di definirsi, successi e talenti artistici esasperati dalla 
competizione incessante, fanatismi religiosi che forniscono utopie fragili a cui aggrapparsi, abusi 
e soprusi che la società fa finta di ignorare. Il deep web, sembra, è dentro di noi.
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Non sono sicuro che questo sia un libro generazionale, 
anche se è probabile che la sua comprensione più profonda avvenga da parte di lettori in qualche 
modo più abituati agli strumenti descritti, da Tinder al sexting. L’aspetto interessante è che vengono 
qui sfiorati temi di rilevanza universale al giorno d’oggi: dal corpo delle donne, la cui 
reificazione e violazione passa spesso anche dalla rappresentazione su schermo, a fondamentalismi 
settari che si diffondono sui forum, come è il caso qui del Terzo Regno invocato da New 
Jerusalem, o fino all’impossibilità di essere certi fino in fondo su chi siano i nostri interlocutori sul 
web o se ci stiano dicendo effettivamente la verità.
Così descritto, L’orizzonte della scomparsa può apparire come un romanzo angosciante. Di sicuro 
non lavora su una conciliazione, su una pacificazione dei dissidi interiori, eppure riesce anche a far 
passare un barlume di speranza. Lo si vede quando l’autrice condensa nei luoghi urbani (in 
questo caso Parigi e Montréal) non solo una solitudine di cemento e vetro, ma anche la poesia di 
luoghi inaspettati e stratificati. Oppure quando lei – ex musicista in una famiglia di musicisti – 
descrive il turbine di passione, perdizione e estasi del pianista alle prese con Bach o Rachmaninov.
Viene da chiedersi quale realtà descriva questo libro, quanto distanti da noi e dalle nostra rete di 
relazioni siano queste persone perse che vagolano nei meandri più bui di Internet per pacificare la 
propria disperazione. La risposta è: più vicino di quanto pensiamo. Basta dire che il romanzo si apre 
con   Catfish, la famosa trasmissione di Mtv che va a caccia delle identità false spacciate sul web. 
Perché di questo stiamo parlando: identità perdute, identità virtuali eppure mai così reali. Come 
scrive Altamura, “la virtualità è un flusso costante, un’anticipazione continua, e impera su tutto, 
prolifera nel vuoto“.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/02/22/lorizzonte-della-scomparsa-giuliana-altamura/

----------------------------
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Un'epidemia di salmonella dietro il collasso degli Aztechi?
 Il sequenziamento di materiale genetico estratto da antiche sepolture messicane indica che il 
collasso della popolazione indigena verificatosi nell'arco di un secolo dall'arrivo dei Conquistadores 
spagnoli può essere stato causato da una forma particolarmente virulenta di salmonellosi, 
probabilmente proveniente dall'Europa

di Ewen Callaway/NATURE
 

Una delle peggiori epidemie della storia umana, la pestilenza del XVI secolo che devastò la 
popolazione indigena del Messico, potrebbe essere stata causata da una forma mortale di salmonella 
proveniente dall'Europa, secondo i risultati di due studi.

Nel primo studio, i ricercatori sostengono di aver recuperato il DNA del batterio dello stomaco da 
sepolture scoperte in Messico e relative a un'infezione che ha ucciso fino all'80 per cento degli 
abitanti del paese nell'epidemia del 1540. Il gruppo riporta le sue conclusioni in un preprint 
pubblicato su bioRxiv l'8 febbraio scorso.

Il risultato potrebbe essere la prima documentazione genetica del patogeno che causò il collasso 
delle popolazioni indigene dopo la colonizzazione europea, spiega Hannes Schroeder, 
paleogenetista del Natural History Museum of Denmark a Copenhagen, che non era coinvolto nel 
lavoro, secondo il quale si tratta di "uno studio molto interessante”.

Cadaveri e fosse
Si stima che nel 1519, quando le forze guidate dal conquistador spagnolo Hernando Cortés 
arrivarono in Messico, la popolazione indigena fosse di circa 25 milioni di persone. Un secolo più 
tardi, dopo la vittoria spagnola e una serie di epidemie, il numero si ridusse a circa un milione.

Le più gravi di queste epidemie erano definite cocoliztli (che significa “pestilenza” in nahuatl, la 
lingua azteca). Due importanti cocoliztli, iniziati nel 1545 e nel 1576, uccisero dai 7 milioni ai 18 
milioni di persone nelle regioni montuose del Messico. "Nelle città e nei grandi villaggi, si 
scavavano grandi fosse, e dal mattino al tramonto i preti non facevano altro che portare i cadaveri e 
gettarli nelle fosse”, annotava uno storico francescano che fu testimone dell'epidemia del 1576.
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Guerr
ieri aztechi difendono la piramide di Tenochtitlán dai conquistadores di 
Cortez (Heritage / AGF)

Finora
non c'era consenso sulla possibile causa dei cocoliztli, anche se il morbillo, il vaiolo e il tifo sono 
stati tutti chiamati in causa. Nel 2002, ricercatori della National Autonomous University of Mexico 
(UNAM) a Città del Messico ipotizzarono che dietro la carneficina vi fosse una febbre emorragica 
virale,   esacerbata da una siccità catastrofica. Gli autori paragonarono le dimensioni dell'epidemia 
del 1545 a quelle della peste nera nel XIV secolo in Europa.

Genomica batterica
Nel tentativo di risolvere la questione, un gruppo guidato dal genetista evoluzionista Johannes 
Krause del Max-Planck-Institut per la scienza della storia umana di Jena, in Germania, ha estratto e 
sequenziato il DNA dai denti di 29 persone sepolte sugli altipiani di Oaxaca, nel Messico 
meridionale.

Tutte, tranne cinque, erano correlate a un cocoliztli che i ricercatori ritengono essersi verificato tra il 
1545 e il 1550. L'antico DNA batterico recuperato da diversi individui corrispondeva a quello di 
Salmonella, secondo i confronti con un database di oltre 2.700 genomi batterici moderni.

Un ulteriore sequenziamento di brevi frammenti danneggiati di DNA, ricavati dai resti, ha permesso 
al gruppo di ricostruire due genomi di un ceppo di Salmonella enterica noto come Paratyphi C. 
Oggi, questo batterio provoca febbre enterica, una malattia simile al tifo presente soprattutto nei 
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paesi in via di sviluppo che, se non trattata, uccide il 10-15 per cento delle persone infettate.

Micro
fotografia in falsi colori di del batterio Salmonella (in rosso) (CC0 Public Domain)

“È perfettamente ragionevole che il batterio possa aver causato questa epidemia”, aggiunge 
Schroeder. “L'ipotesi è ben argomentata”. Ma Maria Avila-Arcos, genetista dell'evoluzione 
dell'UNAM, non è convinta. Osserva che alcuni ipotizzano che a causare il cocoliztli sia stato un 
virus, che non sarebbe stato individuato con il metodo utilizzato dal gruppo.

Il problema dell'origine
La tesi di Krause e colleghi è sostenuta anche da   un altro studio pubblicato la scorsa settimana su 
bioRxiv, che solleva l'ipotesi che Salmonella Paratyphi C sia arrivato in Messico dal'Europa.

Un gruppo guidato da Mark Achtman, microbiologo dell'Università di Warwick a Coventry, ha 
raccolto e sequenziato il genoma del ceppo batterico estratto dai resti di una giovane donna sepolta 
intorno al 1200 a Trondheim, in Norvegia. È la più antica documentazione dell'ormai raro ceppo di 
Salmonella, e la prova che esso circolava in Europa, secondo lo studio. (Entrambi i gruppi hanno 
rifiutato di commentare le loro ricerche perché i loro articoli sono stati sottoposti a una rivista peer-
review.)

“Ciò che vorremmo fare è studiare i due ceppi insieme”, dice Hendrik Poinar, biologo evoluzionista 
della McMaster University a Hamilton, in Canada. E se si potessero raccogliere diversi genomi 
antichi in Europa e nelle Americhe, dovrebbe essere possibile stabilire in modo più definitivo se gli 
agenti patogeni mortali come Salmonella arrivarono nel Nuovo Mondo dall'Europa.

L'esistenza di Salmonella Paratyphi C in Norvegia 300 anni prima della sua comparsa in Messico 
non prova che gli europei trasmisero la febbre enterica ai nativi messicani, dice Schroeder, ma si 
tratta di un'ipotesi ragionevole.
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Guerr
ieri aztechi in una illustrazione del IX libro del Codice Fiorentino, l'ultima redazione della Historia 
universal de las cosas de Nueva España, di fra' Bernardino de Sahagún (CC0 Public Domain)

Una piccola percentuale di persone infette da Salmonella Paratyphi C è portatrice sana del batterio: 
si può ipotizzare che spagnoli sani abbiano infettato i messicani privi di una resistenza naturale. 
Paratyphi C si trasmette attraverso la materia fecale, e un collasso dell'ordine sociale durante la 
conquista spagnola potrebbe aver portato alle cattive condizioni sanitarie favorevoli alla diffusione 
di Salmonella, spiegano nell'articolo Krause e il suo gruppo.

Lo studio di Krause indica una strada per individuare i patogeni responsabili delle epidemie 
dell'antichità, dice Schroeder. Il suo gruppo ha in programma di cercare gli antichi agenti patogeni 
nei siti di sepoltura dei Caraibi che sembrano legati alle catastrofiche epidemie che si sono diffuse 
dopo l'arrivo degli europei. "Che alcune di esse possano essere state causate da Salmonella è ormai 
una possibilità concreta", conclude.

---------------
L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Nature il 16 febbraio 2017. Traduzione ed 
editing a cura di Le Scienze.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/02/22/news/epidemia_salmonella_collasso_aztechi-
3431159/?rss

---------------------------------
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L’agricoltura brilla al Sud, ma solo per metà
Il rapporto Ismea mette in luce una realtà importante: la ripresa del Sud che supera il resto del Paese 
grazie all’agricoltura

di   Michela Dell’Amico
22 Feb, 2017
*
Si parla molto e si molto,   la ricerca pubblicata da Ismea sul Sud che traina la ripresa economica 
grazie all’agricoltura. Tra 2015 e 2016 il Pil sotto Roma è cresciuto dello 0,8% contro lo 0,5% del 
centro-nord. Esportazioni, investimenti e occupazione hanno fatto più della media italiana (e non 
riguardano – lo dico a risposta dei molti commenti in merito – gli extracomunitari, ma solo i giovani 
italiani). Sono addirittura 20mila le nuove imprese nate nell’agricoltura del meridione. Tuttavia 
questi numeri contengono anche tutti gli elementi utili a comprendere le debolezze del Sud.   Come 
ha fatto presente il presidente di Confiundustria Calabria, l’export – cioè il grosso del profitto per 
un’azienda – è aumentato sì del 15%, ma all’interno di un quadro che vede il meridione coprire solo 
il 30% del totale delle esportazioni italiane”.
“C’è anche da considerare che l’agricoltura è sempre un settore cuscinetto. Dà occupazione 
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quando c’è crisi e cede lavoro quando c’è ripresa”, mi spiega Teresa Del Giudice, docente di 
politica agraria all’Università Federico II di Napoli. Quindi quanto dureranno queste 20mila 
nuove partite Iva? Quante spariranno una volta passati i 5 anni di attività obbligatoria per chi ha 
avuto i finanziamenti comunitari a fondo perduto? Questa resta la grande incognita, e non è l’unica.

“Il meridione oggi ha due agricolture. Quella avanzatissima, moderna, che vanta rapporti 
commerciali con le grandi catene di distribuzione mondiali come Tesco e si trova ad esempio nella 
Piana del Sele (che esporta la quarta gamma, cioè la verdura in busta, in tutta Europa e in Usa) o 
il vino di gran pregio di Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia.

Poi c’è l’altra agricoltura: quella marginale, delle zone interne, collinari o montane, fortemente 
legata alla cultura, potenzialmente al turismo, che produce beni per la società ma non gode di 
adeguate politiche economiche e soffre tantissimo. Non c’è una cabina di regia, non si progetta il 
consumo di spazio. In questo non siamo bravi noi del Sud: il territorio è violentato, dovremmo 
radicalmente cambiare rotta e imparare da maestri come il Trentino. Integrare politiche che 
coinvolgano tutti i settori. Così si avrebbe una vera ripresa dell’agricoltura del sud Italia”.
La cosa positiva, senza dubbio, di questo rapporto, è che è finita l’epoca in cui dell’agricoltura si 
aveva una percezione negativa. Specie al Sud, lavorare la terra è sempre stato difficile, appannaggio 
di una popolazione marginale, povera e sofferente. Oggi non è così, conosco personalmente persone 
che hanno mollato il posto fisso per dedicarsi a un’attività che in molti modi dà soddisfazione: 
economica e personale, grazie ai connotati ambientalisti (ad esempio l’agricoltura biologica) e 
culturali (il dop, la tradizione) e tecnologici (le innovazioni in tema sono molto affascinanti) che 
accompagnano la produzione alimentare oggi.
“Anche grazie alla crisi industriale, l’edilizia ha ceduto il passo all’agricoltura, ed è 
un’opportunità per i giovani e per le donne, categorie particolarmente sofferenti. L’agricoltura 
potrebbe essere anche il piano dove si sviluppa l’integrazione sociale, vista la vasta partecipazione 
di manodopera extracomunitaria” continua Del Giudice. Ed è anche l’ambito dove rimane appunto 
una speranza di lavoro per chi sta scegliendo il percorso universitario. “L’aumento delle iscrizioni 
ad agraria parla da solo. Viviamo gli anni di una gioventù che sceglie di seguire le orme dei 
genitori e portare avanti le aziende familiari ma con una preparazione specifica, con l’obiettivo di 
cambiare, e molto, la gestione delle cose”. Come è successo al pomodorino di Piennolo, quello che 
si conserva appeso durante l’inverno. Una volta era una produzione locale, minima, oggi si trova in 
vendita negli aeroporti di tutta Italia e non solo. Se si riuscisse ad applicare lo stesso progresso alla 
“piccola” agricoltura, unendo appunto le sue potenzialità a quelle della cultura e del turismo locali, 
rimodulando in senso imprenditoriale e ambientalista l’amore dei meridionali per la propria terra, 
allora forse potremmo davvero parlare del miracolo di un Sud capace di trainare l’intero Paese.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/02/22/lagricoltura-brilla-al-sud-solo-meta/
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POTIOMKIN – Il coraggio di dirlo

da Musica di La Repubblica – 25 giugno 2OO3 – N. 378

Elio e le Storie Tese hanno copiato dagli Skiantos ma ora guadagnano dieci volte tanto suonando canzonette inutili 

e barzellette più o meno scontate.

di Roberto Freak Antoni

Gli Skiantos nascono a Bologna nel 1977. Elio & Le Storie Tese dieci anni dopo, a Milano. Gli Skiantos 

guadagnano duemila euro(s) a concerto: Elio & L.S.T. Dieci volte tanto. Gli Skiantos imparano a suonare, Elio e i 

suoi compari sono dei virtuosi dello strumento. Gli Skiantos realizzano (nel 1999) un disco doppio con venti ospiti 
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d'onore, Elio fa altrettanto… Insomma: gli Skiantos inventano, Elio & L.S.T. perfezionano. Si potrebbe 

organizzare un'interessante gioco di squadra, se i due gruppi non fossero divisi da alcuni, imprescindibili 

DISTINGUO. Prima di tutto, il gap della GOLIARDIA: da sempre gli Skiantos tentano di essere un'avanguardia 

intellettuale che gioca con le parole (ossimori, chiasmi, anacoluti, slang giovanile & gergo dialettale), mentre Elio 

& L.S.T.  sanno essere degli artigiani perfezionisti dell'effetto musicale, che giocano con i luoghi comuni di un 

livello medio-basso (chiacchiere da bar). Elio & L.S.T. sono bravissimi a fare canzoni superflue: il massimo della 

tecnica applicata al minimo dei contenuti, vale a dire canzonette inutili, barzellette più o meno scontate (tranne 

qualche episodio felice). Gli Skiantos sono da sempre troppo radicali, troppo estremi. Hanno cominciato la loro 

storia sapendo di non saper suonare e di non voler imparare a farlo! Di più: hanno ipotizzato (e teorizzato) 

maggior interesse per l'invenzione creativa dell'analfabetismo, piuttosto che i risultati scontati e risaputi del 

musicista navigato. Elio & Le Storie Tese (persino il loro nome è ricavato da una frase degli Skiantos, dall'album 

MonoTono, 1978) hanno capito invece che per diventare credibili dovevano porsi artisticamente a DESTRA degli 

Skiantos: per farti prendere sul serio dal pubblico lo devi stupire con effetti speciali, lo devi ammaliare con la tua 

non comune perizia tecnica. Allora, il rispetto della massa stupefatta si trasforma in moneta sonante, in passaggi 

televisivi, in tour estivi e/o autunno/invernali, in Festival di Sanremo, in… La gente non ha capacità 

metalinguistiche, cioè non sa leggere tra le righe, e non vuole sforzarsi. Come diceva Michele Serra: “la satira è 

un genere d'espressione che prima o poi si ritorce contro chi lo propone”. Il pubblico medio si sente deriso, 

identificandosi con il bersaglio della satira stessa. Preferisce un autore più comprensibile, un artista più tipico, che 

“si-capisce-se-scherza-o-no”… Con Elio & L.S.T. si va sul tranquillo: si capisce subito e bene il loro gioco di 

burloni impenitenti. Con gli Skiantos il rapporto potrebbe essere altrettanto rilassato, ma spesso si intuisce una 

tensione critica che non permette allo humor di trionfare! Gli Skiantos possono essere più inquietanti perché 

pretendono di avere un messaggio nel non-messaggio, un contenuto nel non-contenuto: pretendono che il non-

senso sia l'esasperazione assurda e ridicola delle contraddizioni più evidenti. Sposano il surreale per evidenziare la 

banalità crudele della realtà che ci circonda. In altre parole: difficile è il mestiere del satiro, faticoso è il ruolo del 

comico originale,  e impervio il sentiero della risata intelligente. Non resta che rimettersi al giudizio emendatore 

della Storia: ai “posters” l'ardua sentenza!

—

Dieci giorni fa è ricorso l’anniversario della morte di Freak Antoni. In un Paese come il nostro, dove “non c’è 

gusto a essere intelligenti”, dove  la cultura è una cosa che ti devi fare da solo a dispetto delle scuole (a volte 

anche di pensiero), non grazie alle scuole – il che spiega perché tantissimi dei miei coetanei sono passati dalle 

superiori a vendersi offerte vantaggiose tra di loro, bere birre del supermercato, guardare serie televisive e 

aspettare proforma il primo infarto senza nemmeno rendersene conto – non stupisce più di tanto che una delle 

ultime analisi critiche autentiche, ferme e coraggiose che io ricordi sia questa. Non uno dei vari Cecchi-guru che 

875



Post/teca

vi dicono cosa ascoltare (ovvero qualunque cosa gli capiti a tiro) o no (ovvero l'ultimo degli imbecilli per il quale 

non avete bisogno di un consiglio ma del minimo di rigor logico), ma Roberto Antoni. Alias “Freak” Antoni. Con 

tutto il sottotesto che si porta dietro.

Del resto, l’ennesima impietosa indagine internazionale condotta sui livelli di libertà di stampa e di capacità critica 

delle popolazioni di una trentina di paesi ricchi (e cosiddetti “sviluppati”) ha confermato, qualora nutriste un 

briciolo di speranza residua, tutte le precedenti. Le indagini classificano cinque livelli crescenti di capacità critica. 

I primi due includono analfabeti e semianalfabeti, solo dal terzo in su ci sono competenze sufficienti a scrivere e 

comprendere testi e fatti relativi alla vita quotidiana, privata e sociale.

Nella media dei paesi studiati, ivi compresa anche l’Italia, sotto il terzo livello si trova circa la metà delle persone 

conscie delle proprie capacità linguistiche e, più in generale, scolastiche. Laddove infatti si è accennato 

all’analfabetismo, per totale o parziale che sia, non si faceva riferimento al significato principale, ovvero il non 

saper né leggere né scrivere, detto di singoli o di gruppi sociali, piuttosto alla mancanza di una tecnica acquistata 

in una data disciplina, ovvero sia la critica - [crì-ti-ca] s.f. disciplina che analizza e giudica opere d’arte e altre 

realizzazioni dell’ingegno. In buona sostanza, non c’è da stupirsi più di tanto se quanto avete letto sia il frutto 

dell’analisi di un cantante invece che di uno che “critico” lo si professa di professione.

A quanto pare anche (e a volte di più) in Giappone, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Norvegia, ossia tutti paesi con 

comprovata e tradizionale efficienza scolastica, come l’Italia, sono tra l’analfabetismo e il semianalfabetismo 

critico 4 persone su 1O. Basta quindi che 2 di queste 4 ricoprano un ruolo determinante nella struttura di un 

qualsivoglia giornale e questa collasserà. Che so, direttore e coordinatore. Imploderà in quel pot-pourri garbato e 

assai gentile che non è in grado di far sentire la propria voce sulle cose serie, figuriamoci sulle facezie tra le quali 

la musica parrebbe da tempo essere stata inclusa.

L’efficienza dei sistemi scolastici dunque non basta. Occorrerebbe cambiar stili di vita. Puntare il dito contro la 

scuola è una semplificazione stolida, ruffiana e anche un po’ populista. Come nel libro di Carole Barjon, il 

brillante ma non altro Mais qui sont les assassins de l’école?, dove sembrerebbe bastare fucilare tutti i ministri 

dell’istruzione degli ultimi quarant’anni, i loro consiglieri e soprattutto il loro pedagogo, per fare filare tutto liscio. 

Bella la vita, verrebbe da aggiungere. Soprattutto per quelli che hanno reso la Ribellione una posa e non uno 

slancio reale.

Freak Antoni si era diplomato come perito agrario a San Giovanni in Persiceto.

Diventando poi uno degli autori più stimolanti nell'ambito artistico-culturale post ‘77 bolognese, decise di 

laurearsi al Dams (con una tesi sui Beatles), il corso di laurea deriso e sbeffeggiato tanto quanto gran parte della 

produzione della sua band. Definita a più riprese autrice di “canzonette” “a mala pena arrangiate” da “quattro 

musicisti inietti e infantili” e “perlopiù inascoltabili” (facendo una summa di quattro recensioni a caso che ho a 

tiro). Tutte cose in effetti vere, ad aver lo spirito critico che va per la maggiore e che, assai probabilmente, può 
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essere in grado di rendervi qualcuno nel mondo dell’editoria che conta. 

Ecco, questo non mi rappresenta, perché sottointende un’idea terribile. Allora supponiamo che abbiate scelto di 

fare giurisprudenza, perché discendete da una famiglia di avvocati. Nella vostra testa, da che avete memoria, si è 

sempre parlato di diritto penale e civile. E’ naturale che diventiate degli ottimi giuristi? Dipende: se studiate molto 

e siete portati magari si. Ma se invece credete solo di essere unti dal Signore, con la vostra supponenza siete solo 

in grado di fare danni e non riuscireste a difendere un ladro di galline? Allora son cazzi amari, almeno secondo 

questo studio a cui probabilmente l’idea di nascere con il destino segnato non piace. E pure secondo me. Che 

l’idea di poter parlare della musica ad libitum solo perché nel 1986 avete azzeccato una recensione degli Smiths o, 

peggio mi sento, siete sempre stati circondati dalla musica e credete che tanto basti per distinguervi da Dj 

Francesco - anche lui circondato da sempre dalla musica - mi da il voltastomaco. 

Io gioisco di incredulità quando leggo un articoletto sagace come questo. Godo perché questi son gli indizzi di 

liberazione per quei ragazzi che, pur rispettando la non-critica italiana, non vogliono essere schiavi dei suoi non-

giudizi a vita, e ripetere i gesti dei loro padri, magari rimpiangendo un passato mitico che forse qui non c’è mai 

stato (e spero non torni: Dario Salvatori contro gli Inti-Illimani  illo tempore in cosa differisce da un Marco 

Pecorari contro Maria Antonietta?). Non ce n’è: finché in Italia la critica sarà in mano a giornalisti nati con la 

camicia, e tutti gli altri minimizzati perché provvisti della giusta storia, la situazione non cambierà. Dice: anche il 

giornalista dà solo opinioni (vero). E l’opinione è sempre opinabile (falso, Pasolini docet). A me per fortuna non 

spetta, come per le oche del Campidoglio, il compito di svegliare i dormienti e che quelle siano valide o meno ce 

lo dirà il tempo. O magari ci estingueremo mentre siamo al cesso a leggere, alla terza dozzina di buoni consigli. 

Fino al collasso, se ci riesce; così che di colpo ogni cosa perda un senso e le torsioni cognitive nel cervello 

smettano di rimbalzare, innescando un cortocircuito serio. 

------------------------------------
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a solitudini vissute in due

e bevo anche a te:

all’inganno di labbra che tradirono,

al morto gelo dei tuoi occhi,

ad un mondo crudele e rozzo,

ad un Dio che non ci ha salvato

—
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10 domande che hai sempre voluto fare a un professore
di Vincenzo Ligresti

Persona stimabile, stronzo da temere, soggetto da perculare. Senza girarci troppo attorno, sono 
queste le categorizzazioni universali—combinabili tra loro—che uno studente qualunque affibbia 
alla figura del professore. Ci siamo passati tutti, persino i professori.
Si tratta di una breve sintesi che, corroborata da infinite discussioni su compiti e interrogazioni, 
conferma quanto sia eroico (o da sprovveduti) scegliere consapevolmente questa professione. 
Probabilmente, l'unica spiegazione possibile è che sia un'autentica vocazione, soprattutto quando i 
dibattiti sugli aggiornamenti del sistema scolastico, l'importanza dell'esame di maturità e l'efficacia 
dei metodi d'insegnamento abbondano.
Siccome però a nessuno piace crogiolarsi nelle supposizioni, abbiamo deciso di contattare un 
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professore perché rispondesse alle nostre domande. Eroicamente (o sprovvedutamente), ha 
accettato di immolarsi Fabio, 37 anni, che insegna italiano e storia in una scuola superiore della 
Liguria. Quando gli ho chiesto se gli capita mai di arrivare in classe senza essersi preparato la 
lezione, mi ha risposto: "Fare il musicista mi ha insegnato una cosa preziosissima: di fronte a un 
uditorio non puoi bluffare. Il pubblico capta immediatamente le esitazioni, sa quando stai 
temporeggiando." Questo è il resto della nostra conversazione.
VICE: Partiamo da un tasto dolente: vista la recente lettera firmata dai 600 professori, pensi che 
gli studenti stiano davvero perdendo la capacità di scrivere?
Fabio: I ragazzi di oggi scrivono molto di più dei loro predecessori. Whatsapp, Facebook, Snapchat: 
migliaia di battute ogni giorno. [La differenza è che] oggi si scrive tanto ma senza controllo. Questa 
è la prima generazione che utilizza la scrittura con le stesse modalità e finalità della lingua parlata. 
Addirittura al posto della lingua parlata. Bisogna rispondere entro un minuto (il disvalore è essere 
lenti, non commettere errori ortografici). Inoltre si deve essere espressivi per non essere fraintesi, 
ma non si può ricorrere ad artifici retorici classici sennò si è "sfigati", quindi giù di emoticon. Tutto 
questo, sommato a certe carenze di grammatica e sintassi, rende i ragazzi ipercorrettisti, formalisti 
senza essere formali. 
In un mare in tempesta, senza salvagente, capaci di galleggiare e solo in piscina, in mezzo ai relitti 
che ti vorticano pericolosamente intorno, riusciresti a nuotare bene?
Rimanendo su social e internet, come gestite la questione voi professori del 2017? Io ho finito le 
superiori non più di sei anni fa, ma ora con gli smartphone e la tecnologia il concetto di copiare 
durante le verifiche e nei compiti a casa deve essere un po' cambiato…
I mastri copisti ci sono sempre stati. Copiare è un'arte e gli stratagemmi efficaci per uscire vincenti 
da un compito in classe li ha trovati ogni generazione. Indubbiamente internet è una risorsa 
illimitata, ma nella fretta della copiatura sono altrettanto illimitate le possibilità di incorrere 
nell'errore. A volte è proprio la certezza di poter trovare facilmente le risposte su internet a 
fregarti. Insegno da prima dell'avvento degli smartphone e non ho notato significative impennate 
nei risultati dei compiti in classe: la copiatura la subodoravi tanto prima quanto adesso.
In realtà, la gestione degli smartphone è più complicata nelle ore di spiegazione: favoriscono la 
deconcentrazione e sono strumenti che con poco sforzo aiutano a fuggire dalla ritualità della 
lezione. 
Un altro dubbio che mi porto dietro dal liceo è la sala professori. Cosa fate davvero lì dentro?
È una specie di sala d'attesa del medico. Ci si siede, si aspetta, si legge. Si chiacchiera con misura. 
Tendenzialmente ci si lamenta. Come dal dottore, appunto. Non è un luogo di fermento 
intellettuale. I professori rivoluzionari si ritrovano nei corridoi, negli angoli bui; si passano biglietti 
incrociandosi nei cambi d'ora, si danno appuntamento al bar. Scherzo. O magari no.
Come ti gestisci le antipatie e le simpatie in classe? Ci saranno studenti "secchioni" che proprio 
non sopporti ma a cui devi dare voti alti quando se li meritano, no?
Il secchione non mi dà noia, né mi dà noia il ribelle. Mi irritano i furbetti, quelli che pensano solo 
per sé, quelli che fanno le vittime. In realtà non ne faccio mai una questione personale. Se un 
atteggiamento mi disturba lo affronto subito e per me è chiusa lì. 
Da alunno invece, ti saresti stato simpatico come professore?
I miei professori preferiti erano quelli che ogni volta creavano spunti per i "viaggioni mentali," 
come dicono i miei studenti. In un certo senso ho amato gli insegnanti che paradossalmente 
ascoltavo meno. Parlavano, dicevano qualcosa che girava la chiavetta del mio cervello e partivo. 
Andato. Io provo a essere un docente di questo genere. Faccio lezione a doppio canale: nozioni e 

879



Post/teca

temi. Le prime generalmente ti tengono in classe, i secondi, se stimolanti, mettono in moto la 
riflessione.
Come ci si comporta se un'alunna palesa un'infatuazione per un professore? Ti è mai capitato?
È capitato durante uno dei miei primi incarichi: avevo 25 anni, lei 17. Non erano atteggiamenti 
palesi—diciamo che non si scriveva I LOVE YOU sulle palpebre come la studentessa di Indiana 
Jones—però il suo interesse era abbastanza chiaro. Ad ogni modo, ho fatto finta di non 
accorgermene, aumentando un tantino le distanze e compensando con un maggiore zelo didattico. 
Non è una sensazione piacevole perché è difficile maneggiare i sentimenti—specialmente in un 
contesto così "rituale" come quello scolastico—senza la paura di sbagliare. 
Quali sono le tipologie genitoriali peggiori che tu abbia mai incontrato?
Quelli che "Sì, mio figlio si fa trascinare" e invece il figlio è Masaniello. Quelli che si portano il figlio 
al ricevimento e lo umiliano quando riferisci qualche mancanza. Quelli che si portano il figlio al 
ricevimento e lo usano per impietosirti e disinnescarti. Quelli che "Fa casino perché l'avete messo 
in fondo alla classe" e il figlio ha già fatto il tagliando dei 20.000 km a forza di cambiare posto nella 
ricerca disperata di un compagno che lo faccia stare buono. Quelli che "Vorrei che mio figlio fosse 
come Caio. Glielo dico sempre. Caio quanto ha preso l'ultima volta? Nove? Eppure hanno studiato 
insieme."
Come vivi il fatto che mentre tu invecchi i tuoi alunni sono e saranno sempre giovani? Un mio 
professore, per esempio, diceva che la viveva un po' male.
È l'incantesimo della scuola. Gli studenti sono sempre giovani e i professori invecchiano. Non mi 
piace invecchiare ma accade e i ragazzi te lo fanno notare. Non lo vivo benissimo neppure io; non 
credo si possa vivere questo fatto in maniera asettica. Passano gli anni: prima ti senti un po' uno di 
loro, le bidelle ti rimandano in classe quando cambi aula; poi sei un professore giovane, qualche 
maturando ti dà del tu e i colleghi anziani dicono che sei un ragazzino; dopo ancora hai 
quarant'anni e sei dall'altra parte della barricata. 
C'è qualcosa che vorresti insegnare o spiegare ai tuoi alunni, ma che non sei ancora riuscito a 
fare (o che non puoi fare)?
Vorrei convincerli che stanno vivendo un'opportunità unica. Si dice: "Se il giovane sapesse, se il 
vecchio potesse." In seguito tutto costa caro, in termini di denaro e sacrificio. Direi loro che gli anni 
della scuola usati male sono la fabbrica dei rimpianti. Se potessi entrare nella classe del me di 
quell'età direi che tutto quello che c'è al mondo è a portata di mano ma va preparato e colto fin da 
subito. Che poi è troppo tardi e che quel tardi arriva così presto da non crederlo. Quel me 
alzerebbe la mano. Mi interromperei col groppo in gola. "Dimmi," direi. "Posso andare in bagno?"
Per concludere: tutti si lamentano dello stato della scuola italiana, e le polemiche (le ultime: 6 di 
media alla maturità, alternanza scuola lavoro, buona scuola) sono onnipresenti. Da uno che c'è 
dentro e che non ha smesso di studiare tanto tempo fa, quale pensi la descrizione più realistica 
che possiamo farne?
Domenico Starnone nel 1987 ha scritto un libro bellissimo che si chiama  Ex cattedra. Racconta con 
tanti piccoli aneddoti e riflessioni la vita di un docente e di una scuola come tante dell'Italia di 
quegli anni. Cosa ne viene fuori? Gli stessi dubbi, le stesse angosce, la stessa insoddisfazione verso 
l'istituzione, le identiche lamentele riguardo agli studenti.
Quando pensi che ai tuoi tempi la scuola e gli studenti erano un'altra cosa vuol dire che hai 
bisogno di risintonizzarti. Diciamo che i ragazzi sono meno interessati rispetto a quelli del passato 
ma è anche vero che sono un numero estremamente maggiore. Il velato (e neanche troppo) 
atteggiamento "sei cretino, vai a lavorare" è quasi completamente sparito: la tendenza è includere 
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e non più escludere. Si cercano potenzialità, si crede nella diversità. Non si parametra più 
l'intelligenza.
Talvolta il rischio è ottenere un'istruzione "al ribasso" ma è anche vero che si tratta di un processo 
che sta muovendo i suoi primi passi. Abbiamo il dovere di correggerlo e sono certo che ce la si farà. 
Ci si lamenta dello stato delle nostre scuole: in Germania hanno strutture incredibili, rispetto a noi 
sembra di vivere su un altro pianeta. Se poi, però, penso alla scuola nella quale mi sono formato 
neanche vent'anni fa e la paragono a quella in cui insegno vedo enormi, e ripeto enormi, passi 
avanti. Ciò che manca a questo Paese è la fiducia e la consapevolezza che l'azione civica di ognuno 
di noi lo trasforma in meglio. Cogliere il buono, rispettarlo e farlo fruttare è già progresso.

fonte: https://www.vice.com/it/article/10-domande-che-hai-sempre-voluto-fare-a-un-professore

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

Condivisione

pelle-scura

«Dicono che condividere la ricchezza sia un furto, ma se condivisione e furto fossero la stessa cosa, probabilmente 

non ci sarebbe bisogno di due parole diverse: le definizioni sono importanti». 

(Dylan - Youtuber americano di 10 anni)

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

Amali di più

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Tutti coloro che ami sono altro da te. Conoscerai solo una piccola parte dei loro pensieri, e 

loro non conosceranno i tuoi. Avranno gioie e pene in cui tu non sei compreso, e giorni e 

notti in cui non sarai presente nelle loro emozioni. La loro storia è piena di ore che ti 

resteranno nascoste. È meraviglioso averli vicino, ma la loro vita non ti appartiene. 

Ascolta la pena che provi quando vi allontanate per un attimo,o per lungo tempo. Capirai 

quanto sarà triste perderli per sempre, o quando loro ti perderanno. Per ciò che manca al 

vostro amore, amali di più.

—

 

Stefano Benni, La bottiglia magica (via doppisensi)

------------------------------
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curiositasmundiha rebloggatocartofolo

cerchiofirenze77

Evoluzione dopo il trapasso

Estratto dal libro “Le grandi verità ricercate dall'uomo” - Edizioni Mediterranee.

La liberazione dall'irreale

D. Che cosa s'intende per « evoluzione « dopo il trapasso?

Che cosa accade, a vari livelli di evoluzione, nei piani più sottili dell'essere? Come vi si svolge l'esistenza?

Quando l'uomo è incarnato non si accorge di imparare tante esperienze, concentrato com'è su quella che dice 

essere la sua infelicità, preso com'è dal meccanismo della vita.

Solo dopo il trapasso comprenderà appieno l'utile che ha tratto incarnandosi. Solo allora si svolgeranno nella sua 

mente le vicende di quella che fu la sua esistenza ed egli ne raccoglierà il succo, cioè l'esperienza, che porterà poi 

sempre con sé. Allora comprenderà quale fu il suo karma, quali le illusioni sulle quali si soffermò; mediterà su 

tutto ciò fortificandosi nell'esperienza, che sarà da lui assimilata. La vita è un processo di miglioramento 

attraverso una scelta continua.
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Scegliendo l'irreale, ciò che non può appagarlo, l'uomo soffre ed impara una lezione tanto triste quanto utile: 

impara a discernere il Reale dall'irreale, ciò che desta in lui la divinità da ciò che lo conduce lontano e lo illude; e, 

alla luce di questo discernimento acquisito, disciplinerà i suoi desideri, distruggendo il suo desiderio egoistico: 

perché l'egoismo è una irrealtà.

Così, a poco a poco, l'uomo si libera dall'illusione, che è una forma di evasione creata dal desiderio egoista che 

cerca conforto. E su questa via procede al raggiungimento del puro essere, che, non conoscendo le barriere della 

separatività, ha raggiunto l'espansione del suo Io Divino.

La purificazione nel piano astrale

Il concetto di evoluzione dopo il trapasso sta per quel ciclo che l'individuo compie dopo che ha abbandonato il 

veicolo fisico. Cielo che non è identico per tutti gli individui, naturalmente: per gli individui che avevano forma 

animale nel piano fisico, per l'uomo, per il superuomo.

A rigore, dobbiamo dire “diverso per ogni individuo” perché ognuno di noi, dopo una incarnazione, segue un suo 

ciclo a seconda dell'evoluzione, delle esperienze, dei desideri, dei pensieri che ha avuto nell'incarnazione ultima. 

Non solo, ma questo ciclo è diverso per l'individuo da un trapasso all'altro, da una vita all'altra.

Vorrebbe dire, “evoluzione dopo il trapasso ”, il tempo che l'individuo impiega a liberarsi dei suoi veicoli inferiori, 

ossia il corpo astrale e il corpo mentale.

Così, se incontriamo nel piano astrale un individuo che ancora non abbia abbandonato il suo veicolo astrale, ciò 

non significa che quell'individuo sia evolutivamente inferiore ad un altro che possiamo incontrare, quello stesso 

momento, nel piano mentale: può infatti darsi che chi è in questo momento nel piano mentale sia trapassato prima 

di colui che in questo momento stesso si trova nel piano astrale.

Evoluzione, in questo senso, ha un significato completamente diverso da “ evoluzione spirituale ”.

I paradisi del piano mentale

Dopo il trapasso, l'individuo ha una evoluzione che segue un ciclo di rinnovamento, o anche, se questo vi 

chiarisce meglio, di purificazione.

Una volta abbandonato il veicolo astrale, e con ciò assopiti i desideri insoddisfatti, le facoltà mentali dell'individuo 

sono più pronte e chiare. L'individuo può così rivedere e riflettere con più chiarezza sulla sua ultima incarnazione.

E’ il momento in cui trova spiegazione a tante domande, riguardo agli eventi della sua trascorsa vita terrena, che si 

era fatto e durante questa e dopo il trapasso. Questa rinnovata facoltà mentale spinge l'individuo, se il suo 

temperamento glielo consente, a ricercare la spiegazione di altre cose che desidera o desiderava capire.

Gli studiosi hanno nel piano mentale il loro paradiso: qui l'individuo può erudirsi ed appagare la sua sete di sapere 
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più di quanto potesse farlo da incarnato.

E di tutto quello che l'individuo impara nel piano mentale, che cosa rimane? Rimangono i frutti delle riflessioni 

circa il significato della sua vita: rimane, sotto forma di impulso o facilità ad apprendere in una prossima 

incarnazione, quanto l'individuo ha potuto conoscere e sapere nel piano mentale.

Non sarà mai, però, che un individuo possa evolvere spiritualmente ed iniziare qualcosa di nuovo nel piano 

mentale, o comunque dopo il trapasso, perché se ciò fosse la vita sul piano fisico non avrebbe più significato.

I plastici del desiderio

Prendiamo un uomo di media evoluzione. Dopo il trapasso costui soggiornerà nel piano astrale e, quindi, nel piano 

mentale: qui potrà meditare e riflettere, avere ancora una vita di pensiero ma solo per trarre il succo delle 

esperienze incontrate nella precedente incarnazione, senza fare nuove esperienze, senza aggiungere molto al suo 

retaggio: potrà solo assimilarlo e trarne il massimo insegnamento possibile poiché, per l'evoluzione in forma 

umana, è necessaria la vita sul piano fisico.

Fino a che non sia costituita, formata completamente la coscienza, per evolvere è necessario incarnarsi. 

Quest'uomo di media evoluzione che trapassa, che abbandona il proprio veicolo fisico, nel piano astrale è 

sottoposto a diversi modi di vita.

Inizialmente avrà un “riposo”; poi passerà in quello stato che abbiamo detto di “purificazione”, cioè dovrà 

abbandonare il proprio corpo astrale; e per ognuno dei sette sottopiani, per ogni materia che è cioè oggetto di un 

sottopiano nel piano astrale, egli avrà un periodo più o meno lungo di purificazione a seconda dei desideri che si 

sono ripercossi o che interessano quella densità di materia.

Ma che cosa vede?

Ciò che vede non è sempre “oggettivo”. Intendo dire questo: nel piano fisico la vostra visione, pur essendo 

soggettiva, ha tuttavia una certa oggettività in quanto voi vedete ciò che circonda il vostro veicolo fisico, poiché 

avete i sensi fisici sviluppati. Ma non avendo l'uomo di media evoluzione i sensi del corpo astrale sviluppati, ciò 

che vede dopo il trapasso è molto simile a ciò che voi vedete in sogno; e poiché, già vi abbiamo detto, la materia 

del piano astrale è abbastanza plastica sotto l'impulso del pensiero e del desiderio, se quest'uomo sarà stato 

ossessionato da qualche idea, da qualche desiderio e via dicendo, con la materia del piano astrale si formerà delle 

scene, dei plastici che potranno ossessionarlo.

Se avrà avuto dei desideri per la cui soddisfazione è necessario il veicolo fisico, il corpo fisico; se cioè avrà quelli 

che voi chiamate desideri più bassi; con la sua immaginazione egli potrà plasmare con la materia del piano astrale 

gli oggetti corrispondenti a tali suoi desideri. Il beone, per esempio, potrà formarsi una specie di vino e cercare di 

immaginarsi, di riprodurre la sensazione che può provare nel bere.
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Ma sarà sempre qualcosa che lo lascerà inappagato e insoddisfatto poiché si tratta, in ogni caso, di desideri la cui 

piena soddisfazione si può avere solo mediante un corpo fisico: e, non essendovi più, un corpo fisico, questi 

desideri non possono essere appagati.

Fino a che, attraverso il ripetersi di questo stesso senso di “non appagamento”, avverrà che l'individuo si stanchi e 

passi all'altro sottopiano meno denso, immediatamente superiore.

Possono esservi in quest'uomo anche desideri meno grezzi, che possono venire dall'espansione dell'io: tali desideri 

possono, in un certo senso, essere più e meglio appagati, essendo possibile soddisfarli senza il concorso di un 

corpo fisico.

In tal caso l'uomo può indugiare più a lungo nel sottopiano astrale dove vive tali illusori appagamenti dell'io.

Ciò che viene pienamente soddisfatto è tutto quanto invece appartiene al corpo mentale: il desiderio di studiare, di 

sapere, eccetera; sempre, però, limitatamente alle possibilità che l'individuo aveva nell'ultima incarnazione. 

Queste possibilità non crescono di molto. Il desiderio di conoscere, la facoltà di apprendere è più lucida e viva; ma 

non può essere che un individuo di media evoluzione possa diventare, oltre il trapasso, un genio.

Ripeto ancora una volta: non è che l'individuo, abbandonato il corpo fisico, non veda niente nel piano astrale non 

avendo desti e sviluppati i sensi dei piano astrale; ma la visione che avrà, se non ha desti questi sensi neppure in 

minima parte, sarà una visione molto soggettiva, sarà una specie di sogno, qualcosa che egli si crea attorno a sé 

ma che non ha corrispondenza con la realtà degli altri, con la realtà che gli altri, i desti, vedono.

Colui che ha sviluppati i sensi del corpo astrale, che può quindi vedere, attraverso queste finestre e queste porte, 

che cosa circonda il proprio veicolo astrale, costui avrà tutta un'altra visione, più, oggettiva, e potrà benissimo 

comunicare con altri individui disincarnati, e potrà benissimo vedere che cosa accade nel piano fisico, potrà 

vedere in azione gli “spiriti elementari”, potrà vedere quello che vi è nel piano astrale e nel piano fisico. Infatti, 

per chi vive consapevolmente sul suo piano è sempre possibile la visione di tutti i piani che sono al di sotto.

Dunque, se l'individuo vive consapevolmente nel piano mentale ha la visione di ciò che accade nel piano astrale e 

di ciò che accade nel piano fisico, mentre non ha la visione del piano immediatamente superiore, il piano che 

abbiamo definito “akasico” o della coscienza.

La ragione di quel che accade dopo il trapasso, una volta abbandonato il veicolo fisico, è insomma di trarre il 

succo delle esperienze fatte nella vita da incarnato in modo che poi, nella vita successiva, l'individuo possa avere 

nuove ed ulteriori esperienze.

Il mondo degli ideali sognati

Un accenno a quella regione del “mondo mentale” corrispondente ai Cieli descritti dalle religioni. Una creatura, la 

quale fosse in questi cieli, non è divisa dalle altre se non da un particolare stato di coscienza.
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Tutto è attorno a voi.

Un uomo che avesse vissuto per meritarsi un premio eterno o avesse dedicato la sua vita ad un ideale, dopo il 

trapasso, nel piano mentale, per karma, vede ed esperimenta l'ideale sognato. Questo stato corrisponde ad un senso 

di appagamento, di beatitudine.

Molte entità che si presentano in certi incontri medianici provengono appunto da questa regione del “mondo 

mentale”: ecco perché descrivono un aldilà simile a quello che credevano esistesse mentre erano in vita, perché lo 

stanno sperimentando e, per esse, è una cosa reale, non un sogno.

Una volta che l'individuo non abbastanza evoluto abbia cessato questo sogno, si riposa, rivede con chiarezza e con 

tranquillità tute le passate esistenze, ma non è conscio di quanto avviene intorno a lui perché è entrato nel “piano” 

successivo a quello mentale, ha abbandonato il suo corpo mentale e si trova sulle soglie di un piano nel quale 

vivrà un'immensa, indescrivibile beatitudine.

Fonte:cerchiofirenze77

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

Quella cosa chiamata vita
kon-igi

Come si chiama quella cosa per cui quando di buon mattino 

passi attraverso una lama di luce proveniente da una 

finestra a Est ti fermi, chiudi gli occhi e immagini di essere 

altrove? Ah sì… vita.

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

Il corpo della donna / Sciascia

buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago

…E sa che penso? Che la Chiesa cattolica stia registrando oggi il suo più grande trionfo: 
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l'uomo odia finalmente la donna. Non c'è riuscita nemmeno nei secoli più grevi, più 

oscuri. C'è riuscita oggi. E forse un teologo direbbe che è stata un'astuzia della 

Provvidenza: l'uomo credeva, anche in fatto di erotismo, di correre sulla via maestra della 

libertà; e invece è finito in fondo all'antico sacco".

“Sì, forse… Benché mi pare che mai come oggi, nel mondo diciamo cristiano, il corpo della 

donna sia stato così esaltato, così esposto; e la stessa funzione di richiamo, di fascino, che 

la pubblicità commerciale assegna alla donna…”

“Lei ha detto una parola che contiene, in definitiva, l'essenza della questione: esposto, il 

corpo della donna è esposto. Esposto come un tempo restavano esposti gli impiccati… 

Giustizia è stata fatta, insomma.

—

 

Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo (1966)

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

IL CINEMA DEI GIUSTI 

‘OMICIDIO ALL’ITALIANA’ DI MACCIO CAPATONDA, CON UNA 
STREPITOSA SABRINA FERILLI NEI PANNI DELLA 
CRIMINOLOGA DONATELLA SPRUZZONE, È UNA BOMBA. 

UNA PARODIA TRA ‘CHI L’HA VISTO?’ E TV DEL DOLORE. UN PAESINO ABRUZZESE 
CHE SI INVENTA UN DELITTO DA ESIBIRE IN TV. ‘COGNE, AVETRANA, NOVI LIGURE, 
CHE HANNO PIÙ DI NOI?’

Marco Giusti per Dagospia
 
Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda
 
“Cogne, Avetrana, Novi Ligure, che hanno più di noi?”, si chiedono Piero e Marino Peluria, sindaco 
e vicesindaco di Acitrulo, di fronte alla possibilità di risolvere la miseria del loro paesino sperduto 
fra le montagne abruzzesi con un delitto da esibire in tv nel megashow sanguinoso “Chi l’acciso” 
condotto dalla superstar Donatella Spruzzone.
 
Poco conta, anche per lei, se non si tratti di un vero delitto (ma ne siamo sicuri?), di fronte all’idea 
di poter far diventare Acitrullo, “la città della morta ammazzata”. Anche se non ho mai assaggiato 
né l’amaraccio, l’imbevibile liquore di Acitrullo, né il babacchione, il dolce tipico del posto, da 
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prendere subito dopo l’amaraccio, posso dirvi che questo Omicidio all’italiana, opera seconda di 
Marcello Macchia alias Maccio Capatonda, che lo interpreta in ben tre ruoli assieme a Luigi Luciano 
alias Herbert Ballerina e a una strepitosa Sabrina Ferilli come Donatella Spruzzone, è una bomba.

 omicidio all italiana 4
 
Non solo è di gran lunga superiore al suo primo film,  Italiano medio, ma è con L’ora legale di 
Ficarra e Picone la più divertente e riuscita commedia amaraccia della stagione. Non c’è solo la 
parodia dei programmi del dolore alla “Chi l’ha visto?” o alla “Vita in diretta”, c’è la parodia di un 
intero paese, il nostro, perduto dietro la necessità di sentirsi connessi, di una classe politica che 
non va oltre le frasi fatte, “uscire dall’euro è stata una sciocchezza”, di intere generazioni rovinate 
dai selfie e dal gomorrismo televisivo.

 omicidio all italiana 3
 
“Cosa prova in questo momento?”, continuano a chiedere i giornalisti ai 16 abitanti di Acitrullo, 
diventata improvvisamente famosa grazie al delitto con dodici coltellate di una contessa. “Tanto 
dolore”, risponde un vecchietto seduto sulla tazza del cesso, “perché sono stitico”.
 
Maccio e Herbert non abbandonano né il loro storico cast, Ivo Avido, né i loro sketch da famiglia 
Peluria al tavolino di casa di fronte al televisore, né la ricerca continua di giochi di parole 
impossibili, dal trionfo di “Senceppato” che diventa “San Inceppato”, con tanto di miracolo, a un 
“Fracazzone non me lo dovevi dire”.
 
Il loro paesino è totalmente vero, come lo sembrano i due fratellini pelosi, che sognano di andare a 
Campobasso, città dove si arriva anche a un cinque tacche sul telefonino, e vedono Roma come 
l’estero.
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 omicidio all italiana 1
Inseriscono nel loro film un perfetto Gigio Morra come impossibile commissario Fiutozzi, che pensa 
di diventare questore con l’aiuto della televisione, e adora il Napoli, “Stiamo ancora perdendo 
contro il Cesena”, la Roberta Mattei di Non essere cattivo come ispettrice Pertinente, Fabrizio 
Biggio come possibile assassino, Lorenza Guerrieri come la contessa Ugalda Martirio In Cazzati, e 
ovviamente Nino Frassica come contadino abbandonata da un fratelli che ha diviso tutto a metà, 
anche le tazzine del tè e la macchina.
 
Non è facile cucire un film per chi viene dalle serie e da questo tipo di comicità frammentata, ma 
questo Omicidio all’italiana sembra davvero un grosso passo in avanti per Maccio e la sa banda 
anche come costruzione di racconto e funzionamento interno di sketch più o meno secondarie. 
Non piacerà a tutti, ovvio, ma a me è piaciuto davvero parecchio. E Sabrina, che esordisce 
mostrando le gambe un pronunciando un terribile “che schifo di paese” è ai suoi massimi livelli. In 
sala dal 2 marzo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-omicidio-all-italiana-
maccio-capatonda-142104.htm

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

Possibile, il movimento di Civati si espande in Sicilia 

«Vogliamo essere sinistra di governo, non identitaria»
MARTA GENOVA 3 LUGLIO 2015

POLITICA – Nasce il primo comitato a Palermo, cui seguirà quello di Bagheria. 

Già costituiti gruppi nel Trapanese e altri a breve saranno creati a Catania. 

«Possibile - afferma Lillo Fede, responsabile della comunicazione nell'Isola - 

non è una somma di sigle. Non siamo sinistra estrema, guardiamo a una 

sinistra nuova»

Pippo Civati lo aveva annunciato lo scorso 21 giugno a Roma: avrebbe fatto in fretta a 
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espandere il fronte del dissenso all'interno del Pd. Durante la presentazione del suo nuovo 
movimento, Possibile, aveva detto ai militanti intervenuti da tutta Italia: «Non perdiamo 
tempo, sta a voi aprire i circoli». E questa mattina a Palermo, una grande assemblea a cui 
hanno partecipato giovani, studenti universitari, professori, semplici cittadini e 
simpatizzanti, ha accolto la costituzione del primo comitato il cui portavoce è Alessandro 
De Lorenzo, laureando in Giurisprudenza. In provincia di Palermo seguirà a breve quello 
di Bagheria che farà riferimento a chi era vicino a Civati già da prima. Andando al resto 
della Regione, i primi comitati che si sono costituiti sono a Trapani con un 
riferimento provinciale, creato mettendo assieme persone vicine a Civati di diversi comuni 
della provincia: Alcamo, Castellammare, Mazara, Trapani, Paceco, con l’dea di sviluppare 
poi i comitati nei singoli comuni,
Altri comitati che già esistono sono Pachino che fa riferimento a Salvatore Olindo, 
Racalbuto con Nicola Manoli e Gela con Nuccio Cafà, ex consigliere comunale. Comitati di 
prossima costituzione sono quelli di Catania, Scordia, Belpasso, Motta Santastasia, 
Augusta, Ispica, Ragusa, Modica, Comiso e Agrigento provincia.  «In questi Comuni  - 
spiega Lillo Fede, responsabile per la comunicazione in Sicilia - già sono state fatte le 
riunioni a cui hanno partecipato le persone proprio per formare il comitato, quindi manca 
davvero poco. Siamo molto avanti e la programmazione è fitta - continua -. Ci diamo tutta 
l’estate per coinvolgere la gente, perché sono tutte adesioni spontanee e abbiamo 
intenzione di presentare il progetto e accogliere più adesioni possibili. Le adesioni ai 
comitati sono di fatto tesseramenti. Ci si può iscrivere singolarmente, attraverso la 
piattaforma e man mano che si costituiscono i comitati la gente verrà dirottata su quelli 
creati».
Ancora non c'è uno statuto vero e proprio ma anche su quello si sta lavorando: «C'è una 
carta dei valori - continua Fede - che è il Patto repubblicano, presentato lo scorso anno. 
E' una forma di statuto provvisorio che con il contributo di tutti sarà rivisto e dato in 
versione definitiva all'assemblea nazionale di ottobre, ovvero la fase fondativa vera e 
propria a cui tutti i tesserati potranno partecipare». 
Possibile si sta già impegnando a organizzare campagne referendarie, con la raccolta di 
firme sui «punti peggiori delle leggi varate dal governo Renzi: Jobs Act, Italicum, ddl 
Buona Scuola, Sblocca Italia, che  - aggiunge Fede - poi sono quelli hanno causato 
l'uscita di Civati dal Partito democratico. A quale sinistra guardiamo? Il nostro è un 
percorso di condivisione, un percorso di sinistra di governo e non identitaria, una 
proposta lanciata alle singole persone ma anche a soggetti politici che vorranno collaborare 
con noi nel merito di iniziative che vogliamo intraprendere. Non è una somma di sigle, ma 
la volontà di costruire un progetto nuovo, basato su un programma di governo. Non siamo 
sinistra estrema, guardiamo a una sinistra nuova».
Una sinistra nuova che include sicuramente Sel con cui già tre mesi fa hanno dato vita a 
Sottosopra, «uno spazio comune che è costante ancora ora - aggiunge il responsabile -, 
non solo con li partito di Vendola ma anche con altri soggetti politici anche in vista delle 
elezioni regionali, quando saranno». E a chi vuole già affibbiargli l'etichetta di un classico 
movimento/partito che raccoglie disillusi e dissidenti, risponde: «Non sarà una 
bella etichetta ma non è nemmeno pessima. Il Partito Democratico - conclude Fede -  ha 
tradito le aspettative, gli elettori; era caratterizzato da una precisa collocazione politica e 
Renzi è chiaro che non voglia nascondere il fatto che sia diventato un'altra cosa. Il Pd 
governa in maniera stabile con quello che era il centrodestra, e realizza le stesse identiche 
riforme che voleva realizzare il governo Berlusconi. Se qualcuno è deluso da questo a noi 
da solo piacere che possa ritrovare in Possibile la fiducia. noi abbiamo le idee chiare». 
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fonte: http://meridionews.it/articolo/35159/possibile-il-movimento-di-civati-si-espande-in-sicilia-
vogliamo-essere-sinistra-di-governo-non-identitaria/

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

20170224

corallorosso

Il silenzio dei Gentiloni

di Massimo Gramellini

Ha destato scalpore la ferma presa di posizione pubblica che il premier Gentiloni non ha assunto nei confronti 

della protesta dei tassisti. Il gesto, non privo di pesanti non conseguenze, ha fatto seguito al memorabile intervento 

che il capo del governo non ha tenuto durante l’assemblea del Pd. Sul podio gli oratori litigavano intorno alla 

durata del suo esecutivo. E lui al centro del palco, simile a un fermo immagine, riservava a tutti la stessa non 

replica, intessuta di silenzi alternati a mutismi, anche se un commesso giura di averlo sorpreso a sussurrare, in uno 

dei suoi momenti di irrefrenabile loquacità, «non ho altro da aggiungere». 

Il pre-silente del Consiglio è reduce da settimane di altri importanti non discorsi. L’Europa, le banche, i furbetti 

del cartellino: non c’è argomento su cui non abbia sentito il bisogno di non dire la sua. Se si pensa che al Quirinale 

abita un altro chiacchierone del suo calibro, si può affermare senza paura di essere smentiti (e comunque non da 

loro) che mai nella storia repubblicana l’Italia aveva avuto al vertice due personalità così poco fragorose. Una 

giusta nemesi e anche un sano ristoro per i nostri orecchi, assordati da un ventennio di proclami tonitruanti e di 

promesse a vanvera declinate prima in milanese e poi in toscano. Se il ritorno del proporzionale chiuderà l’era dei 

tribuni, riportando in auge i tessitori, Gentiloni sarà il candidato più adatto a presiedere un governo delle larghe 

intese. Purché, oltre che larghe, siano silenziose.

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

scarligamerlussha rebloggatokon-igi

spaam
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Il Meme

Il termine meme è stato coniato dal biolog evoluzionista Richard Dawkins, nel suo libro del 1976, “Il gene 

egoista”. 

Il termine meme (modeled on gene) viene dal grego mimeme = imitare e venne coniato per spiegare il diffondersi 

delle idee e dei fenomeni culturali.

Secondo Dawkins, l’evoluzione dipende solamente da unità auto-replicanti in grado di veicolare informazioni, nel 

caso biologico, dai geni e non - semplificando - dai suoi singoli componenti. Per questo, il meme diventa 

anch’esso un’unità auto-replicante in grado di veicolare informazioni sul comportamento umano e l’evoluzione 

culturale.

Il meme di Dawikins è allora soggetto a mutazioni durante il corso del tempo e quindi ad evoluzione. 

Il meccanismo di replicazione del meme avviene tramite l’uomo che lo copia-incolla e lo diffonde agli altri, ma 

tale meccanismo è soggetto, come tutti i meccanismi di copia-incolla, ad errore, incluso l’accorpamento tra diversi 

meme per crearne di nuovi. Questo fa si che i meme possano cambiare nel corso del tempo, sopravvivendo e/o 

mutando attraverso l’evoluzione culturale, un po’ come la natura fa con i geni. 

Da qua la definizione di meme come “unit of cultural transmission” (unità della trasmissione culturale), ovvero 

un’idea, un credo, un atteggiamento culturale ecc. Ovviamente, la trasmissione del meme richiede, sempre 

secondo Dawkins, l’uso delle percezioni sensoriali con la conseguenza che, a differenza dei geni, il meme può 

tramandarsi attarverso i secoli senza mai perdersi.

Ovviamente le critiche alla teoria del meme di Dawkins non mancano. I meme, a differenza del DNA, non hanno 

un codice di base e poi sono soggetti ad una forte instabilità del meccanismo di mutazione. Passare da una mente 

all’altra, in così poco tempo, implica una bassa efficenza di replicazione per un alto livello di mutazione e 

conseguente caos evolutivo.

A suo tempo lo spiegai con questo post: ogni x numero di reblog, una citazione, un’idea, perde completamente la 

sua veridicdità perché viene copia-incollata male. In pratica si parte da una citazione dell’inferno di Dante e nel 

giro di n reblog se ne ottiene una di Fabio Volo presa dal suo ultimo libro. E viceversa.

892

http://spaam.tumblr.com/search/amanuensi


Post/teca

Indipendentemente dalle critiche se sia da considerare il meme simile o no ad un  gene, resta la sua peculiarità di 

vettore libero di propagazione dove vale la regola di  Salingarso: “più semplici sono, più velocemente si 

propagheranno”. 

Infine, arriviamo al meme d’Internet, un concetto che si trasmette rapidamente proprio grazie alla rete e che spinse 

lo stesso Dawkins ha cambiare definizione sul meme. Da un originale vettore di propagazione soggetto a 

mutazioni casuali - come il gene - con Interne il meme diventa un vettore di propagazione d’informazioni soggetto 

a mutazioni volontarie da parte dell’uomo, scostandosi definitivamente dal concetto di teoria evolutiva 

darwiniana.

L’uomo crea il meme, lo muta e allo stesso tempo lo seleziona con conseguente caos evolutivo e selettivo. Le fake 

news ne sono un esempio strabiliante in quanto, come la notizia vera, hanno gli stessi sul comportamento dei 

singoli e di conseguenza sulla società. 

il famoso “lo ha detto la televisione” o il più attuale “l’ho letto su internet” va allora preso molto più seriamente di 

quello che si possa pensare.

kon-igi

La ‘viralità’, che molti credono limitarsi solo al numero di condivisioni di un certo video o una certa foto.

Fonte:spaam

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

Juli 05, 2011
63 Anmerkungen

Amanuensi del XXI secolo.

Ogni 1000 reblog della stessa citazione, cambia l'autore della suddetta. Ogni 1500 il senso stesso della frase. Ogni 
2000 entrambi. Ogni 2800 se ne genera una nuova. È l'evoluzione della citazione. Mutazioni spontanee portano a 
nuove frasi, di cui l'ambiente virtuale ne selezionerà le più adatte.

Se prendiamo una citazione di Oscar Wilde, tendente ad un numero di citazioni all'infinito, per n autori di 
Facebook, il risultato finale sarà un pensierino di Fabio Volo. 

Se prendiamo una citazione di Fabio Volo, tendente ad un numero di citazioni all'infinito, per n autori di 
Facebook, il risultato finale sarà lo stesso pensierino di Fabio Volo, a dimostrazione che l'idiozia di certe frasi ha 
un limite finito.

Molti si fidano della fonte. Un problema vecchio quanto Aristotele. L'ho letto su Wikipedia. Ah beh. Pure 
Aristotele sosteneva che i ragni avessero 15 zampe. Ci vollero diversi secoli affinché qualcuno prese il coraggio in 
mano (oltre ad un ragno) e le contò. Tre volte, così che l'esperimento si poteva dire scientificamente valido.
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Ehi, sono 8 non 15. E non cercatelo su google, perché è un esempio mio.

Quello vero, è che sempre secondo Aristotele, le piante si erano formate dall'unione di animaletti piccolissimi che, 
con il tempo, avevano perso le loro zampette. Le radici erano i vecchi apparati boccali.

Historia animalium - Aristotele, Ed. Stagira, 223.000 Dracme.

fonte: http://spaam.tumblr.com/search/amanuensi

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

Lentini: ritrovato carbonizzato, morto bruciato vivo

Non aveva precedenti, dubbi se omicidio o suicidio
SALVO CATALANO 23 FEBBRAIO 2017

CRONACA – L'autopsia effettuata ieri fa luce sugli ultimi momenti di vita 

dell'uomo. Per avere la certezza che si tratti del 39enne Eugenio Cappello 

servirà l'esame del dna. Intanto si indaga sulla sua vita e non risulterebbero 

coinvolgimenti in dinamiche delinquenziali

È morto bruciato vivo l'uomo ritrovato senza vita lunedì scorso all'interno di un'auto ad 
Agnone Bagni  , nel Siracusano. Il corpo dovrebbe essere quello di Eugenio Cappello, 
39 anni di Lentini, perché sua è la vettura data alle fiamme dentro cui si trovava il 
cadavere.
È stata l'autopsia effettuata ieri pomeriggio dal medico legale Antonio Sciabica - 
incaricato dal sostituto procuratore Antonio Nicastro che coordina l'inchiesta - a 
chiarire la dinamica della morte. L'uomo era vivo quando si è sviluppato l'incendio 
nell'auto a metano che poi è esplosa, tracce di cenere sono state trovate nelle vie 
aeree. 
Cappello è scomparso da casa una settimana fa, sul corpo non ci sarebbero altri segni di 
violenza e lesioni. Se si tratta con certezza di lui, verrà stabilito solo con l'esame del dna. 
Intanto i carabinieri della compagnia di Augusta, coordinati dalla capitana Rossella 
Capuano, continuano a indagare seguendo la pista dell'omicidio, anche se non è 
esclusa del tutto quella del suicidio. 
Secondo quanto riferiscono gli investigatori, Cappello non aveva precedenti penali, né 
risulterebbe coinvolto in dinamiche di tipo delinquenziale. Se venisse confermata l'ipotesi 
dell'omicidio, rimarrebbe dunque la pista che porta a vicende personali. L'uomo, non 
sposato, viveva da solo e aveva una compagna.

fonte: http://meridionews.it/articolo/52256/lentini-ritrovato-carbonizzato-morto-bruciato-vivo-
non-aveva-precedenti-dubbi-se-omicidio-o-suicidio/
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Logica
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Nessun ostacolo

marsigattoha rebloggatocarlafosterwallace

Segui

Fonte:wholels

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

A sinistra del PD

Da Sinistra Italiana a Possibile, passando per il movimento di Pisapia e quello che sarà creato – sarà 
creato? – da chi esce dal PD: chi sono e dove vanno

 
Negli ultimi mesi c’è stato molto fermento tra i partiti e movimenti politici che si collocano 
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generalmente a sinistra del Partito Democratico. È un’area che nell’ultimo quindicennio non ha 
avuto grandi fortune elettorali, ma che negli ultimi mesi sta vivendo   un momento di apparente 
rinascita in vari paesi europei. Secondo diversi leader e dirigenti politici italiani, anche nel nostro 
paese è arrivato un buon momento per linee politiche e idee più di sinistra, come quelle che 
stanno cercando di attuare   Jeremy Corbyn nel Regno Unito,   Benoît Hamon in Francia e   Martin 
Schulz in Germania.
In Italia oggi ci sono soprattutto tre forze politiche che stanno cercando di occupare quest’area: 
Sinistra Italiana, che attraverso una serie di complessi passaggi si può considerare l’erede delle 
principali coalizioni e partiti della cosiddetta “sinistra radicale” del recente passato; Possibile, il 
partito creato da Pippo Civati, ex candidato alle primarie del PD nel 2013; la nuova formazione dei 
fuoriusciti dal PD e di cui ancora si conosce molto poco; e infine Campo progressista, il movimento 
dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia che vorrebbe riunirli tutti.

 
Sinistra Italiana (SI)
Il partito oggi più solido a sinistra del PD al momento è Sinistra Italiana, fondato alla fine del 2015 
da alcuni parlamentari usciti dal PD insieme agli esponenti di Sinistra Ecologia Libertà, un partito 
che era nato nel 2009 su iniziativa di Nichi Vendola da una scissione da Rifondazione Comunista, 
partito nato a sua volta da una scissione dal PCI. Sinistra Italiana conta oggi su 31 deputati e 8 
senatori e ha già partecipato a un’importante elezione, le amministrative del giugno 2016. A Roma, 
dove era candidato Stefano Fassina, è andata piuttosto male, così come a Torino, dove era 
candidato l’ex sindacalista Giorgio Airaudio: le liste di SI hanno preso intorno al 3 per cento dei voti. 
È andata meglio a Bologna, dove la lista appoggiata da SI ha ottenuto il 7 per cento dei voti, e 
soprattutto a Sesto Fiorentino, storico comune da sempre guidato dal principale partito del 
centrosinistra, dove la lista di Sinistra Italiana è riuscita a far eleggere il suo candidato sindaco, 
Lorenzo Falchi.
Sinistra Italiana è nata ufficialmente come gruppo parlamentare nell’autunno del 2015, in seguito 
all’uscita dal PD dell’ex viceministro dell’Economia Stefano Fassina e di altri parlamentari. 
Domenica scorsa il partito ha concluso il suo congresso fondativo e   ha eletto segretario Nicola 
Fratoianni, ex dirigente dei Giovani Comunisti, la sezione giovanile di Rifondazione Comunista, poi 
assessore in Puglia durante la presidenza di Nichi Vendola. Il congresso ha anche sancito 
ufficialmente lo scioglimento della vecchia Sinistra Ecologia Libertà all’interno di Sinistra Italiana. 
Dopo il congresso, SI ha confermato la sua opposizione al governo Gentiloni e la sua intenzione di 
votare la sfiducia in Parlamento. Lo scorso dicembre Sinistra Italiana era schierata per il No al 
referendum costituzionale (e per questo cambiò per un po’ il suo logo sui social network, perché 
l’acronimo SI non funzionava benissimo).
Il partito è molto vicino ai sindacati, in particolare alla FIOM, la federazione dei metalmeccanici 
della CGIL, tradizionalmente schierata molto a sinistra. Al congresso fondativo però non ha 
partecipato una parte del partito, quella guidata dal deputato Arturo Scotto, che di fatto si è scissa 
prima ancora di cominciare. Nei prossimi giorni, secondo quanto scrivono i giornali, che vanno 
sempre presi con molta cautela, Scotto e circa una quindicina di parlamentari attualmente iscritti al 
gruppo di Sinistra Italiana dovrebbero formare un nuovo gruppo parlamentare insieme ai 
parlamentari usciti dal PD dopo la scelta di Matteo Renzi di dimettersi da segretario e innescare un 
congresso anticipato.
Possibile
È il movimento fondato da Pippo Civati, deputato ed ex candidato alle primarie del Partito 
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Democratico. Possibile è nato nel giugno del 2015, un mese dopo l’uscita di Civati dal PD, per 
protesta e lontananza politica da una serie di provvedimenti approvati dal governo Renzi come 
l’Italicum e il Jobs Act. Possibile oggi è piuttosto debole in Parlamento: può contare su cinque 
deputati, quasi tutti usciti dal PD, che insieme ad altri cinque, tra cui diversi usciti dal Movimento 5 
Stelle, hanno formato il gruppo Alternativa Libera – Possibile. Civati è stato ospite al congresso di 
Sinistra Italiana e in questi giorni viene data in discussione l’ipotesi di formare un unico gruppo 
parlamentare. Un anno fa Possibile ha celebrato il suo congresso fondativo, nel quale è risultato 
eletto leader Pippo Civati. Alle elezioni amministrative del giugno 2016, il partito si è presentato in 
diversi comuni all’interno di una coalizione di sinistra più ampia, mai però alleato con il PD. 
Possibile si è schierato per il No al referendum costituzionale. Oggi Civati e Possibile stanno 
facendo campagna elettorale   a favore dei due referendum della CGIL.
Gli usciti dal PD
Un terzo gruppo sarà formato in questi giorni dai dirigenti che sono   usciti dal PD negli ultimi giorni 
o hanno detto di volerlo fare: ci sono alcuni leader importanti e noti, come gli ex segretari del 
partito Pier Luigi Bersani e Guglielmo Epifani, il presidente della Toscana Enrico Rossi e l’ex 
capogruppo del PD alla Camera Roberto Speranza. Gli usciti dal PD dovrebbero riuscire a creare 
due gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato. Nel primo dovrebbero confluire in tutto 
poco meno di 40 deputati, la metà circa usciti dal PD; l’altra metà dovrebbe essere composta dai 
deputati usciti da Sinistra Italiana e guidati da Arturo Scotto.
Secondo i giornali, questo movimento potrebbe contare su una decina di senatori, un numero 
sufficiente a formare un gruppo parlamentare e, se fosse necessario, a minacciare la stabilità del 
governo, che ha una maggioranza molto sottile. Bersani e Speranza, i principali leader del gruppo, 
hanno detto in questi giorni che appoggeranno il governo, ma che chiederanno in cambio una serie 
di interventi di “sinistra”: per esempio una modifica delle norme sui voucher che aiuti a prevenire il 
referendum previsto per il prossimo giugno con cui la CGIL chiede di abolirli. L’atteggiamento nei 
confronti del Gentiloni è quello che al momento divide di più questo gruppo da Possibile e Sinistra 
Italiana, che invece sono nettamente schierati per la sfiducia. Non è chiaro quale nome avrà il 
nuovo gruppo né se la sua formazione sarà seguita dalla creazione di un partito vero e proprio, con 
un congresso, organi dirigenti e una struttura territoriale.
Campo progressista
Accanto a questi tre gruppi, che contano tutti su un certo numero di parlamentari, c’è una terza 
forza i cui contorni e obiettivi non sono ancora del tutto chiari: è il “Campo progressista” promosso 
dall’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Per il momento il gruppo non ha parlamentari e non ha 
partecipato ad alcuna elezione, oltre a non essersi espresso sui principali temi che hanno diviso la 
sinistra negli ultimi mesi (Pisapia ha comunque detto che al referendum avrebbe votato per il Sì). 
Lo scopo di quello che al momento è soltanto un movimento dai contorni piuttosto vaghi,   ha 
spiegato Pisapia, è costruire «un campo progressista che unisca una sinistra, fuori dal PD, che 
sappia assumersi la responsabilità di dare il proprio contributo per far uscire il paese dalla 
situazione terribile in cui si trova». Tradotto: un partito di sinistra pronto ad allearsi con il PD in una 
coalizione.
Anche per questo il movimento di Pisapia non è ben visto da Sinistra Italiana e dal suo segretario, 
Fratoianni. Pisapia – che ha fatto parte a lungo di Rifondazione Comunista – è accusato di essere 
troppo moderato e clemente con Renzi. Lo scopo del suo progetto, dicono i suoi critici, è 
raccogliere voti a sinistra per poi usarli per appoggiare il PD di Renzi. Il suo progetto, invece, è 
apprezzato dai fuoriusciti di Sinistra Italiana, quelli guidati da Scotto, e del PD. Non è ancora chiaro 
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però se e come queste formazioni potrebbero allearsi e che cosa ne uscirebbe fuori.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/23/sinistra-pd/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

"Fantafascismo!" - Breve storia della fantascienza fascista in Italia

Stefano Santangelo
Feb 24 2017, 8:58am

L'Italia prima potenza mondiale, gli ologrammi dei Duci passati, il Mondo dell'Arcobaleno: tutto 
questo è il fantafascismo—la fantascienza scritta dai fascisti italiani

Parlando del futuro, la fantascienza ha sempre raccontato le idee e i desideri dei suoi autori e della 
società in cui vivevano—e per questo è sempre stata politica. Così abbiamo avuto la   distopia 
burocratica di George Orwell, quella   ultracapitalista di William Gibson, i mondi   anarchici di Ursula 
Le Guin, il   connettivismo di Valerio Evangelisti e l'ucronia nazista di La svastica sul Sole di Philip K. 
Dick. 
Allo stesso tempo, era inevitabile che esistesse anche una fantascienza "di destra." Autori come 
Robert Heinlein e John Murray Reynolds fanno delle loro idee   razziste e   maschiliste dei tratti 
fondamentali delle loro opere, mentre le   fantasie militariste che stanno dietro a un classico del 
genere come  Starship Troopers sono piuttosto evidenti. E nel 2015 con un testo di questo tipo Vox 
Daly—un fondamentalista battista, razzista e maschilista e tra gli autori di culto dell'alt-right—è 
arrivato a vincere il Premio Hugo, il più importate premio internazionale di fantascienza.
In Italia questo filone di fantascienza di destra ha un suo corrispettivo nel fantafascismo—la 
corrente letteraria che comprende tutte le opere di narrativa e saggistica a tema fantascientifico e 
ispirazione fascista scritte, appunto, da fascisti. Per quanto sia pur sempre fantascienza, sono opere 
da cui emergono tutte le caratteristiche più classiche dei fascisti classici—dalle idee razziste e 
totalitarie, al perenne nostalgismo, alla loro incapacità di rendersi conto che sono ridicoli.
A coniare il termine "fantafascismo" è stato lo studioso, seguace di Julius Evola e militante 
neofascista Gianfranco De Turris. De Turris, che ha lavorato per la casa editrice Fanucci e scritto 
diversi articoli e saggi di critica letteraria, è la figura centrale intorno a cui orbita tutta la corrente, 
tanto che molti dei romanzi fantafascisti hanno prefazioni firmate da lui—così com'era firmata da 
lui la prefazione del romanzo La chiave del caos di Gianluca Casseri, il   simpatizzante di CasaPound 
che nel 2011   uccise due immigrati senegalesi, Samb Modou e Diop Mor
Nel 2000 l'editore di destra   Settimo Sigillo ha pubblicato Fantafascismo!, un'antologia curata da De 
Turris che un po' il manifesto del genere. In   un articolo apparso su Le Monde Diplomatique in 
occasione dell'uscita del libro, lo scrittore Valerio Evangelisti l'ha definito un semplice inventario di 
"fantasie fasciste." "In Italia [la fantascienza] non è solo una metafora critica del presente. È una 
sottocultura che avanza mano nella mano con il ritorno di un'ideologia terribile. Dopo essere 
rimasta chiusa fuori dalla cultura mainstream italiana per anni, l'estrema destra ha usato la 
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fantascienza, che allora era un genere letterario snobbato, per rientrare dalla porta di servizio."
In effetti, i racconti contenuti in Fantafascismo! lasciano pochi dubbi sulle reali intenzioni 
dell'opera: in "Canto d'Appennino" la guerra partigiana prosegue a oltranza e i fascisti, costretti a 
darsi alla macchia, diventano le vittime; "La morte del Duce" è un resoconto agiografico del 
funerale di Mussolini che nel dopoguerra è rimasto al potere in un'Italia che è l'unico baluardo 
nello scontro tra capitalismo e socialismo; "Italia mondiale" presenta Galeazzo Ciano, ormai 
diventato Duce, alla prese con un golpe antifascista durante la finale Italia-Germania dei mondiali 
del 1982. Ed è eloquente anche il titolo della postfazione che chiude la raccolta: "Se quel 10 giugno 
fosse andato diversamente..." Il 10 giugno 1924 è la data del   delitto Matteotti.
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La copertina dell'antologia di racconti. Via   Europa Libreria Editrice.

Già da questi titoli risulta chiaro che a livello di tematiche l'ossessione numero uno dei fantafascisti 
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è l'ucronia sul Ventennio. Già nel 1950 Marco Ramperti, scrittore già noto per le sue affermazioni 
antisemite e per l'adesione alla Repubblica Sociale, aveva pubblicato un romanzo di questo tipo, 
intitolato   Benito I Imperatore. Ancora una volta, la premessa era la vittoria della guerra da parte 
di Mussolini grazie alla bomba atomica sviluppata a Salò in anticipo sugli americani. Anche se il 
resto del romanzo è di poco conto—si tratta solo di una serie di "vendette" cartacee contro tutti 
coloro che l'autore ritiene responsabili della rovina della Patria—è sicuramente un precedente 
noto a tutti i fantafascisti. 
Ma l'opera probabilmente più nota del filone è Occidente di Mario Farneti, una trilogia ucronica in 
cui il "what if" è il mancato intervento militare dell'Italia fascista al fianco di Hitler nella seconda 
guerra mondiale. Da questo deriva che: Hitler viene ucciso nell'attentato del 1944, gli Alleati 
vincono e si ritrovano poi a combattere Stalin che ha invaso l'Europa facendo scoppiare la terza 
guerra mondiale. L'Italia fascista intanto è l'unica potenza occidentale a non essere indebolita dalla 
guerra e grazie a Enrico Fermi si dota per prima della bomba atomica testandola nel deserto della 
Libia. Con l'atomica il Duce guida l'Occidente e sconfigge i sovietici. Anni dopo è l'Italia a mandare il 
primo uomo sulla Luna.
La vicenda del romanzo è incentrata sulle vicende di Romano Tebaldi, un soldato italiano 
impegnato a combattere in Vietnam al fianco degli Stati Uniti. Toccherà a lui salvare l'Impero 
Italiano da una rivolta monarchica a guida Savoia. Alla fine i monarchici vengono sconfitti e il Duce, 
poco prima di morire, proclama la nascita della Repubblica Sociale Italiana—la cui reggenza viene 
affidata a un triumvirato in cui rifulge Giorgio Almirante.
Gli altri due romanzi della trilogia sono ancora più assurdi. Nel secondo, Attacco all'Occidente, 
ambientato nel 1992, una milizia islamista conquista Roma e proclama la nascita di un Califfato in 
Italia grazie a un'arma che neutralizza i dispositivi elettrici—una versione del   raggio della morte di 
Marconi. Il governo fascista, di cui ora Romano Tebaldi fa parte, va in esilio a Salò e da lì organizza 
la resistenza—con l'aiuto di un contingente di volontari guidati da Pinochet. Alla fine del libro gli 
invasori vengono scacciati e Benito Tebaldi, figlio di Romano, diventa il nuovo Duce.  
L'ultimo capitolo della trilogia, Nuovo attacco all'Occidente, si svolge nel 2012. L'Italia è la prima 
potenza mondiale e guida un Commonwealth di colonie, mentre nel frattempo sono successe altre 
cose normalissime e plausibili, tipo l'invenzione di internet da parte del regime fascista o Andreotti 
che diventa papa con il nome di Giulio IV. Per una serie di epidemie e disastri naturali il governo 
comunista cinese cade e un'orda di cinesi inizia a migrare verso l'Europa per conquistarla: Benito 
Tebaldi la respinge e muore in battaglia, il fratello Italo sale al trono del ricostituito Impero Romano 
d'Occidente. Nel frattempo, una serie di terremoti e catastrofi fa inabissare la California e riduce il 
mondo a un deserto post-atomico.
Criticato, Farneti ha nascosto il ridicolo delle sue fantasie dietro l'ironia—accusando i suoi 
detrattori di non saper "cogliere l'ironia implicita nel testo." Ma come   ha scritto a riguardo lo 
scrittore di fantascienza Vittorio Catani, "non l'autore, ma il lettore è l'unico a dover individuare 
l'ironia, se c'è." Riguardo al racconto "Occidente" da cui è stato tratto il primo romanzo di Farneti, 
Catani ha detto che gli "è parso ben scritto, ma senza alcuna ombra di ironia." Anche Gianluca 
Casseri era dello stesso avviso: in   un articolo originariamente scritto per il sito di CasaPound 
parlava della trilogia di Farneti notandone il tono tutt'altro che ironico.
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La copertina. Via   Europa Libreria Editrice.

Un'altro esempio di ucronia fantafascista è  Gli anni dell'aquila. Cronache dell'Ur-Fascismo 1922-
2422, scritto dal giornalista del Secolo d'Italia Errico Passaro e con una prefazione di Gianfranco De 
Turris. Il romanzo immagina una dittatura fascista, ma guidata da D'Annunzio, e che ancora una 
volta prospera grazie alla neutralità mantenuta durante la guerra.
Come   ha fatto notare Emiliano Marra in Ucronia e propaganda nella narrativa italiana, il romanzo 
cade più volte in "situazioni involontariamente comiche." Tra queste c'è una scena in cui il 90enne 
Julius Evola sfida il regime e guida una carica di cavalleria, scritta con un linguaggio che vorrebbe 
riprendere lo stile di Evola per omaggiarlo ma che in realtà finisce per risultare una parodia 
involontaria. 
Altri punti forti del romanzo sono il modo in cui il fascismo viene declinato in un futuro lontano. 
Nel 2422 la civiltà umana ha colonizzato la galassia ma l'Italia è ancora una monarchia, il potere è 
in mano al primo Duce donna che però ha in sé "una virilità eroica che non faceva distinzioni di 
sesso" e che "alle genti italiane di ogni pianeta si era concessa senza riserve." Ad aiutarla e a darle 
consigli ci sono gli ologrammi dei Duci del passato e alla fine del libro una razza aliena semi-divina 
nomina il fascismo miglior ideologia della storia dell'universo.
Di qualità maggiore—perlomeno nella sua struttura—è invece il doppio romanzo L'estate e 
l'inverno / Supplemento di indagine di Maurizio Viano e Pierfrancesco Prosperi, ambientato in una 
realtà alternativa in cui l'Italia è divisa in un governo comunista a nord e una Repubblica Fascista a 
sud, il cui confine è la Linea Gotica. Nel 1989, una rivoluzione pacifica porta alla fine del sistema 
comunista: nelle prime pagine il protagonista, che gira su una Fiat Compagna, commenta il 
risultato delle prime libere elezioni in 40 anni che ha visto il Partito Comunista crollare dal 99 al 25 
percento dei voti e l'affermazione della Democrazia Cristiana. I romanzi raccontano da due punti di 
vista opposti la riunificazione nazionale che ne segue.
Oltre a essere il vate del fantafascismo, De Turris è piuttosto noto nell'ambiente del fantasy 
italiano. I suoi ammiratori lo considerano il massimo esperto italiano di H.P. Lovecraft e la sua 
opera di rilettura delle opere di Tolkien in chiave evoliana gli ha guadagnato gli elogi dell'estrema 
destra—che fin dagli anni Settanta   sta cercando di appropriarsi di Tolkien a scopo politico. Non è 
quindi strano trovare la sua firma sulla prefazione di Le Maschere del Potere di Errico Passaro, 
un'opera di fantascienza fascista ambientata in un futuro talmente remoto da diventare fantasy 
puro. 
Qui il livello di assurdità si fa insostenibile—anche perché è chiaro che la trama è solo un pretesto 
per esporre una teoria della divisione della società in caste sulla scia di Evola. Il libro di Passaro è 
ambientato nel Mondo dell'Arcobaleno, che è stato in pace per mille anni sotto il governo di tre 
Regni Uniti: Rodrom, composto di guerrieri che mantengono l'ordine, Rodaire, composto di 
sacerdoti, e Nahor, popolato da contadini, artigiani e insomma dalle classi lavoratrici. Ovviamente 
quest'ordine viene meno quando le classi lavoratrici si ribellano, gettando tutto il mondo nel caos e 
dando il via al malvagio piano di Namuras per impossessarsi dei tre regni. 
La prima cosa che si nota è che i nomi di personaggi e luoghi sono presi dal Signore degli Anelli e 
scritti al contrario: Namuras è Saruman, Rodrom è Mordor e ci sono addirittura un Odorf/Frodo e 
un   Mas/Sam. Quanto al valore letterario,   una recensione su un blog di settore ha definito il libro 
"una stupidaggine pura e semplice": "il problema numero uno de Le Maschere del Potere è che la 
storia non ha alcun senso [...] La narrazione è vaga, illogica e sconclusionata [...] Leggere il romanzo 
è un'impresa estenuante. Non so a cosa mirasse l'autore, ma il risultato è al limite del ridicolo."
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Ma Le Maschere del Potere non è l'unico esempio di come il fantafascismo arrivi talvolta a 
sconfinare nel fantasy puro. Un altro libro del genere è Il volo dell'aquila di Tullio Bologna, 
un'ucronia ambientata nel passato—intorno all'anno 1000—in cui si racconta il tentativo del 
protagonista di rendere l'Italia uno stato nazionale con ottocento anni di anticipo. Gli elementi 
esoterici e magici del racconto portano De Turris, che anche stavolta firma l'introduzione, a vederlo 
come "il primo romanzo di heroic fantasy italiana."
Da tutti questi testi emerge come la fantascienza fascista perlopiù manchi di visioni realmente 
futuristiche su astronauti, alieni e tecnologia, che compaiono solo come prestiti posticci con cui 
dare sfogo alle proprie fantasie politiche. L'ambientazione in un futuro sempre meno remoto è una 
caratteristica della fantascienza recente, ma il fantafascismo fa eccezione: il rifiuto della modernità 
qui è più che altro dovuto a una mancanza di interesse a indagare le possibilità offerte dalla scienza 
e dalla tecnologia.
È per questo che, probabilmente, tutti questi autori ambientano le loro opere nel futuro—o in un 
futuro che è talmente futuro da sembrare il passato. Così facendo fuggono dalla realtà verso una 
dimensione dove hanno più spazio per sfogare i loro sogni di gloria. Più che per immaginare un 
futuro possibile per mettere in guardia su dove potrebbe andare a finire il presente, scrivono 
ucronie nostalgiche per prendersi una rivincita su un mondo che non è diventato quello che 
speravano.
Insomma, non saranno i Philip K. Dick di cui avevamo bisogno ma—se il fascismo è davvero una 
parte nascosta ma sempre presente dell'inconscio italiano—forse sono quelli che ci meritiamo.

fonte: https://www.vice.com/it/article/fantafascismo-breve-storia-della-fantascienza-fascista-in-
italia

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

23 febbraio 2017

L'effetto dei geni dei Neanderthal sulla nostra salute
 Le sequenze di DNA ereditate dai Neanderthal - che sono presenti, sia pure in numero ridotto, 
nella maggior parte delle persone -  influenzano il livello di attivazione dei nostri geni contribuendo 
così a diversi tratti: dall'altezza all'efficienza del sistema immunitario, fino alla suscettibilità a varie 
malattie(red)

Le sequenze di DNA che abbiamo ereditato dai Neanderthal non sono relitti silenziosi di un lontano 
passato, ma influenzano numerosi tratti negli esseri umani moderni che ne sono portatori, dal 
metabolismo dei grassi all'altezza fino alla suscettibilità a svariate malattie, come la depressione o 
il lupus. A scoprirlo sono stati tre ricercatori dell'University of Washington a Seattle, che illustrano 
in loro studio in   un articolo pubblicato su "Cell".
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In tutte le popolazioni non africane moderne sono conservati frammenti del genoma 
neanderthaliano: dall'1 al 4 per cento dei geni di ogni persona ha questa origine, vale a dire che 
alcuni geni sono presenti nella loro versione neanderthaliana e non in quella tipica dell'uomo 
moderno.

Tuttavia, poiché, a differenza di quanto accade per il DNA, non è possibile estrarre dai fossili l'RNA, 
finora non era stato  possibile stabilire se la versione (allele) moderna e quella neanderthaliana 
dello stesso gene sono funzionalmente equivalenti o se ci sono delle differenze.

Rajiv C. McCoy, Jon Wakefield e Joshua M. Akey hanno usato il database del progetto Genotype-
Tissue Expression (GTEx), che ha individuato una platea di persone che hanno sia una versione 
Neanderthal sia una versione umana moderna di un certo gene, una ereditata dalla madre e l'altra 
dal padre. Per ognuno di questi geni, i ricercatori hanno poi confrontato l'espressione dei due alleli 
in 52 diversi tessuti.

Nel 25 per cento dei casi testati, è stato possibile rilevare una differenza di espressione tra l'allele 
Neanderthal e quello moderno.

L'espressione degli alleli neanderthaliani tendeva a essere particolarmente bassa nel cervello e nei 
testicoli, suggerendo che questi tessuti abbiano sperimentato una più rapida evoluzione da 
quando, circa
700.000 anni fa, Neanderthal e umani moderni hanno iniziato a differenziarsi. Di conseguenza, ha 
detto Akey, "possiamo ipotizzare che le differenze di regolazione genica più marcate tra noi e i 
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Neanderthal siano nel cervello e nei testicoli".

Le 
varianti neanderthaliane dei geni presenti nel nostro genoma hanno livelli di espressione diversi 
delle varianti umane moderne dei geni corrispondenti, e questo si ripercuote nei tratti (Cortesia 
McCoy et al./Cell 2017)

L'espressione dell'allele neandethaliano a livello cerebrale è comunque apparsa correlata a un 
aumento del rischio di alcuni disturbi psichiatrici, in particolare depressione, disturbo ossessivo 
compulsivo, autismo e dipendenza da nicotina. (A causa del limitato gruppo di soggetti testati, non 
è stato invece possibile controllare a questo livello biomolecolare la correlazione con un aumento 
dell rischio di schizofrenia, suggerita da precedenti ricerche.)

La ricerca ha inoltre confermato che gli alleli dei nostri antichi "cugini" aumentano il rischio di varie 
altre malattie, dalla fibrosi cistica alle patologie autoimmuni e in particolare al lupus. Va però 
ricordato che l'eredità neanderthaliana non è tutta negativa: alcuni suoi alleli permettono per 
esempio una migliore sintesi della vitamina D o lo sviluppo di un sistema immunitario più 
efficiente, soprattutto grazie a una maggior produzione di interleuchine.
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I ricercatori intendono proseguire in questo tipo di ricerca, approfondendo lo studio degli effetti 
degli alleli neanderthaliani e ampliandolo a quello dei possibili effetti degli alleli provenienti da 
un'altra specie cugina estinta: l'uomo di Denisova.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/02/23/news/effetti_geni_alleli_neanderthal_salute_umani_m
oderni-3432317/?rss

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

Siamo tutti un po’ mafiosi, che ci piaccia o meno
 

Nel suo libro “La mafia siamo noi”, Sandro De Riccardis realizza una mappa precisa delle mafie di 
oggi, raccontando una società connivente e spesso ignara della criminalità

di Memorie di una vagina 
24 Febbraio 2017 - 09:42  

 
È uscito da poche settimane, pubblicato da Add Editore e si chiama La Mafia Siamo Noi. È il primo 
libro di Sandro De Riccardis, cronista giudiziario di Repubblica, che dopo 10 anni di inchieste sui 
principali scandali di corruzione politica e criminalità organizzata, decide di realizzare una mappa 
precisa della mafia - anzi, delle mafie - oggi.
Cos'è oggi la mafia? Com'è cambiata? Chi sono i mafiosi? E, soprattutto, perché saremmo mafiosi 
anche noi?
De Riccardis risponde tracciando linee, unendo punti solo apparentemente distanti del nostro 
paese, raccontando storie di una società connivente e spesso ignara, ma anche testimonianze di 
coraggio e di impegno civile, e fa tutto questo con la lucidità del giornalista, con il mestiere di chi 
privilegia i fatti alle interpretazioni, di chi rifugge le ramanzine retoriche e ci presenta i nomi, le 
date, gli eventi. Insomma, la storia (anche recentissima) e non la fiction.
L'ho intervistato a Milano, bevendo una birra sui Navigli, parlando di mafia, di cultura, di 
educazione, di cosa potremmo o dovremmo fare noi, cittadini "normali", per non diventare 
complici inconsapevoli di dinamiche mafiose.
Quando è nata l'idea del libro?
Non c'è stato un momento preciso. Il libro racconta vicende che vanno dagli anni Ottanta ad oggi. 
Da quando ero studente, in Puglia, negli anni del maxi-processo alla Sacra Corona Unita, fino alle 
inchieste più recenti, qui, in Lombardia, che ci dimostrano come esista un fil rouge che attraversa il 
Paese, da nord a sud; come la mafia sia profondamente radicata nella nostra società e, nonostante 
ciò, sia vissuta come un fatto a sé stante, diverso da noi, come se ci fosse una parte criminale, 
malata se vogliamo, distinta dal corpo sano della società civile, che saremmo noi
E non è così?
No, perché la mafia non è solo quella dei boss e dei picciotti. La mafia sono gli ingegneri, i 
geometri, gli architetti, i lobbisti, i medici, i cancellieri dei tribunali, i piccoli e i grandi imprenditori. 
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La mafia è la rete di funzionari e burocrati della pubblica amministrazione che consente alla 
malavita di sopravvivere ai cambiamenti politici. È il network che resta sempre lì, dove una firma 
può valere milioni di euro e negarla può costare la vita.
Ma la mafia è anche un fatto culturale...
Senza dubbio. La mafia è anche la signora che chiama il potente del quartiere per riavere la 
macchina rubata, è il funzionario comunale che chiude un occhio, è il ragazzo che compra un po' 
d'erba per far serata con gli amici, è il prete che non guarda al di là della propria parrocchia. Di 
certo la mafia non è quella che ci hanno raccontato le fiction televisive generaliste. Fiction che 
hanno anzi incontrato il favore dei clan, proprio perché contribuivano ad alimentare un'immagine 
posticcia ed estremamente parziale della criminalità.
La mafia è profondamente radicata nella nostra società, e nonostante ciò, è vissuta come un fatto a 
sé stante, diverso da noi. L'indifferenza è un grande alleato della criminalità. Forse il più grande
Possiamo quindi dire che esiste una retorica anti-mafia che piace anche alla mafia stessa?
Assolutamente sì. Esiste l'anti-mafia di maniera, che vive di commemorazioni, di anniversari, di 
cortei e fiaccolate ed è un'antimafia spesso corrotta dalle stesse logiche che dovrebbe sconfiggere, 
fatta di associazioni che ricevono fondi per la promozione della cultura antimafiosa, che non 
vengono neppure destinati - se non in minima parte - alle attività preposte. L'anti-mafia che piace 
alla gente e non serve a niente. L'anti-mafia che non agisce mai, concretamente, sul territorio, 
nella battaglia quotidiana per rosicchiare potere alla criminalità, per offrire un'alternativa sociale a 
chi vive in contesti fortemente mafiosi. Alla mafia piace l'antimafia degli slogan, dei proclami, delle 
targhe e delle belle parole, che nulla fa - realmente - per cambiare la situazione; l'anti-mafia 
sostanzialmente innocua, intenta ad alimentare la narrazione epica di chi alla mafia ha avuto il 
coraggio di opporsi, riducendo la questione allo schema classico dell'Eroe che lotta contro il male
Non sono forse eroi, quelli che la mafia l'hanno combattuta?
Sono uomini, sono cittadini, sono modelli di umanità e di civiltà che hanno avuto la forza di opporsi 
- nel loro luogo e nel loro tempo - alla criminalità. Hanno pagato con la vita per questo. Ricordarli è 
sacrosanto ma consacrarli al ruolo di "eroi" ci espone al rischio di pensarli come "super-uomini", di 
nuovo un qualcosa di altro rispetto a noi, e di non sentirci - di conseguenza - chiamati a fare la 
nostra parte. Perché non tutti siamo eroi, no? Perché l'eroismo è un fatto eccezionale, non può 
essere la norma. Purtroppo però non si può pensare che essere anti-mafiosi significhi conoscere e 
interpellare le icone dell'antimafia. Non basta mettere un like su Facebook, per sentirsi dalla parte 
dei giusti. Non basta pubblicare la fotografia di Falcone e Borsellino, o ricordare Peppino 
Impastato. Non solo non è sufficiente, è per l'appunto comodo e riduttivo. Ecco, per essere anti-
mafiosi bisogna fare un po' di più.
Per esempio?
Per esempio impegnarsi materialmente, nel proprio contesto storico e culturale, per risolvere i 
problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Creare, a nostra volta, una rete di cittadini che dedichino 
il proprio tempo a far funzionare meglio il sistema; che credano in una possibilità di riscatto, al di là 
delle intimidazioni. C'è chi lo fa, e lo fa senza cercare i riflettori, come Don Pino Puglisi, al quartiere 
Brancaccio di Palermo, che lavorava per la sua gente, che non si limitava alle omelie dall'altare ma 
cercava risposte ai problemi della cittadinanza, aiutando i parenti dei carcerati, i bambini senza 
istruzione, le famiglie senza lavoro, sottraendo così potere ai clan che, si sa, attecchiscono tanto 
meglio quanto più latitano opportunità e alternative.
Serve l'impegno attivo, dunque
Quello sempre, ma sarebbe utile anche, semplicemente, rendersi conto di quanto - come cittadini - 
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diventiamo strumenti inconsapevoli di riciclaggio del denaro sporco, quando pranziamo nei 
ristoranti, balliamo nei locali, facciamo shopping nei negozi comprati dai colletti bianchi dei clan.
Non è semplicissimo però capire quando mangiamo una pizza sporca...
Esistono delle associazioni, come l'Associazione Cortocircuito di Reggio Emilia, fondata da studenti 
che si sono fatti delle domande, che sono andati oltre la superficie delle cose e hanno collegato tra 
loro alcuni documenti (visure catastali, delibere comunali, interdittive antimafia, atti giudiziari) e 
dal 2009 monitorano il livello di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel 
Nord Italia, evitando locali legati alla malavita.
Quindi conoscere, approfondire, non essere indifferenti
L'indifferenza è un grande alleato della criminalità. Forse il più grande. Nel libro racconto molte 
storie, tra cui quella di Libero Grassi, imprenditore siciliano che negli anni novanta si rifiutò di 
pagare il racket. Rilasciò un'intervista a Samarcanda, il programma di Santoro, e lo fece nella 
convinzione che il suo gesto sarebbe stato d'incoraggiamento per gli altri. Fu lasciato solo, 
completamente, anche dagli altri imprenditori che avrebbero dovuto appoggiarlo. Il suo gesto fu 
definito una "tamurriata" e pochi mesi dopo fu assassinato. Sono trascorsi quasi 30 anni da allora e 
dalle cronache recenti, non possiamo dire che le vittime della criminalità ottengano più attenzione 
e solidarietà dalla società e dalle istituzioni. Combattere la mafia non è semplice. Farlo da soli, 
spesso, è impossibile.

911



Post/teca

912



Post/teca

Conclude così, l'autore. E io concludo dicendovi che La Mafia Siamo Noi ci accompagna alla 
scoperta di una mafia vecchia che s'è rinnovata. Ci spiega, senza paternalismo. Ci interpella. Ci 
richiama, indirettamente ma inevitabilmente, alle nostre responsabilità di cittadini.
La Mafia Siamo Noi ci racconta una criminalità diversa da quella che ricordiamo attingendo alle 
memorie della nostra infanzia o della nostra adolescenza, una mafia assai lontana dalle stragi di 
Capaci e di Via D'Amelio, lontana dall'immagine di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, 
che in chiesa, con voce rotta, chiedeva ai mafiosi di pentirsi, di inginocchiarsi, di avere il coraggio di 
cambiare per poi concludere che "tanto loro non cambiano".
La Mafia Siamo Noi ci porta lontano dalla Piovra, dalle fiction Mediaset e pure da Gomorra. Questo 
libro va oltre, entra nel nostro vissuto e nel nostro quotidiano. E per questo vale la pena leggerlo 
anche nelle scuole (non a caso, Add Editore in collaborazione con la Libreria Bodoni organizza 
un'iniziativa rivolta ai licei sul tema della cittadinanza attiva, proprio a partire dalla lettura di 
questo volume).
La Mafia Siamo Noi è un libro di 240 pagine, ciascuna delle quali capace di suscitare interesse, 
rabbia, frustrazione, fiducia, disprezzo e stima. Stima per chi fa. E pure per chi - come De Riccardis - 
racconta storie che altrimenti ignoreremmo.

(il libro sarà presentato a Milano sabato 4 marzo, dalle 18, presso al libreria Centofiori)

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/24/siamo-tutti-un-po-mafiosi-che-ci-piaccia-o-
meno/33341/

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

Uscita

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

L’uscita è murata da tempo

—

 

(M. Kačič) 

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

Obiezioni

kon-igi
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definitelynotlele ha chiesto:

Doc, due parole (oltre le bestemmie) sulla Lorenzin e sul presidente dell'Ordine dei medici contrari al bando per 

medici non abortisti? Il cardinale la meloni e tutto il baraccone me li aspettavo, ma due figure così di spicco non 

mi aspettavo prendessero posizioni così nette da una parte o dall'altra, o fossero costretti a farlo.

Per quanto umanamente mi abbia fatto piacere il bando specifico per medici non-obiettori, credo sia una forzatura 

costituzionale che avrà breve vita e lo dico con dispiacere: tra poco qualcuno farà un’ispezione e sulla base di 

valutazioni teoriche si accorgerà che teoricamente ci sono sufficienti medici a garantire il servizio (lo dico con 

certezza di addetto ai lavori) senza però considerare che il vulnus alle donne non viene da una mera questione di 

numeri. 

Io per fare bene il mio lavoro sembro Neo che scansa i proiettili dell’Agente Smith e sono sicuro che i medici che 

praticano gli aborti facciano lo stesso ma sulla carta il calcolo torna sempre e quindi nessuno fa niente per 

migliorare il servizio.

Ve lo ridico e di nuovo con dispiacere: tornerà tutto come prima.

E se mi chiedi perché la Lorenzin e il Presidente dell’Ordine dei Medici non abbiano appoggiato questa decisione 

(che umanamente condivido ma professionalmente ritengo un terribile ripiego e un’ammissione di colpa di 

incapacità e di impotenza) potrei dirti di pancia ‘PERCHÉ SONO CHIESAROTTI DI MERDA!’ oppure ragionarci 

sopra e pensare che, forse, visto che così si sta cercando di riparare un danno facendone a mio avviso uno più 

grosso (fidatevi, questi interventi si ritorcono sempre contro il servizio), magari la mia speranza è che ci si intenda 

muovere su canali più costituzionali, magari anche solo (e non è poco) migliorando la turnazione e la presenza di 

medici non obiettori.

Perché da addetto ai lavori vi posso dire che il 99,9% dei problemi della sanità italiana non è la mancanza di 

risorse o di personale ma l’organizzazione alla cazzo.

Poi, se vogliamo, possiamo anche considerare che grazie all’aumento di un uso corretto e consapevole dei metodi 

contraccettivi e della libera dispensa della pillola del giorno dopo, gli aborti stanno subendo una flessione costante 

in negativo ma questo non è di grande aiuto per quelle donne, fosse anche una sola, che si trovano ad affrontare 

questo momento da sole.
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Una piccola luce…

bugiardaeincoscienteha rebloggatocorallorosso

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

exterminate-akha rebloggatothec8h10n4o2
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thec8h10n4o2

Sono Tsutomu Yamaguchi, riparo il mio DNA e sopravvivo. Seconda Parte

Tsutomu Yamaguchi da Hiroshima arriva a Nagasaki la mattina dell’8 agosto 1945 e, nel vederlo varcare la soglia 

di casa, la moglie Hisako è incredula quanto fuori di sé dalla gioia. Con l’aiuto della famiglia, Yama si prende cura 

delle sue ferite e riposa tutto il giorno, ma l’indomani è costretto a presentarsi al lavoro.

Yamaguchi arriva in ufficio poco prima delle undici e fa subito rapporto ai suoi superiori che lo interrogano su ciò 

che è accaduto a Hiroshima. Il racconto di Yama è ovviamente confuso e il suo capo si altera. L’uomo accusa 

Yamaguchi di farneticare e di essere un ingegnere incompetente; gli sta appunto ordinando di spiegare come una 

sola bomba possa aver avuto un simile potere distruttivo, quando la stanza viene inondata da una luce fortissima e 

Yamaguchi e colleghi vengono scaraventati contro le pareti. Yama perde nuovamente i sensi.

Quando si risveglia il terrore e la sofferenza sono tali da indurre Yamaguchi a pensare che il mostro di Hiroshima 

lo abbia seguito fino a Nagasaki. Ha ragione, ma ancora lui non ne è certo e spera di sbagliarsi. Fra la confusione 

totale esce dall’edificio e si trascina in una collinetta lì vicino; si arrampica su una torre d’avvistamento e da lì 

vede che i suoi timori sono fondati: la città è completamente distrutta, compresa la casa dove ha lasciato sua 

moglie e suo figlio. Scende e –ancora una volta col corpo in fiamme e schiacciato dal dolore– si mette in cerca 

della sua famiglia. La trova più tardi, viva e al sicuro in un rifugio antiaereo. Questa volta però la gioia ha vita 

breve perché il corpo di Yamaguchi sembra avere la peggio nella lotta contro le radiazioni.

Nel giro di poco tempo l’uomo perde tutti i capelli; il suo corpo si riempie di bolle e la sua faccia si gonfia 

spaventosamente; il vomito non gli da tregua e un orecchio cessa di fare il suo dovere. Dopo alcuni giorni di fitte 

atroci, la pelle di Yamaguchi comincia a squamarsi, lasciando scoperta la parte viva, rossa come carne di balena. 

Yamaguchi passa una settimana in quello stato: tra coscienza e incoscienza, tra vita e morte. Poi lentamente si 

riprende e il suo corpo comincia a riacquistare le forze. Alcune delle sue ferite dovranno essere trattate per anni, 

ma anche questa battaglia è finita e Yama ha vinto di nuovo. La guerra, però, quella sua e di tutti gli hibakusha, 

non è certamente finita.

L’organismo di Yamaguchi ha fatto un ottimo lavoro nel riparare il DNA danneggiato e la maggior parte delle sue 

cellule è sopravvissuta. Adesso la minaccia che incombe sopra la sua testa proviene dalle mutazioni e dalla 

probabilità che da esse si sviluppino tumori; se possibile, è una minaccia ancora più infida perché molto paziente e 

assolutamente stocastica.

C’è qualcosa che non quadra, però: i tumori sono tanti e diversi fra loro, ma se c’è una caratteristica che li 

accomuna tutti è il fatto che nascono da cellule capaci di prosperare, accrescersi e moltiplicarsi a dismisura. Come 
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è possibile che dalle cellule di Yamaguchi, malmesse e ridotte quasi all’osso, si possa arrivare al cancro? La 

risposta ci viene dai geni “controllori”. Essi vigilano sul funzionamento delle cellule e quando qualcosa smette di 

funzionare avviano un programma di regolazione che impedisce alla cellula di riprodursi e di fare danni. Se le 

mutazioni nel DNA di Yamaguchi andranno a inficiare il lavoro di questi controllori alcune cellule potrebbero 

impazzire e causare la formazione di neoplasie.

Passa il tempo, la famiglia Yamaguchi sta bene, si è ripresa lasciandosi alle spalle lo shock subito, e sente la 

necessità di altri figli… I figli… Altra spada di Damocle sulla testa di Yama e della moglie. Adesso noi sappiamo 

che –al contrario dell’aumento dei casi di cancro– nei decenni successivi alle bombe atomiche non ci sarà nessun 

dilagare di malformazioni, mutazioni genetiche o tumori fra i figli degli hibakusha. Alla fine degli anni 40, però, 

gli scienziati e i dottori conoscono il pericolo delle radiazioni e delle mutazioni, ma sono fermi a ipotesi e 

speculazioni per tutto ciò che riguarda il materiale genetico, compresa la sua natura (il ruolo del DNA 

nell’ereditarietà sarà scientificamente provato solo nel 1952), e gli scenari che vengono presentati ai futuri genitori 

non sono dei più rassicuranti.

Fortunatamente, Yama, Hisako e la maggior parte dei sopravvissuti non si lasceranno fermare dalla paura.

Tsutomu Yamaguchi portò avanti la sua guerra personale per 65 anni; subì alcune pesanti sconfitte, ma celebrò 

anche molte vittorie con le sue alleate più fidate: la forza interiore, la moglie, l’evoluzione e la fortuna; e il suo 

corpo si arrese nel 2010 all’età di 93 anni.

おわり

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

Prevenzione

cartofoloha rebloggatoaliceindustland

C'era una vecchia barzelletta che mia nonna raccontava spesso quando ero piccolo, e che 

diceva più o meno così: nello scompartimento di un treno un signore tira fuori la pipa e si 

mette a riempirla di tabacco. A quel punto la signora che è seduta di fronte a lui gli afferra 

la pipa e la scaraventa fuori dal finestrino gridando: “Qua non si fuma!” “Ma io non 

fumavo”, dice il signore. “Però preparavate per fumare!”, risponde la signora. Il signore 

mugugna, ma la faccenda finisce là. Dopo una mezz'ora la signora tira fuori dalla borsa un 

panino. Allora il signore di prima lo afferra e glielo lancia fuori dal finestrino gridando: 

“Qui non si caca!” “Ma io mica cacavo”, dice la signora. “Però preparavate per cacare’”, 

risponde lui.
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Ecco, mi pare che per commentare la pronuncia della CEI, secondo la quale assumere 

medici non obiettori inciterebbe all'aborto, non ci sia bisogno di altro.

—

 

Metilparaben

(via aliceindustland)

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

  

 

 

La crisi la paghino i critici. Appunti su Reinhart Koselleck
di   Paolo Bonari pubblicato venerdì, 24 febbraio 2017

Il volume più rattoppato tra quelli che conservo sui miei scaffali è ridotto così male che se ne 
vengono via le pagine, e mi tocca ricorrere al nastro adesivo, ogni volta, per tentare di restituire al 
piccolo malloppo di carta quella forma che, da tempo, non ha più. Quel libro, o ciò che ne resta, è 
di Reinhart Koselleck, influente storico dei concetti politici scomparso nel febbraio di undici anni fa, 
e fu tradotto in italiano dal Mulino nel 1972, con il titolo di Critica illuminista e crisi della società 
borghese, ma l’originale tedesco del 1959 conservava un’altra pregnanza semantica: Kritik und 
Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Con “patogenesi del mondo borghese”, 
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l’autore intendeva riferirsi alla tara ereditaria che, fin dagli esordi, la società contemporanea 
porterebbe con sé.
In questi anni, ho letto, sottolineato, annotato e quasi memorizzato una per una le affermazioni un 
po’ apodittiche e le formule un po’ sillogistiche che il giovane Koselleck aveva affastellato con 
urgenza ed entusiasmo, in questa sua dissertazione di dottorato: nel farlo, non ho mai smesso di 
domandarmi quale altra opera continuasse a parlare così tanto di noi e della nostra 
contemporaneità, se non proprio della nostra quotidianità, italiana e non, e dove si potesse trovare 
altrettanto vigore analitico.
Probabilmente, il saggio in oggetto lo fa anche andando oltre le intenzioni dell’autore, il quale 
intendeva offrire un affresco storicamente plausibile dei movimenti intellettuali del diciottesimo 
secolo europeo, approfondendo quei contesti nazionali in cui i fermenti illuministici dettero vita 
alle rivoluzioni sociali e politiche che prepararono la modernità che conosciamo: in particolare, è 
da quello francese che nasceranno le tendenze critiche che, ancora oggi, sono caratteristiche di 
ogni atteggiamento intellettuale che si rispetti o che si voglia far rispettare. L’intellettuale, da più di 
tre secoli in qua, si configura essenzialmente come il severo censore dei comportamenti dei 
governanti: Koselleck indaga le vie attraverso le quali questo professionista dell’accusa acquista 
rilevanza e mette in luce la costitutiva ambiguità della critica illuminista, che mirava alla conquista 
del potere, nonostante essa si presentasse come politicamente disinteressata e dedita 
esclusivamente alla censura morale.
L’intelligenza borghese, innanzitutto: che cos’è e come viene a formarsi quella che, oggi, 
chiameremmo “intellighenzia”? Koselleck analizza le vicende complesse del suo emergere, nel 
periodo storico che va dalle guerre di religione alla Rivoluzione Francese, gettando uno sguardo sul 
movimento filosofico e politico che esprime, durante quei decenni, alcune peculiari forme della 
critica (e, come vedremo, della meta-critica): le sette illuministiche che sorsero in Francia e in 
Germania e che lanciarono la sfida al potere assoluto. Il loro era un genere inedito di attacco, non 
direttamente politico e sempre mascherato da critica morale. Addirittura, all’interno di quelle sette 
– si tratta delle varie massonerie nazionali, principalmente –, era vietato affrontare esplicitamente 
argomenti politici e religiosi. Tali interessi, tuttavia, costituivano l’indiscusso focus della 
Massoneria, sin dalla sua fondazione. Non è semplice, la soluzione di questo paradosso fondativo, 
ma sta tutta in quell’“esplicitamente”, cioè nella differenza che separa una critica politica (diretta) 
da una critica morale (indiretta).
Per Koselleck, la specie illuministica di critica morale è la causa della crisi politica: la sua 
precondizione, non la possibile via d’uscita. È essa stessa a spingere verso la crisi, a volerla, man 
mano che riuscirà ad acquisire e cristallizzare attorno a sé un certo potere: l’avverarsi della crisi 
potrà dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni, potrà darle ragione. La crisi sarà ottenuta, 
infine, poiché lo Stato assolutistico non riuscirà a disinnescare le armi della critica, a rispondere ai 
suoi attacchi. Impossibile che la critica morale, espressione della società, venga assorbita dallo 
Stato: era stato Machiavelli a dare il via a quel processo per cui questo si distacca dalla società e fa 
a meno della morale, la quale, giunti a questo punto, si ritorce contro lo Stato, lo spodesta. Perciò, 
siamo di fronte al movimento elastico che, dalla separazione della politica dalla morale, dal 
primato dell’una, conduce a quello dell’altra.
L’operazione critica per eccellenza è la polarizzazione, la categorizzazione bipolare, quella perenne 
tentazione manichea del pensiero occidentale che taglia l’umanità in due, grazie alla spada della 
virtù: il suddito innocente sta da una parte, sovrani e monarchi immorali dall’altra.
La sfera intima, personale, quella in cui lo Stato assolutistico aveva confinato i propri sudditi, sarà il 
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luogo in cui nascerà la coscienza borghese della necessità morale della rivoluzione. Nel momento 
in cui la borghesia illuminata si doterà di una filosofia della storia – e serviranno, a questo fine, 
intellettuali come Rousseau e l’abate Raynal, un personaggio chiave –, i tempi saranno maturi per 
la guerra civile, la quale sarà legittimata, accettata, interpretata come una rivoluzione proprio 
grazie alle formulazioni teoriche di tale filosofia della storia, che fanno della rivoluzione un passo 
necessario, assolvendo i protagonisti dalla responsabilità delle decisioni epocali che dovranno 
prendere.
Se tentiamo un’analisi generazionale, che è estranea al disegno di Koselleck, possiamo notare 
come Rousseau e Raynal appartenessero alla prima generazione di illuministi francesi, assieme a 
Diderot, d’Alembert e Condillac, mentre Marat e Condorcet, per esempio, alla seconda. Chi mosse 
davvero la Storia, chi prese le decisioni drastiche che non si potevano più rimandare, furono gli 
appartenenti all’ultima generazione di illuministi, Robespierre e Danton: nato il primo nel 1758, nel 
1759 il secondo, ebbero entrambi come rito di passaggio alla maturità, sulla soglia dei vent’anni, la 
morte di Rousseau, il quale era unanimemente considerato il pensatore nazionale dell’epoca, e 
come tale riverito. Volendo portare fino in fondo le intenzioni di Rousseau, essi riuscirono a 
realizzare il disegno del più nobile degli intellettuali. (Coloro che avranno la Rivoluzione Francese 
come rito di passaggio, a loro volta, saranno Napoleone, Hölderlin ed Hegel, tanto per fare tre 
nomi piuttosto influenti, ciascuno nel proprio campo: ma questa è un’altra storia). Nei confronti di 
Rousseau, Koselleck non è tenero: è a lui che viene ricondotta la responsabilità intellettuale della 
nascita del totalitarismo. La sua “democrazia totale”, quella in cui la purezza morale del cittadino 
avrebbe dovuto realizzarsi, è la stessa in cui l’intero potere viene delegato al capo, che realizza il 
compito specifico della dittatura: la “correzione della realtà”.
L’appello rousseauiano alla coscienza, infatti, non produrrebbe la pace, ma riporterebbe a quel 
bellum omnium contra omnes che, con Hobbes, si era tentato di superare. È bene ricordare che, 
secondo il pensatore inglese – ed è evidente quanto Koselleck condivida la sua opinione –, 
richiamarsi alla propria coscienza significa sempre, inevitabilmente, volere qualcosa: essere critici, 
allora, esserlo alla maniera illuministica, significherebbe pretendere il potere, semplicemente e 
senza ulteriori specificazioni.
Giudizi tagliati un po’ con l’accetta? Koselleck procede, senza timore di cadere nella grossolanità, 
indicando un percorso paradigmatico dell’evoluzione temporale del processo critico: del processo 
della crisi, cioè, e di quello della critica, che risultano indistinguibili, da un certo punto in poi. A 
ogni mossa della critica, infatti, corrisponde uno stadio della crisi. Alla critica propriamente detta 
segue, subentra, una “controcritica”, ovvero una critica della critica precedente, che viene 
considerata non abbastanza efficace, o non abbastanza morale. Si passa, poi, alla “supercritica”, 
che ingloba le precedenti e, come in un movimento hegeliano, le porta a compimento. Ma non è 
questa la fine: il punto d’arrivo, infatti, è nientemeno che l’ipocrisia. Dal piano più sociale si giunge 
così a quello individuale: impegnarsi in una tale escalation della pratica critica produce un’umanità 
incline al sotterfugio, al nascondimento degli autentici scopi delle azioni. Al riguardo, proprio 
quando maggiori diventano le ricadute antropologiche dell’analisi e più impegnativa la posta in 
gioco – la qualità dell’umano –, il testo manca di chiarezza, e tocca affidarsi alle ipotesi 
interpretative: ma ciò che sembra certo è che, secondo Koselleck, la critica illuminista, in virtù della 
sua genesi specifica, non poteva che condurre all’ipocrisia, a questo fenomeno capitale della 
modernità, perché il mascheramento delle intenzioni politiche era presente fin dall’inizio e 
costituiva, anzi, la possibilità d’esistenza della critica stessa, in quelle determinate condizioni, 
all’interno dello Stato assolutistico.
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La dinamica della critica illuminista si fonda, in realtà, sul mascheramento doppio: interno, volto 
all’occultamento dei propri scopi politici, di conquista del potere, ed esterno, perché essa non ha 
intenzione di rivelare la reale entità della crisi politica, e ciò provoca l’inarrestabile inasprimento 
della crisi stessa. L’uso e l’abuso della maschera, in definitiva, può essere il punto da cui partire per 
tentare una diagnosi della modernità politica e sociale di cui ancora non disponiamo, ma che 
sarebbe urgente compiere. Infatti, contrariamente alla tradizione filosofica post-illuministica, che 
fa dell’opinione pubblica il luogo del rischiaramento, l’arena in cui la società civile giunge a 
conoscere sé stessa, a darsi una forma, Koselleck insiste sul ruolo dell’ipocrisia e della falsità quali 
strumenti costitutivamente moderni, indispensabili per avere successo in una piazza in cui soltanto 
i più puririescono a prevalere. Una citazione di Diderot, a tale proposito, è emblematica: “Se, senza 
essere falsi, non si scrive tutto ciò che si fa, allora, senza essere incoerenti, non si fa neppure tutto 
ciò che si scrive”. Che cosa significa? Che la critica illuminista darà il via a guerre di parole poche 
limpide e senza esclusione di colpi, a polemiche nelle quali gli intellettuali dell’epoca sapevano 
primeggiare, in qualità di eccezionali utilizzatori dei media di cui disponevano: nell’interpretazione 
di Robert Darnton, per esempio, gli illuministi sono stati i primi veri e propri intellettuali mediatici, 
che hanno svolto una propaganda eccezionalmente efficace a idee non altrettanto originali.
La storia del marxismo ha dimostrato come la tendenza a voler apparire più rivoluzionari dei propri 
compagni sia una sua costante: ma è più indietro, all’Illuminismo, che dovremmo tornare a 
guardare. Inizialmente, i critici illuministi erano i giudici e gli altri, tutti gli altri, erano gli imputati, 
come scrisse Voltaire, e questo porta Koselleck a concludere che i critici fossero “i più felici nella 
repubblica dei dotti”, ma la situazione sarà destinata a mutare, nel giro di poco tempo, perché la 
posizione del critico, molto ambita, diverrà l’oggetto del contendere e darà il via a continue 
competizioni per aggiudicarsi la palma di censore morale più severo di tutti, tanto che i critici stessi 
diventeranno gli imputati dei cosiddetti “supercritici”. La durezza massima, in ogni caso, era da 
esercitarsi nei confronti di chi fosse stato sorpreso a violare le regole della setta. Joseph de 
Maistre, che per un breve periodo fu massone, concludeva, riferendosi a un traditore: “Tra qualche 
anno saremo in grado di far tacere questo fratello, oppure non saremo nulla”. Un membro degli 
Illuminati, invece, così commentava l’affermarsi del proprio ordine: “Se vorrà, potrà diventare 
terribilmente pericoloso per coloro che non obbediscono”.
Nella modernità, il ruolo dell’intellettuale è stato riassunto in quello del critico, e conserva traccia 
della falsità originaria, secondo Koselleck. Se il segreto politico dell’Illuminismo, ovvero la necessità 
di conquistare il potere, doveva essere tenuto all’oscuro di coloro che non erano affiliati e di tutti 
quelli che, pur aderendo a tali sette, non ne occupavano le più alte posizioni, allora, a tal fine, si 
assistette alla creazione di un doppio linguaggio, di due stili di parola diversi: uno era riservato ai 
fratelli della setta, l’altro a coloro che, essendone esclusi, non dovevano venire a conoscenza dei 
progetti che, al suo interno, venivano preparati. Non siamo lontani dal funzionamento sociale delle 
cosiddette “democrazie popolari” descritto da Czesław Miłosz, laddove il doppio linguaggio era una 
caratteristica del bolscevismo: una comunicazione autentica poteva essere avviata unicamente 
quando si era in mezzo ai propri compagni, e doveva escludere chi non condividesse i fini 
dell’organizzazione comunista. Con questi ultimi, bisognava essere rassicuranti. Miłosz non 
trascurava di sottolineare la similitudine con ciò che avviene all’interno dell’Islam, nel quale i 
contatti con gli infedeli devono limitarsi all’interazione quotidiana e non interessare le verità 
religiose. Suonerà meno lapidaria, allora, se si è compresa la portata della sua indagine, la 
conclusione di Koselleck: l’effetto pedagogico della specifica forma di critica presa in esame 
consisterà in una “costante educazione alla falsità”. Ovvero, nel dominio di un’attitudine che 
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sembra individuale, propria di un essere umano in quanto tale, e non appannaggio di un 
determinato periodo storico. E, tuttavia, secondo lo storico dei concetti politici, è proprio quello il 
lascito antropologico della grande scuola illuminista dell’obbligo (critico), ed è di lì che viene fuori, 
tutta intera, la nostra modernità.
 
Paolo Bonari
Sono nato sul crinale che, per fortuna, divide la Valdichiana dalla Val d’Orcia: così, lo scontro di 
civiltà non degenera in rissa quotidiana. Dottore di ricerca in Filosofia, ma non importa, non ci 
capivamo: Orwell mi sembrava un filosofo, Heidegger un sofista (per non dire peggio), e nessuno 
era d’accordo con me. Insomma, ero stufo e mi sono messo a rileggere i libri che mi piacevano da 
piccino. Sono stato educato alla scuola critica di Carlo Monni: “La poesia è un brivido, tutto il resto 
è letteratura”. Proprio del resto, però, tocca occuparsi. Secondo me, avrei fatto meglio, in generale, 
a mettere su una band shoegaze, ma non sapevo né suonare né cantare, e sarei stato perfetto.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-crisi-la-paghino-critici-appunti-reinhart-koselleck/

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

Jazz

paul-emicha rebloggatomangorosa

Segui
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diceriadelluntore

il 26 Febbraio 1917 la Original Dixieland Jass Band (si con 2 “s”, poi diventate 2″z”) incideva Livery Stable Blues 

e Dixieland Jass Band One-Step. Quella formazione, di cui facevano parte anche due musicisti siciliani, dà il via 

formale alla nascita della musica jazz. Jazz è forse una delle poche parole di uso comune dall'origine più oscura, 

non si sa bene perchè fu scelta per definire la musica che nasce dal suono portato dagli schiavi africani, come il 

blues, ed evolve a motore culturale ed espressivo di tutto in Novecento, e con varie trasformazioni, fino ai giorni 

nostri. L’album di oggi, in omaggio al prossimo compleanno, è uno dei capisaldi del jazz, una della sue massime 

espressioni, e fu opera di uno dei suoi giganti, John Coltrane. Nato nel 1926, perde il padre ad 11 anni, in 

un’infanzia dignitosa dove si avvicina alla musica nei boyscout, imparando a suonare il clarinetto. Dopo il 

servizio militare, inizia ad appassionarsi al sassofono(siamo verso la fine degli anni ‘40). Collabora con le prime 

big orchestra, spiccando come uno dei solisti per Dizzy Gillespie, che intravede qualcosa in questo silenzioso tipo, 
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che certe volte ha l’abitudine di suonare tra i tavoli del locale. Ha una paura atavica dei medici, ed inizia una 

dipendenza dall’eroina. A metà degli anni ‘50, su consiglio di Sonny Rollins, Miles Davis lo accetta in un suo 

quintetto: suona con il grande trombettista negli album storici ‘Round About Midnight (1956) e, dopo una pausa 

nel 1957 (cacciato per la sua dipendenza dall’eroina) dove però Coltrane suona con quell’altro genio di 

Thelonious Monk (Monk’s Music, 1957), ritornare con Davis per lo storico Milestones (1959) e per quella “cosa 

soprannaturale” che fu Kind Of Blue (1959). Coltrane, disintossicatosi, divenuto vegetariano, si sente pronto per 

spiccare il volo da solo. Nel 1959 pubblica da solista Giant Steps, epocale dimostrazione di bravura e tecnica, che 

mette le basi per i suoi lavori futuri: salti di tonalità, insolite strutture, una specie di rompicapo musicale come 

dimostrano le 4 notti insonni che il pianista, Tommy Flanagan, ebbe dopo aver visto la partitura per pianoforte. 

Ma ha un impegno per una tourneè europea attesissima con il gruppo di Davis. Le personalità sono troppo 

ingombranti per stare sulle stesso palco, e Coltrane inizia a suonare in modo molto diverso, mettendo in scena la 

sua vigorosa tecnica degli sheets of sound (lenzuola di suoni) che sconfinavano quasi nell’atonalità. Il pubblico 

non apprezzò molto il cambio di stile e la tensione sul palco, lanciò addirittura le monetine a Parigi e il legame tra 

i due si interruppe bruscamente. Coltrane però non si dà per vinto: nel 1960 prede un valzerino di Rodgers e 

Hammerstein II e lo trasforma in un altro capolavoro colossale (My Favourite Things). Mette su un quartetto 

epocale: lui che passa al sax tenore, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabasso e Elvin Jones alla 

batteria iniziano un percorso, con evidenti tratti spirituali, che è una scalata alle vette più incredibili del jazz 

cosiddetto modale: passando alla Impulse! registra in serie alcuni capolavori come Africa/Brass (1961), 

Impressions (1961), Coltrane (1962). Nel 1964, mentre è in meditazione, ha una visione, “come se Dio mi avesse 

parlato di che musica suonare”. Nasce così A Love Supreme. Composto da una suite in 4 parti, è uno dei 

capolavori della musica. La prima parte, Acknowledgment (Riconoscimento), apre il disco, con l’evoluzione 

impressionante di un tema tutto sommato semplicissimo, in una circolarità nuova ed espressiva, che si chiude con 

il mantra “A Love Supreme” sussurrato dalla stessa voce di Coltrane; Resolution (Risoluzione) ha un carattere 

meditativo, e riprende il piccolo accordo primordiale per arrivare a momenti di assoluto spiritualismo; Pursuance 

(Proseguimento) è clamoroso, dove oltre il suo sax di inseriscono la poliritmia della batteria di Jones (che 

influenzerà anche il rock degli anni a seguire) e il pianoforte di Tyner, potentissimo e ineguagliabile; Psalm 

(Salmo)  è il raggiungimento nirvanico, la pace, la gioia. L’influenza di questo album è sterminata,  le successive 

evoluzioni di Coltrane, che ebbero nemici persino tra i suoi (Jones lo lasciò dicendo “che ormai lo capiscono solo 

i poeti”), porteranno alla nascita del free-jazz (con i discussi ma paradigmatici Ascensions e Meditetions). Nel 

1967 scopre di essere malato di cancro al fegato, dopo una vita di eccessi. Muore a 41 anni, e chiede di far suonare 

al suo funerale Albert Ayler, fenomenale sassofonista, che morì pochi anni dopo in circostanze così misteriose che 

Gallimard, celeberrima casa editrice parigina, pubblicò una serie di racconti gialli intitolata Le 16 morti di Albert 

Ayler. Ascoltatelo e lasciatevi trasportare in un viaggio mistico verso la purezza del suono e dell’anima. 

Immaginifico.

Fonte:diceriadelluntore
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Rostagno & Letizia Battaglia

limaotto

Flickr
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Mauro Rostagno, nel ritratto iconico che rese famosa la fotografa Letizia Battaglia. Love, Mauro. by zio fabio on 

Flickr.

------------------------------
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Fuocoammare

signorina-anarchia

Questa è la mia testimonianza. Non potevamo restare in Nigeria. Molti morivano, c'erano 

i bombardamenti. Ci bombardavano e siamo scappati dalla Nigeria, siamo scappati nel 

deserto, nel deserto del Sahara, molti sono morti. Nel deserto del Sahara molti sono 

morti. Sono stati uccisi, stuprati. Non potevamo restare. Siamo scappati in Libia. E in 

Libia c'era l'ISIS e non potevamo rimanere. Abbiamo pianto in ginocchio: “Cosa faremo?” 

Le montagne non ci nascondevano, la gente non ci nascondeva, siamo scappati verso il 

mare. Nel viaggio verso il mare, sono morti tanti passeggeri. Si sono persi in mare. La 

barca aveva 90 passeggeri. Solo 30 sono stati salvati, gli altri sono morti. Oggi siamo vivi. 

Il mare non è un luogo da oltrepassare. Il mare non è una strada. Ma oggi siamo vivi. 

Nella vita è rischioso non rischiare, perché la vita stessa è un rischio. Siamo rimasti per 

settimane nel deserto del Sahara. Molti morivano di fame, molti bevevano la propria pipì. 

Tutti, per sopravvivere, abbiamo bevuto la pipì, a causa del viaggio della vita. Eravamo nel 

deserto, l'acqua era finita e abbiamo bevuto la pipì. Dicevamo: “Dio, non farci morire nel 

deserto”. Siamo andati in Libia e lì non avevano compassione per noi. Non volevano 

salvarci perché siamo africani. Ci hanno rinchiuso in prigione. Molti sono rimasti in 

prigione per un anno. Molti sono rimasti in prigione per sei anni, molti sono morti in 

prigione. La prigione in Libia era terribile. Non davano da mangiare. Ci picchiavano ogni 

giorno, non c'era acqua e molti sono scappati. Oggi siamo qui e Dio ci ha salvati. Senza 

pensare al rischio ci mettiamo in mare. Se non siamo morti in prigione in Libia, non 

possiamo morire in mare. Siamo andati in mare e non siamo morti.

—

 

Fuocoammare

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

20170226
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Pressappoco

tattoodollha rebloggatocutulisci

Segui

Prende in mano oggetti scompagnati – una pietra,

una tegola rotta, due fiammiferi bruciati,

il chiodo arrugginito del muro di fronte,

la foglia entrata dalla finestra, le gocce

che cadono dai vasi annaffiati, quel filo di paglia

che ieri il vento portò sui tuoi capelli, – li prende

e là nel suo cortile costruisce pressappoco un albero.

In questo “pressappoco” sta la poesia. La vedi?

—

 

Pressappoco – Ghiannis Ritsos

(via cutulisci)

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

L’uso preponderante dell’italiano

Giuseppe Patota descrive l’uso di questa lingua in Italia secondo l’indagine ISTAT del 2012

Se l’Accademia della Crusca si apre ai nuovi mezzi di diffusione della cultura con l’ottava edizione di 

‘Piazza delle lingue’ che apre domani a Firenze a Palazzo Medici Ricciardi e che andrà avanti fino a 

sabato dedicata a ‘L’Italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori’, che rappresenta 

un’occasione per riflettere sul modo di far incontrare la tecnologia e il pubblico in campo linguistico 

proponendo il ritorno di tale istituzione, nata già nel 1583, all’antica vocazione lessicografica, di per sé 

più artigianale. Ad oggi tale accademia si propone anche di realizzare un vocabolario moderno, sulla 

enorme base di dati elettronici a disposizione, fonti antiche digitalizzate come il Dizionario Tommaseo 

post-unitario della casa editrice Zanichelli e il vocabolario in formato xml del Vocabolario della Crusca 

del 1602, per una consultazione gratuita, pubblica e migliore che in passato, anche con una vasta e 

nuova diffusione nel campo dell’editoria scolastica, con la maggiore collaborazione per questa 
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realizzazione tra pubblico e privato.

In Italia negli ultimi diciotto anni, prendendo in considerazione il periodo dal 1995 al 2012, l’uso della 

lingua italiana, anche affiancato al dialetto, è profondamente cambiato da parte sia dei cittadini italiani 

che di quelli stranieri che risiedono nel nostro Paese stabilmente o per brevi periodi. Secondo le recenti 

indagini statistiche appare messa in crisi l’idea espressa da Pier Paolo Pasolini (che legava il ricordo 

dell’infanzia alla politica di allora, schierata contro il paradigma del dialetto come espressione 

meramente locale e di scarso valore nazionale), riassunta magistralmente nella frase «Il contadino che 

parla il suo dialetto è padrone di tutta la sua realtà», esposta nel testo critico ‘Dialetto e poesia 

popolare’del 1951, incentrato sulla differenza esistente tra poesia dialettale e quella popolare, tema sul 

quale egli ritornerà più e più volte fino al 1958. L’attenzione dello scomparso scrittore friulano è rivolta 

alla letteratura dialettale e con una portata così vasta da giustificare l’uso di tale linguaggio nelle sue 

opere, prima di tutto dal punto di vista emotivo e successivamente nella sopravvivenza di ciò che appare 

ancora puro e incontaminato e che come tale va protetto. Nel 1943 Pasolini aprirà infatti una scuola per 

l’insegnamento del friulano accanto all’italiano.

Secondo una recente indagine ‘L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle altre lingue in Italia’ sulla 

partecipazione dei giovani e degli adulti alle attività lavorative e formative, condotta nel 2012 

dall’ISTAT e resa nota soltanto il 27 ottobre scorso, sono stati rilevati molti comportamenti nel campo 

dell’istruzione e della formazione. I dati grazie ai quali è stata condotta tale indagine contengono anche 

dei quesiti riguardanti l’uso della lingua italiana, dei vari dialetti e la conoscenza di altre lingue da parte 

dei cittadini italiani, anche stranieri, e fanno riferimento alla condizione ‘auto-dichiarata’ dagli individui 

stessi, presi in considerazione nell’indagine del mercato del lavoro e linguistica.

In Italia 23 milioni 351 mila individui (53,1% della popolazione) tra i 18 e i 74 anni parla 

prevalentemente italiano in famiglia e tale quota aumenta del 56,4% nelle relazioni con gli amici e, in 

misura più consistente (del 84,8%) nei rapporti con gli estranei. L’uso congiunto della lingua italiana e 

del dialetto è meno frequente in tutti e tre gli ambiti di relazione: il 32,2% in famiglia, il 30,1% con gli 

amici, mentre soltanto il 10,7% con gli estranei, che rappresentano per lo più cittadini di nazionalità 

diversa da quella italiana.

3 milioni 976mila persone (9% della popolazione) tra i 18 e i 74 anni parlano prevalentemente il dialetto 

in famiglia e nelle occasioni di relazione con gli amici, mentre tale uso scende all’1,8% con gli estranei. 

Il 3,2% della popolazione ricorre all’uso prevalente di un’altra lingua per esprimersi in famiglia, mentre 

il 2,2% con gli amici e lo 0,9% con gli estranei.

Dal 1995 al 2012, ossia gli ultimi 18 anni nei quali è stata svolta l’indagine, è aumentata costantemente 

la quota di chi usa l’italiano in tutti e tre i contesti e in maniera prevalente, o abbinato al dialetto. 

Maggiore risulta il divario tra i giovani tra i 18 e i 34 anni: a questa età poco più del 2% delle donne usa 
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il dialetto soltanto o prevalentemente in famiglia e con gli amici, contro circa l’8% degli uomini. La 

scelta della lingua è influenzata ovviamente dal livello di istruzione: il dialetto in famiglia e con gli 

amici è usato anche a parità di età e di genere: dal 24,3% tra chi possiede la licenza elementare, ma 

anche da coloro che hanno un titolo di studio basso, mentre solo l’1,7% tra i laureati si esprime quasi 

esclusivamente in dialetto.

Prevale inversamente all’età l’italiano in tutti i contesti relazionali: usato in famiglia dal 60,7% dei 

giovani tra 18 e i 24 anni e dal 41,6% tra i 65 e i 74enni. Per l’uso esclusivo del dialetto si verifica 

l’opposto: da una quota del 5% (quindi molto bassa) per i giovani tra i 18 e i 34 anni di coloro che 

parlano soltanto dialetto in famiglia, al 17,6% tra i 65 e i 74enni. L’uso combinato in famiglia di italiano 

e dialetto cresce con l’aumentare dell’età, anche se con differenze poco accentuate tra le generazioni.

Gli studenti utilizzano prevalentemente l’italiano. Tra gli occupati, invece, l’uso esclusivo dell’italiano è 

diffuso soprattutto in famiglia per il 72,5% tra i dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, per il 62% 

tra direttivi, quadri e impiegati, e il 36,3% tra il personale non qualificato. Nell’interazione con estranei 

le differenze si riducono però notevolmente.

Nel 2012 l’italiano si dimostra prevalente in tutte le ripartizioni geografiche con gli estranei: lo usa il 

92,5% dei residenti del Nord-Ovest, il 79% degli abitanti del Nord-Est (intendendo Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e Emilia Romagna), il 92% di quelli del Centro e il 77,8% di coloro 

che vivono al Sud e nelle Isole (intendendo le seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Campania, Abruzzo, 

Calabria, Basilicata, Molise e Puglia). Rispetto al 2006 nel Mezzogiorno e nel Nord-Est sono più forti le 

diminuzioni nell’uso del dialetto e l’aumento dell’utilizzo esclusivo o prevalente dell’italiano, con una 

conseguente attenuazione delle differenze territoriali.

Nel 2012, rispetto alla conoscenza di altre lingue straniere, il 91,3% della popolazione tra i 18 e i 74 

anni si dichiara di esclusiva madrelingua italiana; il 3% ha due madrelingue (una di queste è l’italiano 

stesso) e il 5,8% non è di madrelingua italiana. Tra la popolazione residente in Italia, la quota dell’8,8% 

(quota che sale all’11,5% nei comuni e nei centri di aree metropolitane e al 12,5% nel Nord-Est) è 

rappresentata da quanti sono di una madrelingua diversa dall’italiano per la presenza di immigrati e 

minoranze linguistiche; tra costoro, il 10% ha tra i 18 e 44 anni, mentre raggiunge il 12,7% fra i 25 e i 

34enni. Nel 2012 25 milioni 486mila persone (il 58% della popolazione) tra i 18 e i 74 anni dichiara di 

conoscere almeno un’altra lingua, oltre quella madre, se pur a livelli diversi: maggiormente diffuso 

l’italiano tra l’85,5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni, mentre la quota del 77,6% di chi conosce una 

lingua diversa dalla lingua madre la troviamo tra i 25 e i 35enni e sale al 65,3% tra i 44enni. Con 

l’aumentare dell’età il 28,1% tra i 64 i 75enni conosce almeno un’altra lingua, diminuendo quindi con 

l’avanzare dell’età degli individui.

Tra i 18 e i 74 anni conosce l’inglese il 43,7% della popolazione, il francese il 21,7%, mentre il tedesco  
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soltanto il 4,8%, lo spagnolo il 4,5%, oltre al 2,1% di persone con altre eventuali lingue, cioè una quota 

residuale di persone.

La lingua italiana è conosciuta tra i 18 e i 74enni stranieri residenti oggi in Italia come altra lingua (e 

non come madrelingua), divenendo la terza lingua conosciuta dopo l’inglese e il francese per il 5,1%. 

Tra i 18 e i 24 anni il 10,6% delle persone parlano lo spagnolo, mentre il 5,6% il tedesco, spesso appresi 

a scuola. Tra le nuove generazioni la conoscenza dell’inglese è molto diffusa e supera addirittura quella 

del francese tra gli individui fino ai 59 anni: quattro giovani ogni cinque tra i 18 e i 24 anni conoscono 

l’inglese, contro i circa uno su cinque del francese, con un picco tra questi del 24,2% per gli individui 

tra i 55 e 59 anni, ed è ancora più diffuso tra gli ‘over 60’. L’altra lingua conosciuta dagli immigrati è 

l’italiano, in particolare nelle fasce di età lavorative: rispettivamente indicata come tale dal 9,1% tra i 25 

e 34enni, o dal 7,4% tra i 35e i 44enni.

Anche in questo caso il titolo di studio influenza fondamentalmente la conoscenza di lingue diverse 

dalla madrelingua, annullando in parte le differenze generazionali: il 95,3% tra le persone tra i 25 e i 44 

anni in possesso di una laurea dichiara di conoscere almeno un’altra lingua, rispetto all’83,2% dei 

diplomati e al 46,6% delle persone con la licenza media, mentre l’89% di coloro che conoscono almeno 

un’altra lingua è ancora maggiore tra le persone laureate di 65 anni e oltre, mentre il 32,2% delle 

persone tra i 25 e i 44 anni con la licenza elementare rispetto al 6,8% delle persone di 65 anni e più con 

lo stesso livello di istruzione. Considerando infine il giudizio complessivo espresso dagli intervistati, in 

Italia il livello di conoscenza di altre lingue è piuttosto elementare: il 30,6% delle persone che conosce 

almeno un’altra lingua comprende e usa poche parole o frasi, il 28,6% comprende espressioni comuni e 

sa usare la lingua conosciuta in situazioni familiari, il 25,8% comprendere le linee generali di un 

discorso, sa produrre un semplice testo e sa comunicare abbastanza fluentemente, mentre il 15% 

soltanto, soprattutto giovani e laureati, ha un livello di conoscenza più elevato e sa comprendere 

un’ampia gamma di testi, anche impegnativi, utilizzando la lingua conosciuta in modo flessibile e con 

piena padronanza.

Abbiamo intervistato Giuseppe Patota, linguista italiano con circa cento pubblicazioni al suo attivo e 

professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l’Università degli Studi di Siena, sede di 

Arezzo, nonché allievo di Luca Serianni, professore ordinario a La Sapienza di Roma. Si è occupato di 

lingua letteraria italiana settecentesca e ottocentesca, di sintassi storica dell’italiano, di critica linguistica 

e letteraria,  della ‘Grammatichetta’ di Leon Battista Alberti, dei rapporti tra latino e volgare nell’età 

umanistica e di didattica dell’italiano antico e moderno, rivolta sia agli italiani sia agli stranieri. È 

autore, insieme a Valeria della Valle, di alcuni testi divulgativi dedicati alla lingua italiana di grande 

successo, come per esempio ‘L’italiano. Biografia di una lingua’ (2006), tradotto e pubblicato anche in 

Giappone (Hakusuisha, Tokio 2008) e dei best-seller ‘Viva il congiuntivo!’ (2009) e L’italiano in gioco 

(2014). Ha inoltre realizzato, insieme a Norma Romanelli, il corso multimediale di italiano ‘Percorso 
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Italia’ dedicato agli stranieri. Patota è Accademico corrispondente della Crusca, socio corrispondente 

dell’Accademia dell’Arcadia, socio dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana), socio 

della SILBA (Société Internationale Leon Battista Alberti) e membro della giuria del Premio Strega. E’ 

direttore scientifico del Dizionario Italiano Garzanti.

Nell’attuale lingua italiana quanti nuovi lemmi sono state introdotti e quanto questa è cambiata dal 1995 

ad oggi?

Visto che i dizionari cosiddetti ‘millenimati’, ossia quelli di cui ogni anno viene pubblicata una nuova 

edizione, la integrano con circa 500 o 600 neologismi, non è difficile fare il relativo calcolo. Sono 

numeri che dobbiamo però considerare con prudenza: non è detto, infatti, che tutte le cosiddette parole 

nuove registrate dal dizionario entrino effettivamente in circolazione nella lingua. Spesso e volentieri si 

tratta di invenzioni più o meno brillanti di questo o di quel giornalista che non entrano nell’uso 

dell’italiano, ma si rivelano parole ‘usa e getta’.

Cosa può essere definito dialetto? In alcune zone di Italia quanto queste forme sono ancora usate anche 

affiancate all’italiano, in quale fascia di persone e di quale istruzione si concentrano?

I fattori che definiscono e distinguono i vari dialetti dall’ italiano sono di ordine storico e culturale: una 

lingua nazionale, è stato detto, è un dialetto con un esercito e una marina. Quella che passa tra lingua e 

dialetto non è una differenza tipologica, intrinseca e di valore, ma estrinseca e storico-culturale. La 

storia ha fatto sì che il fiorentino letterario del Trecento diventasse pian piano, anche se con una grande 

accelerazione nella seconda metà del Novecento, la lingua nazionale, parlata da tutti gli italiani. I dialetti  

continuano ad essere vivi e vitali; convivono con la lingua nazionale soprattutto – ma non soltanto – 

presso le generazioni più anziane. Soprattutto, ma non soltanto perché anche i ragazzi adoperano il 

dialetto: il linguaggio giovanile, anzi: i linguaggi giovanili risultano localmente differenziati anche per 

l’interferenza del dialetto locale.

Esiste ad oggi ancora un analfabetismo, anche di ritorno, nel nostro Paese o ormai tale fenomeno è 

superato?

Non è affatto superato, anzi: è un problema con cui dobbiamo fare i conti. Le persone che hanno avuto 

un contatto con la lingua scritta soltanto  a scuola, una volta perso questo aggancio regrediscono nella 

conoscenza e nell’uso corretto dell’italiano scritto.

Quanto il dialetto era ed è usato e con che funzione d’uso dai letterati, attori e altri artisti in passato e 

oggi?

Molti grandi artisti e molti grandi scrittori hanno sentito il dialetto più vicino ai modi e alle forme della 

comunicazione viva, reale e quotidiana: penso, per esempio, a Carlo Porta per l’uso letterario del 
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milanese e a Giuseppe Gioachino Belli per l’uso letterario del romanesco. Oggi, nel cinema in 

particolare, il dialetto è usato con un’evidente funzione espressiva; in passato è stato presente nella 

tradizione teatrale, da Carlo Goldoni a Eduardo De Filippo, del quale proprio in questi giorni si ricorda 

il trentennale della morte. È interessante notare che sia nel caso di Goldoni sia in quello di Eduardo la 

battuta in dialetto viene spesso spiegata nella lingua nazionale.

Esiste ancora oggi una letteratura dialettale e che successo ha nel pubblico?

Una letteratura dialettale esiste sicuramente: è un elemento di straordinaria importanza e in quanto tale 

da preservare. Il successo della letteratura dialettale continua ad essere notevole, anche se non sempre si 

tratta di una produzione di alto livello. Bisogna essere prudenti sui modi di preservare e presentare il 

dialetto e la letteratura in dialetto: la proposta lanciata da alcuni esponenti della Lega – far insegnare il 

dialetto a scuola –  era, in questo senso, inaccettabile. Chi avrebbe dovuto insegnare i dialetti locali? 

Non basta conoscere il dialetto per poterlo insegnare, esattamente come non basta sapere la lingua, nella 

fattispecie quella italiana, per poterla insegnare: altrimenti,  anche chi non fa l’insegnante e non è 

laureato potrebbe insegnare l’italiano. Spesso, l’esperienza del dialetto è custodita dalle ‘autorità’ del 

posto (dal parroco al farmacista): persone rispettabilissime, ma prive di una specifica competenza 

dialettologica.

L’uso crescente nella nostra lingua da parte degli stranieri e come questi individui usano la nostra 

lingua, quanto capiscono le regole dell’italiano usandole correttamente, senza essere influenzati dalle 

inflessioni dialettali, che derivano anche da vivere in una determinata regione del nostro Paese e quanto 

i loro figli usano l’italiano come lingua madre rispetto all’uso della lingua del loro Paese d’origine o di 

quello dei loro genitori?

I presunti ‘non italiani’ di seconda o terza generazione, se hanno studiato e vissuto in Italia, parlano lo 

stesso italiano dei loro coetanei anagraficamente e giuridicamente italiani. Da questo punto di vista sono 

assolutamente favorevole al fatto che i ragazzi nati, cresciuti e scolarizzati in Italia siano considerati a 

tutti gli effetti cittadini italiani, perché penso che la lingua sia un elemento distintivo di una comunità e 

perciò una conferma del loro essere italiani.

Tale indagine ISTAT del 2012 ha messo in evidenza il cambiamento dell’uso dell’italiano in Italia nei tre 

contesti (famiglia, amici e stranieri) a seconda del genere delle persone (maschile e femminile), del 

livello d’istruzione ricevuto e del luogo geografico di appartenenza. Lei pensa che questi fattori siano 

determinanti in questo uso o ce ne sono altri che concorrono maggiormente a determinare tale 

cambiamento rispetto agli anni precedenti a partire dal 1995?

In tale contesto è chiaro certamente che sono questi i fattori determinanti.
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In alcune zone maggiormente industrializzate del nostro Paese quanto gioca nell’uso crescente della 

lingua italiana in Italia la maggiore disponibilità economica delle famiglie che possono far frequentare 

ai figli le scuole di ogni istruzione e grado, anche quelle private?

Sicuramente il fattore economico gioca una parte importante, ma non so quanto abbia portato ad un 

reale miglioramento nella competenza parlata e scritta dell’italiano. I dati a nostra disposizione 

mostrano poi che questa competenza non si rivela elevatissima. Questa domanda perciò contiene 

elementi di contraddittorietà rispetto a quello di cui abbiamo parlato e discusso finora. Le persone che 

possono permettersi di mandare i figli in una scuola privata (ammesso che questa sia migliore di una 

pubblica, cosa su cui nutro fortissimi dubbi) sono un’esigua minoranza.

L’uso dell’italiano come lingua madre è davvero una realtà nel nostro Paese ma ci sono ancora persone 

che usano impropriamente alcune regole, espressioni e frasi italiane sbagliate in base al loro contesto?

L’italiano ormai è utilizzato da tutti gli abitanti del nostro Paese, ma questo non significa che tutti lo 

adoperino in maniera perfetta.

L’inglese, il francese e lo spagnolo quanto si sono inseriti nella nostra lingua portando nuovi neologismi 

derivati da esse? Quanto tale uso è corretto dal punto di vista di una ‘purezza’ lessicale della nostra 

lingua e attualmente si può parlare ancora di tale concetto?

L’italiano è stato sempre arricchito da queste lingue. I primi gallicismi, cioè le parole provenienti dalla 

Francia, fossero esse francesi o in provenzali, sono entrati in italiano nel XIII secolo. A partire dal 

Cinquecento lo spagnolo ha arricchito moltissimo l’italiano, invece il francese lo ha accresciuto nel 

Seicento e Settecento, il secolo dei Lumi. Adesso questa funzione di arricchimento è svolta dall’inglese. 

Non sono però questi gli elementi che mettono in discussione la purezza della lingua italiana: non 

saranno questi prestiti e forestierismi a minare l’integrità dell’italiano.

fonte: http://www.lindro.it/luso-preponderante-dellitaliano/

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

Istat: cala l'uso del dialetto in casa, soprattutto tra le donne

Lo rivela l'ultimo report dell'Istituto nazionale di statistica sulla diffusione nel Paese della lingua 
italiana. La conoscenza di idiomi stranieri, però, resta ancora a un livello elementare
di MONICA RUBINO

27 ottobre 2014
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ROMA -  Cala l'uso esclusivo del dialetto tra le pareti domestiche e aumenta quello dell'italiano, 

indipendentemente dal livello sociale delle famiglie: se nel 1995 il 23,7% degli italiani in casa 

parlava solo o prevalentemente dialetto, nel 2012 questa percentuale è scesa al 9%. Sono le donne 

a mostrare una maggiore propensione a esprimersi soltanto o prevalentemente in italiano con i 

familiari (55,2% a fronte del 51% degli uomini), mentre parlare prevalentemente o 

esclusivamente l'italiano - in famiglia, con amici e con estranei - è una pratica più diffusa al 

Centro e nel Nord-Ovest. E sono soprattutto i giovani ad aver quasi del tutto abbandonato l'uso 

del dialetto.

E' quanto rivela l'ultimo report dell'Istat sull'uso della lingua italiana, dei dialetti e di altre lingue 

nel nostro Paese. Dati interessanti che si affiancano, in parallelo, alle conclusioni  degli Stati 

generali della lingua italiana sulla diffusione del nostro idioma nel mondo. Dal convegno 

organizzato a Firenze il 21 e 22 ottobre dalla Farnesina è emerso, infatti, che la lingua di Dante è 

la quarta più studiata al mondo e sta crescendo in aree che vanno dalla Russia al Magreb, fino alla 

Cina. 

Arranchiamo sulla seconda lingua, ma tra i giovani va meglio. L'indagine dell'Istituto 

nazionale di statistica contiene, però, anche una nota dolente: in Italia il livello di conoscenza di 

altre lingue continua ad essere piuttosto elementare. Ossia la conoscenza di una seconda lingua è 

più diffusa, ma la qualità resta bassa. Un terzo delle persone che conoscono almeno un'altra 

lingua ha dichiarato, infatti, di capire e usare poche parole e frasi (30,6%). Soltanto il 15% ha 

dichiarato di saper comprendere un'ampia gamma di testi, anche impegnativi, e di utilizzare la 

lingua conosciuta in modo flessibile e con piena padronanza. Sono i giovani e i laureati ad avere 

un livello di conoscenza più elevato. L'inglese, in particolare, è molto diffuso tra le giovani 

generazioni: lo conoscono quattro giovani su cinque tra i 18 e i 24 anni.

Cresce l'italiano, cala il dialetto. Esaminando in dettaglio le quattordici pagine del report Istat si 

scopre che, negli ultimi 18 anni, dal 1995 al 2012, in Italia è aumentata costantemente la quota di 

chi usa l'italiano, in maniera prevalente o abbinato al dialetto. Il 53,1% delle persone di 18-74 

anni (corrispondenti a 23 milioni 351 mila di individui) parla prevalentemente italiano in 

famiglia. La quota aumenta nelle relazioni con gli amici (56,4%) e, in misura più consistente, nei 
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rapporti con gli estranei (84,8%).

Meno usato il mix di italiano e dialetto. L'uso congiunto della lingua italiana e del dialetto è 

meno frequente in tutti e tre gli ambiti di relazione: in famiglia si tratta del 32,2% degli 

intervistati, con gli amici è il 30,1%, mentre con gli estranei si raggiunge solo il 10,7%. Il dialetto 

in famiglia, invece, è parlato dal 9% della popolazione di 18-74 anni (3 milioni 976mila persone). 

La percentuale è la stessa (9%) nelle occasioni di relazione con gli amici e scende all'1,8% con gli 

estranei. Ricorre, infine, all'uso prevalente di un'altra lingua per esprimersi in famiglia il 3,2% 

della popolazione, il 2,2% la usa con gli amici e lo 0,9% con gli estranei (si tratta per lo più 

cittadini di nazionalità diversa da quella italiana).

I giovani 'snobbano' il dialetto. Per quanto riguarda l'età, l'uso prevalente dell'italiano è 

correlato inversamente all'età in tutti i contesti relazionali: in famiglia varia dal 60,7% dei giovani 

di 18-24 anni al 41,6% dei 65-74enni. L'opposto si verifica per l'uso esclusivo del dialetto, che 

936



Post/teca

passa da una quota molto bassa di giovani e ragazzi che parlano soltanto dialetto in famiglia 

(circa il 5% per i giovani di 18-34 anni) al 17,6% dei 65-74enni.

Le donne parlano di più in italiano. Come già accennato, circa la distinzione tra genere 

maschile e quello femminile, le donne mostrano una maggiore propensione a esprimersi soltanto 

o prevalentemente in italiano in famiglia (55,2% a fronte del 51% degli uomini) e con gli amici 

(60,9% contro il 51,7% degli uomini). Il divario tra maschi e femmine è maggiore tra i giovani tra 

i 18 e i 34 anni: a queste età le donne che usano solo o prevalentemente il dialetto in famiglia e 

con gli amici sono poco più del 2%, mentre gli uomini che usano molto il dialetto sono circa 

l'8%.

Il peso dell'istruzione. La scelta della lingua è ovviamente influenzata anche dal livello di 

istruzione. Secondo lo studio dell'Istat, usano prevalentemente il dialetto in famiglia e con gli 

amici coloro che hanno un titolo di studio basso (sono il 24,3% tra chi possiede la licenza 

elementare), anche a parità di età e di genere, mentre tra i laureati solo l'1,7% si esprime quasi 

esclusivamente in dialetto. Ma nel complesso le differenze sociali nell'uso dell'italiano sono in 

diminuzione rispetto al passato. 

Il contesto territoriale. Anche il territorio determina delle interessanti differenze. Parlare 

prevalentemente o esclusivamente l'italiano è una pratica più diffusa al Centro e nel Nord-Ovest 

per tutti e tre i contesti relazionali esaminati. In particolare, in famiglia parla prevalentemente 

italiano il 69,5% delle persone residenti nelle regioni del Centro rispetto al 38,8% delle persone 

residenti al Sud e nelle Isole dove, invece, prevale l'uso combinato del dialetto e dell'italiano in 

famiglia (44,7%). Anche nei rapporti con gli amici si riscontrano alcune differenze: l'uso 

prevalente dell'italiano supera il 70% nel Centro e nel Nord-Ovest, mentre nel resto d'Italia è 

utilizzato da poco più del 40% delle persone.

Gli immigrati e l'italiano. Un ultimo dato riguarda la conoscenza del nostro idioma come 'altra' 

lingua, più diffusa nelle aree territoriali a forte immigrazione, come il Nord-Est (8,9%) e le città 

più grandi (7%).
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fonte: 
http://www.repubblica.it/cultura/2014/10/27/news/istat_cala_uso_dialetto_in_casa_soprattutto_
tra_le_donne-99115209/

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

20170227

Hai comprato i Bitcoin? Ecco come conservarli al sicuro
Le cryptovalute non si conservano in banca. Ci sono metodi più sofisticati: metodi di autenticazione 
complessi tramite app o programmi criptati

di   Eugenio Spagnuolo
27 Feb, 2017

Quando nel 2009 i bitcoin apparvero per la prima volta sul mercato dei pagamenti online, 
valevano pochi centesimi di euro. E più che a conservarli si pensava a come diffonderli. Ma oggi 
che – dopo solo 7 anni – un bitcoin (uno solo!) vale la bellezza di 1080 euro, il problema si pone, 
eccome.
Per loro natura i bitcoin sono virtuali. Generati dalla rete, attraverso meccanismi sofisticati (il 
mining, la crittografia, ecc) e tutt’altro che manipolabili, non transitano però sui nostri conti 
correnti, né hanno un corrispettivo in banconote. Sono pura valuta digitale, e come tale 
funzionano da richiamo irresistibile per i criminali 2.0. Chi li acquista per usarli come moneta di 
scambio o per investimento, capisce subito che con i bitcoin deve fare più attenzione.
Come conservarli. Il portafogli “naturale” dei bitcoin è lo smartphone, via app che facilitano le 
transazioni sia online che offline (coi bitcoin si può già pagare in diversi esercizi commerciali, ndr). 
Le app però non sono tutte uguali.
«Una delle più sicure è   GreenAddress (GreenBits nella versione Android, ndr) – spiega Francesco 
Nacchia, co-organizzatore di Bitcoin Milano – perché usa l’autenticazione a due fattori e altri 
sistemi di sicurezza». Altre app molto usate sono BreadWallet, Altana e BitCoin Wallet (ma ogni 
esperto di Bitcoin ha la sua). «Le app però sarebbe meglio usarle per i piccoli pagamenti, 
mettendoci dentro pochi soldi e non usarle come deposito», continua Nacchia.
Lo smartphone non è il posto più sicuro dove conservare qualcosa. Lo si può smarrire, tanto per 
dire. Se possedete una discreta cifra in bitcoin è meglio che la custodiate offline, lontani da 
possibili tentativi di intrusione. Tenendo a mente che i bitcoin vanno protetti con sistemi di 
autenticazione complessi, che rendano l’accesso possibile solo ai possessori.  «Per evitare rischi, 
consiglio di usare un device come il   Ledger Wallet: un gadget che permette di custodire i bitcoin 
offline, al riparo da qualsiasi bug”, suggerisce Federico Pecoraro, Ceo di RobocoinItalia.
Creato da una startup francese, il Ledger somiglia a una chiavetta Usb ed è un portafogli per i 
bitcoin. Ce se sono 4 modelli, che funzionano collegandosi al computer e allo smartphone: a 
seconda del modello, offrono procedure di autenticazione più o meno complesse, per proteggere 
i bitcoin dai “mariuoli”.
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Esistono anche altri modi per stipare le cryptovalute: i grandi investitori si spingono a usare sistemi 
anche molto sofisticati. Ognuno ha i suoi. Quello che però mette tutti d’accordo è il fatto che mai i 
bitcoin vanno lasciati sull’exchange dove li abbiamo acquistati: «Sarebbe come non possederli – 
chiosa Pecoraro – e ci sono stati casi in passato di exchange che sono stati violati, con non pochi 
danni per chi vi aveva lasciato i bitcoin». Perché a differenza delle banche, che se subiscono una 
rapina, sono assicurate, nel mondo ancora in ombra dei bitcoin le assicurazioni non ci hanno 
ancora messo piede. Dunque (per ora) meglio provvedere da sé. 

fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2017/02/27/come-conservare-bitcoin-al-sicuro/

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

Sedici vinili perfetti per iniziare una collezione

Con quello che costano i vinili nuovi e ristampati, meglio iniziare da dischi bellissimi

 
Anche se – come è stato spesso segnalato – si tratta più di una minuscola nicchia di mercato che di 
una tendenza quantitativamente rilevante, i dischi in vinile sono palesemente tornati a esistere, da 
qualche anno. E oggi i negozi che li vendevano hanno ripreso fiato, e mescolano nella loro offerta 
sia i vecchi vinili di seconda mano che le ristampe o le nuove edizioni pubblicate in questi anni: 
queste ultime tra l’altro molto più ricche e curate come prodotti e oggetti, grazie all’attrattiva 
estetica e di moda che è uno dei fattori del rinnovato successo dei vinili. Gli appassionati e i 
collezionisti si dividono quindi tra i fans delle edizioni originali – a costo di qualche imperfezione o 
deterioramento – e quelli delle nuove versioni splendenti, spesse il doppio, arricchite, e però anche 
piuttosto costose (i vinili di nuova produzione costano oggi tra i venti e i trenta euro, con poche 
eccezioni). Poi c’è chi si dedica ad ambedue i formati, e chi è costretto a fare delle scelte: ci sono 
vecchi dischi che non sono mai stati ristampati in vinili, e tutta una parte di produzione degli anni 
Novanta che appartiene al periodo in cui i vinili si era smesso di metterli in commercio.
Così capita che i nuovi settori vinile di certi negozi ripuliti siano visitati da adulti avanzati con 
possibilità di spesa e tentazioni di “riacquisto”, mentre nei vecchi e disordinati negozi di dischi usati 
si avventurino adolescenti e ventenni in cerca di idee o scoperte per una raccolta da cominciare, e 
ancora profani alle distinzioni tra le stampe italiane e quelle “di importazione”, per esempio. Per gli 
uni e per gli altri abbiamo messo insieme un lotto “facile” di straordinari dischi più e meno storici e 
ristampati disponibili su Amazon, scegliendo tra quelli spediti da Amazon stessa, quindi con 
maggiori garanzie e tempi più rapidi. E abbiamo pensato a chi teme di non sentirsi più disposto ad 
alzarsi ogni venti minuti per girare un disco, o a non governare la successione delle canzoni: sono 
dischi che hanno una loro omogeneità di qualità e suono, poco discontinui. Sono un bell’inizio per 
farsi una collezione nuova o rinnovata, e sono musica eccezionale. Poi, quando diventate più 
sgamati, c’è il paradiso dei collezionisti, il sito   Discogs: ma ci vuole un po’ di senso 
dell’orientamento nell’offerta enorme, nel distinguere le   sigle delle diverse condizioni di dischi e 
copertine e nel capire i fattori che orientano i prezzi.

    

939

https://www.discogs.com/it/help/doc/mp-grading
https://www.discogs.com/it/my
https://www.wired.it/economia/finanza/2017/02/27/come-conservare-bitcoin-al-sicuro/


Post/teca

 
 Sufjan Stevens –   Illinoise 

 

 
 Simon and Garfunkel –   Greatest hits 
 

 
 Steely Dan –   Aja 

 

 
 Benjamin Clementine –   At least for now 
 

 
 Sade –   Diamond life 
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 Dire Straits –   Love over gold 

 

 
 Dexys Midnight Runners –   Don’t stand 

me down  

 
 Neil Young –   Harvest 

 

 
 Daft Punk –   Random access memories 
 

 
 Damien Rice –   My favourite faded 

fantasy  
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 The Smiths –   The Queen is dead 

 

 
 Counting Crows –   August and everything 

after  

 
 Anita Baker –   Rapture 

 

 
 Pink Floyd –   The dark side of the moon 
 

 
 David Bowie –   Blackstar 
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 Donald Fagen –   The nightfly

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/27/vinili-collezione/

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

CATTIVISSIMO MAESTRO

IL LEADER DI AUTONOMIA OPERAIA TONI NEGRI PARLA DEGLI ANNI DI PIOMBO 
ALL’UNIVERSITA’ DI GENOVA E GIUSTIFICA LA "VIOLENZA OPERAIA": "UN 
MOMENTO DI ESTREMA RICCHEZZA" - IL CENTRODESTRA SI INFURIA E CHIEDE LE 
DIMISSIONI DEL SINDACO E DEL RETTORE - 

Paolo Bracalini per   il Giornale
 
Il cattivo maestro torna in cattedra, gentilmente offerta dall'Università e dal Comune di Genova 
(giunta di sinistra).
 
Come fondatore di «Potere operaio», leader di «Autonomia operaia», teorico dell'estrema sinistra 
italiana, considerato l'ideologo della lotta armata, condannato per associazione sovversiva e poi a 
lungo latitante, non si può dire che Toni Negri parli degli Anni di piombo in Italia senza cognizione 
di causa.
 
Il suo era l'intervento più atteso, nota il quotidiano genovese IlSecoloXIX, all'interno del convegno 
su Sessantotto collaterale alla mostra «Gli anni del '68» patrocinata dall'amministrazione del 
sindaco Marco Doria (Sel, ex Rifondazione).
 
Negri, dopo una lezione al «Centro sociale Zapata» per presentare il libro autobiografico Storia di 
un comunista («Dobbiamo liberarci dal lavoro e il primo modo per farlo è diffondere il reddito 
sociale per tutti»), è salito in cattedra alla facoltà di Architettura, nonostante la richiesta di 
annullare l'incontro arrivata dai famigliari delle vittime e da esponenti del centrodestra ligure. La 
tavola rotonda di Toni Negri con Luciana Castellina, ta i fondatori del Manifesto, e Guido Viale (ex 
Lotta Continua, recentemente animatore della lista Tsipras) non ha deluso le aspettative:
 
«La violenza operaia, la violenza militante, ha costituito un momento di altezza della forma di lotta 
- ha spiegato l'ex leader di Poter Operaio -. La violenza c'è sempre stata nel movimento operaio e la 
ricostruzione di un movimento passerà necessariamente attraverso delle fasi di lotta dura». Sulla 
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guerra civile che ha insanguinato l'Italia negli anni '70 Toni Negri ha idee precise:
 
«Certamente c'è stato il terrorismo di Stato, ma abbiamo anche noi risposto con violenza. Abbiamo 
sbagliato a farlo? Non credo. La violenza operaia e militante ha costituito un momento di estrema 
ricchezza». Violenza che Negri non esclude di rivedere all'opera: «Oggi il nostro problema è 
ricominciare a identificare una classe sociale di sfruttati, ma è evidente che la ricostruzione di un 
movimento passerà necessariamente attraverso fasi di lotta dura». Invitare Negri a Genova, città 
dove vennero uccisi dalle Br quattro carabinieri, un commissario di polizia ed un magistrato con la 
scorta «è un affronto alle famiglie delle vittime ed alla democrazia», ha protestato il centrodestra, 
chiedendo le dimissioni del sindaco e del rettore.
 
Condannato a 30 anni di carcere, ridotti a 12 in appello, Toni Negri è libero dal 2003, dopo la 
latitanza, un patteggiamento e quindi la semilibertà, ma non gli è permesso di prendere parte alle 
elezioni né di insegnare. A parte gli inviti a convegni e incontri pubblici, in cui raramente manca di 
generare polemiche, come qualche anno fa a Ferrara disse che «i dirigenti del Pci meriterebbero un 
processo pubblico. Quando i compagni delle Brigate Rosse sparavano loro nelle gambe io non ho 
mai condiviso i loro metodi, sia chiaro non facevano male ad avercela con loro, perché queste 
persone hanno distrutto tutto un patrimonio di lotte».
 
Eletto deputato radicale nel 1983, dall'età di 60 anni, cioè dal 1993, ha ricevuto un vitalizio di 3.108 
euro mensili, cinque volte la pensione d'un operaio medio, per aver frequentato la Camera per due 
mesi (e nove sedute in tutto) per poi fuggire in Francia. Da neppure un anno però Toni Negri, che 
vive tra Parigi e Venezia con la filosofa francese Judith Revel, deve fare a meno del vitalizio di 
Montecitorio. É uno dei sei ex parlamentari a cui l'Ufficio di presidenza della Camera, lo scorso 
ottobre, ha revocato il privilegio, avendo subito una condanna definitiva superiore ai due anni. 
Niente più vitalizio, dopo averlo incassato per 23 anni, però.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cattivissimo-maestro-leader-autonomia-
operaia-toni-negri-parla-142304.htm

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

Media e prima persona plurale

Ugo Rosa
:
25 febbraio 2017

Le vergognose reazioni al vergognoso provvedimento del “tetto” (vergognoso) stabilito agli 
stipendi, (da sempre vergognosi) di un vergognoso servizio che, fino a prova contraria, rimane 
ancora pubblico sono la manifestazione dello stato di inebetimento (vergognoso?) cui ci ha portati 
un sistema in cui l’informazione è una merce esattamente come tutte le altre.
Rimane ferma, in tutto questo, la stupidità di chi crede che dove l’informazione è venduta e 
comprata come qualsiasi altra merce si possa ancora parlare di libertà e non, piuttosto, di mercato 
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della disinformazione.
Ferdinande Lassalle scrisse alla metà dell’ottocento: “Nell’epoca della divisione del lavoro, il 
pensiero stesso è divenuto un mestiere speciale, e questo mestiere è andato a finire nelle mani più 
miserabili, quelle dei giornalisti”; difficile dargli torto, anche se, a quell’epoca, lui non poteva 
prevedere che l’evoluzione mediatica ci avrebbe riservato di peggio.
In un momento in cui il diritto degli esseri umani all’uguaglianza e ad una vita degna di questo 
nome sembra essere diventato una favoletta per bambini scemi; in un momento nel quale 
sopravvivere è, per moltissimi, un’impresa proibitiva; in un momento in cui esseri umani crepano 
cercando disperatamente di conquistarsi un futuro che il sistema di mercato gli nega; in un 
momento in cui persone che hanno lavorato per tutta la vita si trovano, da vecchi, a dovere andare 
avanti con pensioni da fame ecco che la Rai decide di stabilire, per i suoi dipendenti, un “tetto” alle 
retribuzioni.
Benissimo.
Qual’è questo tetto? 240.000 euro l’anno.
Tetto fasullo, peraltro, fino al ridicolo perchè non prevede tutti i compensi al contorno che questi 
“dipendenti” continueranno a percepire, visto che “il mercato” glieli garantisce (pubblicità, 
partecipazioni ad eventi di ogni genere, sempre profumatamente retribuiti, ecc.).
Qual’è stata la reazione di molti signori dei media?
E’ stata, com’è ovvio, quella di far capire che se ne andranno da chi li paga meglio
Non è forse un loro diritto? Certo: si chiama mercato libero.
Che cosa, allora, c’è di ripugnante in tutto questo?
Proviamo a dare un’occhiata al linguaggio usato regolarmente, attraverso i media, dai privilegiati e, 
forse, lo capiremo.
Il linguaggio infatti non è soltanto un attrezzo di lavoro, né solo, come si dice di solito, uno 
“strumento di comunicazione”. Le parole non rimandano semplicemente ad altre parole, in un 
turbinio di foglie secche che, una volta precipitate sulla strada, lo spazzino scoperà via. Ciascuna di 
esse è, invece, una piccola porta che si apre sulla verità o sulla menzogna e ci introduce in una 
dimensione che non è fatta solo di fonemi e di grafemi. Ci sono forme verbali, costruzioni 
sintattiche che andrebbero perciò usate con particolare pudore e maneggiate con la stessa cura 
che adoperiamo con un ninnolo di cristallo. I verbi, per esempio, andrebbero coniugati alla prima 
persona plurale con estrema cautela e il pronome che li accompagna tenuto in uno scrigno di legno 
di sandalo, come un oggetto prezioso, da indossare solo nelle grandi occasioni. Al contrario sembra 
che il “noi” sia diventato carne di porco, andiamo, facciamo, lottiamo, consumiamo, soffriamo e 
sogniamo in branco. Ho sentito, per esempio, una nota imprenditrice plurimilionaria, la signora 
Marcegaglia, spiegare con abbondanza di argomentazioni, che “Negli anni scorsi noi abbiamo 
vissuto molto al di sopra delle nostre possibilità”. Oppure un noto comico, il signor Beppe Grillo, 
anche lui milionario (che ha scoperto ultimamente il senso dell’amicizia e della solidarietà umana 
nonché il valore del garantismo e del rispetto della privacy) rispondere a chi gli chiedeva quanto 
avesse guadagnato negli ultimi anni: “Non siamo noi a dover dire quanto abbiamo guadagnato ma 
loro (?) a dirci cosa fanno dei nostri soldi”. D’altra parte una nota giornalista che piace ai 
progressisti, la signora Concita De Gregorio (non milionaria, forse, ma certamente benestante) in 
un articolo intitolato: “Così siamo diventati indigenti” afferma che i dati istat illustrano senza 
possibilità di dubbio che “Siamo tornati poveri”. Ora tutto questo dovrebbe colmarmi di 
ottimismo:1) perché è evidente che fino a ieri me la sono spassata insieme alla Marcegaglia e che 
perciò proprio non mi posso lamentare 2) perché così sono venuto a sapere di avere dei quattrini 
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in comune con Beppe Grillo 3) perché essere povero oggi in compagnia della signora De Gregorio 
mi fa sentire al sicuro. Al contrario, siccome le parole, come dicevo prima, sono delle porticine che 
portano sempre altrove l’unica cosa che mi viene in mente è che questa nazione, che non ha mai 
avuto uno straccio di vocazione comunitaria, ne possiede invece, da sempre, la retorica e che la 
prima persona plurale qui è la bussola per orientarsi nella disgrazia. Degli altri.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/eventi-festival_media/media-e-prima-persona-plurale/

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

Cani e gatti in un libro degli anni Novanta

Alfio Squillaci
:
26 febbraio 2017
Mi sono tuffato in saggi sulla sinistra italiana. Cerco di capire che cosa è successo e cosa potrà 
succedere ancora alla storia della parte politica  e della componente ideale  del nostro spazio 
politico che mi sta più a cuore. Voglio schiarirmi le idee. Sono disorientato, e talora mi sento 
attraversato da idee che non condivido.  Ho preso perciò a consultare saggi accantonati nella 
biblioteca di casa, altri li ho prelevati nelle biblioteche pubbliche della zona (lode eterna sia al 
sistema Bibliotecario Nord-Est di Milano) e uno oggi l’ho preso in una piccola teca coperta, posta 
davanti alla fermata dalla metropolitana del mio comune dell’hinterland milanese e installata dai 
“compagni&amici” del Pd, ma eredi di una famosa casa del popolo della zona, di lontanissimo, 
settantennale, orientamento comunista.
Da questa capannetta coibentata dove si possono prelevare e depositare liberamente libri, ho 
preso un saggio del 1994, dalla copertina ovviamente rossa,  di un noto leader uscito sconfitto 
sonoramente nel suo progetto di rinnovamento (già allora!) della sinistra alla metà degli anni ’90.
Alternare saggi a letteratura amena è un consiglio che mi sento di dare ai “letterati puri” che in 
genere non amo, e che anzi chiamo con sfumature deprezzanti col classico termine di “bellettristi”. 
A differenza di loro sono attratto dalle  idee tanto quanto dai romanzi. Non so con quale frutto, ma 
le mie intenzioni sono diligenti, serie.
Ma ecco che appena apro il libro del politico mi trovo immerso in una atmosfera letteraria: una 
elegia permanente di sentimenti sfumati (è un uomo politico sconfitto che scrive) ma anche  di 
citazioni letterarie molto scelte: Joseph Roth, Thomas Mann, Fëdor  Dostoevskij, Italo Calvino, 
Michel de Montaigne ( a proposito quest’ultimo se fosse in vita oggi aprirebbe un blog in rete, e i 
suoi “Saggi” non sono nient’altro che una raccolta di scritti di un blogger del ‘500).
E poi mi imbatto in questa pagina chiaramente tentata dalla letteratura.
Rosada, la gatta selvaggia e salottiera, mi raggiunge acciambellandosi con sussiego e grande dignità 
sulla sedia a sdraio vicina alla mia. C’è qualcosa di straordinario in questa comunicazione discreta 
dei gatti sanno starti accanto da lontano. Questa forma di contatto, meno invadente e diretta 
rispetto a quella dei cani, ha qualcosa di misterioso, coinvolgente e incerto. Come il baluginare 
tremulo di un remoto orizzonte. Solo gli spiriti più elevati sono capaci di stare così, l’uno accanto 
all’altro, in un silenzio intenso ed apparentemente indifferente ma profondamente comunicativo, 
senza bisogno di un rapporto diretto, esteriore, di immediata e leggibile dipendenza reciproca. È 
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l’eterna disputa tra gli amanti dei cani e quelli dei gatti.
Ora, io non ho mai posseduto in vita mia né un cane né un gatto, e non saprei nulla dire sul 
contenuto di questa comunicazione diaristica. So solo aggiungere, a parte quel “baluginare 
tremulo di un remoto orizzonte” dove credo che all’autore sia scivolata la mano in un lirismo 
tangeroso, che la pagina mi sembra di buona fattura. Peraltro quell’allusione all’orizzonte mi ha 
ricordato per un attimo quei versi di  Baudelaire  de “Les chats”
Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin;
Che tempo fa,  da dopolavorista delle lettere, ho tradotto   qui   alla bell’e meglio con
Essi prendono sognando le nobili posture
di grandi sfingi allungate su sfondi di solitudini,
sembrando assopiti in un sogno senza fine.
Questa prima parte del libro, composta di fogli di diario personali e intimi (cui segue il corpo 
centrale sotto forma di intervista, indi una terza parte formata da una raccolta di documenti 
prettamente politici), ha un po’ deluso le mie aspettative. Tanto che mi ha portato ad annotare a 
margine in uno scatto di impazienza “Troppe immagini letterarie e poco scavo di concetti”.  
Insomma cercavo un libro di analisi politica e mi sono trovato immerso nella campagna 
maremmana, in descrizioni estatiche di Lisbona, in ritratti domestici come quello che precede. 
Quello scavo di concetti  in verità è nelle due parti che seguono, ma di esso non dirò, perché è 
come fare visita a Nonna Speranza, un’atmosfera politico-ideologica che a noi ammiratori di chef 
televisivi  risulta  del tutto incomprensibile.
Comunque avercene oggi, nell’epoca dei Vaffa e dei politici con la cultura da quiz televisivo,  leader 
politici che sappiano scrivere così. Ma, dopotutto, forse per questa ragione, politici fuori dal tempo 
e messi fuori campo astiosamente da nemici esterni e soprattutto da quelli interni (micidiale 
questo passo: “Era venuto da me un deputato di Gallipoli per dirmi che al congresso dovevo 
lasciare, perché non sapevo dirigere il partito”), leader chiusi orgogliosamente come “cavalieri 
antichi” in un Novecento ideologico che si apprestava al tramonto definitivo.
Il  volume che ho prelevato nel tabernacolo dei libri davanti alla metropolitana e di cui ho discorso 
fino ad ora  è “Il sentimento e la ragione – Un’intervista di Teresa Bartoli”,  (Rizzoli, 1994) e ne è 
autore  Achille Occhetto. L’uomo politico ricordato ironicamente, anche da se stesso a p. 49,  per 
“la gioiosa macchina da guerra”,  uscito sconfitto  in quell’anno, 1994, sonoramente da Berlusconi, 
il magnate televisivo che aveva colonizzato le coscienze e l’immaginario degli italiani a partire dagli 
anni Settanta con la televisione commerciale. Quella delle quattro “c”: calcio, cosce, canzoni e 
cazzate, che davano lo sfratto definitivo alla “c” di comunismo e all’ultimo segretario del Partito 
Comunista Italiano.  Achèl.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/cani-e-gatti-in-un-libro-degli-anni-novanta/

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

Ma allora formulare proposte concrete è ” Possibile”!
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Aldo Ferrara
:
27 febbraio 2017
Nel silenzio dei media, si è tenuta a Roma una tre giorni, dal 24 al 26 febbraio, la “Costituente delle 
idee” organizzata da “Possibile” di Pippo Civati and his group. 10 deputati alla Camera ma 
soprattutto uno staff di giovanissimi finalmente vergini dai vecchi schemi arrugginiti della sinistra 
decrepita. Temi importanti di cui si era persa la traccia e  immaginifici: Strumenti per la democrazia 
ossia argomenti istituzionali e metodi per far funzionare lo Stato. Nessun paese è un’isola: il 
drammatico tema delle migrazioni e dell’accoglienza, filosofia di stato e etica politica. Infine 
l’Ambiente, Prima del diluvio e per ultimo il welfare e la cura. Chi scrive ha assistito, partecipato, 
dibattuto specie sul tema sanità, e finalmente la sinistra riformista ha preso il volto delle idee e 
delle proposte. Ci si attendeva un pubblico di giovani e giovanissimi, così è stato ma non sono 
mancate le teste grigie specie quelle con un residuo entusiastico. Insomma un mix di incontro tra 
giovani aspettative e antiche reminiscenze.
Il mondo politico che si è ispirato ai concetti marxisti, alla filosofia poi divenuta riformista ma che 
in realtà mascherava il vero volto della conservazione a sinistra, spacciata per rivoluzione 
impotente, è sempre stato restio ad accettare il concetto della programmazione come fonte 
ineludibile dell’azione politica. Le iniziative volte a recuperare temi, fornire identità delle questioni 
sul tappeto e successivamente proposte atte a sanare situazioni difficili sono state sempre bollate 
di “particulare” inconciliabile con la filosofia di sinistra.
Ne è scaturita una politica politicienne, quotidianamente propinata dai mass media e dai talk shaw 
insussistenti, che è totalmente antipodica a quella della individuazione acribica dei problemi e alla 
ideazione di soluzioni possibili.

948

http://www.glistatigenerali.com/users/aldo-ferrara/


Post/teca

Già il possibile? Perché cercare soluzioni utopiche quando la possibile soluzione è dietro l’angolo? 
Un esempio: a proposito di Costituzione e sua realizzazione, spesso si dimentica quanto sia stato 
stracciato nei fatti e nei documenti di bilancio l’art.32 che tutela la salute. Non c’è stato bisogno di 
un referendum per svuotarlo nei fatti. Lo stesso dicasi per l’ambiente. In questo Giornale più volte 
abbiamo segnalato quanto sia drammatico l’aumento di patologie legate all’ambiente. Ebbene 
“Possibile” ne ha discusso con proposte varie, alcune magari appesantite dagli anni, altre più 
fresche. Insomma finalmente una sinistra che non si parla addosso e che cerca di trovare 
tematiche-appeal non solo sull’elettorato ma sulle persone. Una politica giovane come il suo 
leader, Civati, molto fresca e disincantata. Vi è sempre il timore che “Possibile” possa essere  un 
trampolino per le prossime politiche per personaggi ormai superati ma Civati è abbastanza accorto 
per evitare che questo avvenga a scapito di altri.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/ma-allora-formulare-proposte-
concrete-e-possibile/

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

Altro che "Roma ladrona", Roma derubata
 

Dolores Prato, intellettuale comunista, antifascista, anticlericale, l'aveva scritto: la Capitale aveva 
senso solo come città papalina, dall'arrivo dell'Italia unita in poi è stata carne per palazzinari e 
speculatori

di Simonetta Sciandivasci 
25 Febbraio 2017 - 08:30   

Roma, scriveva Dolores Prato mentre la città si preparava a festeggiare il suo primo secolo da 
capitale d'Italia (1871-1971), avrebbe dovuto restare "città libera sede del papato. Niente 
annessione". Lavorò per mesi al libro Voce fuori coro, ma nessun editore volle pubblicarlo, né 
tantomeno il giornale che aveva perdutamente amato, mai davvero contraccambiata, Paese Sera, 
le concesse la rubrica che tanto desiderava o lo spazio opportuno per dire che Roma l'avevano 
trucidata i piemontesi e il Risorgimento.

Pensate che bomba: un'intellettuale comunista, antifascista, femminista per vita e non per 
ideologia, una in cui "la madre non s'integrava alla donna", arrivata dalla provincia (Treja, Marche) 
dove era "nata sotto un tavolino" (così inizia la sua autobiografia, "Giù la piazza non c'è nessuno"), 
che negli anni Settanta, mentre sindaci, comuni, governo si impegnavano a propagandare il senso 
inamovibile dell'Unità d'Italia, intendeva predicarle contro poiché "siamo un paese di piccole 
repubbliche: una verità lapalissiana che nessuno riconosce" e dimostrare che tutti i guai di Roma 
erano cominciati quando venne sottratta al Papato e adottata per adottare la Nazione.

Da poche settimane Quodlibet ha pubblicato un volume che raccoglie tutto quello che Dolores 
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Prato (che reato dimenticarla, ahi, sciocca Italia) scrisse sospirando, incazzandosi molto, mentre 
camminava per Roma allestita a festa e anche dopo, quando capì che quel progetto sarebbe 
rimasto sui suoi taccuini: oggi, finalmente, arriva in libreria, si chiama come avrebbe dovuto, Voce 
fuori coro ed è impreziosito dall'intenso commento di Valentina Polci.
Un'intellettuale comunista, antifascista, femminista scrive che Roma avrebbe dovuto restare "città 
libera sede del papato. Niente annessione"
Crediamo che Roma abbia l'ingovernabilità, la corruzione, il marciume nel sangue, che sia 
ontologicamente ministeriale, sorniona, violenta. Vediamo le amministrazioni sfasciarsi, le giunte 
crollare, i sindaci svenire, i passanti smarrirsi, le imprese scappare: deduciamo che Roma è 
ammalata di Roma e che a tenerla in vita sia il vampiro che chiamiamo potere.
Rispetto alla inevitabile linearità con cui la scuola impartisce la storia del nostro Risorgimento, 
facendo apparire Roma come l'eletta cui il paese che si andava unificando consegnava tutti i propri 
sforzi per farla splendere, Dolores Prato guida in senso contrario, raccontando la storia di una 
usurpazione e dei suoi - mai rimborsati - danni. L'unità cadde sulla testa dei romani (e di molti 
italiani) da un momento all'altro e, "volendo distruggere l'uomo-regione, non fece che 
incarcerarlo". La breccia di Porta Pia ("il buco!", lo chiama, con sprezzo, Dolores) si aprì e in città 
entrarono i liberatori, ma i romani non erano servi: erano popolo.

Roma non era tribù: era capitale. Non era Roma ad aver bisogno dell'Italia, ma l'Italia di Roma. 
Dopo il 20 settembre, gli amici del regime pontificio diventarono i "caccialepre" e i nuovi arrivati "i 
conquistatori": furono loro a governare Roma come fosse Torino, convinti non solo che in un corpo 
trasteverino potessero funzionare organi sabaudi, ma pure che i colli e i loro scoscendimenti 
potessero rientrare in un reticolato di strade a scacchiera, dove il traffico, i pellegrini, i romani, i 
trapiantati, tutti quelli che passano sopra Roma, oggi, continuano a smarrirsi. Il borgo operoso ma 
non troppo, arancione, fluviale e placido fu tramutato in città simbolo di una Nazione 
effettivamente sconosciuta. Nel 1880, calarono le mani sulla città e la speculazione edilizia 
produsse mostri che a noi paiono (perché, in fondo, lo sono) monumenti. Dieci quartieri urbani 
nacquero sulle terre che vignaroli e piccoli ordini religiosi furono costretti a vendere a un cerchio 
ristretto di gruppi finanziari.
L'unità cadde sulla testa dei romani (e di molti italiani) da un momento all'altro e, "volendo 
distruggere l'uomo-regione, non fece che incarcerarlo"
I palazzinari arrivarono subito dopo. La Roma ladrona di C'eravamo tanto amati, quella della 
borghesia sconcia, arricchita e analfabeta, che costruì la sua fortuna sulla ricostruzione del 
dopoguerra, era antenata dei conquistatori che il Risorgimento regalò a Roma. La capitale papalina, 
crede Dolores Prato, non l’avrebbe mai consentito, ma proprio per questo è impossibile assolverla 
dal crimine d'abbandono.
Il cristianesimo aveva permesso che "la città che era stata per secoli un meraviglioso paese 
universale", venisse ridotta a capitale di uno Stato particolare, annichilendo per sempre "la Roma 
dei romani che l'abitavano e del mondo intero che vi passava". Il papato preferì il potere alla città, 
la sola in grado di dare ai popoli un senso universale. Quando la Chiesa s'inurbò e la sua città si 
statalizzò, il suo popolo divenne migrante. Carlo Levi condivideva molte delle considerazioni di 
Prato, ma non trovava, come lei, che lo spirito di Roma fosse perduto per sempre: riteneva che 
sarebbe rimasto eternamente contemporaneo, che nelle sue rovine non avrebbe smesso di brillare 
la luce della sua verità.
Della oggi tanto discussa area di Tor di Valle, che la sovrintendenza difende, dopo decenni di 
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abbandono, per impedire la costruzione dello Stadio, Levi scrisse che si trattava di uno degli 
innumerevoli "anonimi alveari" dove un popolo diverso da quello romano era finito a vivere, 
senza troppa speranza di trovare una definizione, ma verosimilmente condannato a rimanere un 
"proletariato in formazione". Prato, invece, camminava per la città con lo struggimento che le 
derivava non da ciò che vedeva e dal segno impresso di una grandezza trascorsa, ma permeata: 
piuttosto, tentava di immaginare cosa non c'era più.
I capitali più propriamente romani, subito dopo l'annessione, erano quasi sempre legati al 
Vaticano, che non aveva ragioni per creare una filiera produttiva. Così, si stabilì a tavolino quello 
che oggi rimproveriamo a Roma: l'assenza di un tessuto produttivo efficiente e il tirare a campare 
dal turismo delle sue rovine
La Roma papalina era popolana e popolare, con i "preti rossi del germanico che la chiazzavano 
come un passaggio di papaveri". Un borgo antico incapace di industria. I "conquistatori" lo 
trasformarono in capitale, ma se ne fregarono di dotarlo di ciò che serviva a una capitale. Noi 
crediamo che Roma sia ministeriale per diritto divino e invece lo è perché a nessuno convenne 
rischiare oltre la speculazione edilizia.

Sottolinea bene Valentina Polci che i capitali più propriamente romani, subito dopo l'annessione, 
erano quasi sempre legati al Vaticano, che non aveva ragioni per creare una filiera produttiva (e 
far poi i conti con gli operai e i sindacati, che a stento erano sopportabili in confessionale): la 
rendita immobiliare era più che sufficiente. Nè dai gruppi industriali del resto del paese ci si poteva 
aspettare che finanziassero e promuovessero lo sviluppo di una città e del suo territorio che 
facilmente avrebbero poi potuto far loro concorrenza. Così, si stabilì a tavolino quello che oggi 
rimproveriamo a Roma: l'assenza di un tessuto produttivo efficiente e il tirare a campare dal 
turismo delle sue rovine. L'amato sindaco Ernesto Nathan, che la storiografia ci restituisce come 
uno dei padri nobili dell'amministrazione capitolina poiché aveva disegnato la "Terza Roma" 
(anticlericale, democratica, popolare e istruita) si allineò al progetto di una capitale che non 
disturbasse nessuno e vivesse di riesumazioni eccellenti. Tanto a destra quanto a sinistra, si volle 
optare per una città che vivesse di cultura di sé stessa, con ragioni anche nobili: "non so 
immaginare che si innalzino ciminiere accanto a obelischi", disse il ministro Gaspare Finali alla fine 
del 1975, in un discorso agli alunni dell'Ospizio di San Michele.
Roma ladrona è un'invenzione orribile: è esistita ed esiste soltanto la Roma derubata. 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/25/altro-che-roma-ladrona-roma-
derubata/33375/

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

L’ultimo sigaro: così l’Italia ha (quasi) perso l’industria del tabacco
 

Contrabbando, governance pubblica malata, privatizzazioni-thriller, robot che “rubano” il lavoro 
agli operai e divieti sul fumo. L'Italia ha perso la sua industria delle sigarette per un mix letale di 
fattori. Rimane il sigaro Toscano. E le vecchie manifatture, che vanno riconvertite

di Francesco Floris 
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25 Febbraio 2017 - 08:30  
 

La disoccupazione nuoce gravemente alla salute. Bisognerebbe scriverlo sui pacchetti di sigarette. 
Lo sanno bene a Lecce, a Bologna, a Cagliari, a Palermo – un po' dappertutto in giro per l'Italia. 
Erano i distretti industriali dove si lavorava il tabacco per conto dell'Eti, Ente tabacchi italiani: 20 
diverse manifatture di Stato, durante l'età d'oro dell'industria delle sigarette, dove si trasformavano 
foglie e trinciati per produrre marchi noti e altri che rimangono solo nell'immaginario collettivo: le 
Sax, le Nazionali, le Eura, le MS. Venti manifatture ridotte prima a sette – ancora in regime 
pubblico – e infine a zero dopo la privatizzazione che nel 2004 ha ceduto la mano a British 
American Tobacco.
La disoccupazione nuoce gravemente alla salute. Come abbiamo perso la nostra industria di 
sigarette?
Come è stato possibile perdere un'intera industria in un mercato, quello italiano, che assieme a 
quello tedesco era ed è l'unico a garantire margini di profitto rilevanti in Europa? Le ragioni, come 
vedremo, non mancano: l'automazione in primis. È il grande spauracchio per i lavoratori 
contemporanei che la vivono come un dramma nei settori più disparati, dalla logistica alla banche 
passando per i taxi, e che già sul finire degli anni ottanta mieteva le sue prime vittime: nel 1990 le 
macchine tiravano 6mila sigarette al minuto con il 10 per cento di scarti; oggi si brevettano e 
progettano robot che ne tirano 36mila con l'1 per cento di scarto. Tradotto in posti di lavoro? 
Significa che invece di sette addetti ne basta uno. A visitare una manifattura oggi ce ne si rende 
conto: pare di entrare in un ospedale di provincia, un museo o un mausoleo: poche persone, 
silenzio di tomba interrotto solo dal rumore di fondo delle macchine. Alla British American 
Tobacco, oggi, basterebbe una sola fabbrica per nutrire i suoi tabagisti in tutto il vecchio 
continente. Quella alla concentrazione produttiva è una tendenza tutt'altro che mono settoriale e 
solamente italiana. Riguarda l'intera l'industria di trasformazione agroalimentare o similare, 
almeno nei grandi marchi standardizzati, che non puntano su produzioni locali di qualità e filiere 
corte. Vale per la birra, per i succhi di frutta, i formaggi.
Ma non sono i robot la sola causa del declino. Piuttosto un mix di fattori radicato nei decenni 
addietro: consapevolezza dei consumatori sui rischi per la salute che portarono un calo 
generalizzato di fumatori, sopratutto maschi, in Occidente. Mentre crescevano i Paesi in via di 
sviluppo e la componente femminile trainata dall'emancipazione crescente sul lavoro, la maggiore 
capacità di spesa in proprio e il crollo del velo di omertà che costringeva le donne dell'Italia, sia 
rurale che cittadina, a nascondersi per aspirare nicotina; tasse che gonfiano il prezzo del pacchetto; 
divieti sul fumo, che trovano la massima realizzazione nella legge Sirchia varata proprio l'anno 
prima della privatizzazione del 2004. Una nazione che nel dopoguerra si era abituata a fumare nei 
pub, nelle scuole, nelle sale cinema al ritmo di pellicole di Sergio Leone, addirittura negli aerei. Una 
curiosità? Quel divieto fu rispettato, quasi subito, le multe sono poche mentre non si può dire lo 
stesso per altri semafori rossi di Stato come le cinture di sicurezza obbligatorie o i caschi in 
motorino. Oggi basta farsi un giro per i licei della penisola per scoprire che giovani studenti, novelli 
fumatori, combattono una battaglia quotidiana con i bidelli, alla ricerca di una zona franca per 
“trasgredire” alle proibizioni.
Nel 1990 un robot tirava 6mila sigarette al minuto con il 10 per cento di scarti. Oggi può farne 
36mila con l'1 per cento. L'automazione ha colpito ancora
Ferite all'industria continuavano ad essere inferte anche dai contrabbandieri. Per tutta la seconda 
metà del novecento il traffico era “tollerato”, in primis dai vertici: ci sono stati casi sporadici, al 
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limite dell'eclatante, in cui noti trafficanti venivano ricevuti dai Prefetti per le proprie 
rivendicazioni. Erano percepiti come un reati fiscale, tributari, per tradizione lasciati correre. 
Eppure i numeri erano chairi: ogni aumento di prezzo al pacchetto vedeva un simultaneo aumento 
del contrabbando. Meglio il tabacco che le armi o la droga, si pensava ingenuamente negli uffici di 
polizia, prima che la Direzione investigativa antimafia cominciasse a scrivere a chiare lettere nei 
propri report semestrali come stavano le cose: le rotte dei TLE (Tabacchi lavorati esteri) erano le 
stesse di armi, droga, prostituzione, documenti falsi, automobili rubate, carte di credito. Con 
specifico riferimento a strutture criminali simil-mafiose dell'est europeo o dell'ex Jugoslavia che 
trovavano gioco facile nelle aree di libera circolazione e nell'allargamento a est dell'Europa.
Da ultimo: la governance malata del settore pubblico aggravò la situazione. L'Eti era una sorta di 
ministero-ombra posseduto dalla Finanze ma i giochi di potere al suo interno riguardavano molti: 
sindacati, Ministero delle Poste, l'Amministrazione dei monopoli, poi Agenzia dogane e monopoli. 
Basti pensare che ogni nuovo ministro che si succedeva faceva pressioni per aprire una manifattura 
nel proprio collegio elettorale. Erano tanti posti di lavoro, tanti voti per sé o per il partito. Così si 
arrivò a 20 stabilimenti, molti improduttivi. Quando si prese la decisione di privatizzare – quasi 10 
anni più tardi rispetto a quanto fatto da Francia e Spagna, che avevano quotato i propri monopoli, 
sul modello di Poste italiane per intendersi – si ebbe una situazione paradossale: tutti sapevano 
che era necessario privatizzare il comparto e nessuno voleva farlo. Non voleva il sindacato, ovvio, 
che aveva già preso la batosta di 12 stabilimenti chiusi tutti in una volta; non avrebbe voluto la 
politica, con l'esclusione del tandem Tremonti-Siniscalco che in quella possibilità vedeva un modo 
per fare cassa e riunire il gotha imprenditorial-bancario su un solo affare, nonostante la cifra poi 
strappata a Bat – quasi 2,4 miliardi di euro – risultò essere vantaggiosa se comparata a molte altre 
privatizzazioni-concessioni di quella fase: siderurgia e autostrade su tutte.
Non voleva nemmeno Philip Morris. La multinazionale aveva battuto nei decenni prima tutti i 
concorrenti, firmando dei contratti di licenza con i monopoli italiani, per produrre dentro le 
manifatture del Bel Paese alcuni marchi della propria, vastissima, gamma: il brand italiano Diana su 
tutti e gran parte della produzione Marlboro. Un compromesso vantaggioso: produco a costi più 
elevati ma mi assicuro il mercato interno – arrivò a toccare il 55 per cento delle quote di mercato 
italiano. Per i monopoli i vantaggi erano chiari: i soldi ricevuti dai contratti di licenza; produrre e 
distribuire le “proprie” sigarette seppur per conto terzi e sopratutto importare il know-how 
americano che venne copia-incollato sui marchi nazionali come la MS. Andava bene a tutti e il 
gigante della Virginia non voleva sentir parlare di concorrenti in particolare perché, per via delle 
leggi sull'antitrust, non avrebbe potuto concorrere alla “gara” per la privatizzazione. Fece di tutto 
per boicottare il principale avversario, British American Tobacco. Alla gara si presentò una cordata 
di imprenditori italiani di chiara ispirazione Philip Morris. Con nomi dipeso: in prima fila il boss di 
Ferrari, Luca di Montezemolo, assieme a Della Valle, Chicco Gnutti, Sanpaolo, la banca d'affari 
Interbanca e Centrobanca – la ex partecipata delle Popolari lombarde in quegli anni finita 
nell'orbita di Ubi. Era la cosidetta “cordata italiana” – molti dei nomi ritorneranno cinque anni 
dopo con la sigla di “capitani coraggiosi” nell'affare Alitalia.
Decine di concause: il contrabbando tollerato, i divieti sul fumo (curiosamente rispettati) e una 
privatizzazione da thriller che nessuno voleva. Il sindacato, la politica, nemmeno Philip Morris
Gli avversari da battere erano sostanzialmente due: la Imperial Tobacco di Bristol, di cui non 
furono mai chiari gli obiettivi reali visto che fece un'offerta di quasi un miliardo inferiore a quella di 
Bat - quasi una mossa diversiva, quella di Imperial, per dare l'illusione di una sfida all'ultimo 
sangue. Fu proiprio Bat ad aggiudicarsi la vendita dell'intero comparto - sigari, sigarette e 
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distribuzione - ma poi costretta a stornare al gruppo franco-spagnolo LOGISTA l'ultimo dei tre 
business. Philip Morris evitò così una débacle totale. Sarebbe stato uno schiaffo vedere i propri 
prodotti distribuiti nelle tabaccherie, negli autogrill e negli aeroporti dal principale concorrente.
Cosa è rimasto di quella battaglia quasi 15 anni dopo? Un solo vanto italiano – il Toscano che non 
interessava alla Bat e venne ceduto nelle mani del Gruppo Maccaferi nel 2006, arrivando a 
raddoppiare in dieci anni il fatturato e la produzione, con quasi 200 milioni di sigari prodotti fra 
Lucca (fatti a mano e a macchina) e Cava dei Tirreni (Salerno, dove si fanno gli aromatizzati). La 
restante eredià di quella fase non ha un invece un bell'aspetto: siti industriali abbandonati, tanti, 
troppi. Che al pari delle caserme militari o altre proprietà del demanio devono essere riqualificati. 
Lo si è fatto, in alcuni casi – pochi – ci si sta provando in altri. A Lecce, l'ultimo stabilimento a 
gettare la spugna, chiuso nel 2010, dove la perdita di manodopera fu dura per la città, si è provato 
a recuperare la forza lavoro con progetti finanziati proprio da Bat: insediare società di vario tipo, 
dalla produzione di sedili per aeromobili fino a imprese di pulizie. Non è andato in porto, per ora, 
lasciando con un pugno di mosche la provincia pugliese.
Cosa rimane? I siti industriali abbandonati da riqualificare. I comuni non hanno i soldi ma dove si è 
riuscito, come a Rovereto, è nato un incubatore di start up che è una perla in Europa. In Trentino 
hanno brevettato il primo drone sottomarino per le ricerche archeologiche
A Lucca, dove il business del Toscano è addirittura pre-risorgimentale (1853), c'è da salvare il 
vecchio stabilimento sostituito in epoca recente da uno più moderno ed efficiente. Si trova dentro 
a un ex convento, affascinante struttura dal punto di vista architettonico, che è stato ceduto alla 
città. Dovrebbe diventare un museo.
I vari progetti in giro per l'Italia si scontrano con una fase di congiuntura aspra per le finanze 
pubbliche locali, che se spesso non hanno i soldi per garantire i servizi pubblici essenziali, 
difficilmente possono mettere sul tavolo fiches di peso per riqualificare le aeree. Neppure nel 
cuore della locomotiva d'Italia: a Milano nord la ex manifattura tabacchi è un luogo di degrado 
che attira le ire e la propaganda della Lega Nord locale per via della presenza di insediamenti di 
migranti, senzatetto o nomadi.
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3-02-2017, Lucca, Manifattura sigaro Toscano, Francesco Floris/LInkiesta
“Sigaraia” al lavoro nell'ultima fabbrica di Toscani fatti a mano

Non è un caso se uno dei pochi esempi vincenti si trovi in Trentino, dove la provincia gode di 
autonomia fiscale pressoché totale. A Rovereto, il 31 marzo 1998, si assisteva alla caduta di un 
mito, la caduta del “Gigante”. Così chiamavano i trentini la manifattura dei sigari. Nata sotto gli 
Asburgo e l'Impero austro-ungarico nella città più irredentista della regione, una volta finita in 
mani italiane divenne motore di sviluppo industriale e di accese lotte sindacali per i diritti delle 
donne – la manodopera era quasi tutta femminile. Quando chiuse lasciò orfana la città di un pezzo 
di storia prima ancora che di economia. La Provincia autonoma l'ha rilevata sul finire dei duemila e 
attraverso il proprio braccio finanziario – Trentino Sviluppo – ha creato un   Fablab definito da Wired 
il più grande d'Europa: un incubatore di start up dove l'età media è 30 anni; il canone d'affitto per 
gli uffici delle aziende è fissato nella simbolica cifra di 60 euro al mese, se il progetto dei giovani 
neo imprenditori è considerato degno d'interesse. I settori? Green economy e manifatture digitali. 
Là dove c'erano sigari e foglie di tabacco oggi si fanno droni: è stato brevettato il primo drone 
sottomarino per le ricerche archeologiche, fabbricato con stampanti 3D e controllato a distanza 
con wi-fi e un tablet. Versione professionale a 40mila euro per le pubbliche amministrazioni o gli 
enti di ricerca e versione amatoriale a costi accessibili per i turisti dello Ionio o della Sardegna.
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Ex manifattura sigari di Rovereto

C'è infine il curioso destino della parabola bolognese. Dove proprio Philip Morris ha annunciato lo 
scorso autunno un investimento monstre per produrre le iQos – le sigarette che scaldano ma non 
bruciano – a loro dire il futuro del mercato europeo su cui in 20 anni hanno investito più di due 
miliardi di euro. Le ripercussioni sulla salute ancora non sono chiare e ci si divide fra chi sostiene 
che senza fumi e catrame i danni siano enormemente inferiori e chi esprime più di un dubbio. 
Fatto sta che per la produzione, che servirà l'intero continente, è stata scelta la zona a cavallo fra 
Crespellano e Predosa, a nord ovest del capoluogo emiliano. Perché proprio lì? Perché quello è il 
distretto industriale leader al mondo per i macchinari, tecnologie e linee di produzione per la 
trasformazione del tabacco. C'è la Coesia – la ex GD della famiglia emiliana Seragnoli – oppure la 
Industria Macchine Automatiche dell'arcinoto e chiacchierato Alberto Vacchi
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Lucca, Manifattura sigaro Toscano, Francesco Floris/Linkiesta

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/25/lultimo-sigaro-cosi-litalia-ha-quasi-perso-
lindustria-del-tabacco/33358/

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

Le cose più strane che ho scoperto sulla mia vita facendo terapia
Niccolò Carradori
Feb 27 2017, 6:15am

Come cambia la tua esistenza quando ti rendi conto che tua madre ha cercato di 
avvelenarti per tutta l'infanzia.
Chiunque abbia mai frequentato una   facoltà di psicologia sa bene quanto questi luoghi attirino—
tra gli altri—individui che tentano di analizzare ogni ione della propria esistenza in termini 
psicoanalitici, e che finiscono per chiedersi se l'intolleranza ai latticini nasconda un recondito 
rigetto del seno materno.
Il punto è che la psicoterapia, e certe teorie in particolare, a volte rischiano di far incagliare le 
persone in elucubrazioni basate sul niente, spesso dannose, quando potrebbero semplicemente 

957

https://www.vice.com/it/article/cosa-vede-uno-studente-di-psicologia-durante-il-tirocinio
https://www.vice.com/it/contributor/niccolo-carradori
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/25/lultimo-sigaro-cosi-litalia-ha-quasi-perso-lindustria-del-tabacco/33358/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/25/lultimo-sigaro-cosi-litalia-ha-quasi-perso-lindustria-del-tabacco/33358/


Post/teca

realizzare il fatto che non hanno alcun problema. È una questione non banale da accettare: nel 
mondo esistono anche individui che non hanno turbe esistenziali. Facciamocene una ragione.
Questo però non significa che la terapia sia inutile. Ci sono tantissime persone che attraverso un 
lungo e faticoso percorso fatto di piccole epifanie, intoppi e ricadute, riescono finalmente ad 
ammettere cose di cui magari erano perfettamente a conoscenza, ma che non riuscivano ad 
affrontare da sole. 
E poi ci sono i casi straordinari, quelli di persone che grazie al proprio terapeuta fanno emergere 
problemi inconsci la cui rilevanza all'interno della propria vita era enorme. Grazie a un po' di amici 
ho raccolto alcune di queste storie—storie in grado di esemplificare come cambi la tua esistenza 
quando ti rendi conto che tua madre ha cercato di avvelenarti per tutta l'infanzia.
LA MATRIGNA
La prima volta che mi sono sentito veramente a disagio con la mia terapeuta, è stato quando mi è 
venuto duro parlando del rapporto che avevo con la mia matrigna. Stavamo discutendo del senso 
di inferiorità e contrasto che provavo nei confronti di mio padre, un argomento che affrontavamo 
spesso, ma era la prima volta che veniva menzionata seriamente la donna che aveva sposato dopo 
aver divorziato da mia madre. 
Quella volta il discorso fu abbozzato, ma nelle sedute che seguirono diventò il tema principale—
finché non ammisi che probabilmente la moglie di mio padre era la donna che aveva avuto il 
maggior impatto sessuale sulla mia vita. Non ci avevo mai pensato con razionalità, o forse avevo 
evitato di farlo, ma parlandone mi resi conto che era vero. Le prime pugnette della mia vita me le 
ero fatte pensando a lei, e quando anni dopo cominciai a fare sesso, a volte capitava che per venire 
pensassi facessi lo stesso.
Parlandone in terapia, peraltro, quell'attrazione si era come risvegliata. Ricominciai a pensare 
continuamente alla moglie di mio padre: quando mi masturbavo fantasticavo di scoprire una sua 
relazione clandestina, e di ricattarla con pretese sessuali. Era passato diverso tempo, e lei era 
chiaramente invecchiata, ma anche a quasi 50 anni continuava a eccitarmi. Quando ne parlai con la 
terapeuta, lei mi disse che l'unico modo per sbloccare la situazione era quello di affrontarla: avrei 
dovuto parlarle e rivelarle quello che provavo. Ovviamente non nella speranza che mi scopasse, ma 
per affrontare il nocciolo del problema: vincere il senso di obbligo e sottomissione che provavo nei 
confronti di mio padre. Fare qualcosa alle sue spalle.
Devo dire che alla fine è servito: quella conversazione è stata probabilmente la cosa più 
imbarazzante che ho dovuto affrontare. Ebbi un'erezione per tutto il tempo. Rimase piuttosto 
interdetta, ma disse che un po' lo aveva sempre saputo, e mi promise che la cosa sarebbe rimasta 
fra noi. Nei mesi successivi ho provato un forte senso di vergogna e di colpa, ma anche di 
liberazione. L'anno successivo me ne andai a studiare in un'altra città: da allora ho smesso di 
pensare alla mia matrigna e di essere ossessionato da mio padre. 
L'OSSESSIVO-COMPULSIVO
Ho sempre pensato di essere una persona nevrastenica, ma è stato solo quando ho cambiato 
terapeuta che ho capito di soffrire di un lieve disturbo ossessivo-compulsivo. Il primo psicologo a 
cui mi sono rivolto mi obbligava ad analizzare per ore dinamiche familiari che non mi 
interessavano, il che non risolveva in nessun modo il fatto che mi sentivo continuamente stressato 
e vivevo la quotidianità con estrema fatica. Quello che a tutti sembrava normale, come uscire a 
cena con gli amici, a me provocava ansie terribili. 
La persona a cui mi sono rivolto in seguito, invece, aveva un approccio totalmente diverso. Per due 
intere sedute mi chiese di elencargli in modo minuzioso la mia vita quotidiana: le mie abitudini, le 
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mie paure consce, le cose che per me avevano importanza. Alla fine di questo lavoro, mi mostrò il 
suo blocco degli appunti, in cui aveva segnato tutta una serie di piccole compulsioni che compivo 
ogni giorno. Raggruppare i vestiti nell'armadio e organizzarli in modo da sapere sempre quale 
maglione dovessi indossare il lunedì e quale il martedì, rinunciare ad uscire di casa senza la batteria 
al 100 percento, studiare nella biblioteca della facoltà soltanto se potevo sedermi in determinate 
postazioni, lasciare la macchina sempre nello stesso parcheggio: avevo tutta una serie di piccole 
fissazioni che mi aiutavano a mantenere una sensazione di controllo. Avevo sempre pensato di 
essere semplicemente una persona metodica e precisa, ma lo psicologo mi fece capire che quando 
non esiste alcun tipo di flessibilità nelle proprie abitudini, queste diventano ossessioni. 
La soluzione che mi propose era quella di abbandonare totalmente questa storia del controllo. Per 
un periodo indefinito, non solo avrei dovuto rinunciare alle mie abitudini, ma anche forzarmi ad 
accettare tutte quelle situazioni che mi mettevano a disagio: andare a feste in cui non conoscevo 
nessuno, cominciare a prendere i mezzi pubblici e non la macchina per spostarmi, passare più 
tempo possibile fuori da casa, organizzare i miei impegni in modo caotico, disposto a cambiare 
completamente i miei pieni all'ultimo minuto. Il senso di tutto questo ovviamente era quello di 
forzarmi ad abbandonare l'ossessione per il controllo. Inizialmente è stata piuttosto dura, ma dopo 
un anno questa specie di esperimento cognitivo ha cominciato a funzionare. L'ansia e il senso di 
oppressione cominciavano a diminuire. Alla fine ho capito il mio vero problema: ho sempre 
pensato di essere una di quelle persone riflessive, che hanno bisogno di comprendere bene una 
situazione prima di affrontarla. Volevo essere preparato. La verità, è che a volte pensare troppo 
innesca una specie di paralisi, e che la smania di controllare tutto è soltanto un'illusione. 
MUNCHAUSEN PER PROCURA
Gli attacchi di panico sono iniziati subito dopo essere andata a vivere da sola. Così, nonostante 
pagassi un affitto molto alto, trovavo qualsiasi scusa per tornare a dormire a casa di mia madre. La 
maggior parte delle volte fingevo di avere le febbre o mal di stomaco, così mi diceva di rimanere a 
letto nella mia vecchia camera. 
Quando ne ho parlato per la prima volta con il mio terapeuta, lui mi ha chiesto per quale motivo la 
scusa per tornare a casa fosse sempre quella della malattia. Quasi di getto, gli ho risposto che mia 
madre—da sempre—mi considerava solo quando pensava che stessi male. 
I miei avevano divorziato quando ero molto piccola, e subito dopo mia madre aveva sviluppato una 
fissazione per la mia salute: anche quando mi sentivo bene, mi obbligava a rimanere chiusa in casa, 
perché ero cagionevole e avrei potuto raffreddarmi scendendo a giocare con i miei amici in cortile 
(nonostante poi magari uscisse di casa senza accendere il riscaldamento a dicembre, lasciandomi 
da sola al freddo). La mattina insieme alla colazione mi dava un sacco di piccole pasticche che non 
sapevo nemmeno cosa fossero, ma spesso provavo dei forti mal di pancia mentre ero a scuola, e lei 
doveva venire a prendermi tutta felice di poter litigare col medico di base per telefono su disturbi 
che lui non riusciva a identificare. Poi chiamava mio padre, rinfacciandogli che mentre io stavo 
male lui si faceva i cazzi suoi. 
I miei malanni fisici cessarono magicamente durante la pubertà, quando raggiunsi un minimo di 
autonomia, ma cominciarono quelli mentali: ero troppo introversa, e quindi avevo bisogno di 
aiuto; ero troppo magra, e allora avevo un problema di anoressia. C'era sempre qualcosa che 
doveva non andare in me, per mia madre. Il fulcro delle mie malattie, però, per lei era sempre il 
disinteresse di mio padre: sfruttava ogni occasione per chiamarlo e tentare di farlo sentire in colpa. 
Tutto questo l'ho realizzato a posteriori, parlandone durante la terapia. 
Da un paio d'anni non ho rapporti con mia madre: la vedo soltanto a Natale e per il suo 
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compleanno. Lei continua a chiamare mio padre preoccupata perché pensa che sia depressa. In 
compenso a me gli attacchi di panico sono passati.
BISOGNO DI MORTE
Quando lo psicologo mi chiese se mi ero mai interrogato sul mio desiderio di morte, lo guardai 
come se fosse scemo. Gli stavo parlando della mia paura di volare, e mi aveva interrotto 
all'improvviso. 
Mi disse che da tempo rifletteva su questa cosa: a più riprese avevo manifestato un disagio strano 
riguardo alla paura di morire. Il terrore di prendere l'autostrada con la macchina convinto che mi 
sarei schiantato, il mio rifiuto di assumere ansiolitici perché avevo letto da qualche parte che si 
poteva avere un'insufficienza respiratoria durante il sonno, la fissazione di tenermi appoggiato al 
muro aspettando la metro per la paura di finire in qualche modo sulle rotaie. Mi fece molti esempi. 
Tentai di giustificare la cosa parlando del mio senso di ansia perenne, ma non lo convinsi, e nelle 
successive sedute continuò a chiedermi se avessi riflettuto su questo desiderio latente: mi disse 
che non si può essere tanto ossessionati e spaventati da una cosa, se in fondo non si desidera che 
accada. 
Inizialmente reagii male a questo tipo di osservazione, e per un paio di settimane saltai le sedute. 
Ma in quei giorni non riuscivo a non pensare che in fondo aveva ragione: quando mi immaginavo di 
morire, inconsciamente pensavo sempre al tipo di liberazione che sarebbe stato andarsene. Capirlo 
e tornare a parlarne con il terapeuta—che mi spiegò che il mio era desiderio di annullamento, non 
di morte—mi ha spinto a chiedermi quali fossero le cose dai cui stavo cercando di fuggire. 
Il mio approccio alla terapia è completamente cambiato: prima di allora semplicemente mi sedevo 
di fronte al terapeuta e gli sparavo in faccia tutta una serie di pensieri e ansie astrusi, convinto che 
in qualche modo lui avrebbe saputo metterli in fila. Il tipo di accettazione a cui mi aveva spinto 
quel giorno, invece, mi aveva fatto capire quanto la terapia sia un processo attivo, che consiste in 
buona parte nel riconoscere e rispettare le parti più schifose e ridicole di se stessi.
MASTURBAZIONE INFANTILE
Ricordo distintamente che quando ebbi il primo ciclo mio padre mi guardò con aria disgustata: 
un'espressione fredda e di repulsione che da allora gli vidi comparire spesso. Ogni volta che mi 
vestivo per uscire, che mi truccavo troppo, che mi scopriva mentre parlavo al telefono con qualche 
ragazzo che mi interessava. Ho sempre pensato che mi ritenesse una troia, fin da ragazzina. Non 
sapevo nemmeno quando era cominciato quel tipo di rapporto fra me e lui, visto che mi sembrava 
di non aver mai fatto niente di male.
Arrivai in analisi anni dopo, convinta che i miei problemi dipendessero interamente dal mio 
bisogno di farmi sfruttare dagli uomini: per lungo tempo mi ero buttata in relazioni con ragazzi che 
mi trattavano come se fossi un bagno pubblico. Pensavo di avere realmente qualcosa che non 
andava. Quando la mia terapeuta cominciò a chiedermi di mio padre, le dissi che era stato il primo 
a farmi sentire così. Cominciammo a ripercorrere il mio rapporto con lui, e di punto in bianco—
quasi come un flashback improvviso—mi tornò in mente il giorno in cui da piccola mio padre 
obbligò mia madre a mettermi in punizione perché smettessi di strusciarmi contro gli oggetti. 
Avevo circa 5-6 anni, e in modo del tutto inconsapevole avevo scoperto la masturbazione infantile. 
Solitamente mi mettevo a cavalcioni sul bracciolo del divano, e strusciavo il pube con vigore; 
oppure mi mettevo un cuscino fra le gambe mentre guardavo i cartoni in tv: ovviamente era un 
vizio di cui non mi curavo affatto, per me era come grattare con soddisfazione la crosta su un 
ginocchio sbucciato. Per questo, spesso, lo facevo anche con mia madre e mio padre, 
strusciandomi contro le loro cosce quando gli stavo in grembo. In una di quelle occasioni, mio 
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padre era sbottato e dopo avermi dato uno schiaffo mi aveva detto che nemmeno i cani si 
comportavano così. Una reazione totalmente incontrollata, che manifestava un disagio profondo.
È stato allora, credo, che è iniziata la repulsione di mio padre per me e per la mia sessualità. Mia 
madre cercava di tranquillizzarmi, dicendomi "il papà vuole solo che ti comporti bene", ma anche 
lei era succube. Cercava di controllarmi: stava sempre attenta che non rimanessi da sola, e anche 
anni dopo pretendeva che lasciassi la porta di camera mia sempre aperta. Tutto questo aveva 
creato un clima di colpa e di freddezza. Grazie alla terapia, ho scoperto che per anni ho subito di 
rimbalzo il fatto che mio padre fosse una persona sessualmente spaventata e repressa. Talmente 
terrorizzato—o ossessionato—dal sesso, da rovinare il rapporto con la propria figlia. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/le-cose-piu-strane-che-ho-scoperto-sulla-mia-vita-facendo-
terapia

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

 

Rileggere Grazia Deledda
di   Matteo Moca pubblicato lunedì, 27 febbraio 2017

(fonte immagine)
In occasione dei novant’anni dall’assegnazione del Nobel e degli ottant’anni dalla morte della 
scrittrice, nel 2016 e in questo primo scampolo del 2017, gli editori si sono rincorsi in ristampe o 
monografie sull’autrice sarda Grazia Deledda. L’anniversario, di per sé nient’altro che una 
ricorrenza, ha avuto però, come spesso accade in letteratura, l’importante merito di riportare 
l’attenzione su una scrittrice oggi purtroppo un po’ dimenticata.
Al di là della brevità della permanenza in libreria, si tratta di un’occasione importante per ripensare 
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a Deledda, unica donna italiana a vincere in Nobel, e alla pesante eredità che ha lasciato. Se infatti 
si pensa all’ambiente più intimo della scrittrice, la natia Sardegna, gli studi sulla letteratura 
d’immigrazione e su quella postcoloniale hanno un ruolo fondamentale nella diffusione di quel 
tipo di scrittura (un nome su tutti, quello della purtroppo mai finemente analizzata Savina Dolores 
Massa: da recuperare almeno Mia figlia follia e Dolce madre), ma l’impressione è che la Sardegna 
rappresenti un rimosso letterario italiano per il grande pubblico. Riguardo invece l’eredità di 
Deledda, proprio lo scorso anno è uscito Quasi Grazia, pièce teatrale scritta da Marcello Fois, di 
Nuoro anche lui come la scrittrice e forse il più deleddiano tra gli scrittori sardi di oggi.
Questa opera teatrale è un ottimo viatico per entrare nella vita della scrittrice, perché ne 
ripercorre con calore i tratti biografici salienti (i tre atti sono infatti il racconto del momento di 
addio alla Sardegna, del giorno in cui vince il premio Nobel e quello in cui un dottore dovrà 
comunicarle la recidività del suo male) e lo fa incrociandoli con gli aspetti della sua opera, non 
interrompendo mai quell’interrogazione personale sul ruolo della scrittura, dell’amore e, più in 
generale, del compito dell’arte nella società.
Un romanzo che è riapparso nel 2016 è Dopo il divorzio, originariamente uscito nel 1902 (ed è da 
questa edizione, e non quella rivista del 1920, che prende le mosse questo libro), pochi anni dopo 
il trasferimento a Roma, edito da Studio Garamond. Si tratta di una ristampa molto felice, perché 
Dopo il divorzio è uno dei romanzi più ingiustamente sottovalutati della scrittrice sarda. Il soggetto 
di questo romanzo, come suggerisce il titolo, è quello del divorzio, in un periodo in cui in Italia 
parlarne era impossibile. Con la caparbietà che sempre la ha contraddistinta però, Deledda forza il 
pensiero comune e scrive un romanzo forte e triste, riuscendo nel tentativo di affiancare alla critica 
della modernità la liricità di una storia d’amore, quella tra i protagonisti Costantino Ledda e 
Giovanna Era, che sfida la ratio comune attraverso la sofferenza e la solitudine, ma con il fine, 
forte, di un possibile ricongiungimento.
Nella sua assai acuta introduzione, Renato Marvaso propone con grande convinzione una lettura 
che non ha mai trovato una forte eco, ma che si attesta sicuramente come una delle più preziose e 
vicine al testo. Il romanzo infatti si apre con, in epigrafe, una citazione tratta dal Vangelo di Luca 
che recita: «E dopo che lo avranno flagellato lo uccideranno… ed essi nulla compresero di tutto 
questo» (tale epigrafe non ci sarà nell’edizione del 1920, così come cambieranno alcuni passaggi 
importanti: anche per questo un ritorno all’edizione originale è assai importante). La citazione 
evangelica acquista un ruolo fondamentale se inserita nella natura del protagonista Costantino e 
nelle situazioni che gli gravitano attorno. Costantino infatti è accusato di aver ucciso suo zio e alla 
fine condannato.
Nonostante sia innocente però, accetta il verdetto della giustizia per amore della moglie Giovanna 
che così, ed era uno dei pochi casi in cui questo era consentito, può divorziare dall’amato marito. 
Una scelta dolorosa, ma compiuta sulla spinta di un amore che sembra superare le caratteristiche 
terrene e che poggia invece il suo sguardo su una riconciliazione superiore, raggiungibile solo 
attraverso il sentimento ed estraneiandosi dalle preoccupazioni umane. Il percorso di Costantino, 
che proseguirà poi con la scoperta del vero colpevole e la sua scarcerazione, ricalca, come quello 
dei personaggi che si muovono intorno a lui, i simboli più originari della cristianità.
Le lamentele di Giovanna che si trovano all’inizio del libro e che ricordano, per linguaggio e figure 
evocate, le parole di Cristo, sono già un indizio importante: «Costantino mio, Costantino mio, – 
diceva con nenia, come cantano le prefiche davanti ad un morto, – tu sei morto per me, io non ti 
riavrò mai più, mai più. Quei cani rabbiosi ti hanno preso e legato, e non ti lasceranno più andar 
via. E la nostra casa resterà deserta, e il letto sarà freddo, e la famiglia andrà dispersa. Bene mio, 
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agnello mio, tu sei morto per il mondo, così siano morti co- loro che ti hanno legato!». Ma, come 
detto, la storia di Costantino è quasi un’allegoria di quella di Cristo: basti pensare a come egli viva 
la sua prigionia ingiusta, cioè come la punizione per un matrimonio celebrato con rito civile e non 
religioso, e cioè come il suo più grande peccato («Era convinto di espiare il “peccato mortale”, 
come egli lo chiamava, di aver vissuto a lungo con una donna senza sposarla religiosamente»).
Ma in quella situazione estrema, e precisamente durante il duro periodo di isolamento, che è 
nient’altro che una tappa del suo personale martirio, come Cristo si rivolge al Padre così Costantino 
cerca nella pietà divina il conforto interiore e riconosce nel momento estremo della sua vita il suo 
peccato. Inoltre ci sono molti altri passaggi in cui è possibile rintracciare la vicinanza di cui si parla: 
basti pensare, per esempio, alla convinzione dei concittadini circa la colpevolezza di Costantino in 
cui si rintraccia la parzialità del popolo che condanna Cristo e gli preferisce Barabba, oppure al 
riconoscimento della sua grandezza solo dopo l’uscita dal carcere, con una scena che, come ricorda 
Marvaso nella sua Introduzione, riporta alla mente l’ingresso di Gesù a Gerusalemme il giorno 
della Domenica delle Palme: «Appena si sparse la voce del ritorno di Costantino, la catapecchia del 
pescatore si riempì di gente, e tutto il giorno fu un andirivieni di amici, di parenti, di persone che 
prima non avevano mai scambiato parola col poveretto, ed ora venivano, lo abbracciavano, gli 
offrivano la loro casa».
Più in generale, ed è questo uno dei motivi per riproporre la lettura di questo libro insieme al fatto 
che ci si ritrovano anche le caratteristiche più autentiche e profonde della scrittura dell’autrice 
sarda, Deledda sembra avere l’intento di aprire una riflessione autentica e sincera, senza quindi 
nascondere debolezze o difficoltà, su alcuni dei caratteri decisivi dell’umanità e anche su un 
passaggio legislativo tanto delicato quanto importante, come quello del divorzio nello stato italiano 
del primo Novecento. Nel carattere allegorico della vicenda di Costantino e degli altri personaggi, si 
può leggere un’interrogazione continua sul senso della cristianità, e della religiosità in sé, sulle 
intemperie che l’istituzione della famiglia si trascina da secoli e sulla lotta personale e morale che 
ogni individuo compie, ogni giorno, nella sua intimità.

Matteo Moca
Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e 
Beckett. Attualmente studia il surrealismo italiano tra Bologna e Parigi, dove talvolta insegna. Tra i 
suoi interessi la letteratura contemporanea, la teoria del romanzo e il rapporto tra la letteratura, la 
pittura e il cinema. Suoi articoli sono apparsi su Allegoria e Alfabeta2. Collabora con varie riviste di 
carta, in particolare con Gli Asini, rivista di educazione e intervento sociale, con Blow Up per la 
sezione libri e con L’indice dei libri del mese e online (DUDE Mag, Crampi sportivi, Nazione Indiana, 
ecc.).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/rileggere-grazia-deledda/

-------------------------------
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Cosa sarebbe successo se avessimo continuato così e basta? (Sull’ultimo 
libro di Jonas Hassen Khemiri)
di   Christian Raimo pubblicato domenica, 26 febbraio 2017 

Qualche tempo fa ho assistito a un lavoro teatrale bellissimo, un radiodramma, intitolato 
Antologia di S del gruppo teatrale romano Muta Imago. Riccardo Fazi – insieme a Claudia Surace, 
l’anima della compagnia – trova in casa sua una musicassetta con una compilation della fine degli 
anni ottanta, registrata da una fidanzatina di un’estate riminese di allora di cui oggi non ricorda 
nemmeno il nome; si decide di andarla a cercare, registrando le voci di tutti quelli in cui si imbatte 
in questa caccia, e lasciare a noi spettatori la possibilità di ascoltare tutte questi audio. Perché mi 
ha toccato così tanto, oltre l’ovvia nostalgia?
È la stessa domanda che mi sono fatto leggendo Tutto quello che non ricordo. Qui un ragazzo 
qualunque, un ragazzo di nome Samuel muore perché si schianta a tutta velocità contro un albero. 
È stato un incidente? Si è voluto ammazzare?
Cercare la verità sulla vita di una persona vuol dire provare a cercare la verità sul proprio tempo. E 
per farlo uno scrittore decide di inscenare un documentario, di ascoltare le voci di coloro che 
l’hanno conosciuto da molto vicino e da lontano, e di riportarle fedelmente come se bastassero 
loro, in una semplice giustapposizione delle testimonianze, a comporre il libro.
Il romanzo multivoco che ne viene fuori, una quest plurale, è Tutto quello che ricordo (pubblicato 
da Iperborea, con la traduzione molto accurata di Alessandro Bassini) di Jonas Hassen Khemiri, 
narratore e drammaturgo svedese di padre tunisino, già famoso per una serie di romanzi e di piece 
teatrali capaci di svelare, per i temi e per la costruzione della lingua, l’inconscio magmatico della 
società svedese apparentemente sviluppata, democratica e integrata.
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Anche Tutto quello che non ricordo – ambientato tra una Stoccolma, in cui la moltiplicazione delle 
iniziative pro-minoranze è direttamente proporzionale al processo di disumanizzazione della 
società civile, e una Berlino dove l’utopia giovanile post-muro sembra già quella di un luna park in 
rovina – prova a affrontare questo tempo di risacca, l’onda grigia che viene dopo i sogni del 
secolo scorso sul multiculturalismo e l’Europa, e riesce a farlo anche nella forma: le varie versioni 
della vita e della morte di Samuel sono piene di lacune, non coincidono, anzi spesso si smentiscono 
nei nodi essenziali, fino in fondo non sanno dare corpo a una narrazione unica.
Cosa rimarrà dei ragazzi che hanno attraversato questi due millenni tra la fine delle ideologie e le 
illusioni che non duravano più del tempo di formularle? L’amica artistoide velleitaria che si fa 
chiamare La Pantera, l’ex fidanzata progressista fanatica Laide, e il coinquilino e (forse) amante 
Vandan sono i tre principali estensori del puzzle narrativo, e i loro resoconti sono fatti di troppo 
pieni (ossessioni, enfasi, sentimentalismi, sproloqui) e troppo vuoti (silenzi, omissioni rancorose, 
pudori, fraintendimenti).
A questi frammenti si aggiungono le fantasie di ognuno, i what if, cosa sarebbe successo se la 
macchina non fosse andata fuori strada, ma soprattutto se i loro piccoli desideri di migliorare il 
mondo avessero trovato un po’ di grazia a sostenerli.
Così Samuel diventa il prisma e il riflesso dei personaggi, la perfetta metafora sia della letteratura, 
con la sua ambizione a tenere insieme tutto le realtà possibili, come anche di una generazione e 
di un’epoca che hanno fatto dell’idealismo e dell’ingenuità un valore morale, e che si sono ritrovate 
a venire schiantate da un lutto senza senso, quasi impossibile da elaborare: anche se se 
conosciamo a menadito gli eventi di ogni giorno, ci sfugge qualcosa di più, la possibilità di un 
altrove che non è stato concesso.
“Alle volte”, dice Laide all’inizio della relazione con Samuel, “mi chiedo cosa sarebbe successo se 
avessimo continuato così e basta. Senza vederci. Parlando solo al telefono. […] Se quello non è 
stato il momento in cui siamo stati più felici, in cui avevamo le più grandi aspettative per il futuro”.

Christian Raimo
Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? 
(Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/tutto-quello-che-non-ricordo-jonas-hassen-khemiri/

----------------------------
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Una velocità superlenta

Le relazioni con il cliente degli operatori telefonici sono una faccenda delicata. Lo sono diventate di 
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più da quando attraverso quel contratto commerciale, oltre alle solite comunicazioni in voce e 
messaggi, è iniziato a passare tutto il resto. Tutta la nostra vita oggi passa da lì: un tempo essere 
connessi ci sembrava un bene trascurabile, ora non lo è più.
Qualche giorno fa il mio operatore di telefonia mobile mi ha mandato un messaggio per 
annunciarmi una variazione contrattuale. Mentre fino ad oggi il mio contratto prevedeva un 
bundle settimanale di dati, consumati i quali il mio cellulare continuava lo stesso a navigare ma 
molto più lentamente, a soli 32 kbps fino al successivo rinnovo, da domani quando finirò il traffico 
previsto dal mio contratto verrò disconnesso fino al nuovo rinnovo.
È anche colpa mia. Il mio iPhone naviga da anni (tutto il resto non mi interessa non telefono 
praticamente mai e non mando quasi più SMS) con una ricaricabile supereconomica. Tengo il 4G 
disattivato, perché francamente non capisco a cosa mi serva scaricare un sito web pieno di banner 
pubblicitari più velocemente (e comunque CERTO uso adblock sul mobile, per ovvie ragioni).
Fino ad ora, ad un certo punto della settimana, inevitabilmente finivo i dati, in genere verso giovedì 
(il mio rinnovo avviene di domenica mattina). Da quel momento in poi navigavo alla magica 
velocità di crociera di 32kbps. Per molto tempo ho vissuto tutto questo rallentamento come un 
discreto fastidio, poi, misteriosamente, ha iniziato a piacermi.
Ho scoperto che mi piaceva essere connesso a Internet in mobilità ad una velocità superlenta. Mi 
piaceva dover aspettare 5 minuti per scaricare 4 mail o per aggiornare Twitter (senza immagini). 
Era diventata una sorta di terapia detossificante impostami da qualcun altro: avevo finito i dati, 
toccava aspettare.
Guardo il cellulare centinaia di volte al giorno, mi piacerebbe farlo meno. Avere una connessione 
mobile lumaca per metà settimana era una forma di terapia: contemporaneamente era un gesto di 
estrema cavalleria del mio operatore telefonico, lo apprezzavo molto per questo. Era come se lui 
mi dicesse: so che queste cose sono molto importanti per te, non voglio isolarti dal mondo. 
Eravamo amici, ci capivamo.
Gli operatori delle comunicazioni non sono scemi: sono loro i primi a non volere il cosiddetto bill 
shock. E ci sono solo due maniere per evitarlo nelle usuali tipologie di contratti di fascia 
economica. La prima è appunto ridurre drasticamente le prestazioni senza interromperle fino a 
nuovo rinnovo, la seconda è bloccare il traffico fino alla scadenza. In passato la regola (un suicidio 
commerciale ben remunerato) era che terminata l’offerta che si era sottoscritta il traffico 
proseguiva a costi proibitivi, spesso senza avvisare il cliente, facendo lievitare la bolletta. Li ho 
odiati per questo.
Io, contro ogni statistica, continuo a pensare che la connessione mobile sia una forma accessoria di 
collegamento a Internet. Serve a gestire l’always on, tranquillizza le nostre ansie di cittadini 
eternamente connessi ma per il resto per me è un servizio ancillare all’accesso a Internet da rete 
fissa. Spendo molto più volentieri i miei soldi per un accesso casalingo in fibra piuttosto che per 
navigare velocissimo mentre sono in auto dal benzinaio (oltretutto a condizioni contrattuali molto 
più sfavorevoli).
L’SMS della mia compagnia telefonica mi sta dicendo che io prossimamente terminerò la mia 
connessione mobile verso metà settimana. Che se vorrò continuare ad essere online dovrò versare 
altri soldi oppure aspettare qualche giorno. Oppure che dovrò navigare meno per farmi bastare il 
bundle dati fino a venerdì o se va bene fino a sabato. È una sfida: vedremo domani se la vivrò 
come un fastidio o come un inatteso regalo. Mi piace pensare l’impensabile: che il mio provider sia 
un gentiluomo che vede lontano, che stia pensando a me. E che mentre mi invita a navigare meno 
in mobilità (navigherò meno, non pagherò di più) mi sta preparando un accesso da 1 Giga 
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simmetrico da utilizzare a casa. La vita della mia famiglia passa anche di lì. Sono disposto a pagare 
bene: sulle reti mobili invece fate un po’ come vi pare.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/02/24/una-velocita-superlenta/

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

Contro la sinistra globalista
 

di CARLO FORMENTI

I teorici operaisti italiani di matrice "negriana", che trovano spazio sulle colonne del giornale "Il 
Manifesto", detestano la sinistra che scommette su quelle lotte popolari che mirano alla 
riconquista di spazi di autonomia e sovranità, praticando il "delinking". Ma così facendo diventano 
l'ala sinistra del globalismo capitalistico.

Correva l’anno 1981 quando il Manifesto recensì il mio primo libro (“Fine del valore d’uso”). Era 
una stroncatura che non ne impedì il successo e, alla lunga, risultò più imbarazzante per il 
quotidiano che per l’autore. Quel breve saggio, uscito nella collana Opuscoli marxisti di Feltrinelli, 
analizzava infatti gli effetti delle tecnologie informatiche sull’organizzazione capitalistica del lavoro 
e, fra le altre cose, prevedeva – cogliendo con notevole anticipo alcune tendenze di fondo – che la 
nuova rivoluzione industriale avrebbe drasticamente ridotto il peso delle tute blu nei Paesi 
occidentali, favorendo i processi di terziarizzazione del lavoro, e avrebbe consentito un massiccio 
decentramento della produzione industriale nei Paesi del Terzo mondo. Il recensore (di cui non 
ricordo il nome) liquidò queste tesi come una ridicola profezia sulla fine della classe operaia. 
Sappiamo com’è andata a finire…
Si trattò di un incidente di percorso irrilevante rispetto al ruolo che il Manifesto svolgeva a quei 
tempi, ospitando un confronto alto fra le migliori intelligenze della sinistra italiana (e non solo). 
Oggi la sua capacità di assolvere a questo compito si è decisamente appannata, eppure una caduta 
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di livello come quella della   “recensione” che Marco Bascetta ha dedicato al mio ultimo lavoro (“La 
variante populista”, DeriveApprodi) fa ugualmente un certo effetto. Ho messo fra virgolette la 
parola recensione, perché – più che di questo – si tratta di una tirata ideologica contro i populismi - 
etichettati come protofascisti – che incarna il punto di vista d’una sinistra “globalista” schierata al 
fianco del liberismo “progressista” contro questo nemico comune.
Ma torniamo al libro: anche in questo caso l’intenzione è stroncatoria, ma la disarmante 
superficialità con cui ne vengono criticate le tesi stride con il notevole spazio dedicato all’impresa: 
una pagina intera per liquidare un saggio che viene definito confuso, contraddittorio e 
pretenziosamente ambizioso!? Non sarebbe bastato un colonnino o, meglio ancora, non era 
semplicemente il caso di ignorarlo? Evidentemente, c’è chi giudica le mie idee pericolose al punto 
da giustificare tanto impegno, peccato che il “killer” non si sia dimostrato all’altezza del compito, 
limitandosi a stiracchiare quattro ideuzze che avrebbero potuto stare comodamente in venti righe. 
Mi sono chiesto se valesse la pena di spendere energie per replicare visto che, da quando è uscito 
il libro, ho ricevuto tali e tanti attacchi -  e insulti - che ormai mi rimbalzano. Alla fine ho deciso di 
farlo, perché ritengo che le quattro ideuzze di cui sopra incarnino una visione che merita di essere 
duramente contrastata.
Prima ideuzza: Formenti è cattivo, insiste nell’adottare quello stile corrosivo della polemica politica 
che è sempre stato – da Marx in avanti – tipico di una certa sinistra anticapitalista, ma questa 
modalità reattiva (tornerò fra poco sul senso di tale aggettivo) “col passare del tempo” (stiamo 
parlando di mode letterarie?) ha finito per “prendere di aceto”. Analoga accusa mi era stata rivolta 
tre anni fa da Bifo, a proposito di un precedente lavoro (Utopie letali): Formenti è “antipatico”, fa le 
pulci a tutti e così via. È una critica che esprime bene la visione di quei seguaci della “svolta 
linguistica” che rifiutano apriori la possibilità/necessità di difendere la “verità” di un punto di vista 
di parte (di classe, politico, culturale): per costoro il conflitto non è mai ontologico, oppone solo 
opinioni, punti di vista soggettivi, “narrazioni” che non competono per il potere ma per 
“informare” di sé il mondo (è la concezione “debole” dell’egemonia gramsciana, tipica dei cultural 
studies angloamericani).
Seconda ideuzza: a questa modalità reattiva del discorso, corrisponde una pratica politica fondata 
sul rancore e sul risentimento che “sono il contrario esatto di ogni attitudine costituente”. 
Purtroppo Bascetta non ci illumina su quale dovrebbe essere questa “attitudine costituente”, in 
compenso ci fa capire: 1) che l’odio di classe e il rancore per i torti subiti sono incompatibili con 
qualsiasi progetto di trasformazione sociale; 2) che chi crede perfino di poter indicare i colpevoli 
dei torti in questione è destinato a finire nelle braccia dei demagoghi fascisti. Questo doppio 
passaggio è denso di significati impliciti: sul piano filosofico, implica l’abbandono della prospettiva 
marxista in favore di quella nietzschiana (da cui le pippe contro il risentimento e la natura reattiva 
dell’odio sociale), sul piano politico implica la negazione dell’esistenza stessa di un nemico di classe 
(effetto di un foucaultismo sui generis che neutralizza il conflitto fra soggettività antagoniste, 
sostituendolo con un percorso di autonomizzazione/autovalorizzazione).
Ma perché la visione antagonista del conflitto sarebbe destinata a portare acqua al mulino dei 
fascisti? Perché – terza ideuzza – chi ne è sedotto è portato ad affidare il proprio riscatto alla figura 
di un redentore, a un capo carismatico. Ergo, il populismo è un incubatore del fascismo. Nei giorni 
precedenti il Manifesto aveva pubblicato un interessante dossier su Podemos, seguito da un 
bell’articolo di Loris Caruso sul congresso di Vistalegre; invece nell’articolo di Bascetta non vengono 
fatte sostanziali distinzioni fra populismi di destra e di sinistra, al punto che, anche se ciò non viene 
esplicitamente detto, il lettore potrebbe dedurne che Trump e Sanders, Marine Le Pen e Podemos, 
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Alba Dorata e M5S vanno considerati tutti sullo stesso piano, a prescindere dalle loro differenze (ivi 
compreso il ruolo diverso giocato dai rispettivi leader). Del resto, Bascetta si guarda bene dal 
discutere la mia analisi critica delle teorie sul populismo di Laclau e Mouffe, nonché il mio 
tentativo di reinterpretarle alla luce sia delle categorie gramsciane di egemonia, blocco sociale, 
guerra di posizione, ecc. sia delle esperienze pratiche della rivoluzione boliviana, di Podemos, e 
della campagna presidenziale di Sanders.
Insomma: i rancorosi e gli odiatori, quelli che oppongono alto e basso, popolo ed élite, che cercano 
a tutti costi il nemico (che se la prendono con le banche, con le multinazionali e con le caste 
politiche che ne gestiscono gli interessi), quelli che vogliono ricostruire comunità riunificando le 
disiecta membra di un corpo sociale fatto a pezzi dalla ristrutturazione e dalla finanziarizzazione 
capitalistiche, invece di godersi la libertà individuale e i diritti civili che la civiltà ordoliberista ci 
regala (o meglio, regala a un’esigua minoranza di “cognitari” e ai suoi intellettuali organici) non 
sono altro che una massa indifferenziata di bruti, un popolo bue (“demente” lo ha definito Bifo, 
riferendosi agli operai e alla classe media impoverita che ha votato Trump in America e Brexit in 
Inghilterra) pronto a militare sotto le insegne del “nazional operaismo” (altra definizione coniata da 
Bifo). A questo punto manca solo di prendere in esame la quarta e ultima ideuzza, quella relativa 
all’apologia del globalismo contro le mie tesi sul conflitto fra flussi e luoghi. Ma prima ritengo utile 
riprendere alcune   recenti riflessioni di Nancy Fraser sulle responsabilità delle sinistre “sex and the 
city”.
Anche se differiscono per ideologia e obiettivi, scrive la Fraser riferendosi alle elezioni americane e 
alla Brexit, <<questi ammutinamenti elettorali condividono un bersaglio comune: sono tutti dei 
rifiuti della globalizzazione delle multinazionali, del neoliberismo e delle istituzioni politiche che li 
hanno promossi>>. Ma la vittoria di Trump, aggiunge, <<non è solo una rivolta contro la finanza 
globale. Ciò che i suoi elettori hanno respinto non era il neoliberismo tout court, ma il 
neoliberismo progressista>>. Ed ecco la definizione che dà di questo termine: <<Il neoliberismo 
progressista è un’alleanza tra correnti mainstream dei nuovi movimenti sociali (femminismo, anti-
razzismo, multiculturalismo, e diritti LGBTQ), da un lato, e settori di business di fascia alta 
“simbolica” e basati sui servizi (Wall Street, Silicon Valley, e Hollywood), dall’altro>>. Attraverso 
questa alleanza, scrive ancora facendo eco alle tesi di Boltanski e Chiapello (“Il nuovo spirito del 
capitalismo”, Mimesis) , le prime prestano involontariamente il loro carisma ai secondi: <<Ideali 
come la diversità e la responsabilizzazione, che potrebbero in linea di principio servire scopi 
diversi, ora danno lustro a politiche che hanno devastato la produzione e quelle che un tempo 
erano le vite della classe media>>.
In questo modo l’assalto alla sicurezza sociale è stato nobilitato da una patina di significato 
emancipatorio e, mentre le classi subordinate sprofondavano nella miseria, il mondo brulicava di 
discorsi su “diversità”, “empowerment,” e “non-discriminazione.” L’”emancipazione” è stata 
identificata con l’ascesa di una élite di donne, minoranze e omosessuali “di talento” (la “classe 
creativa” celebrata da Richard Florida e dagli altri cantori della rivoluzione digitale) nella gerarchia 
dei vincenti. <<Queste interpretazioni liberal-individualiste del “progresso” gradualmente hanno 
sostituito le interpretazioni dell’emancipazione più espansive, anti-gerarchiche, egualitarie, 
sensibili alla classe, anti-capitaliste che erano fiorite negli anni ’60 e ’70>>.
Ma nemmeno dopo che il Partito Democratico ha scippato la candidatura a Sanders, spianando la 
strada alla vittoria di Trump, questa sinistra ha aperto gli occhi: continua a cullarsi nel mito 
secondo cui avrebbe perso a causa di un “branco di miserabili” (razzisti, misogini, islamofobi e 
omofobi) aiutati da Vladimir Putin (sulle differenti interpretazioni delle cause della vittoria di 
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Trump, vedi il corposo   dossier curato da Infoaut). Nancy Fraser li invita invece a riconoscere la 
propria parte di colpa, che è consistita <<nel sacrificare la causa della tutela sociale, del benessere 
materiale, e della dignità della classe lavoratrice a false interpretazioni dell’emancipazione in 
termini di meritocrazia, diversità, e empowerment>>.
Invito inutile: Bascetta e soci sono ben lontani dal recitare un simile mea culpa. Se lo facessero, 
dovrebbero accettare l’invito di Nancy Fraser a riconoscersi nella campagna contro la 
globalizzazione capitalista lanciata dal populista/socialista Sanders. Vade retro! Per costoro i 
discorsi sulla necessità che popoli e territori lottino per riconquistare autonomia e sovranità 
praticando il “delinking” (ricordate Samir Amin: anche lui fascista?) dal mercato globale, sono 
eresie “rossobruniste”. Questo perché sono incapaci di distinguere fra mondializzazione dei 
mercati (che è una caratteristica immanente del capitalismo fin dalle sue origini) e globalizzazione, 
che è la narrazione legittimante (curioso errore per chi vede solo narrazioni…) su cui si fonda 
l’egemonia ordoliberista; per cui non riescono nemmeno a vedere la crisi della globalizzazione – 
della quale il vicepresidente boliviano Alvaro G. Linera invita a prendere atto  in un suo   recente 
articolo mentre Toni Negri ne ha negato l’evidenza in una penosa intervista televisiva. Una cecità 
che arriva al punto di paragonare (vedi l’ultima parte del pezzo di Bascetta) l’apprezzamento di 
Sanders nei confronti del ripudio dei trattati internazionali TTIP e TTP da parte di Trump, e quello di 
Corbyn nei confronti della Brexit, al voto dei crediti di guerra da parte dei partiti socialisti della 
Prima Internazionale (sic!).
Che altro aggiungere? Mi aspetto a momenti la loro adesione al   manifesto con cui Zuckerberg si 
candida a leader dell’opposizione liberal a Trump e a punto di riferimento del globalismo dal volto 
umano (a presidente dell’umanità ha ironizzato qualcuno). Un Impero del Bene hi tech e 
ordoliberista che non mancherà di piacere alle élite cognitarie. Viste le premesse, potremmo 
perfino vederli inneggiare all’annunciato ritorno di Tony Blair, che minaccia di sfidare Corbyn per 
rianimare il New Labour e, perché no, aderire alla campagna promossa da media mainstream, 
caste politiche ed élite finanziarie contro le fake news veicolate dalla Rete infiltrata dai populisti. 
Così il politically correct assurgerà definitivamente a neolingua e quelli che, come il sottoscritto, 
spargono l’aceto della polemica, verranno finalmente messi a tacere.

(22 febbraio 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/22/contro-la-
sinistra-globalista/

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

Teresa / Fabrizio De André

buiosullelabbra
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Sartre / by Brassai

lushlightha rebloggatofrenchvintagegallery

Segui

972

https://www.tumblr.com/follow/frenchvintagegallery
http://frenchvintagegallery.tumblr.com/post/157317625815/french-philosopher-jean-paul-sartre-au-caf%C3%A9-de
http://lushlight.tumblr.com/post/157772844744/frenchvintagegallery-french-philosopher-jean


Post/teca

frenchvintagegallery

French philosopher Jean Paul Sartre au café de Flore, Saint-Germain-des-Prés , Paris,  1945 

by  Brassäi

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

Haile Sellasie 1930
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theimperialcourt

Emperor Haile Selassie and Empress Menen Asfaw of Ethiopia at their coronation, 1930

Fonte:theimperialcourt

-------------------------------------
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Illuminismo o globacrazia? 
"Il progresso ha bisogno che l'umanita' sia unita non soltanto in quanto citta' e nazioni, ma come 
una comunita' globale".
 
- Mark Zukerberg (febbraio 2017) 

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

Foto di surrealisti
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last-picture-show

Unpublished Group Photo of the Surrealist Crew, Salvador Dali, Gala and Paul Eluard, Philippe Soupault, René 

Crevel, Robert Desnos and Benjamin Péret included, 1924

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

Cosa si nasconde dietro la rosa di un “Bangla”?
 

Palazzi milanesi della famiglia Gucci, società rumene e operazioni di sorveglianza delle moschee. 
Quando compriamo una rosa per strada da un “bangla” (che magari è del Pakistan) c'è un po' di 
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tutto questo

di Francesco Floris 
27 Febbraio 2017 - 12:20   

«Capo, venti euro tutte rose!». Lo avrà detto un'altra trentina di volte in questo sabato sera. Lui o 
qualcun altro come lui. In Porta Romana, in corso Como, all'Arco della Pace. Non ha ancora finito la 
frase che già sul suo viso si intravede una smorfia di delusione per il rifiuto categorico del “capo”. 
«No grazie» gli rispondiamo quando va bene. «No sparisci» quando va male, magari condendo il 
tutto con epiteti e sarcasmo non proprio gradevoli.
Li chiamiamo “Bangla”. Un po' in tono dispregiativo, un po' perché non conosciamo la geografia e 
nemmeno ci interessa colmare questo vuoto. Vengono da Pakistan, Sri Lanka, India e sì, certo, 
anche Bangladesh. Camminano per le strade delle nostre metropoli e vendono rose a San 
Valentino (e tutto l'anno), mimose a prezzo di saldo per l'8 marzo, istantanee fotografiche sgranate 
ai ragazzi che festeggiano la laurea nei locali, cartine e filtri per i fumatori con problemi di memoria 
che si sono dimenticati a casa la materia prima. I “bangla” sono insistenti, non demordono, dei 
piazzisti dal talento innato che sognavano di fare un altro mestiere. Come quelli che sono arrivati 
negli anni ottanta-novanta, prima che “immigrato” diventasse una brutta parola, che l'italiano ora 
lo masticano alla grande – qualcuno s'è pure fatto la partita Iva ed è a tutti gli effetti imprenditore. 
Che lavora, che produce, che fa affari.
«Capo, venti euro tutte rose!» Li chiamiamo “bangla”, un po' con disprezzo. Vendono rose e 
sigarette per le strade della città. Dove vivono? In una casa della famiglia Gucci
Con chi li fanno invece gli affari i “rosai” di oggi? A Milano con gente altolocata, di quella che non 
incontri al supermercato. Addirittura con gli eredi della famiglia Gucci, i consanguinei che amano 
spendere il proprio denaro in parcelle di avvocati per suonarsi grandi mazzate in tribunale. Già, 
perché sono centinaia i “bangla” che vivono in una delle loro proprietà: via Bruschetti 11. Un bel 
palazzone: 100 locali fra appartamenti, box e negozi ormai caduto in disgrazia. Quartiere 
degradato – si penserà all'istante. Non proprio. Siamo a quattro passi da quella via Gluck che 
scatenava la nostalgia di Adriano Celentano perché “là dove c'era l'erba ora c'è una città”. A dieci 
minuti da stazione centrale, a 100 metri dalla discoteca “Tunnel”, a dieci metri, di numero, dallo 
storico pub “Rock'n'Roll”– in passato un tempio di birra e metallari meneghini.
La proprietà? Silvana Barbieri Reggiani attraverso le sue società controllate, la Mauzia e la VOR. Se 
questi nomi non vi dicono nulla forse vi dirà di più il nomignolo che le hanno affidato le cronache: 
“Nonna Gucci”. Madre di quella Patrizia Reggiani che è uscita settimana scorsa da San Vittore 
dopo essere stata condanna a 26 anni di carcere – scontati a 17 – come mandante dell'omicidio di 
suo marito, Maurizio Gucci, ucciso a pistolettate nel 1995 in via Palestro.
Fin qui la proprietà. E quanto pagano i “bangla” in via Bruschetti al civico 11? 150 euro al mese per 
l'alloggio, altri 100 mensili per il vitto. Con il servizio in camera, visto che ogni appartamento è 
munito di un “bangla-cuoco”. Mica male la vita del rosaio, verrebbe da dire. Peccato che per 
abitare nel luogo del cuore del “molleggiato” ci siano dei compromessi da accettare: per esempio 
quello di dormire su turni, mangiare su turni e pregare su turni. Già, perché 150 euro a Milano 
sono un affare da non lasciarsi scappare. Lo sono meno, però, quando scopri che il trilocale va 
diviso con altri 15 come te, tutti “regolarmente” sub-affittuari in nero di quello col contratto. Si 
rischia la scabbia ogni giorno – è stato rilevato il primo caso (noto) pochi giorni fa. Al mattino c'è 
da fare carico-scarico con i sacconi di riso e spezie che sono il piatto forte (e unico) del menù di 
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questo “ostello” per poveracci.
Via Bruschetti 11: là dove c'era l'erba ora c'è un ostello per poveracci e nuovi schiavi. !50 euro al 
mese a testa, in 15 in un trilocale. La proprietà? Silvana Barbieri Reggiani, “Nonna Gucci”, madre di 
quella Patrizia Reggiani uscita dal carcere settimana scorsa
Un ostello redditizio però. Al commissariato di Polizia di Garibaldi-Venezia, dove di questa 
situazione borderline sono informati da diversi mesi, hanno preso una calcolatrice e si sono fatti 
due conti. Hanno scoperto che quel palazzo rende ogni anno più di un milione di euro. Strano. 
Perché “Nonna Gucci” nelle memorie difensive rilasciate ai magistrati milanesi il 7 luglio del 2015, 
per uno dei fascicoli della procura che la vedeva coinvolta in reati fiscali, non faceva altro che 
piangere miseria: “[...] A causa della crisi economica e la difficoltà a locare adeguatamente le unità 
abitative, il cespite di via Bruschetti e il capannone di via Fantoli (un altro degli immobili 
riconducibili alle sue società, ndR) hanno richiesto molte spese, per cui ho dovuto non solo 
rinunciare ai miei emolumenti come amministratore ma anche finanziare con il mio personale 
patrimonio la società Mauzia [...]”. Il riferimento è a 400mila euro che Silvana Barbieri avrebbe 
dovuto sborsare di tasca propria, nel 2010, per coprire i buchi della società.
“Ho ricevuto ultimamente (2015 ndR) ottime offerte per via Bruschetti ma ho comunque deciso di 
non venderlo per il valore affettivo che tale immobile riveste per me”
Silvana Barbieri Reggiani, "Nonna Gucci", memorie difensive
Il mattone non rende insomma. Ma di provare a vendere non se ne parla proprio. “Ho ricevuto 
ultimamente (2015 ndR) ottime offerte per via Bruschetti ma ho comunque deciso di non 
venderlo per il valore affettivo che tale immobile riveste per me” si legge in un altro passaggio del 
memoriale.
L'arzilla novantenne con una memoria di ferro – così giura chi la conosce – si meraviglierebbe nello 
scoprire di non essere l'unica persona affezionata a via Bruschetti. Un signore, che abita all'ultimo 
piano del complesso, ha trovato in questo pregiato immobile milanese la sua nuova dimora. Si è 
fatto edificare una sorta di attico pacchiano, con vista sul Pirellone. Lui, nel palazzo, fa il bello e il 
cattivo tempo. Tanto che un giorno si è svegliato e ha fatto installare nell'atrio del cortile una stella 
gigante. Una stella in simil-oro appesa alla volta d'ingresso. È un'altra pacchianata assurda ma un 
motivo c'è. Quello è il suo simbolo visto che già in Romania era proprietario di una società 
chiamata Star Entertainment. Il settore di lavoro? “Modelle, spettacolo e intrattenimento” 
recitava la ragione sociale nell'iscrizione alla Camera del Commercio di Bucarest. Prima che la 
società fosse liquidata in fretta e furia fra il 25 maggio e il 2 giugno dell'anno scorso. Ma i contatti 
con le ex dipendenti sono tutt'altor che conclusi a giudicare da quanto usa il telefono
Società rumene domiciliate a Bucarest di “Modelle, spettacolo e intrattenimento”. C'è spazio anche 
per queste nell'immobile di via Bruschetti
Bene, all'ombra delle rose abbiamo a che fare con un mix di schiavismo, abusivismo e degrado. Di 
chi sono le colpe? Come al solito di nessuno. Le Reggiani e il loro Amministratore di condominio – 
Andrea Massano, incaricato dalla famiglia poco meno di quattro anni fa, proprio quando Patrizia 
Reggiani cominciò a fare dentro-fuori dal carcere grazie al regime di libertà vigilata e affidamento ai 
servizi, sperperando una fortuna in estetisti e sartorie ad ogni sua uscita dalla cella – giura(va)no di 
non saperne niente. Mai visti i “bangla”, mai sentito parlare. Strano anche questo. Visto che da 
anni ricevono segnalazioni da quei pochi inquilini regolari del condominio.
Una lettera l'hanno ricevuta anche dal Sunia, il sindacato inquilini della Cgil. Che conosce bene il 
plesso visto che fino al 2007 – quando ancora questa situazione non esisteva – era posseduto da 
una curiosa alleanza: quella fra le eredi di Maurizio Gucci e la Finsoe, la finanziaria che controllava 
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la Unipol di Giovanni Consorte e che si trovava a braccetto con la Cgil di Guglielmo Epifani, per 
esempio, nell'azionariato del Centro congressi romano di via Frentani. “Come avranno fatto le coop 
rosse a trovarsi in affari con Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci” si domandava Sergio Rizzo all'epoca 
nella sezione economia del Corriere della Sera. Bella domanda. E come avranno fatto le Reggiani e 
il loro Amministratore di condominio a ignorare la situazione attuale? Le prime due hanno delle 
attenuanti: Patrizia era in carcere mentre la madre era così affezionata all'immobile di via 
Bruschetti da essersi trasferita a Montecarlo – dal '76 ha la cittadinanza monegasca – dove si era 
ritirata in un esilio d'oro per sfuggire alle pressioni dei processi e delle beghe familiari. Meglio la 
piacevole compagnia del Principe – racconta lei stessa.
Nel 2007 il palazzo era gestito a metà dalle Reggiani e la Finsoe, la finanziaria che controllava 
Unipol. “Come avranno fatto le coop rosse a trovarsi in affari con Patrizia Reggiani e Maurizio 
Gucci” si domandava Sergio Rizzo sul Corriere
E l'amministratore del condominio? Anche lui non sapeva nulla?. Parrebbe di sì. Troppi i chilometri 
che separano via Bruschetti da viale Papiniano, dove il signor Massano ha l'ufficio. Non se ne è 
proprio accorto. Oggi invece è stato informato. Dalla polizia del commissariato di Garibaldi. Alla 
presenza di un avvocato. E ha preso dei provvedimenti immediati: disporre la revoca del contratto 
d'affitto. Un'ottima mossa. Solo che lo ha fatto nei confronti di due dei regolari inquilini che 
avevano denunciato per mesi, assieme ad altre 12 famiglie sia italiane che straniere, il racket e 
l'abusivismo che avveniva da quelle parti. Ha preferito fare orecchie da mercante.
E la polizia allora? Interverrà la cavalleria dopo le denunce? Anche qua: non proprio. Ci sono 
equilibri a Milano. Equilibri che non possono essere turbati. Quelli del famoso “modello Milano”, 
città calorosa e accogliente con i migranti, almeno nella narrazione. E far emergere la polvere da 
sotto il tappeto può creare più di qualche imbarazzo e fastidio anche ai livelli alti. Al Questore De 
Jesu, al Prefetto, all'assessore Rozza alla sicurezza. Di avere altri 500 stranieri per strada – anche se 
dove stanno ora vengono trattati come bestie – proprio non va a nessuno. Non in zona stazione 
Centrale, luogo principe della propaganda della Lega Nord milanese e dei vari grupposcoli 
dell'estrema destra. E allora meglio un basso profilo e operazioni di intelligence, come le 
chiamano gli agenti: il dossier su via Bruschetti è sulla scrivania del dott. Massimo Cataldi, primo 
dirigente, ma sono altri a fare il lavoro sporco – “sbirri” di strada più che da scrivania. E 
l'intelligence? Ecco: i “bangla” non vendono solo rose. Ma vanno a pregare in moschea: in zona 
stazione Centrale, in Ripamonti, un tempo in via Quaranta. Alla sera. Sono dei buoni e ferventi 
musulmani e la comunità è molto attiva dal punto di vista religioso. E qualcuno nelle forze 
dell'ordine ha pensato, dopo la schizofrenia e i sospetti che il caso Anis Amri, il terrorista di Berlino 
ucciso a Sesto San Giovanni ha sollevato in Lombardia, che sia una buona idea seguire quel “filone” 
per vedere dove conduce.
Per il momento conduce solo a un «Capo, venti euro tutte rose!»

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/27/cosa-si-nasconde-dietro-la-rosa-di-un-
bangla/33379/

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

Jan-Werner Muller: «Tecnocrazia e populismo sono due facce della stessa 
medaglia»
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Intervista al politologo tedesco, autore del saggio “Cos’è il populismo?”: «L’essenza di Trump & 
co? il rifiuto del pluralismo. Per batterli non serve parlare come loro, né escluderli. Bisogna 
rispondere con la politica. E avere istituzioni forti»

di Francesco Cancellato 
27 Febbraio 2017 - 14:11   

La verità, vi prego, sul populismo. Non ce ne voglia Auden, ma questo è quel che van cercando 
analisti, commentatori, sondaggisti e politici, da qualche anno a questa parte. La causa primigenia, 
il filo rosso che li unisce, o ancora meglio le armi con cui combattere quella che - dipende come la 
pensiate - è alternativamente rappresentata come la malattia delle democrazie occidentali, o la sua 
ultima e legittima forma. Jan-Werner Muller, politologo tedesco che insegna a Princeton, negli Stati 
Uniti, autore del saggio   “Cos’è il populismo” (Ube, 2017) che secondo il Washington Post è “l’opera 
più utile per capire il successo di Trump”, appartiene alla prima fazione: «Il populismo è un pericolo 
per la democrazia - spiega a Linkiesta -, ma non dobbiamo commettere due errori mortali: 
escluderlo dal gioco democratico, o legittimarlo assumendone, anche se edulcorate, le posizioni».
Cominciamo bene…
Intendiamoci subito, però. Non è che chiunque critichi il governo, o le élite, o l’establishment è 
necessariamente populista. Un buon cittadino è fisiologicamente critico nei confronti di chi 
comanda. È il sale della democrazia.
Cosa distingue, allora, un movimento di critica radicale dello status quo da un movimento 
populista?
Il modo. I populisti rifiutano il pluralismo, pensano di essere i soli a rappresentare il popolo, la 
maggioranza silenziosa. È la pretesa di avere il monopolio sul popolo a creare il populista. Quando 
Trump dice che ha ridato la Casa Bianca agli americani dice questo. Che chi l’ha preceduto, a 
differenza sua, non rappresentava il popolo. È una mistificazione, ovviamente, ma la gente ci crede.
Come mai?
È dfficile trovare una causa sola. Il declino economico è uno dei motivi della nascita del populismo, 
cero. Non è sempre vero che in ogni luogo in cui le cose vanno male in economia, arriva il 
populismo. Irlanda e Portogallo sono la prova che non sempre le crisi portano il populismo, anche 
dove le élite hanno enormi responsabilità.
Quindi?
Quindi le cause che contribuiscono all’emergere del populismo non sono mai le stesse. Le teorie 
non spiegano universalmente come emerge il populismo e perché funziona in uno specifico 
contesto. Però…
Però?
Però, ad esempio, il populismo emerge dove c’è un conflitto. Oggi è molto forte quello tra chiede 
più apertura e chi vuole una società più chiusa, ad esempio. Un conflitto reale quanto quello tra 
capitale e lavoro, o tra città e campagna.
Il populista sta con chi vuole una società più chiusa, immagino…
Non sempre accade. È un conflitto che rende le cose più facili per loro, ma sovente i populisti 
dicono cose diverse in posti diversi a interlocutori diversi. Non è un caso che quasi ciascuno di loro 
parla di superare destra o sinistra. Trump in questo è stato un maestro, ma anche il Movimento 
Cinque Stelle in Italia incarna questo tipo di contraddizione. È un movimento verticistico, nelle 
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mani di una persona sola, ma è favorevole alla democrazia diretta…
«I tecnocrati dicono che c’è un’unica soluzione razionale a un problema, che al popolo piaccia o 
meno. Il populismo, che rifiuta l’opinione dei cosiddetti “esperti” offre un’alternativa uguale e 
contraria. Tecnocrazia e populismo hanno in comune il rifiuto della mediazione. E quindi, della 
democrazia»
Ecco, a proposito: lei dice che i populisti rifiutano il pluralismo. Però una delle armi populiste per 
eccellenza è il referendum, la democrazia diretta…
È importante non credere alle favole: i populisti non sono difensori della democrazia diretta. Per i 
populisti, il referendum - uno strumento bellissimo, in se - non è che il mezzo migliore per creare 
una costruzione simbolica del popolo. Quando suggeriscono il referendum gli interessa 
relativamente della questione politica che il referendum sottende. Gli serve per dimostrare che il 
popolo è in grado di fare una scelta coerente con le loro idee e contro l’establishment. Basti vedere 
quel che ha fatto Orbàn.
Cioè?
Ha promosso un referendum per andare contro le regole europee sulla redistribuzione pro quota 
dei profughi. Ha speso da solo, per la campagna elettorale, più di quanto hanno speso entrambi gli 
schieramenti nel referendum sulla Brexit, nel Regno Unito. Risultato? Non ha raggiunto il quorum. 
A quel punto, gli è bastato dire che il 98% delle persone che avevano votato la pensavano come lui 
ed è andato comunque dritto per la sua strada. In fondo, era a quello che serviva, il referendum.
L’Unione Europea, perlomeno qui da noi, è il bersaglio preferito dei populisti…
È fisiologico che sia così, sono due facce della stessa medaglia. È l’approccio tecnocratico ad avere 
prodotto il populismo in Europa.
Si spieghi meglio…
I tecnocrati dicono che c’è un’unica soluzione razionale a un problema, che al popolo piaccia o 
meno. Il populismo, che rifiuta l’opinione dei cosiddetti “esperti” offre un’alternativa uguale e 
contraria. Tecnocrazia e populismo hanno in comune il rifiuto della mediazione. E quindi, della 
democrazia.
La battaglia contro la tecnocrazia europea l’ha fatta propria anche Matteo Renzi, ora. Populista 
pure lui?
No, assolutamente, non bisogna mettere tutti nello stesso calderone.Tutti i politici vogliono essere 
popolari, non tutti sono populisti. È l’anti-pluralismo che connota il populismo. Ed è quello che è 
pericoloso per la democrazia. E il problema emerge quando quel sentimento va al potere, 
soprattutto se ci sono istituzioni deboli.
Eccoci arrivati al punto: come si fa a evitare che il populismo vada al potere?
È molto difficile avere a che fare con il populismo. Semplificano tutto ed è difficilissimo 
contrapporsi a loro.
C’è chi dice che bisogna far finta che i populisti non esistano, che si debba escluderli dal processo 
democratico…
L’esclusione politica è un arma che si ritorce contro le élite. Aiuta il populismo a creare una 
narrazione ancora più credibile per i propri supporter.
«È il partito conservatore che sta gestendo la Brexit. E che Donald Trump, sino a prova contraria, è 
il candidato dei repubblicani, establishment puro, lo stesso che ha messo ai vertici della sua 
amministrazione. Può dire quel che vuole, ma anche Marine Le Pen può vincere solo se si salderà 
con un pezzo di élite francesi»
Bisogna parlare coi populisti, quindi?
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Si, ma bisogna stare attenti a non parlare “come” i populisti. Non bisogna entrare nel loro campo 
da gioco, può essere letale. Come abbiamo visto, non funziona nemmeno a livello elettorale, e 
Sarkozy che perde le primarie repubblicane nonostante dica le stesse cose della Le Pen ne è la 
prova. La stessa cosa sta avvenendo in Olanda: il primo ministro Mark Rutte non vuole collaborare 
con Geert Wilders, ma dice frasi che adottano il suo modo di ragionare e lo legittimano.
Tutto un problema di comunicazione, quindi?
Io credo che ci siano tendenze sbagliate a pensare sia tutta una questione di narrazione, di 
comunicazione errata. La comunicazione conta, in politica, ma c’è molto di sostanziale. Io non sono 
un policy maker e non so cosa si può fare per aumentare l’occupazione in Italia, ma se si risolve un 
problema è più facile combattere il populismo.
Facile a dirsi…
…difficile a farsi, certo. Però battere il populismo non è impossibile. A dicembre si pensava che in 
Austria vincesse Hofer conto Van der Bellen, ma non è successo. I politici possono fare tutto, ma 
servono i cittadini. Così come ai populisti servono le élite, del resto.
In che senso?
Nel senso che è il partito conservatore che sta gestendo la Brexit. E che Donald Trump, sino a prova 
contraria, è il candidato dei repubblicani, establishment puro, lo stesso che ha messo ai vertici 
della sua amministrazione. Può dire quel che vuole, ma anche Marine Le Pen può vincere solo se si 
salderà con un pezzo di élite francesi.
E quando accade che si fa?
La resilienza delle istituzioni e la mobilitazione democratica sono i migliori antidoti al populismo. In 
quel caso, gli unici.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/27/jan-werner-muller-tecnocrazia-e-populismo-
sono-due-facce-della-stessa-/33383/

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

Sviluppo software, la metafora del progetto non funziona
di Redazione Data Manager Online ,   13 febbraio 2017

Quando cerchiamo di modellare i nostri progetti di sviluppo software su una metafora proveniente 
dall’ingegneria civile dimentichiamo che l’ingegneria civile esiste da migliaia di anni

Nel 2009 mi sono rivolto a un imprenditore edile per costruire una casa. Insieme a un architetto 
abbiamo delineato le caratteristiche: oltre a prevedere un seminterrato, abbiamo scelto con cura i 
materiali, la posizione delle finestre, la disposizione delle stanze e del sottotetto, cioè tutto ciò che 
occorreva all’impresario per stabilire un prezzo e una data di consegna. La casa è stata completata 
in circa un anno e mezzo. Se si esamina da una lunga distanza un progetto come questo, sembra 
trattarsi proprio di un normale progetto di costruzione: sono stati specificati i requisiti, l’impresario 
ha fornito un prezzo e una data, e tutto è stato consegnato circa un anno e mezzo dopo. Si 
potrebbe suggerire che questo modello per i progetti di costruzione sia abbastanza adatto anche 
per i progetti di sviluppo software: si specificano i requisiti, si impostano prezzo e data di consegna, 
e si parte. In effetti, molti project manager suggeriscono questo modello per i progetti di sviluppo 
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software, supportati dal fatto che questo modello è stato usato fin dagli anni Settanta, da quando 
veniva spesso definito “a cascata” o “lineare”.

Purtroppo, il modello a cascata o lineare, nel quale si identificano tutti i requisiti e si mettono in 
concreto prima di iniziare la costruzione vera e propria, non funziona proprio bene. Sono molti gli 
imprenditori che non riescono a soddisfare i budget o le scadenze, oppure realizzano solo una 
piccolissima parte dei requisiti concordati. Recenti pubblicazioni su grandi progetti governativi in 
Olanda documentano di numerosi risultati negativi e di progetti falliti. I clienti danno la colpa agli 
appaltatori, e questi a loro volta ce l’hanno con i clienti perché impongono di eseguire i progetti 
seguendo il modello lineare. Molti progetti finiscono in tribunale e la nostra amata disciplina di 
sviluppo software gode di un’immagine pubblica negativa.

Ma quindi dove sta l’errore? Permettetemi di cercare di spiegare.

Lo sviluppo software è una disciplina molto giovane
Quando cerchiamo di modellare i nostri progetti di sviluppo software su una metafora proveniente 
dall’ingegneria civile dimentichiamo che l’ingegneria civile esiste da migliaia di anni. C’è tutto un 
mondo di esperienze e conoscenze nel settore dell’edilizia che fa capo a Babilonesi, Greci, Egiziani, 
al Medioevo, al Rinascimento e alle rivoluzioni industriali. Duemila anni fa, gli antichi Romani 
utilizzavano già il calcestruzzo. Tutta questa esperienza contribuisce al modo in cui i progetti di 
costruzione vengono eseguiti oggi. Ma lo sviluppo del software è una disciplina piuttosto giovane: 
se la matematica e il calcestruzzo sono con noi da moltissimo tempo, i linguaggi di 
programmazione hanno solo circa sessant’anni. È forse per questo che l’applicazione di un modello 
di progetto derivato da una disciplina che ha migliaia di anni potrebbe non adattarsi benissimo: 
non abbiamo tutta questa esperienza, o almeno non ancora.

Anche i progetti di costruzione falliscono
Tuttavia, anche con migliaia di anni di esperienza e di sviluppo tecnologico, i progetti di costruzione 
che utilizzano questo modello “single-pass”, cioè in un solo passaggio, possono fallire. Subito dopo 
che la mia nuova casa è stata consegnata dall’impresario, abbiamo iniziato a notare un odore 
terribile dai bagni. Dopo due settimane la situazione è peggiorata. Non potevamo più nemmeno 
usare lo sciacquone, perché il sistema era completamente intasato. Per farla breve, l’impresario si 
era completamente dimenticato di collegare la casa alla rete fognaria centrale della città. La 
riparazione di questo “bug” ha fatto sì che il mio giardino appena finito sia stato rovinato.
Così il modello single-pass in realtà non va bene nemmeno per le costruzioni. E la costruzione di 
una sola casa non è un grosso progetto. Quando si esaminano progetti di costruzione molto più 
grandi, i progetti che hanno effettivamente rispettato i requisiti concordati in termini di tempo e di 
budget costituiscono le eccezioni e non la regola. Quindi, se i progetti di costruzione non 
funzionano su un modello lineare, come potrebbero farlo i progetti di sviluppo software?

Nello sviluppo software i requisiti possono cambiare
E c’è di più. Quando ho costruito la mia casa, ho dovuto prendere molte decisioni iniziali. Per 
esempio, anche se non ho dovuto decidere l’altezza delle prese sulle pareti, non è complicato da 
capire che è molto più difficile aggiungere uno scantinato dopo che una casa è completamente 
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costruita. E lo stesso vale per la rete fognaria. Si potrebbe ben dire che la maggior parte 
dell’architettura e del design devono essere realizzati all’inizio. Tuttavia, lo sviluppo del software è 
davvero molto diverso. Il software può sempre cambiare. Anche in un progetto in ritardo si è 
sempre in grado di cambiare requisiti, interfaccia utente e anche architettura. Pertanto, non 
abbiamo bisogno di un grande progetto iniziale. Il fatto che (anche) molti progetti si basino ancora 
su un grande “disegno” iniziale è perché stiamo applicando il modello sbagliato. L’applicazione di 
un grande progetto iniziale nello sviluppo software ha un effetto negativo sul risultato di questi 
progetti, perché non consente il cambiamento. E il cambiamento è benefico. Essere in grado di 
cambiare nel corso di un progetto, anche in ritardo, migliora semplicemente la qualità, e migliora la 
capacità di massimizzare i vantaggi del software che realizziamo per i nostri clienti.
Il fatto che possiamo cambiare i requisiti, il design e anche l’architettura rende i progetti di sviluppo 
software molto diversi da altre opere di costruzione. Il software è fluido, non lineare, e dovremmo 
trarre beneficio da questo.

I progetti non sono la metafora giusta
Ma questo, a mio parere, non è tutto. Come abbiamo visto prima, dopo che abbiamo elaborato le 
caratteristiche della mia nuova casa, l’impresario ci ha comunicato prezzo e data di consegna: cioè, 
abbiamo fissato le caratteristiche, il prezzo e la data di consegna. In sostanza, gli stessi tre fattori 
che vengono utilizzati per monitorare il successo dei progetti di sviluppo software. Spesso chiedo ai 
project manager di descrivere quando considerano che i loro progetti sono riusciti, e la risposta 
che spesso ricevo è che se tutti i requisiti vengono consegnati in tempo e all’interno del budget, il 
progetto è un successo.
Ma è davvero così? Prendiamo in considerazione Word: un prodotto con migliaia di caratteristiche 
di cui molti ne utilizzano solo un numero molto limitato. Sarebbe stato un prodotto di successo 
anche se fosse stato consegnato solo con la limitata serie di funzioni perlopiù usate e per una 
frazione del budget che ci è voluto per realizzarlo? La mia ipotesi è che lo sarebbe stato: ho da 
tempo sostituito Word con un editor di testo semplice e diretto. Che cosa succede se invece di 
utilizzare il modello di progetto si decide di realizzare il nostro software funzione per funzione? E 
se realizziamo solo la versione minima appena sufficiente di tali caratteristiche? Potremmo 
chiedere continuamente al cliente come intende utilizzare le successive parti di tempo e denaro 
che ha a disposizione: dobbiamo realizzare una versione più sofisticata delle funzionalità esistenti o 
la versione minima delle funzionalità successive in lista? Ogni prodotto costruito in questo modo 
avrebbe l’insieme minimo di funzionalità, realizzato per un budget minimo in una quantità minima 
di tempo. Consegnato prima di quanto sarebbe stato utilizzando un modello di progetto, lineare o 
agile che sia, e consegnato a minori costi che non con l’utilizzo di un modello di progetto. E solo 
con quelle caratteristiche di cui abbiamo veramente bisogno. Costruito così, Word sarebbe stato un 
editor striminzito ed essenziale, senza tutte le caratteristiche abbondanti che ha oggi.
Ecco perché a mio parere, il software non dovrebbe essere costruito utilizzando un modello di 
progetto. Mai. Il software dovrebbe invece essere realizzato caratteristica per caratteristica, 
offrendo un prodotto minimo valido. E nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, la mia casa non è 
stata consegnata in tempo e i limiti di budget non sono stati rispettati. Quindi è proprio il caso di 
smettere di fare progetti!

Sander Hoogendoorn
Mentore, allenatore, software architect, sviluppatore, speaker e scrittore, apprezzato come grande 
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innovatore nello sviluppo software. Autore del best-seller “This Is Agile”, ha scritto libri anche su 
UML e pubblicato più di 250 articoli su riviste specializzate. Oltre a essere keynote speaker in molte 
conferenze internazionali, presenta seminari e corsi di formazione in tutto il mondo su diversi 
argomenti quali, tra gli altri: Agile, Scrum, Kanban, continuous delivery, architettura software, 
Microservices, modeling e UML.
Sander Hoogendoorn presenterà a Roma per Technology Transfer i seminari “Introduzione a Agile, 
Scrum, XP, Kanban e Continuos Delivery in pratica” il 27 aprile 2017 e “Progettare, sviluppare e 
implementare una Microservices Architecture” il 28 aprile 2017.

fonte: http://www.datamanager.it/2017/02/sviluppo-software-la-metafora-del-progetto-non-
funziona/

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

Piove…

rispostesenzadomandaha rebloggatobuiosullelabbra
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theycantalk
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Sbrigati

marsigattoha rebloggatoraucci
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raucci

…sbrigati.

--------------------------------------
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IL TRAMONTO DELLE FONDAZIONI
ERANO LE PADRONE DELLE BANCHE, ORA SONO RIMASTE CON QUOTE MARGINALI. 
UNICA ECCEZIONE, GLI ENTI PRESENTI IN INTESA SAN PAOLO – IL CASO UNICREDIT, 
CON L’ULTIMO AUMENTO DI CAPITALE LE FONDAZIONI TUTTE INSIEME ARRIVANO 
AL 5% - TRA IL 2008 ED IL 2013 HANNO SPESO 7,5 MILIARDI PER RICAPITALIZZARE LE 
BANCHE
 
Adriano Bonafede per Affari&Finanza -   la Repubblica
 
Quando nacquero, nel 1990, erano le padrone assolute del sistema bancario italiano. Con la 
cosiddetta legge Amato, furono create da un giorno all' altro per scissione dalle casse di risparmio 
e dalle banche del monte: a loro fu affidato un ruolo filantropico, agli istituti di credito sottostanti 
quello operativo. Le Fondazioni detenevano in toto le azioni delle banche e, soprattutto, avevano 
lo scettro del comando.
 
Oggi però, a quasi 27 anni da quel momento storico, le Fondazioni scoprono di non contare quasi 
più nulla nelle banche conferitarie, con la sola eccezione di quelle presenti nel capitale di Intesa 
San Paolo che, insieme, continuano a detenere circa il 24 per cento del capitale. L' ultima mazzata 
è arrivata con l' aumento di capitale da 13 miliardi di Unicredit: nessuna delle Fondazioni presenti 
nel capitale ha voluto o potuto mantenere la propria quota nella banca. Così Cariverona scenderà 
da 2,3 per cento all' 1,8, nonostante la parziale sottoscrizione dell' aumento di capitale per 220 
milioni.
 
L a Cassa di risparmio di Torino, anch' essa impegnata a spendere 210 milioni, calerà all' 1,7 per 
cento. Quella di Modena allo 0,5, mentre sarà frazionale anche la partecipazione azionaria della 
Fondazione Monte di Bologna e Ravenna. Alla fine, tutte insieme non conteranno più del 5 per 
cento dell' azionariato: troppo poco per continuare a esercitare un' influenza determinante come 
avvenuto finora.
 
LUNGHE POLEMICHE
Povere Fondazioni. In fondo, la loro parte l' hanno fatta, insieme a errori capitali per alcune di loro, 
ovvero soprattutto, tra le grandi, Mps e Carige. Attaccate all' inizio da tutte le parti perché 
scendevano troppo lentamente sotto il 50 per cento del capitale, come prescritto inizialmente 
dalla legge, visto che lo scopo della loro creazione non era quello di creare dei nuovi padroni degli 
istituti di credito ma di arrivare a una progressiva privatizzazione del settore; attaccate, durante i 
governi Berlusconi, dall' allora ministro dell' Economia Giulio Tremonti, che voleva metterle sotto il 
suo giogo considerandole enti pubblici (cosa che fu poi smentita da alcune sentenze della Corte 
costituzionale, che riconobbe il loro carattere privato); a un certo punto sono rimaste invischiate - 
a partire dal 2007 in poi - nella crisi del sistema bancario italiano e del paese.
 
IL MASSIMO FULGORE
Nel 2007, momento del loro massimo fulgore coincidente non a caso con l' anno precedente l' 
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inizio della grande crisi, il loro attivi totali ammontavano a ben 57,5 miliardi. Nel 2015 (ultimo dato 
disponibile) erano scese a 48,6 miliardi. Ma bisogna considerare che fra il 2008 e il 2013 hanno 
dovuto correre in soccorso delle loro partecipate, con aumenti di capitale per complessivi 7,5 
miliardi di euro, a cui si devono aggiungere quelli dopo tale data e quelli della nuova 
ricapitalizzazione in corso di Unicredit (altri 13 miliardi).
 
E ora qualcuno ricorda con malcelato rancore le pressanti richieste del governo Berlusconi a 
intervenire, mentre in tanti altri paesi, a cominciare da Germania e Spagna, erano stati usati soldi 
pubblici. Tanti fondi inutilmente bruciati da parte delle Fondazioni, che sarebbero potuti andare a 
beneficio dei territori di riferimento. Un intervento pubblico avrebbe forse risolto alla radice il 
problema delle sofferenze delle banche, che ancora ci portiamo dietro come un fardello e che ha 
costretto alla fine lo Stato a mettere 20 miliardi a disposizione.
 
AZZERATO IL PATRIMONIO
Decisione tardiva, commenta qualcuno. Di fatto, i quattrini delle Fondazioni sono andati perduti, 
salvo eccezioni, senza cavare un ragno dal buco: con il senno di poi sarebbe stato meglio che lo 
Stato intervenisse subito e in maniera drastica. Ma è anche vero che molte di loro si sono legate 
doppio filo con gestioni bancarie fallimentari o non hanno saputo rinunciare per tempo alla 
volontà di esercitare il potere.
 
Il caso più eclatante è ovviamente quello della Fondazione Monte dei Paschi. Nel 2007 aveva 
ancora il 56 per cento della banca, oggi è praticamente scomparsa dalla lista degli azionisti visto 
che ne ha solo lo 0,10 per cento. Nel 2007 questo ente era al terzo posto per patrimonio con 5,38 
miliardi, bruciati quasi tutti per tentare di arginare il crollo della banca con una sequenza di 
aumenti di capitale (4,140 miliardi in tutto) e di impropri indebitamenti, visto che i soldi non li 
aveva. Nel 2007 la Fondazione erogava a Siena e provincia qualcosa come 236 milioni al territorio, 
mentre ora tutto il suo patrimonio è limitato a 500 milioni.
 
Simile, tra le grandi fondazioni, il caso Carige. Anche qui l' ente controllava il 46,6 per cento dell' 
istituto di credito alla fine del 2007 mentre ora è scesa all' 1,5. Nel frattempo il patrimonio è calato 
da 1 miliardo a 100 milioni. E ci sono anche casi peggiori: la fondazione di Ferrara, che aveva il 100 
per cento di CariFerrara, è di fatto scomparsa visto che si è liquefatto tutto il suo patrimonio per l' 
irreversibile crisi dell' istituto, che non vale più nulla. Le altre tre Fondazioni che stavano dietro le 
quattro banche andate in risoluzione (Banca Marche, Etruria, Cari-Chieti e CariFerrara) hanno per 
loro fortuna conservato un patrimonio seppur molto ridotto.
 
L' INTERVENTO TARDIVO
Con il senno di poi, gli enti riuniti sotto l' Acri avrebbero dovuto accelerare per tempo la 
dismissione di quote importanti delle banche invece di considerarle come un loro incontrastato 
dominio. È arrivato soltanto nel 2015 il protocollo d' intesa con il ministero dell' economia per 
ridurre a un terzo degli attivi il peso massimo della banca sottostante. Oggi, nella media (ma è 
appunto la solita storia del pollo di Trilussa), ci sono riuscite poiché l' ultimo dato dice che la quota 
investita nelle banche è del 32 per cento. E c' era anche il progetto di creare un fondo per aiutare 
le fondazioni più piccole a uscire più rapidamente dalle banche conferitarie, ma tutto si è arenato 
dopo le quattro banche poste in risoluzione e i casi Veneto Banca, Bpvi e Mps: chi mai 
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riacquisterebbe oggi le azioni di queste banche?
 
LA BUONA GESTIONE
Ma, tra le Fondazioni, c' è stato anche chi si è mosso bene. Ad esempio, la Fondazione Cariplo, che 
è stabilmente al primo posto in Italia, ha oggi un patrimonio più elevato di dieci anni fa: 6,850 
miliardi contro 6,258 di prima. Bene anche la Compagnia di San Paolo, seconda nella classifica del 
patrimonio, passata da 5,398 miliardi a 5,809. A essere andate bene ci sono anche: Fondazione 
Carifirenze, passata da nono al sesto posto, e il cui patrimonio è salito da 1,25 a 1,52 miliardi; 
Carirovigo passata da 1,64 a 1,83 miliardi; buona perfor- mance anche da parte delle fondazioni di 
Cuneo, Lucca, Cariparma (che conserva il 13,50% della banca, non a caso ben gestita), Modena, 
Pisa.
 
Chi è uscito dalla banca di origine in anni non recenti, come la Fondazione Roma, ha lasciato quasi 
inalterato il proprio patrimonio (comunque sceso a 1,522 miliardi oggi contro 1,689), anche se 
bisogna rilevare che ancora oggi questo ente detiene l' 8 per cento dei propri attivi in azioni 
Unicredit.
 
A ben guardare, gli enti che hanno meglio mantenuto e accresciuto la propria posizione 
patrimoniale sono soprattutto quelli che si trovano in Intesa Sanpaolo. La banca italiana più grande 
e meglio gestita ha di fatto salvato le stesse fondazioni, che non si sono dovute svenare quando è 
stato chiesto loro di partecipare agli aumenti di capitale e sono state comunque ripagate.
 
IL CROLLO DELLE EROGAZIONI
A rimetterci più di tutti, in questo gioco al massacro sul sistema bancario italiano, alla fine sono 
stati i territori di riferimento delle Fondazioni. Dal 2008 al 2013 le erogazioni hanno avuto una 
contrazione continua. Soltanto nel 2015 c' è stato un lieve segno più (2,7 per cento). Tuttavia il 
livello della spesa destinata ai territori si è quasi dimezzato nei dieci anni considerati, passando da 
1.715 milioni a 936 milioni. A questa contrazione, le fondazioni - come rilevano i documenti dell' 
Acri - hanno cercato di rispondere qualificando meglio la spesa. Se al tempo delle vacche grasse ai 
territori arrivavano soldi a pioggia con controlli a volte approssimativi, ora l' attività erogativa è 
diventata più strutturata e meno casuale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tramonto-fondazioni-erano-padrone-banche-
ora-sono-142382.htm

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

Quanto costa la licenza? 

3ndingha rebloggatodecorsolento

Segui
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L’altro giorno, ero a Firenze, una ragazza che si chiama Cassandra mi ha detto che lei, una 

volta, aveva letto a un bambino una poesia di Gianni Rodari e in questa poesia c’era scritto 

«Ma però», e il bambino le aveva detto «Ma, ma però non si può dire», e lei aveva detto 

«Eh, ma Rodari, è un poeta, ha la licenza poetica», e il bambino ci aveva pensato un po’ 

poi le aveva chiesto «E quanto costa, questa licenza?».

—

 

Paolo Nori (da un articolo su Patrik Ourednik)

Fonte:falpao

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

Miguel son mi
limaotto
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spaam

Disturbo ossessivo-compulsivo

Il disturbo ossessivo-compulsivo o DOC (in inglese obsessive-compulsive disorder o OCD) è un disturbo mentale 

che viene chiamato anche sindrome ossessivo-compulsiva o SOC (in inglese obsessive-compulsive syndrome o 

OCS).
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Tale disturbo consiste in un disordine psichiatrico che si manifesta in una gran varietà di forme, ma è 

principalmente caratterizzato dall'anancasmo, una sintomatologia costituita da pensieri ossessivi associati a 

compulsioni (azioni particolari o rituali da eseguire) che tentano di neutralizzare l'ossessione.

Il paziente affetto da DOC non si lamenta in particolare dell'ansia, ma piuttosto delle ossessioni e delle coazioni. 

Per gli altri, questi rituali, detti rituali anancastici, appaiono strani e non necessari, ma per l'individuo tali azioni 

sono profondamente importanti e devono essere eseguite in particolari modi per evitare conseguenze negative e 

per impedire all'ansia di prendere il sopravvento. Esempi di queste azioni sono:

3. scrivvere battute su un personaggio famoso appena morto.

4. scrivere battute facendo il verso al tormentone del momento (i Marò, La La Land, i capelli di Trump).

5. scrivere battute sopra un evento mediatico rilevante (Sanremo, gli Oscar, eventi sportivi).

6. scrivere battute utilizzando le stesse chiuse di 10 anni fa, come se non ci fosse un domani, che se lette al 
contrario suonerebbero decisamente meglio e sperando che gli altri, alla fine, ridano ahahahahah

I sintomi esatti possono includere, più specificamente, tutti o solo alcuni dei seguenti:

• la ripezione continua di azioni “riparatrici” (scrivere battute);

• un sistema di conto specifico (contare i like a gruppi di quattro, raggruppare i propri account in gruppi di 
tre, sistemare i follower in insieme pari e dispari ecc);

• controlli protratti e ripetuti, volti a riparare o prevenire gravi disgrazie o incidenti (controllare la nuova 
email e fare refresh sulla pagina, aprire un SN a caso, fare refresh, ritornare sulla casella di posta e fare di 
nuovo refresh e via così per 40 minuti di fila);

• impostare limiti specifici ad azioni in corso, ad esempio dover eliminare subito la spunta delle notifiche 
dai vari Fb, WA, email o il mondo finisce nel caos.

• voler “provare” o ripetere mentalmente e continuamente l’amore per il follower, o per l’amico del 
follower che vi ha messo like, o l’attrazione per chi ha tanti like.

•

• aprire i social network sempre nello stesso ordine e tenere i tab aperti sempre nella stessa sequenza.
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• paura di contaminazione fisica (incontrare di persona i follower), o anche metafisica (paura dei 
commenti)

• ricerca della “giusta sensazione”, ad esempio, vantarsi di essere in situazioni negative per antonomasia 
(solitudine, abbandono, la dieta ecc);

•

• paura ossessiva delle malattie, tipo perdere follower, essere cancellato dalle amicizie online, bannato, non 
condiviso ecc.

• superstizione eccessiva o pensiero “magico”, tipo quando postate qualche cosa sempre nella stessa ora, 
utilizzate un tag portafortuna, rebloggate o mettete like a qualcuno sperando che vi porti fortuna ecc.

• DOC da accumulo: il paziente collezione enormi quantità di account inutili sui social network e non 
riesce a disfarsene.

In considerazione del fatto che spesso il paziente ossessivo-compulsivo si impone una severa morale ed è 

fortemente preoccupato della contaminazione, la sessualità è spesso ostacolata o, comunque, fortemente caricata e 

conflittuale. 

In assenza di terapia appropriata vi sono quattro tipi di decorso:

● episodico: con sintomi presenti solo in alcuni periodi della vita di una persona, o anche un solo episodio 
in tutta una vita, tipo quando è morto David Bowie e avete postato una sua canzone, ma poi basta. In 
alcuni casi può non essere nemmeno diagnosticato un disturbo;

● cronico fluttuante: i sintomi sono scostanti nel tempo, con miglioramenti e peggioramenti, a seconda di 
quanti eventi mediatici che richiedono battute accadono in una giornata.

● cronico stabile: è la classica pagina Facebook. I sintomi si manifestano in maniera graduale ma, poi, 
rimangono stabili nel tempo; 

● cronico ingravescente: in pratica siamo al collettivo di satira; è il più grave e comune. Generalmente i 
sintomi iniziano in modo graduale; vi sono periodi di peggioramento e periodi di stabilità, sempre più 
rari, seguiti da nuovi peggioramenti. In pratica si lavora come in una catena di montaggio, ma prima 
dell’avvento dei sindacati. 

Con la terapia si possono far scomparire i sintomi oppure farli regredire ad uno stadio più lieve. La bella notizia è 

che il Disturbo ossessivo-compulsivo in sé non pregiudica l'intelligenza del soggetto ma solo il suo 

comportamento. Le persone affette hanno in genere un quoziente intellettivo più alto della media degli altri 
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individui. In pratica, degli stronzi molto brillanti e intelligenti con cui, però, nessuno vuole avere a che fare. 

La terapia farmacologica è ancora in via di sviluppo.

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

Laura & Paul
limaotto

LAURA MARX E PAUL LAFARGE: L'AMORE E IL DIRITTO ALLA MORTE VOLONTARIA

A che ora le vite di Laura Marx e Paul Lafarge si spensero non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che lo 

scelsero loro, liberamente, di andarsene quella notte del 26 Novembre 1911.

Non erano malati e neppure depressi, non avevano problemi economici e nemmeno la giustizia alle costole. 

Semplicemente decisero di esercitare quello che sentivano essere un loro diritto inalienabile: abbandonare questa 

vita come e quando volevano. 

Lasciarono questo mondo dopo una giornata di piena di serenità e allegria in cui erano stati al cinema e avevano 
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visto le persone a loro più care, che totalmente ignare di ciò che sarebbe avvenuto li trovarono particolarmente 

felici e tranquilli. 

Il mattino seguente i loro corpi senza vita furono ritrovati dal giardiniere di casa. Avevano rispettivamente 

sessantasei e sessantanove anni quando con una iniezione ipodermica di acido citrico misero fine alla loro 

esistenza, senza mettere però fine al loro amore. 

Quell'amore che aveva portato Paul a corteggiare Laura, la figlia di Karl Marx, il padre del socialismo scientifico 

che lo bollò come un “testone proudhoniano”: Quell'amore che aveva portato Laura a scegliere Paul, quel ragazzo 

dal sangue misto, ebreo, mulatto e francese, tra tutti i suoi pretendenti, a sposarlo e a restargli sempre accanto. 

Quell'amore che li aveva fatti vivere insieme per più di quarant'anni e superare momenti bruttissimi, come la 

prematura scomparsa dei figli. 

Quell'amore che li unì nell'ultimo atto della loro vita terrena, quando insieme piegarono il destino, imponendogli 

l'ora, il giorno e il mezzo della propria morte e con parecchi decenni di anticipo porsero davanti al mondo una 

questione che ancora non abbiamo risolto:il diritto alla morte volontaria.

Vicino al letto di Paul, un foglietto-testamento in cui oltre a rinnovare la sua fede nella rivoluzione scriveva 

testualmente:

“Sano di corpo e di mente, mi uccido prima che la vecchiaia impietosa, che mi tolse a uno a uno i piaceri e le gioie 

dell'esistenza e che mi spogliò delle risorse fisiche e intellettuali, non paralizzi la mia energia e non spezzi la mia 

volontà facendomi divenire un peso per me stesso e per gli altri.”

Cannibali e Re FB

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1224246647693806&substory_index=0&id=978674545584352

----------------------------------
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20170228

Dieci libri per capire cosa ci succede

Scelti tra quelli che in questi anni hanno raccontato che il mondo è complesso, invece di spacciarlo 
per semplice: parlando di politica, di linguaggio, di cibo, di social network, d'amore

 
Negli ultimi anni la produzione di libri di Saggistica è stata celebrata come protagonista di rinnovati 
successi e attenzioni, ma questo non ha implicato necessariamente una sua crescita qualitativa. Il 
mercato editoriale sa battere i ferri caldi e spingere i meccanismi d’acquisto più semplificati e 
quindi l’offerta italiana è stata negli stessi anni dedicata a sfruttare soprattutto inclinazioni alla 
faziosità, messaggi gratificanti per il lettore, mode volatili e da replicare fino alla consunzione: 
soprattutto per quanto riguarda la politica o l’attualità, dove alcune case editrici si dedicano 
smaccatamente alla produzione di titoli che indichino nemici o capri espiatori, o analisi superficiali 
e schematizzate della realtà. In questa massa volatile di saggi che si perdono come lacrime nella 
pioggia e scompaiono dagli scaffali in una stagione, animata soprattutto dalle diverse scale di 
notorietà televisiva dei suoi autori, abbiamo provato a raccogliere alcuni libri le cui letture e spunti 
hanno maggiore attenzione alla complessità della realtà e restano validi anche ad alcuni anni dalla 
pubblicazione. Libri che aiutano a capire il mondo e il suo cambiamento, e a capire che sono 
complessi, invece di ingannare i lettori semplificandolo: e che fanno pensare, in questo caso 
letteralmente.

    

 
 Jon Ronson –   I giustizieri della Rete 

 

 
 Nassim Nicholas Taleb –   Il cigno nero 
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 Alessandro Baricco –   I barbari 

 

 
 Dario Bressanini e Beatrice Mautino – 

Contro natura  

 
 Michael J. Sandel –   Quello che i soldi 

non possono comprare  

 
 Richard Thaler e Cass Sunstein –   Nudge, 

La spinta gentile  

 
 Luca Sofri –   Un grande paese 
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 Gianrico Carofiglio –   Con parole precise 
 

 
 Alec Ross –   Il nostro futuro 

 

 
 Alain De Botton –   Il corso dell’amore

fonte: http://www.ilpost.it/2017/02/28/dieci-libri-per-capire-cosa-ci-succede/

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

27 febbraio 2017

L'effetto del "sistema solare caotico" sul clima della Terra
 Le variazioni dei tipi di roccia sedimentaria osservate in una formazione in Colorado indicano che 
alcune piccole variazioni nell'orbita della Terra - avvenute a causa dell'influenza gravitazionale di 
Marte durante i suoi periodici avvicinamenti e allontanamenti - hanno avuto grandi ripercussioni 
sul clima del nostro pianeta grazie a un meccanismo di tipo caotico(red)
 

Nel corso di milioni di anni, piccole variazioni nell'orbita e nella rotazione terrestre possono 
determinare grandi cambiamenti nel clima del nostro pianeta.

La prima prova diretta di questo fenomeno, che corrobora la teoria del sistema solare caotico, è 
stata trovata nelle rocce della formazione geologica di Niobrara, in Colorado, da un gruppo di 
ricercatori dell'Università del Wisconsin a Madison e della Northwestern University a Evanston, in 
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Illinois, che firmano   un articolo pubblicato su "Nature".

Secondo la teoria del sistema solare caotico - basata su recenti elaborazioni al computer -  le orbite 
dei pianeti del nostro sistema solare non sarebbero così regolari come si riteneva. Le orbite dei 
pianeti interni, in particolare, sembrano soggette a reciproche influenze gravitazionali che 
perturbano la loro eccenticità, tanto da impedirne una definizione precisa su tempi superiori ai 
cento milioni di anni.

Nei sedimenti che si sono accumulati nel corso di 87 milioni di anni nella formazione di Niobrara, 
Stephen Meyer e colleghi hanno trovato le tracce dell'influenza delle variazioni orbitali attraverso il 
cosiddetto fenomeno di transizione di risonanza, causata dal noto effetto farfalla che caratterizza i 
sistemi caotici ("il battito delle ali di una farfalla in Brasile provoca un  tornado in Texas").

La transizione di risonanza sarebbe stata causata dalle impercettibili variazioni gravitazionali a cui è 
soggetto il nostro pianeta in seguito al periodico avvicinamento e allontanamento di Marte.  

Nella 
formazione di Big Bend, in Texas, sono chiaramente visibili le stratificazioni di sedimenti del mare 
interno risalente al Cretaceo (Cortesia Bradley Sageman, Northwestern University)

Nel corso tempo la ripetizione regolare di queste variazioni finisce per ripercuotersi in modo 
significativo - per un fenomeno, appunto, di risonanza - sulla posizione e sull'orientamento 
dell'asse dei due pianeti rispetto al Sole.
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A sua volta, questo comporta delle variazioni nella quantità di energia solare che raggiunge il 
nostro pianeta, influenzando così il clima.

Quando il clima è molto caldo e umido, i fiumi trascinano con sé sabbie argillose che, depositatesi 
sui fondali marini, danno origine a rocce e fanghi argillosi, o scisti. Nei periodi più freddi e secchi, 
vengono invece riversati in mare sabbie ricche di carbonato di calcio, che portano alla formazione 
di rocce calcaree.

Nella formazione di Niobrara - che ha avuto origine dal sollevamento del fondale del mare interno 
occidentale che occupava gran parte dell'odierno Nord America durante il Cretaceo - i ricercatori 
hanno trovato un alternarsi di questi due tipi di rocce, la cui datazione indica una correlazione con i 
moti orbitali relativi di Terra e Marte.

"Altri studi avevano già suggerito la presenza di  fenomeni caotici sulla base dei dati geologici. Ma 
questa è la prima prova inequivocabile, resa possibile dalla datazione radiometrica di alta qualità e 
dal forte 'segnale astronomico conservato in queste rocce", ha detto Meyers.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/02/27/news/orbita_terra_marte_risonanza_effetti_clima_sedi
menti-3435324/?rss

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

bicheco

Mal di testa

Oggi siederò sulla riva del fiume ed osserverò passare il cadavere di questo martedì.

Non fate troppo rumore. Grazie.

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

Ecco le professioni più richieste in Italia nel 2017
Sono responsabile vendite online, data scientist, consulente fiscale, addetto gare della Pubblica 
Amministrazione e direttore acquisti, secondo le previsioni per il 2017 della startup EasyHunters

di   Agostina Delli Compagni
Giornalista
28 Feb, 2017
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A.A.A. cercasi specialisti nel digitale, dai responsabili delle vendite online ai   data scientist, ma 
anche consulenti fiscali, addetti alle gare della Pubblica Amministrazione e direttori nel settore 
acquisti. Sono le previsioni per l’anno in corso di   EasyHunters, la startup milanese nata quattro 
mesi fa e gestita da un gruppo di manager con un’esperienza ventennale nella selezione di 
personale.
Ogni posizione lavorativa garantisce un contratto a tempo indeterminato, a eccezione del 
consulente fiscale che deve avere una partita IVA, ed è richiesta un minimo di esperienza pregressa 
in ogni selezione. Il responsabile delle vendite online deve ad esempio occuparsi dell’assortimento 
della merce, delle attività di vendita e delle promozioni. La formazione ideale è nell’area 
marketing/comunicazione o in economia. Il data scientist analizza dei dati per conto dell’azienda: 
deve obbligatoriamente avere una laurea in Matematica, Fisica, Statistica o Ingegneria Informatica, 
senza dimenticare un’ottima conoscenza dei principali software per la gestione e l’analisi di dati.
Altro versante, meno digital ma pur sempre essenziale, è la figura del consulente fiscale: deve 
tenere la contabilità e preparare la dichiarazione dei redditi per conto dei propri clienti. In questo 
caso è richiesto un diploma in ragioneria o una laurea in economia. L’addetto alle gare della 
Pubblica Amministrazione, invece, dopo aver selezionato le gare d’appalto più appetibili per la sua 
azienda, gestisce tutta la documentazione
amministrativa necessaria.

Spesso ha una laurea in legge o in economia, ma non si escludono possibilità per i diplomati con 
una solida esperienza sul campo. Il direttore acquisti, anche noto come procurement manager, 
pianifica infine la produzione, gestisce il budget e garantisce il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall’azienda.
Ci sono però alcune competenze trasversali che non tramontano mai, a prescindere dalla 
selezione aperta: la capacità di comunicare, collaborare, negoziare, di adattarsi a molteplici 
situazioni o ambienti e, soprattutto, di operare in contesti multietnici e multiculturali.
“Il mondo legato al digital –spiega Francesca Contardi, Managing Director di EasyHunters- è 
certamente uno dei più interessanti dal punto di vista occupazionale. Ma le occasioni non mancano  
anche per i profili più tradizionali. Ci sono, infatti, ottime opportunità per i consulenti fiscali, gli 
specialisti delle gare pubbliche o per i procurement manger che si occupano dell’ottimizzazione 
degli acquisti in azienda. In questi ambiti, inoltre, ci sono prospettive di crescita professionale 
elevatissime e gli stipendi, anche in ingresso, sono molto interessanti: un data scientist con tre o 
quattro anni di esperienza può guadagnare anche 50mila euro all’anno, un consulente fiscale fino a  
40.000 e un addetto alle gare dai 30 ai 40.000”.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/02/28/professioni-piu-richieste-2017/

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

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd
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“Lloyd, che fine hanno fatto tutte le grandi preoccupazioni che avevamo?”

“Mi sono permesso di farne portare via un numero consistente, sir”

“E per quale ragione, Lloyd?”

“Così il futuro non ci si nasconderà più dietro per provare a spaventarla, sir”

“Lloyd, lo sai che il futuro continuerà comunque a farmi paura”

“Certo, sir. Ma se non altro dovrà impegnarsi di più”

“Molto astuto, Lloyd”

“Grazie mille, sir”

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

Non si legge nei sogni

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui
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semplogicaa

martedì 28 febbraio | Non si legge nei sogni

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

Fuocoammare

masuokaha rebloggatocuriositasmundi
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ferribotti

A me non interessa che non hai vinto l'Oscar. Non interessa a me, alle migliaia di morti che il mare culla nei suoi 

gelidi fondali, alle migliaia di persone che adesso stanno attraversando il mare sperando che la barca non si 

rovesci al primo maroso, non interessa alle migliaia di persone che aspettano su una spiaggia in Africa la prossima 

partenza, incerti se credere o meno alle parole dei nuovi Caronte e che pensano l'inferno che hanno davanti sia un 

nuovo paradiso. Non interessa ai politici (un rompiscatole in meno), a chi pensa che i muri risolvono tutto (faremo 

grande il nostro egoismo) a chi non vuole pensare e segue sempre chi urla più forte (sanno solo rubare). Non 

interessa a chi è occupato ad accogliere a chi è impegnato a curare, a chi deve spiegare alla madre o alla figlia o al 

marito come è morta la figlia o la madre o il marito nel liquido deserto che separa chi pensa di avere, da chi sa di 

non essere. Un Oscar non risolve, non aggiusta, non cura, non risuscita. A ognuno di noi non dovrebbe servire un 

premio per capire cosa fare, non dovrebbe servire una passerella rossa per aver voglia di aiutare. La nostra isola è 

una barca più grande delle altre, per questo non abbiamo bisogno di premi per allungare una mano, per asciugare 

una lacrima, per seppellire chi non ce la fatta. Per questo non mi interessa se hai vinto o meno, mi interessa che 

hai dato una voce a chi non l’ha più, che hai mostrato che il silenzio e l’indifferenza uccidono più del mare.

I do not care that you did not win the Oscar. Not interesting to me, to the thousands of deaths that the sea cot in his 

icy depths, to the thousands of people who are now crossing the sea, hoping that the boat does not tip the first 

billow, do not care to thousands of people waiting on a beach in Africa the next start, unsure whether to believe or 

not to the words of the new Caronti and look as a new paradise the hell that is in front of them. It does not interest 

the politicians (we avoid an asshole), to those who think that the walls solve everything (we will do great our 

egoism) those who do not want to think and always follows who screams louder (they can only steal). Do not take 

care who is busy to welcome who is healing, who has to explain to the mother or daughter or husband as the 

daughter or mother or husband died in the desert liquid separating those who think they have, by whom he knows 

he is not. Oscar does not solve, no trim, no care, no raises. Each of us should not need a premium to understand 

what to do, should not need a red catwalk to help. Our island is a bigger boat than the others, for this reason we do 
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not need awards to reach out, to dry a tear, to bury those who can not survived. For this I do not care if you win or 

not, it’s interesting to me that you have given a voice to those who lost it, you’ve shown that silence and 

indifference kill more than the sea.

Fonte:ferribotti

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

Animalia

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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sosuperawesome

Animal Species Illustration Posters by Kelsey Oseid on Etsy
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More like this

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

La tecnologia al servizio delle persone
2 febbraio 2017

Secondo l’Accenture Technology Vision 2017 la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, degli 
ecosistemi e dei mercati digitali aprirà nuove possibilità e cambierà imprese e società
Le persone hanno nelle proprie mani il potere di plasmare e utilizzare la tecnologia per stimolare 
un cambiamento positivo, migliorare la propria vita e trasformare le imprese e la società. Questa la 
visione che emerge dall’Accenture Technology Vision 2017, lo studio annuale di Accenture (sui 
trend tecnologici più rilevanti, che, nei prossimi tre anni, rivoluzioneranno il mercato.
La ricerca si focalizza quest’anno sul tema “Technology for people”, la tecnologia al servizio delle 
persone, ed è un appello ai leader delle organizzazioni a progettare e indirizzare attivamente la 
tecnologia, con l’obiettivo di aumentare ed esaltare le capacità umane. Il report racconta la nascita 
di una tecnologia per le persone, progettata dalle persone, agile nell’anticipare i bisogni degli 
individui e in grado di offrire un’esperienza estremamente personalizzata.
«Il ritmo di questo cambiamento è strabiliante e rappresenta il più grande passo avanti dagli albori 
dell’era informatica», afferma Alessandro Marin, Accenture Technology Lead per Italia, Europa 
Centrale e Grecia. «Trasformando le nostre vite e il nostro lavoro, la tecnologia pone la società di 
fronte a sfide importanti e crea nuove opportunità. Al timone del cambiamento che coinvolgerà il 
nostro modo di vivere ci sono le persone; possiamo, quindi essere ottimisti e affermare che 
l’azione responsabile dei leader assicurerà un impatto positivo delle nuove tecnologie sulla 
società».
Nell’ambito della Technology Vision, Accenture ha condotto una ricerca coinvolgendo oltre 5.400 
dirigenti d’azienda ed executive IT di tutto il mondo. Quasi nove partecipanti su dieci (l’86%) 
sostengono che, nel contesto di un rapido progresso delle singole tecnologie, sia il loro effetto 
moltiplicatore a creare la vera rivoluzione.
La ricerca spiega come l’avanzamento nell’intelligenza artificiale, nell’Internet of Things e 
nell’analisi dei big data permetta oggi di progettare una tecnologia in grado di imparare a pensare 
sempre di più come le persone e di adattarsi ai loro desideri e bisogni, se non addirittura ad 
anticiparli. Un simile approccio basato sulla centralità delle persone garantisce un ritorno alle 
aziende. Saranno leader di mercato coloro che evolveranno da fornitori a partner, sapendo 
trasformare le proprie organizzazioni anche internamente.
CVS Health è un esempio di azienda che ha saputo mettere al centro le persone, in questo caso per 
migliorare l’assistenza sanitaria. La sua app per dispositivi mobili si interfaccia con gli smartwatch 
consentendo di impostare promemoria personalizzati per prendere farmaci, scattare foto alle 
ricette mediche per velocizzare l’acquisto oppure scansionare il tesserino sanitario così che il 
personale del punto vendita abbia a disposizione dati sempre aggiornati. In un settore 
storicamente associato a interazioni poco personalizzate e lunghi tempi di attesa, le aziende come 
CVS Health aprono agli individui nuove possibilità sul fronte dell’assistenza sanitaria, rendendo più 
stretto il rapporto medico-paziente.
La Technology Vision identifica cinque trend emergenti, di cui le aziende dovranno tenere conto 
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per poter operare con successo nell’economia digitale:
● L’AI è la nuova UI. L’Intelligenza artificiale (AI) sta evolvendo rapidamente ed è oggi in grado 

di affrontare problemi sia piccoli che grandi, rendendo l’interazione semplice e intelligente. 
L’AI sta diventando così la nuova user interface (UI), ridefinendo il modo in cui operiamo e ci 
relazioniamo con la tecnologia. Il 79% degli intervistati concorda nel prevedere che l’AI 
rivoluzionerà le modalità di raccolta dei dati e di interazione delle aziende con i clienti.

● Progettare per le persone. La tecnologia viene progettata dalle persone per essere al 
servizio delle persone. Si adatta ai nostri comportamenti e impara da noi per migliorare le 
nostre vite, arricchendo e rendendo più appaganti le nostre esperienze. L’80% degli 
executive coinvolti nella ricerca sottolinea la necessità per le organizzazioni di capire non 
solo le necessità attuali delle persone, ma anche i loro desideri per il futuro, e adeguare la 
tecnologia affinché possa guidare la realizzazione degli stessi.

● Ogni ecosistema è un macrocosmo. I provider di piattaforme tecnologiche che offrono un 
unico punto di accesso a molteplici servizi hanno introdotto nuovi modi in cui le aziende 
operano e competono tra loro. Per diventare leader in questa nuova era dell’intelligenza, 
alle aziende serve non solo una strategia in termini di utilizzo delle piattaforme, ma anche 
un approccio articolato e solido agli ecosistemi di business. Già ora, oltre un quarto (il 27%) 
degli executive intervistati dichiara che gli ecosistemi digitali stanno trasformando il modo 
in cui la loro organizzazione fornisce valore.

● Il mercato dei talenti. Il numero delle piattaforme di accesso alla forza lavoro on-demand e 
delle soluzioni di work management online è in netta crescita. Di rimando, le aziende leader 
di mercato stanno dissolvendo le gerarchie tradizionali, a favore di un nuovo mercato dei 
talenti, che a loro volta è all’origine del più profondo mutamento economico avvenuto 
dall’epoca della rivoluzione industriale. Nella fattispecie, l’85% degli executive prevede di 
aumentare il ricorso, nella propria organizzazione, a freelance indipendenti entro il 
prossimo anno.

● L’inesplorato. Per poter centrare i propri obiettivi nell’economia digitale odierna, 
organizzata in ecosistemi, le aziende devono avventurarsi in territori inesplorati, non 
limitandosi a lanciare nuovi prodotti e servizi, ma pensando molto più in grande, cogliendo 
l’opportunità di delineare regole e standard di business per i nuovi mercati che si 
creeranno. Il 74% degli executive coinvolti nel sondaggio afferma, infatti, che la propria 
organizzazione sta approcciando contesti digitali completamente nuovi, ancora non definiti.

fonte: http://tendenzeonline.info/articoli/2017/02/02/la-tecnologia-al-servizio-delle-persone/

via: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/02/28/technology-for-people-il-piu-grande-passo-
avanti-dagli-albori-dellera-/33400/

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

Trovato il primo santuario del dio Mitra in Corsica

febbraio 28, 2017
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(Denis Gliksman, Inrap)

Una squadra di archeologi francesi ha portato alla luce un mitreo, un santuario dedicato al dio 
Mitra,  nel  sito  di  Mariana  (oggi  nel  comune  di  Lucciana)  in  Corsica.  Il  mitraismo  si  diffuse 
nell’impero  romano  probabilmente  grazie  ai  soldati  e  ai  mercanti,  all’incirca  all’epoca  del 
cristianesimo.
«È un ritrovamento raro ed emozionante», racconta l’archeologo Philippe Chapon, a capo della 
squadra. «È la prima volta che troviamo delle prove della pratica del mitraismo in Corsica».
Dentro sono stati  scoperti  frammenti  di  un altare di  marmo di  Mitra mentre sacrifica un toro, 
mentre un cane e un serpente ne bevono il sangue. Alcuni reperti furono danneggiati; è possibile 
che il santuario venne attaccato dai cristiani, che costruirono un complesso religioso intorno al 400 
d.C.
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(Denis Gliksman, Inrap)

Secondo Seneca e Plinio, Mariana fu una colonia di cittadini romani, fondata nel 93 a.C. da Gaio 
Mario – generale, console e grande riformatore dell’esercito romano – dopo la vittoria sui Cimbri e 
Teutoni. La sua fondazione si lega a una strategia militare per tutto il Mar Tirreno, e il suo porto 
partecipa attivamente agli scambi commerciali nel Mediterraneo. Lo scavo archeologico ha rivelato 
un quartiere periferico della Mariana antica.
Il mitreo di Lucciana
È la prima volta che si individua un mitreo in Corsica. Questo santuario si compone di molteplici  
spazi  caratteristici  dei  mitrei,  tra  cui  una sala  per  il  culto e  la  sua  anticamera.  La  sala  per  le  
assemblee, rettangolare (11 x 5 m), è costituita di un corridoio centrale con due lunghe banchine ai 
lati larghe 1,80 metri, limitate da un muretto accuratamente intonacato con la calce. C’erano anche 
due nicchie con volte in mattoni. Una di loro conteneva ancora tre lampade ad olio intatte.
Alla  fine  del  corridoio doveva innalzarsi  il  bassorilievo in  marmo raffigurante Mitra,  con il  suo 
tradizionale berretto frigio e mentre sacrificava un toro. Finora sono stati trovati tre frammenti di  
questo bassorilievo. Vi figurano un cane e un serpente che bevono il sangue dalla gola del toro 
ucciso, mentre uno scorpione gli colpisce i testicoli. Sulla destra, un personaggio tiene una torcia: il 
“dadoforo” che simboleggia il tramonto o la morte. Sono stati rinvenuti altri elementi di marmo, 
tra  cui  una  testa  di  donna.  Due  campanelli  di  bronzo,  numerose  lampade  rotte  e  dei  vasi 
potrebbero far parte del corredo liturgico. Una targa in bronzo e un’altra in piombo recano delle 
iscrizioni ancora da decifrare.
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(Denis Gliksman, Inrap)
Il mitraismo
Si  sa  poco  di  questo  misterioso  culto  monoteista.  In  assenza  di  una  documentazione  scritta 
esplicita,  la conoscenza si  basa principalmente sullo studio dei  suoi santuari,  sui  dipinti  e sulle 
sculture.  D’origine indo-iraniana,  il  mitraismo è  stato probabilmente introdotto nell’impero dai 
soldati  romani  e  dai  mercanti  orientali.  Si  diffonde  alla  fine  del  primo  secolo.  Questo  culto 
iniziatico, riservato agli uomini, attirò per prime le élite, fino a toccare successivamente tutti i livelli  
della società.
In tutto l’impero romano si conoscono un centinaio di mitrei, tra cui a Roma e Ostia. In Francia ce 
ne sono a Bordeaux, Strasburgo, Biesheim e Septeuil. Nel 2010, l’Inrap ne aveva portato alla luce  
uno a Angers; qui vi era un bassorilievo, delle dediche al dio Mitra e un arredamento importante. 
Concorrente  del  cristianesimo,  il  mitraismo  venne  fortemente  contrastato  e  poi  bandito 
dall’imperatore Teodosio nel 392.
Il santuario di Mariana porta delle tracce di distruzione fin dall’antichità: l’altare dedicato al dio è 
rotto, l’edifico distrutto e pieno di macerie. Le cause esatte di questa distruzione sono sconosciute,  
ma va notato che un grande complesso paleocristiano – completo di basilica e battistero – venne 
costruito a Mariana intorno al 400; costituiscono le prime tracce del Cristianesimo in Corsica.
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(Denis Gliksman, Inrap)
Oggi è in corso un vasto programma di valorizzazione della città romana di Mariana. Esso prevede 
la realizzazione di un museo e l’organizzazione di un parco archeologico di diversi ettari.
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Il mitreo (Denis Gliksman, Inrap)

La navata centrale (Denis Gliksman, Inrap)
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Ciottoli legati con una malta di calce (Denis Gliksman, Inrap)

Il suolo (Denis Gliksman, Inrap)
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Un quartiere residenziale e d’artigianato, in corso di scavo (Denis Gliksman, Inrap)
Inrap

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/02/28/trovato-il-primo-santuario-del-dio-mitra-in-corsica/

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

Jackson Pollock, “un’arte totale e magnifica”
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Filippo Cusumano
:
28 febbraio 2017
Ogni volta che chiedevano a Peggy Gugghenheim quale fosse la cosa più importante che aveva 
fatto nella sua vita, rispondeva senza esitare : “l’avere scoperto Jackson Pollock è stato senza 
dubbio il successo più importante della mia vita”.
Ce lo dice, in un suo libro appassionato e appassionante appena uscito – “Il retaggio di Jackson 
Pollock” edito da Campanotto Editore-  Paolo Barozzi. Che non è solo uno studioso di arte 
moderna, ma anche persona informata dei fatti.
Veneziano, discendente da una famiglia di antiquari, Paolo Barozzi è stato per anni assistente di 
Peggy Gugghenheim.
Ha quindi  non solo conosciuto bene le opere di Pollock, ma è stato per anni in contatto stretto con 
colei che tutti definiscono la scopritrice del suo straordinario talento.
Il libro è pieno di situazioni e annedoti che riguardano Pollock,  le persone che hanno vissuto 
accanto a lui, gli artisti del suo tempo. La narrazione è densa, ma al tempo stesso divertente, 
scorrevole e leggera.
Ma il grandissimo pregio di questo libro non risiede solo nella ricostruzione degli avvenimenti che 
hanno caratterizzato la vita dell’artista, ma anche nella meticolosità con la quale, raccogliendo 
numerose testimonianze, viene ricostruito il suo percorso creativo.
Mi limito a riprendere qui, per sommi capi, uno dei capitoli di questo “romanzo” pollockiano, 
quello che riguarda il primo incontro, nel 1943, tra  Peggy Gugghenheim e un’opera di Pollock.
Peggy ha 45 anni, Jackson 31. Lei è un’ereditiera con la passione per l’arte, lui un artista ancora in 
cerca di affermazione.
Howard Putzel, assistente di Peggy, ha proposto di includere un’opera di Jackson Pollock nella 
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collettiva di giovani artisti che si terrà nella galleria di Peggy.
Le regole della mostra sono chiare : ogni artista sotto i 35 anni può presentare i suoi lavori, dopo di 
che una giuria, della quale fanno parte alcuni artisti affermati, tra i quali Mondrian e Duchamp, 
deciderà chi di loro merita di essere esposto.
Il primo impatto tra Peggy e una delle opere proposte da Pollock non è dei più incoraggianti.
Trova il quadro – The stenographic figure (vedi foto sotto)– addirittura “orribile”.
Imbattendosi in Mondrian, che lo sta esaminando con attenzione, aggiunge : “Non c’è disciplina…
questo giovane ha seri problemi, dipingere è uno di questi, non penso che verrà scelto!”
Mondrian guarda Peggy, continua a fissare il quadro e a grattarsi il mento, poi risponde : “Sto 
cercando di capire che cosa sta accadendo qui, penso che questo sia il quadro più interessante 
che ho visto in America! Non devi perdere di vista quest’uomo!”
Peggy resta di stucco, poi tenta una sortita : “Dici sul serio? Questo quadro non può essere 
paragonato ai tuoi”.
Mondrian la gela immediatamente : “La mia pittura e le mie opinioni personali sono due cose 
totalmente diverse”.
Anni dopo – ci spiega Barozzi – Peggy,  parlando di Pollock avrebbe preso ad esprimersi così: 
“Pollock venne facilmente accettato da me, la sua arte era così totale e magnifica che mi piacque 
subito”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte/jackson-pollock-unarte-totale-e-magnifica/

-----------------------------
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Blog abbandonati
aliceindustland

anonimo ha chiesto:

Trovo che i blog "abbandonati" siano bellissimi, sembrano fotografie di pezzetti di vita, cominciano in un 

determinato momento, finiscono in un altro. Sono scorci di esistenza, mi piacerebbe sapere che fine hanno fatto le 

persone a cui appartenevano quei blog, cosa li ha spinti a mollare e se ora sono felici o meno.

fai come fa @emmanuelnegro che si fa i film dei libri che ha letto, nella sua mente e magari riesce a dar vita per 

conto suo ai personaggi che una volta finito il libro non hanno una prosecuzione nelle pagine, ma restano dentro di 

te

io ho capito quanto fosse bella questa cosa adesso che sto finendo community e che per me come storia e serie in 

se vuol dire molto perchè mi ricorda un pezzo della mia vita, tra poco arriverò all’ultima puntata e allora anche io 

inizierò ogni tanto a fantasticare su come e cosa stanno facendo, dove e con chi

piano piano te ne dimenticherai e passerai ad altro

sai, in questo telefilm ci sono due amici che sono unitissimi e tutto quello che fanno lo fanno insieme: Troy e 

Abed

ad un certo punto Troy deve partire e andarsene

nell’ultima puntata di Troy, Abed, che soffriva troppo per l’imminente addio si inventa un gioco in cui fa finta di 

restare ucciso

Troy che capisce la gravità della situazione crea un clone di Abed che per finta, ma nemmeno troppo, prende il 

posto di Abed nella realtà

A sua volta anche Troy si uccide, nel gioco, e Abed crea un suo clone

I cloni si salutano
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Abed e Troy invece muoiono.

E’ difficile da spiegare, ma il significato è bellissimo ed è quello che deve succedere ed è giusto così.

Quando finisce un’era della tua vita è come se tu morissi e non devi soffrire perchè un’altra te rinasce e saluta il 

nuovo mondo come una nuova persona.

Pensa a quei blog come la vita passata di qualcuno che adesso è più felice perchè è stato giusto così.

Grazie perchè sto ask serviva più a me che a te in questo momento.

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

Nuovi insulti

bugiardaeincoscienteha rebloggatomdma-mao

Segui

Sei solo chiacchiere e Wikipedia.

—

 

(via mdma-mao)

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

Libro come strumento di tortura

mariaemmaha rebloggatokalasum

Segui

Io credo che un libro debba essere davvero una ferita, che debba cambiare in qualche 

modo la vita del lettore. Il mio intento, quando scrivo un libro, è di svegliare qualcuno, di 

fustigarlo. Poiché i libri che ho scritto sono nati dai miei malesseri, per non dire dalle mie 
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sofferenze, è proprio questo che devono trasmettere in qualche maniera al lettore. No, 

non mi piacciono i libri che si leggono come si legge un giornale: un libro deve 

sconvolgere tutto, rimettere tutto in discussione. Il motivo? Ebbene, io non mi preoccupo 

molto dell'utilità di quanto scrivo, perché veramente non penso mai al lettore: scrivo per 

me, per liberarmi delle mie ossessioni, delle mie tensioni e nient'altro. (…) Io non scrivo 

con lo scopo di «fare un libro», perché venga letto. No, scrivo per disfarmi di un peso. 

Soltanto dopo, meditando sulla funzione dei miei libri, dico tra me che dovrebbero essere 

come una ferita. Un libro che lascia il lettore uguale a com'era prima di leggerlo è un libro 

fallito. (…)

Io non sono pessimista, ma violento… è questo che rende vivificante la mia negazione. 

Infatti, quando prima parlavamo di ferita, non consideravo la cosa in una luce negativa: 

ferire qualcuno non equivale affatto a paralizzarlo! I miei libri non sono né depressivi né 

deprimenti. Li scrivo con rabbia e con passione. Se potessero essere scritti a freddo, allora 

sì che sarebbe pericoloso. Ma non posso scrivere a freddo, sono come un malato che, in 

ogni circostanza, supera febbrilmente la propria infermità. La prima persona che ha letto 

il «Sommario di decomposizione», ancora in manoscritto, è stato il poeta Jules 

Supervielle. Era già molto anziano, profondamente incline alla depressione, e mi ha detto: 

«È incredibile quanto mi abbia stimolato il suo libro». In questo senso, se vuole, sono 

simile al diavolo, che è un essere attivo, un negatore che mette in moto le cose…

—

 

Emile Cioran, Intervista con Fernando Savater 

 (via iosonorockmaballoiltango)

Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

Gnam

biscottiecaffeha rebloggatothestraggletag

Segui

anonimo ha chiesto:

do you know of any amazing desserts like that that don't use (or use very little) eggs, for egg allergic/intolerant 
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folks? (I can have cakes, but not custard, if that makes any sense)

thestraggletag ha risposto:

Sadly eggs seem to be a really key part of Argentine (Spanish) dessert-making. 

But we Argentines also pride ourselves of stuffing one other thing in almost every single dessert: dulce de leche. 

So you can have:

Crepes de dulce de leche:

Mousse de dulce de leche:
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Milhojas:

Chocotorta:
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Rogel:

Vauquita:
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Colaciones:

And, of course, alfajores:
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-------------------------------------------

Film covers

exterminate-akha rebloggatol3tsgo

Segui
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insearchofpaganhollywood

Selected covers from Films & Filming magazine, 1960s/70s

Fonte:insearchofpaganhollywood

-----------------------------------------------
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Sorprese

bugiardaeincoscienteha rebloggatolasignorinabu

Segui

Fonte:occhietti

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