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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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NICK LA ROCCA STORY
 
Per raccontare la storia di Nick La Rocca, il musicista che nel 1917 incise il primo disco della storia 
del Jazz dobbiamo fare un salto indietro di alcuni decenni e iniziare il racconto parlando di suo 
padre Girolamo che  nel 1868 partì da Salaparuta (Trapani) per il servizio militare e si ritrovò a 
suonare la tromba con i bersaglieri del Generale Lamarmora durante la Terza Guerra 
d’Indipendenza fino al 1871 anno in cui fece ritorno a casa.
La famiglia La Rocca, come tante altre famiglie in Sicilia si batteva per la rivendicazione degli usi 
civici. Per combattere questa battaglia il fratello maggiore Bartolomeo dovette vendere la poca terra 
rimasta. Girolamo aveva ripreso il suo mestiere di calzolaio che aveva lasciato due anni prima per il 
servizio militare ma quel che guadagnava non bastava per aiutare la famiglia. Dopo una ennesima 
riunione in casa si decise che i due fratelli più giovani cercassero fortuna altrove. Alcuni amici 
partiti per New Orleans negli Stati Uniti erano tornati dopo qualche anno con cospicue fortune. 
Ricordiamo che allora New Orleans era diventata una colonia di  siciliani soprattutto agricoltori a 
cui veniva regalata la terra purchè volessero coltivarla.
Gerolamo e Vito partirono per l'America mentre Bartolomeo e le sorelle restarono a Salaparuta per 
aiutare i vecchi genitori e per continuare la loro lotta contro i proprietari terrieri.
I due fratelli arrivati a New Orleans con buona volontà e intraprendenza (e con l'aiuto dei "paesani") 
trovarono lavoro presso un negozio di scarpe in Magazine Street.
Girolamo ben presto divenne socio dell' anziano proprietario che morì in un incidente stradale senza 
lasciare eredi.  Passano gli anni, Girolamo nel frattempo si sposa e mette su famiglia ma non ha mai 
dimenticato i suoi cari in Sicilia che per corrispondenza lo hanno sempre tenuto al corrente 
soprattutto delle vicende riguardanti gli Usi Civici. La vittoria non è lontana e coincide con la 
nascita di Dominick (Nick), il quarto figlio di Girolamo. Siamo nel 1889; Girolamo e Vito non 
torneranno più in Italia.
Siamo a New Orleans nell'ultimo decennio dell'800 e il piccolo Nick crescendo mostra un grande 
interesse per la musica; spesso i genitori lo trovano come incantato osservare la tromba attaccata al 
muro, oggetto di vanto di papà Girolamo a cui non manca l'occasione di raccontare agli amici di 
aver suonato quello strumento nei bersaglieri del Generale Lamarmora.
Girolamo era stato scritturato assieme ad alcuni amici a tenere una serie di "concertini" nel parco 
della città e alla domenica mattina trascinava con sè tutta la famiglia che composta e con gli abiti 
della festa era costretta a seguire con interesse le performances del capofamiglia; Nick al contrario 
degli altri fratelli tutti più grandi di lui era veramente interessato a tutto quello che succedeva su 
quel palco e seguiva con interesse quei motivi per lo più tratti da opere.
Un giorno il padre tornando a casa dalla sua bottega di calzolaio lo sorprese a soffiare dentro la sua 
tromba; gli tolse lo strumento dalle mani e lo rimproverò aspramente vietandogli di farlo ancora. 
"La musica è una bella cosa ma non ti dà da mangiare..." replicò, "...Io voglio che tu da grande 
diventi dottore!"                                                             
L'episodio non rimase isolato, si ripetè e una sera, fuori di sè per la rabbia, papà Girolamo spaccò lo 
strumento suscitando le lacrime e la disperazione del figlioletto. Il piccolo Nick con l'aiuto del 
padre di un amico che aggiustava strumenti riuscì a farsi riparare la cornetta e la riportò a casa 
nascondendola agli occhi del padre.
Per non essere scoperto dal padre si rinchiudeva spesso in qualche locale abbandonato alla periferia 
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per eseguire i suoi esercizi. Aveva ascoltato un gruppo di ragazzi neri suonare per le strade ed e era 
rimasto affascinato da quella musica così diversa da quella che era solito ascoltare alla domenica 
mattina.
Un giorno si rifugiò in un gabinetto di un cortile di un isolato vicino a casa sua; cominciò a soffiare 
nella sua cornetta provocando le proteste dei vicini che cominciarono a bussare alla porta e a 
imprecare contro il piccolo disturbatore. Non essendo riusciti nel loro intento furono costretti a 
stanarlo facendo passare da una piccola finestrella in alto un tubo di gomma e inondando di acqua il 
piccolo disturbatore.
Col passar degli anni era diventato molto intraprendente e a 17 anni non c'era matrimonio o 
battesimo nel suo quartiere che non si valesse delle sue prestazioni musicali.
Continuava a cambiare i suoi musicisti alla ricerca di qualcosa che non riusciva ancora a mettere a 
fuoco, finchè un giorno si accorse che bastava ridurre l'organico di una brass band per ottenere dei 
suoni più agili e meno impegnativi.
Con il suo nuovo gruppo viene scritturato per reclamizzare un incontro di boxe fra un pugile locale 
e un campione di New York. Il lancio dell'incontro avviene su un carro tirato da cavalli per le strade 
di New Orleans. Fra i presenti un certo Harry H. James gestore di un locale di Chicago che invitò il 
gruppo a esibirsi nella sua città e lo battezza "Original Dixieland Jass Band". Da Chicago a New 
York il passo è breve ed ecco i nostri amici in un locale di Manhattan tenuto da italo-americani di 
dubbia reputazione.
E durante una di quelle serate un signore prende in disparte Nick e gli offre la possibilità di incidere 
un disco. Siamo nel 1917 e quel disco fu il primo disco inciso della storia del jazz.
Il successo fu immediato. In men che non si dica la band vendette un milione di dischi tra l'altro 
reclamizzati sui manifesti affissi in tutta New York.
Se non che avvenne qualcosa di insolito che avrebbe avuto un incredibile risvolto nella storia del 
jazz. I passanti a New York si divertivano a stracciare dai manifesti la "J" della parola "Jass" in 
modo che si leggesse "ass" che vuol dire volgarmente "sedere". Per cui si poteva leggere "Original 
Dixieland Ass Band" che tradotto sarebbe come dire "la band del sedere Original Dixieland". I 
dirigenti della casa discografica non sopportavano questo stupido scherzo che ridicolizzava il loro 
lavoro e decisero di cambiare quella parola che in fondo non voleva dire niente e che era un termine 
in "slang" usato soltanto in Louisiana. Dopo un primo tentativo apparso tra l'altro su un giornale di 
cambiare quel termine in "Jasz", decisero che era molto meglio sostituirlo definitivamente con 
"Jazz" che non voleva dir nulla ma che almeno serviva a non ridicolizzare il nome della band e la 
compagnia discografica.
Sembra strano ma è questa la vera origine della parola "Jazz". Questa versione dei fatti mi è stata 
raccontata da Jim La Rocca, figlio di Nick e quindi si è finalmente compreso come mai nei primi 
dischi pubblicati l’orchestra riportava il termine “jass” sostituito dopo qualche mese dal termine 
“jazz”.
I successi della band si susseguirono uno dopo l'altro, però fra Nick e i componenti della band non 
correva buon sangue e molto spesso i locali erano teatro di risse furibonde. Neanche l'invito alla 
corte d'Inghilterra di fronte al re riuscì a placare i loro animi.
Di ritorno a New York il gruppo si sciolse al culmine del suo successo e dopo qualche tempo Nick 
iniziò un’altra attività lavorativa legata all’edilizia.
Trascorsero gli anni e nel 1936 i musicisti della band si rimisero assieme e tornarono ad esibirsi ad 
esibirsi nei locali e a incidere dischi.
Ma nel 1938 la band per le continue liti si sciolse questa volta per sempre.
Nello stesso anno Nick, allora cinquantenne (era rimasto vedovo qualche tempo prima) incontrò 
Ruth di 30 anni più giovane di lui e la sposò. Da Ruth ebbe 6 figli il primo dei quali Jim suona la 
cornetta e dirige la attuale Original Dixieland Jazz Band.  
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Ma il suo cruccio era quello di apparire solo di sfuggita nei libri di storia del Jazz e di non avere il 
posto che meritava.
Conobbe H. B. Brunn un giornalista del quale divenne molto amico che gli dedicò un libro ma 
anche questo non valse a far si che i critici lo ricordassero con più attenzione.
Per anni si scrisse con Luigi Martini uno dei nostri giornalisti più colti che spesso pubblicò articoli 
su di lui sulle nostre riviste specializzate.
Sono trascorsi 90 anni dall’incisione del primo disco di jazz e da allora il jazz si è trasformato 
notevolmente in varie scuole, correnti, stili… ma in tutto il mondo le infinite orchestre dixieland 
ancora oggi non mancano di inserire nel loro repertorio brani come “Tiger Rag”, “At the Jazz Band 
Ball”, “Fidgety Feet”, “Original Dixieland One Step”, “Clarinet Marmalade”, “Sensation Rag”… 
tutti scritti alla fine degli anni ’10 dal leggendario Nick La Rocca.
                                                                   
LINO PATRUNO
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fonte: http://www.jazzmeblues.it/Nick%20La%20Rocca%20Story.htm

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

L'ARTE DI IMPRECARE 

DIRE LE PAROLACCE E' CATARTICO E AIUTA A MITIGARE IL DOLORE, LE PERSONE 
CHE LE USANO SONO PERCEPITE COME PIU' FIDATE E AUTENTICHE DI QUELLE CHE 
LE TACCIONO - SI PESCA SEMPRE MENO DALLA RELIGIONE (SIAMO MENO SENSIBILI 
DI UN TEMPO) E SEMPRE PIU' DALLE PRODUZIONI CORPOREE DISGUSTOSE

David Edmonds per “BBC”
 
Vi danno più fastidio le parolacce scritte per intero o quelle censurate dagli asterischi? Il significato 
non cambia, ma ognuno ha la sua politica. A volte i giornali pubblicano gli improperi solo se sono 
parte integrante della storia o se rientrano nei virgolettati, perché menzionarli non è offensivo come 
usarli.
 
Innanzitutto la parolaccia deve essere offensiva, se cessa di esserlo, non è più parolaccia. L’offesa 
però non è abbastanza, si può offendere qualcuno anche senza dire parolacce. E’ l’emozione che ci 
mettiamo dentro a contare, spesso le usiamo in modo catartico. Ci serve anche a rompere le regole, 
ad esempio su sesso e religione, la parolaccia esiste praticamente per questo motivo, cioè perché ci 
è vietato usarla.
 
Le parole subiscono un processo storico, si sviluppano nel tempo. Imprecazioni tipo ‘Dannazione’ e 
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‘Cristo!’ oggi non hanno la stessa forza dirompente. Si pesca sempre meno dalla religione, alla 
quale pare siamo meno sensibili, e sempre più dagli effluvi corporei, i quali hanno una vera e 
propria gerarchia a seconda di quanto siano considerati disgustosi. La cacca è peggio della pipì che 
è peggio della scorreggia che è peggio dello sputo.
 
Imprecare aiuta comunque a mitigare il dolore. E’ più facile tenere il braccio nell’acqua gelata se 
simultaneamente malediciamo qualcosa o qualcuno. Chi è poliglotta, preferisce imprecare nella sua 
lingua madre, dà più soddisfazione. Un recente studio rivela che chi impreca è percepito come una 
persona più fidata di chi è meno sboccato.
 
Nel caso degli asterischi, la questione è la seguente: sapere che la parolaccia offende qualcuno e non 
prendere precauzioni formali, è come non rispettarlo. Censurare nella forma scritta è il modo in cui 
si mostra rispetto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/arte-imprecare-dire-parolacce-catartico-aiuta-
mitigare-142433.htm

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

ANTONIO SOCCI SPARA LA BOMBA: “IN VATICANO C’E’ UN 
PIANO PER FAR DIMETTERE IL PAPA”

2. “GRAN PARTE DEI CARDINALI CHE VOTARONO BERGOGLIO È PREOCCUPATA E IL 
PARTITO CURIALE CHE ORGANIZZÒ LA SUA ELEZIONE E CHE LO HA AFFIANCATO, 
SENZA MAI DISSOCIARSI, STA COLTIVANDO L'IDEA DI UNA ‘MORAL SUASION’ PER 
CONVINCERLO ALLA PENSIONE...”

3. “A QUATTRO ANNI DALLA ‘RINUNCIA’ DI BENEDETTO XVI, LA SITUAZIONE DELLA 
CHIESA SI È FATTA ESPLOSIVA, AL LIMITE DI UNO SCISMA, PIÙ CATASTROFICO DI 
QUELLO DI LUTERO. I CARDINALI HANNO IL NOME DI CHI DOVREBBE ‘RICUCIRE’ 
LA CHIESA IN FRANTUMI”. ECCO CHI...

Antonio Socci per   “Libero quotidiano”
 
Giorni fa Der Spiegel ha riferito le parole di papa Bergoglio ad alcuni fedelissimi: «Non è escluso 
che io passerò alla storia come colui che ha diviso la Chiesa Cattolica». È per questo che il suo 
amico Eugenio Scalfari lo considera il più grande «rivoluzionario». Tempo fa una copertina di 
Newsweek si chiedeva se il papa è cattolico («Is the pope catholic?»).
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 MANIFESTI CONTRO PAPA BERGOGLIO A ROMA
E un'altra dello Spectator lo rappresentava su una ruspa demolitrice col titolo: «Pope vs Church» (il 
Papa contro la Chiesa). Coglievano un sentire diffuso. In effetti a quattro anni esatti dalla «rinuncia» 
di Benedetto XVI e dall'irrompere di Bergoglio, la situazione della Chiesa cattolica si è fatta 
esplosiva, forse davvero al limite di uno scisma, più catastrofico di quello del tempo di Lutero (che 
peraltro oggi viene riabilitato nella chiesa bergogliana).
La confusione è enorme anche perché si susseguono le picconate pure dei suoi stretti collaboratori.
 
Nei giorni scorsi ha suscitato sconcerto il nuovo Generale dei gesuiti (voluto da Bergoglio) per 
quello che ha detto sul Vangelo e su Gesù. Come pure il nuovo presidente della Pontificia 
Accademia per la vita, nominato dallo stesso Bergoglio, che ha fatto l'esaltazione incondizionata di 
Marco Pannella arrivando ad affermare: «Io mi auguro che lo spirito di Marco ci aiuti a vivere in 
quella stessa direzione».
 
Nella Chiesa sta accadendo di tutto. I massimi esponenti dell'ideologia laicista sulla vita sono 
invitati con tutti gli onori al simposio vaticano, i cardinali che chiedono al papa di chiarire o 
correggere i punti erronei dell'Amoris laetitia vengono trattati malamente. Poi stanno per istituire le 
«donne diacono» e potrebbe addirittura venir manomessa la liturgia per andare verso una «messa 
ecumenica» con i protestanti che segnerebbe il punto di non ritorno.
 
Giorni fa una vescova protestante del nord Europa - con l'intenzione di fargli un complimento - ha 
dichiarato che Bergoglio le sembra sempre di più un criptoprotestante («verklappter protestant»). 
Molti fedeli cattolici hanno proprio il timore che sia vero.
 
Per questo gran parte dei cardinali che lo votarono è fortemente preoccupata e il partito curiale che 
organizzò la sua elezione e che lo ha affiancato fin qui, senza mai dissociarsi, sta coltivando l'idea (a 
mio avviso velleitaria) di una «moral suasion» per convincerlo alla pensione. Avrebbero già il nome 
di colui che dovrebbe rimpiazzarlo per «ricucire» la Chiesa in frantumi.
 
IL PROGETTO AMERICANO
Ma per capire meglio quello che sta accadendo, è necessario ricostruire com'è che la Chiesa è finita 
in questa situazione, forse la più grave dei suoi 2000 anni di storia. Bisogna partire dal contesto 
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geopolitico degli anni Novanta, quando gli Stati Uniti, ritenendo di essere rimasta l'unica grande 
potenza mondiale, cominciarono a elaborare il progetto di un mondo unipolare «per un nuovo 
secolo americano». Fukujama annunciò «la fine della storia» cioè un pianeta totalmente 
americanizzato.
 
Una follia, l'ultima utopia ideologica del Novecento. Il presupposto era che - spazzato via il blocco 
sovietico - la Russia democratica, prostrata e umiliata da un' americanizzazione selvaggia sotto 
Eltsin, non riuscisse mai più a risollevarsi, restando una depressa provincia dell' impero.
 
Poi è arrivata la grande crisi del 2007-2008, mentre in Russia un nuovo leader, Vladimir Putin, ha 
riportato il più vasto Paese del mondo a ritrovare la sua identità spirituale, una vera indipendenza 
nazionale (anche economica) e un ruolo internazionale. Così, dal 2010 al 2016 l'amministrazione 
Obama/Clinton (con annesso sistema di potere globale) ha sviluppato una pesante strategia 
planetaria che mirava a isolare la nuova Russia di Putin e neutralizzarla.
 
I due pilastri geopolitici dell'impero Obama/Clinton erano - in Europa - il fedele vassallo tedesco 
guidato dalla Merkel; nell'area mediorentale l'Arabia Saudita. Dovendo anzitutto spazzar via la 
presenza russa nel Mediterraneo e in Medio Oriente, gli Usa si sono schierati per l'eliminazione dei 
due regimi di quest'area alleati della Russia, cioè Libia e Siria guidati da Gheddafi e Assad.
 
OBAMA E GLI ARABI
L'idea americana prevedeva di lasciare questa regione sotto l'egemonia dell' Arabia Saudita, ma è 
anche strana la sottovalutazione obamiana del rischio rappresentato dai Fratelli musulmani 
protagonisti delle cosiddette «primavere arabe». Anche in Europa assistiamo ad altri 
sommovimenti.
 
Nel 2011 il governo italiano guidato da Berlusconi si trova isolato nella Ue franco-tedesca di 
Merkel e Sarkozy, quindi finisce sotto attacco attraverso il cosiddetto spread ed è costretto alle 
dimissioni (peraltro Berlusconi a quel tempo era l'unico capo di governo europeo con cui Putin 
avesse un rapporto di amicizia).
 
Poi assistiamo alla destabilizzazione diretta dell'area russa con l'incendio dell' Ucraina che fornisce 
alla Nato il pretesto per portare tutta l' Europa dell' Est, fino ai confini russi, sotto il suo protettorato. 
Addirittura iniziano pericolose manovre militari al confine che creano un clima da guerra fredda. 
Già da tempo del resto i media occidentali sono pesantemente all' attacco di Putin, una 
criminalizzazione curiosa, considerato quello che gli americani - con le loro «guerre umanitarie» - 
stavano facendo.
 
Nel frattempo Obama - col secondo discorso d' insediamento - ha lanciato anche un' offensiva 
ideologica che mira a imporre al mondo una nuova antropologia liberal, cioè relativista (nozze gay, 
gender ecc). È un progetto globale che tenta di de-costruire (oltre alle identità sessuali) le identità 
nazionali, culturali e religiose anche attraverso il fenomeno migratorio. Lo stesso segretario 
generale dell' Onu Ban Ki-moon esalta le migrazioni come nuova frontiere del progresso a cui 
nessuno deve opporsi. Il fenomeno esplode: dal 2010 al 2016 c' è un vertiginoso aumento delle 
masse di migranti che si riversano in Europa, anzitutto tramite Italia e Grecia.
 
INDAGINE NEGLI USA
Nel frattempo cosa accade nella Chiesa? Dal 2010 si assiste a una pesantissima pressione, interna ed 
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esterna, contro il pontificato di Benedetto XVI che, nel febbraio 2013, «rinuncia». Nei giorni scorsi 
alcuni intellettuali cattolici americani hanno chiesto pubblicamente a Trump di aprire un'indagine 
per appurare - considerati alcuni documenti usciti da Wikileaks - se vi siano state, fra 2012 e 2013, 
interferenze americane per un «cambio di regime» in Vaticano.
 
Ma stiamo ai fatti pubblici. Nel 2013 viene eletto papa Bergoglio che accantona il magistero dei 
papi precedenti, troppo ostico per l'ideologia dominante (niente più principi non negoziabili, né 
radici cristiane dell'Europa, né confronto virile con l'Islam come il discorso di Ratisbona).
 
Bergoglio aderisce all' Agenda Obama: viva l'emigrazione di massa, abbraccio con l' Islam ed 
ecologismo catastrofista. Ma aderisce pure all'Agenda tedesca che va verso una protestantizzazione 
della Chiesa Cattolica. In effetti due sono i «partiti» che lo hanno eletto: quello progressista guidato 
dai cardinali tedeschi (che si rifaceva al cardinal Martini e al gruppo di San Gallo) e il «partito della 
Curia» che ha mal sopportato Benedetto XVI e vuole riprendere il controllo della Chiesa.
 
È quest'ultimo, che ha sostenuto tutto il pontificato di Bergoglio, quello che oggi punta a portare al 
papato l'attuale segretario di stato Pietro Parolin. La motivazione addotta è «per ricucire» la Chiesa 
e scongiurare una tragica spaccatura. C'è sicuramente una seria preoccupazione per la confusione e 
lo sbandamento di oggi. Ma molti ritengono che la bussola di questo partito sia sempre il potere 
ecclesiastico, che oggi è limitato dalla «curia parallela» creata a Santa Marta.
 
Confidano nel fatto che lo stesso Bergoglio ha parlato in passato di sue possibili dimissioni e, nel 
2015, disse: «Tutti i servizi nella Chiesa è conveniente che abbiano una scadenza, non ci sono 
leader a vita nella Chiesa. Questo avviene in alcuni Paesi dove esiste la dittatura». Dunque 
dimissioni? Probabilmente s' illudono.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/antonio-socci-spara-bomba-vaticano-piano-far-
dimettere-142434.htm

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

Cos’ha fatto Renzi in California

Paolo Musano
:
28 febbraio 2017
Dopo un’infuocata assemblea del Partito Democratico, dopo essersi dimesso anche da segretario 
del PD, Matteo Renzi ha preso l’aereo ed è volato in California. L’ha fatto in un momento molto 
delicato per il suo partito, che ha dovuto prendere atto delle scissioni (o frantumazioni come le 
chiama Massimo Cacciari) al suo interno, e per questo è stato molto criticato. Gli avversari politici 
l’hanno vista come una fuga strategica. Renzi ha replicato che è andato in Silicon Valley a 
raccogliere idee.
Incuriosito, sono andato a leggermi il diario di viaggio che Renzi ha   pubblicato sul suo blog, aperto 
di recente sulla piattaforma Medium. Il 21 febbraio,   prima di partire per gli Stati Uniti, scrive:
E mentre gli organismi statutari decidono le regole del Congresso, io sono in partenza per qualche 
giorno per gli Stati Uniti. Vi racconterò dal blog il mio diario di bordo dalla California dove 
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incontreremo alcune realtà molto interessanti. Soprattutto nel campo del fotovoltaico, un settore 
dove si incrociano innovazione, sviluppo e ambiente.
Priorità: imparare da chi è più bravo come creare occupazione, lavoro, crescita nel mondo che 
cambia, nel mondo del digitale, nel mondo dell’innovazione.
Il primo giorno in Silicon Valley l’ex premier incontra Elon Mask, il fondatore di Tesla, ma   è 
piuttosto vago sui contenuti della loro conversazione.
Ho incontrato il vulcanico fondatore, Elon Musk, una personalità che mi aveva sempre incuriosito 
molto e che non avevo mai conosciuto prima di oggi. Difficile sintetizzare in breve i contenuti della 
chiacchierata. La scommessa sulle energie alternative per la mobilità, ma anche per la casa, il sogno 
di rendere possibile la vita su Marte, il super treno chiamato HyperLoop che sta facendo i primi 
esperimenti proprio in questi mesi, il design, l’Europa, la sostenibilità.
Il secondo giorno l’agenda di Renzi si fa più densa. Incontra Brian Chesky, CEO di Airbnb, che 
gli fa guardare con ottimismo al futuro:
Accanto al freddo mondo delle macchine, secondo Brian, il futuro sarà fatto di quello che lui 
chiama il villaggio: la dimensione calda delle radici e delle relazioni, della cultura e delle esperienze 
uniche che nascono dagli scambi tra le persone. I computer non prenderanno mai il posto di quella 
componente, anzi paradossalmente la esalteranno, creando nuove opportunità di vita e di lavoro.
Fa abbastanza riflettere che nessuno di questi imprenditori della Silicon Valley, compreso Tim 
Cook, CEO di Apple, citi l’incontro con Matteo Renzi. Il viaggio in California si conclude con la 
visita all’Università di Stanford.
E allora siamo stati in visita a Stanford, una delle università più prestigiose al mondo, senza la quale 
probabilmente non sarebbe stato possibile il miracolo della Silicon Valley. Abbiamo discusso con il 
rettore di ingegneria e un gruppo di studenti delle rivoluzioni tecnologiche prossime venture.
In attesa di un nuovo post, dove Renzi dovrebbe parlare dell’incontro con gli italiani che lavorano 
in California, restano parecchie perplessità sulla sincerità e l’utilità di questo viaggetto “di lavoro”. 
Anche alcuni passaggi del suo diario, quelli in cui si descrive un futuro luminoso, sembrano fin 
troppo ottimistici. La conseguenza più probabile dello sviluppo dell’automazione e 
dell’intelligenza artificiale non sarà la creazione di posti di lavoro, ma tutto l’opposto. Se ne 
perderanno parecchi. Almeno in una prima fase di assestamento. Solo dopo, si spera, ci dovrebbe 
essere un’inversione di rotta, ma è difficile fare speculazioni. Uno studio del   McKinsey Global 
Institute citato dal Sole 24 Ore dice che nei prossimi anni le macchine sostituiranno l’uomo nel 
49 % dei lavori.
Questo Elon Musk lo sa bene. Tant’è che dopo la provocazione (ma non troppo) di Bill Gates di 
tassare i robot per ogni posto di lavoro perso, Musk   ha proposto un   reddito universale. Strano che 
non ne abbia parlato con Matteo Renzi. Eppure sarebbe stato un tema d’attualità altrettanto 
importante, soprattutto in un Paese come l’Italia dove   circa 5 milioni di persone sono sotto la soglia  
di povertà assoluta.
@paolomusano

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo/cosha-fatto-renzi-in-california/

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

Uscita a destra. Storie di uomini che hanno lasciato la sinistra

Alfio Squillaci
:
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28 febbraio 2017
Questo libro  di Daniel Oppenheimer è una riflessione sul  percorso intellettuale di sei eminenti 
personalità (intellettuali, giornalisti, politici) del mondo anglosassone  che a partire da un 
determinato credo politico sono passati  in tutt’altro set mentale-culturale. Nello specifico indica il 
passaggio   di uomini che, con azzeccatissimo gioco di parole,  left the left, hanno “lasciato la 
sinistra”, contribuendo  all’ascesa formidabile della destra  nel secolo scorso nel loro Paese. I più 
noti al pubblico italiano sono Ronald Reagan (da posizioni di centro-sinistra in verità), James 
Burnham (un trotzkista diventato uno dei padri fondatori dei  neocon), Christopher Hitchens 
(brillante giornalista ateo anch’egli trotzkista che sposa le ragioni di Bush jr. nella seconda guerra 
del golfo). Gli altri tre sono Whittaker Chambers, Norman Podhoretz, David Horowitz a me del 
tutto ignoti, sicuramente non ai lettori più informati.  Ma il libro ha l’ambizione,  anche se in basic 
level (perché in verità  l’ardimento intellettuale per simile intento a un livello più alto sarebbe 
veramente per spiriti magni) di spiegarci  essenzialmente “come crediamo”, come entriamo in un 
certo ordine di idee, e come ne usciamo.
Vi sono molte risposte ovviamente. Le cito disordinatamente. Una è l’età: il classico  motivo che 
traduco nella pittoresca espressione italiana del  “si nasce incendiari e si muore pompieri”.  Ma non 
è questa l’unica “dialettica” della crescita. In realtà è vero che l’età reca responsabilità e maturità, 
ma talora anche acquiescenza, adattamento linfatico, senso di resa, tutte movenze psichiche che 
finiscono tuttavia con l’allontanarci  dalle  calde e fantasiose utopie giovanili ci siano esse  mai state 
(perché è vero altresì  che c’è chi è nato “ragioniere” e calcolatore e ha saputo sempre come 
comportarsi con la parte desiderante di se stesso, e non ha commesso mai l’errore di scoprirsi nelle 
idealità).
Può accadere anche che acquisendo posizioni sociali agiate sviluppiamo ansia e sensi di colpa, o al 
contrario rabbia e rancore. Man mano che il nostro corpo  erompe dalla sua forma acerba 
contestualmente  diventiamo ansiosi  e “angry” come suggeriva Jobs o viceversa  compassionevoli, 
saggi, rinunciatari. «Sposiamo un attivista di cui ammiriamo l’impegno, e ne divorziamo quando 
non sopportiamo più il suo narcisismo».
Oppenheimer suggerisce perlopiù di osservare i fenomeni di cambiamento con empatia e rispetto 
mentre sappiamo che  è facile indulgere alla pigrizia di vedere nei nostri simili solo dei  girella e dei 
voltagabbana. Certo c’è poi la ragione meno ideale. Oppenheimer suggerisce come nei gialli di 
“seguire i soldi”. Il denaro è talora la chiave di volta di repentine folgorazioni  sulla strada di 
Damasco. L’opportunismo fa parte della natura umana  ed è presente in maggior  o in minor grado 
in molte  storie  biografiche raccontate in questo volume. Ma  l’opportunismo non aggredisce le 
coscienze solo in questioni di credi ideali e di orientamenti politici. È un po’ la moneta con la quale 
volentieri scambiamo molti rapporti umani. Ora, nessuno di questi sei uomini diventa qualcosa di 
totalmente diverso di ciò che era. “Pezzi” della loro personalità permangono nella nuova posizione 
di arrivo e altri “pezzi” arretrano, si indeboliscono, flettono.
Molto probabilmente alcuni di noi ci troviamo in questo stato. Siamo tutti degli “ex” qualcosa. Ci 
portiamo pezzi di noi, della nostra giovinezza, totalmente intatti, e altri  stentiamo a riconoscerli 
tanto sono mutati. Sicuramente ci spaventeremmo  se dovessimo fare all’improvviso dietro un 
angolo  un incontro con il noi stessi di una volta e come se fossimo  un’altra persona  non esclamare 
“Quantum mutatus ab illo”!
Le cose cambiano. La gente cambia. Alcune persone cambiano, altre restano costanti. “Una identità 
politica è sempre una negoziazione tra ciò che essa comanda o impone, e ciò che noi siamo”.
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Daniel Oppenheimer, Exit right. The people who left the left and reshaped the American century, 
Simon & Schuster , 2016.
^^^
Dopo il  resoconto  molto sommario  del libro di Oppenheimer, più che altro una segnalazione, 
vorrei dare qualche nota di “impaesamento” nel panorama ideologico-politico italiano. Anche 
perché si leggono i libri delle suocere per parlare alle  nuore. L’Italia non è un Paese di secondo 
piano sul terreno politico, tutt’altro. È dopotutto la patria di Machiavelli e “maneggia” la politica 
come pochi Paesi al mondo, spesso  funzionando da “laboratorio” mondiale. Dal fascismo, al 
berlusconismo, al grillismo, per dire, fornisce  al mondo modelli “chiavi in mano” di macchine 
politiche, o di follie collettive secondo i punti di vista.  Non a caso uno di questi “sinistri” americani 
poi passati a destra, ossia l’ex trotzkista  Burnham, dedicò un libro ai tre “machiavellici” italiani, 
ossia Mosca, Pareto, Michels (quest’ultimo tedesco di partenza e italiano d’arrivo) (The 
Machiavellians: Defenders of Freedom 1943).
Nel dettaglio, se guardiamo al nostro  panorama politico-ideologico vi troveremo  pochissimi 
passaggi da destra a sinistra (il caso di Mario Melloni, ex deputato democristiano che si trasforma 
nel caustico corsivista dell’Unità, Fortebraccio), ma invece molti di uomini che left the left. Nel 
nostro Ottocento molti mazziniani passarono da posizioni di sinistra da sbarco sulle coste,  alla 
Allonsanfàn  dei Taviani per intenderci, qual era il garibaldinismo e il pisacanismo,  alla destra più 
istituzionale, autoritaria e illiberale. I più famosi furono  Francesco Crispi e Giovanni  Nicotera, 
calabrese quest’ultimo, ex mazziniano diventato ferreo ministro dell’Interno, una figura che 
potrebbe essere accostata, per fuggevoli affinità,  al nostro Minniti, se non fosse che quest’ultimo, 
se   raccordato,  come caldamente suggerisco, alla tradizione togliattiana e non a certa  Nuova 
sinistra  imbratta-muri che venne su con il Sessantotto, parrebbe perfettamente in linea con una idea 
di law and order che non fu per nulla estranea alla sinistra bolscevica, la quale, dopo aver cacciato i 
soldati che s’erano ubriacati nelle cantine dello zar,  auspicava  dopotutto un “Ordine nuovo”, 
nuovo sì ma ordine, non certo l’happening  variopinto e perenne del Leoncavallo antagonista  che 
più che altro ha dato luogo ai Salvini.
Nel primo Novecento, in questa rassegna di uomini che  left the left, vi troviamo nientemeno che 
Mussolini (molti dicono: mai stato “di sinistra”, ma un sovversivo, un anarchico individualista, un 
blanquista, un soreliano o un allievo della rivolta ideale del conterraneo Alfredo Oriani: ma ci fu un 
periodo, tra il 1912 e il 1914,  in cui Gramsci guardò a lui addirittura)  e socialisti massimalisti 
come Bombacci (sua l’idea del transplant del soviet  in Italia) per non tacere della pletora dei 
sindacalisti rivoluzionari,  la maggior parte di essi confluiti nel fascismo.
Nel secondo Novecento l’ascesa di Berlusconi trascinò con sé fior di intellettuali di sinistra 
(Melograni, Colletti, Vertone, Ferrara), come quella di  Renzi altrettanti ( e per costoro ci sono le 
cronache e le risse sui media a parlare).
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Insomma non ci siamo fatti mancare nulla in tema.  Libri italiani che possono essere affiancati a 
questo di Oppenheimer sono il classico Il lungo viaggio dentro il fascismo di Ruggero Zangrandi e 
I redenti di Mirella Serri che però  illustrano il passaggio in senso  contrario, un exit left. Ma manca 
uno studio generale su questi passaggi di fronte o un suo aggiornamento alla cronaca dei nostri 
giorni. Sarebbe  interessante farlo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/uscita-a-destra-storie-di-uomini-che-hanno-
lasciato-la-sinistra/

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

Il giallo siciliano

Alfio Squillaci
:
28 febbraio 2017
Abbiamo appreso in Italia a frequentare il genere “giallo” sia lato scrittura che lato lettura sotto 
l’impulso dell’imitazione e relativamente tardi rispetto ad altri Paesi dell’Europa fredda. Esclusi 
lontani esempi milanesi risalenti agli anni ’30 (è il caso di Scerbanenco, neanche italiano di origine 
ma ucraino) per molti lustri il “giallo” da noi è stato un genere perlopiù importato dal mondo 
angloamericano e in parte francese. Non ci sono stati per lungo tempo in Italia né il mercato 
letterario né soprattutto la cultura di base necessaria per farlo fiorire, ossia l’induzione e 
l’empirismo di scuola anglosassone. L’Italia è stata dominata infatti dall’idealismo gentiliano e 
crociano e un poliziotto “idealista” non ha gli strumenti tecnici per risalire dagli effetti alle cause. E 
in più è mancato il “movente” della base morale: ossia la tignosa etica protestante che cerca 
ostinatamente il colpevole per bonificare la società e ristabilire l’equilibrio. In un Paese cattolico, 
per secoli corrotto e felice, che faceva la delizia di Stendhal proprio per la facilità e il brio nel saper 
commettere delitti, la ricerca del colpevole non interessava proprio a nessuno. Questa era anche 
l’opinione di Laura Grimaldi, per decenni curatrice del giallo Mondadori, che anni fa rilasciò una 
dichiarazione in tal senso in una intervista.
Un commissario siciliano poi (ricordarsi che un siciliano è un italiano esagerato) che riscuota anche 
i consensi del popolo siciliano nella sua attività inquisitoria  non esiste semplicemente in natura: è 
solo un trastullo mentale. Riuscito? Come una partita a scarabeo: un gioco con nessuna connessione 
con la realtà isolana, la quale solo di recente, e in maniera non sempre limpida, anzi piuttosto 
controversa, sta scoprendo, larvatamente e flebilmente, il valore della legalità. Da qui il tono 
farsesco e pagliaccesco del Montalbano televisivo, ove tutto è affogato nel colore locale: una specie 
di commedia strapaesana di   Martoglio   con l’aggiunta del morto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-giallo-siciliano/

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

La “Grande Mamma”

Silvia Bianchi

28

http://www.glistatigenerali.com/users/silvia-bianchi/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-giallo-siciliano/
https://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Martoglio
http://www.glistatigenerali.com/users/alfio.squillaci/
http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/uscita-a-destra-storie-di-uomini-che-hanno-lasciato-la-sinistra/
http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/uscita-a-destra-storie-di-uomini-che-hanno-lasciato-la-sinistra/


Post/teca

:
1 marzo 2017
Quando ero ragazza, nella mia piccola città di provincia era impossibile acquistare un libro in 
francese, mangiare messicano, ascoltare una lezione di fisica teorica, vedere un film in tedesco; per 
tutte queste cose era necessario viaggiare, come minimo fino a Milano.
Oggi, per i miei figli quelle stesse cose sono a portata di mano, anzi: a portata di click. Non c’è 
neppure bisogno di uscire di casa: la Rete consente di avere tutto subito (o tutt’al più in poche ore) e 
di averlo “a domicilio“.
Nelle fantasie distopiche ispirate da Orwell c’è sempre stata l’ossessione (oggi, purtroppo, divenuta 
quasi una realtà) di essere controllati in ogni nostro gesto da un Grande Fratello onnipresente; non 
c’è mai stata, invece, la paura di essere trasformati in bimbetti inermi, totalmente dipendenti da una 
Grande Mamma in grado di esaudire istantaneamente ogni nostro desiderio.
Eppure è proprio questo che sta avvenendo: ci stiamo abituando a vedere soddisfatta senza sforzo 
ogni nostra esigenza, come se fossimo dei neonati mai cresciuti. Ma questo appagamento, per 
quanto confortante, ha una conseguenza insidiosa: ci toglie la motivazione a lasciare le nostre mura 
domestiche, a compiere uno sforzo, a incontrare nuovi ambienti. Insieme alla fatica, ci toglie la 
gioia dell’avventura e della conquista (quelle, seppur modeste, che ha vissuto una provinciale come 
me all’arrivo nella metropoli…).
Molti prevedono che,   entro pochi decenni, l’umanità sarà esentata da gran parte dei lavori manuali e 
anche di concetto, grazie allo sviluppo dell’automazione e dell’ intelligenza artificiale; alcuni 
sostengono che la ricchezza così prodotta andrebbe distribuita con una qualche forma di   reddito 
garantito, in sostituzione di stipendi che non ci saranno più, perché fagocitati insieme ai posti di 
lavoro dalla rivoluzione cibernetica.
Mi chiedo come la nostra psiche reagirebbe a una situazione di assenza di bisogni e di fatiche, a uno 
stato di perpetua dipendenza infantile da un assegno non meritato e da una tecnologia che non 
saremmo in grado di comprendere, né di controllare.
Nella mia ignoranza, mi chiedo chi si stia ponendo il problema e quali risposte si possano 
ipotizzare: mi auguro che ce ne siano, perché sarebbe davvero sciocco percorrere ciecamente una 
strada di cui non conosciamo la destinazione finale

fonte: http://www.glistatigenerali.com/relazioni/la-grande-mamma/

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

Bestie di scena. Una conversazione con Emma Dante
di   Giorgio Vasta pubblicato mercoledì, 1 marzo 2017 ·   Aggiungi un commento 

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
All’inizio si chiamava Animali da palcoscenico, ma non andava bene perché l’animale da 
palcoscenico è l’istrione che il palco non si limita a calpestarlo ma se ne impossessa fino a farne il 
suo dominio. Allora poco a poco è affiorata l’espressione che si utilizza in Francia, «bêtes de 
scène», più ferina e radicale, una locuzione che rimanda agli animali da soma, alla loro obbligata – 
docile o rabbiosa – subalternità, alla loro fatica. In effetti Bestie di scena – il titolo dello spettacolo 
di Emma Dante, al Piccolo Teatro di Milano dal 28 febbraio al 19 marzo – è quanto di più 
essenziale, scabro e agonistico la regista palermitana abbia concepito dai tempi di Mpalermu, il suo 
esordio del 2001, se non da ancora prima, considerato che in Bestie di scena si avverte un impulso 
originario che sembra risalire a un tempo in cui non c’è ancora la messinscena ma solo un essere 
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umano e la sua immaginazione, e dentro l’immaginazione i fantasmi, nuclei senza struttura, senza 
trama, senza discorso (al limite qualche verso), un tempo che non genera ancora un disegno 
compiuto ma l’equivalente delle pitture rupestri tracciate sulla volta di una caverna.
«Quando in Mpalermu ho raccontato la storia dei Carollo», dice Emma Dante, «una famiglia misera 
e sgangherata che si prepara per uscire senza varcare mai la sogliadi casa, la scena era spoglia ma 
c’erano dei legamie una piccola storia». I quattordici corpi –«Non attori», ribadisce più volte – che 
si muovono per il palco nero di Bestie di scena condividono con i Carollo una condizione, o meglio 
un’ossessione: «Non possono stare all’interno della scena vuota, ma non possono neppure andare 
via. Anche perché un fuori non esiste, al di là di quel perimetro inospitale non c’è nulla». Dunque si 
abita nell’inabitabile, e non essendoci più la famiglia i legami vengono meno, i corpi sono 
centrifughi e si smarriscono. «Diversamente da come ho proceduto negli altri spettacoli, sempre 
calibrando ogni movimento per comporre sulla scena geometrie, stavolta chi è sul palco è libero di 
stare dove vuole, mobile e perduto». Ne viene fuori uno sciamare anarchico di corpi-particelle, un 
pulviscolo di carne.
«Quando dalle quinte vengono scagliati in scena dei petardi» – per l’intero spettacolo due attori 
invisibili disseminano lo spazio di minacce, sempre in forma di materia concreta – «ho 
esplicitamente domandato di non teatralizzare la paura e i tentativi di difesa». Così si elimina 
l’affettazione che è propria del mattatore che domina il palco; a questi corpi ipersensibili tocca 
invece avere a che fare con un luogo variamente dispettoso, ironicamente vessatorio e indomabile. 
Tanto che la sensazione è di trovarsi davanti averi e propri organismi, creature tragicomiche che 
vivono in uno stato di perenne inermità.«Tutto ciò fa di Bestie di scena il mio spettacolo più libero e 
allo stesso tempo il più fragile, un corpo cagionevole che per uno spiffero può finire allettato con la 
febbre a quaranta. E non si tratta di una metafora ma di quanto è accaduto durante le prove e 
continuerà ad accadere quando lo spettacolo debutterà».
Una vulnerabilità che non si dà come rischio bensì come condizione se non addirittura come 
bisogno. Ciò che allora va fatto è togliere, ridurre: letteralmente spogliare. «La prima immagine di 
Bestie di scena coincide con dei corpi nudi in unospazio vuoto. Questa è l’origine, ciò a cui non 
potevo rinunciare, ho passato un anno per dare forma a questa visione». Un anno di lavoro 
condiviso con gli attori della compagnia. Molti silenzi, altrettanta pazienza. Soprattutto nessuna 
volontà di provocare: «Tanto più che non amo il nudo in teatro, mi mette a disagio». Finché è 
diventato chiaro che centrale non era il nudo bensì il denudamento: «La cosa più bella è stata 
scoprire la sparizione dell’enfasi che di solito accompagna il denudarsi estremo: ciò che abbiamo 
fatto è stato portarlo a qualcosa di prosaico».
Sempre procedendo «per assenze ed essenze», si è arrivati a fare a meno di ogni dialogo. «In questa 
microcomunità di imbecilli» – l’in-baculum è chi, senza il sostegno di un bastone, è disarmato – 
«nessuno ha qualcosa da comunicare». Se ogni corpo è imprigionato in un sistema di movimenti 
(«Così come ognuno è imprigionato nel suo talento») ed è impegnato, con gli altri corpi, a fare e poi 
a disfare ciò che si è fatto e a rifare quanto si è disfatto (e quindi se si bagna si asciuga, se si sporca 
si pulisce, in un ciclo potenzialmente inesauribile), le parole non servono. A imporsi, tanto da far 
percepire Bestie di scena come uno strumento che nel sottrarre distilla, sono allora gli sguardi: 
quelli dei corpi in schiera sul limite del palco, quando scegliendo di non aggrapparsi al relitto dei 
vestiti accolgono il naufragio come unica condizione possibile – sguardi in cui leggiamo la 
supplica, il rimprovero, ma soprattutto una sbalordita delusione; e poi gli sguardi degli spettatori, di 
colpo concretissimi, una sostanza fisica che ha un peso e ha un volume.
Quando poi i nostri occhi riconoscono posture e movimenti che provengono da Mpalermu, La 
scimia, Le pulle, Le sorelle Macaluso, all’improvviso ci rendiamo conto che il luogo in cui siamo 
penetrati attraverso Bestie di scena è la caverna dell’immaginazione di Emma Dante, e che quanto 
abbiamo visto è anche il catalogo delle sue ossessioni. La sua casa dei fantasmi. E allora ce ne 

30



Post/teca

restiamo in silenzio a guardare quei corpi eternamente intrappolati nella scena, nel trauma ein una 
strana disperata tenerezza, avvertendo che l’umano è questa cosa che non sa, desidera, teme, tenta, 
barcolla, si aggira, si ferma e ci guarda. Così, preistorico e presente. Nudo di parole. Nient’altro che 
una bestia di scena.

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/bestie-scena-conversazione-emma-dante/

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

M’arzo

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima
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Fonte:dune-mosse

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

Spesa pubblica, il disastro Sicilia è l’autobiografia grottesca dell’Italia
 

Gli ultimi scandali, quelli di Riscossione Sicilia e Sicilia Immobiliare, ribadiscono l’evidenza di una 
spesa pubblica fuori controllo e di un assistenzialismo che sfiora il grottesco. Continuare così è 
letale. E se partissimo da lì, per cambiare verso all’Italia? È davvero una missione impossibile?
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di Francesco Cancellato 
1 Marzo 2017 - 10:16  

 
Questo è un articolo dedicato a chi dice che in Italia è impossibile tagliare la spesa pubblica, 
che farlo deprimerebbe l’economia, che l’assistenzialismo è l’unico modo per evitare disastri 
peggiori, che - in definitiva - serve che l’Europa ci consenta di fare ancora più debito, per lasciarsi 
spendere in nostri soldi come ci pare e piace.
Ecco: a chi dice questo, consiglieremmo di leggere   quel che racconta oggi “Il Giornale”, traendo 
spunto dalla relazione della procura della Corte dei Conti all’apertura dell’anno giudiziario. In 
quella relazione si parla di tredici istruttorie in cui sono emerse irregolarità dovute a «risorse 
pubbliche impiegate per il reclutamento di persona in violazione dei divieti di assunzione e di ogni 
obbligo di evidenza pubblica». Casi di scuola, quella di Riscossione Sicilia - l’Equitalia dell’isola 
- da ricapitalizzare per altri 69 milioni. Una società che nel 2015 doveva recuperare 5 miliardi di 
tributi ed è riuscita a incassarne solo 480 milioni, facendo salire a 52 miliardi la quota di tasse non 
recuperate nel giro dell’ultimo decennio. O ancora, quello di Sicilia Immobiliare Spa, nata per 
valorizzare il patrimonio pubblico siciliano e finita per valorizzare i conti in banca di consulenti i 
cui emolumenti sono arrivati a superare «fino a 12 volte l’importo delle retribuzioni dei 
dipendenti».
Sono cose che succedono in tutta Italia, si dirà. Vero. Ma in Sicilia assumono dimensioni che 
rasentano il grottesco. E lo diciamo, sia chiaro, senza il pietismo peloso di chi giustifica tutto pur 
di non sentirsi dare del razzista o dell’anti-meridionalista. Perché sarà pur vero che i guai della 
Sicilia sono colpa di tutti e affondano le radici nel Risorgimento. Ma è altrettanto vero che tutto 
questo grida vendetta. Così come grida vendetta una spesa regionale sei volte più alta della 
Lombardia - che ha il doppio degli abitanti - e un corrispondente buco nei conti pubblici di 6,5 
miliardi di euro. O i vitalizi dei deputati dell’Assemblea Regionale,   doppi rispetto a quelli di 
Camera e Senato.
Casi di scuola, quella di Riscossione Sicilia - l’Equitalia dell’isola - da ricapitalizzare per altri 69 
milioni. Una società che nel 2015 doveva recuperare 5 miliardi di tributi ed è riuscita a incassarne 
solo 480 milioni. O ancora, quello di Sicilia Immobiliare Spa, nata per valorizzare il patrimonio 
pubblico siciliano e finita per valorizzare i conti in banca di consulenti i cui emolumenti sono 
arrivati a superare «fino a 12 volte l’importo delle retribuzioni dei dipendenti»
Domanda: tutta questa spesa pubblica, tutta questa ipertrofia della macchina pubblica, tutto 
questo denaro gettato nell’idrovora parastatale dell’autonomia siciliana è servito a qualcosa? 
Di sicuro, forse, ha fatto aumentare il numero degli invalidi -   +3500% a Giarre, negli ultimi due 
anni: ne vogliamo parlare? -, ma di certo non fa scendere la disoccupazione, che nell’isola è 
stabilmente sopra al 20%, né tantomeno fa crescere l’economia: tra il 2007 e il 2015 il Pil è sceso 
del 13%, il valore aggiunto industriale del 7%, quello delle costruzioni dell’11%, quello dei 
servizi del 14% e gli investimenti privati si sono quasi dimezzati.
Continuare a insistere con il   cocktail tossico e mortifero di assistenzialismo e autonomia   è 
letale. Sarebbe doveroso, al contrario, partire da lì - dal cuore di tenebra della nostro malgoverno e 
della nostra cattiva burocrazia - per provare a riaggiustare la nostra spesa pubblica e costruire un 
nuovo modello di gestione che provi, se non altro, a creare sviluppo e garantire diritti, anziché 
tappare le falle del sottosviluppo con intollerabili privilegi. Le risorse per farlo ci sono: basta 
toglierle a chi non le merita, o dove non servono. Vale per la Sicilia. Varrà, a maggior ragione, 
pure per l’Italia.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/01/spesa-pubblica-il-disastro-sicilia-e-
lautobiografia-grottesca-dellital/33409/
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Femminismo: un presente possibile

Flavia Piccinni
:
1 marzo 2017
Per mia mamma femminismo è una bestemmia. Per lei non esiste uomo o donna, non esiste genere. 
Per lei una persona vale quanto una persona. Per lei – nata da una famiglia meridionale, nella quale 
il primogenito maschio era considerato più di ogni altra cosa e nella quale le donne servivano a 
tavola, pur essendo laureate e lavoratrici – il femminismo ancora oggi non ha senso. Perché ha 
senso il battersi per i propri diritti che coincidono con quelli della collettività, poco importa che la 
collettività sia maschile, femminile o gender.
La prima volta che ho sentito parlare di femminismo avevo quindici anni. Durante un’occupazione 
una ragazza arringava un gruppetto di coetanee. Raccontava della situazione in cui le donne indiane 
vivevano. All’epoca ero alquanto fissata sul duplice argomento – la condizione femminile e l’India, 
a dimostrazione che i temi ossessione non si annullano mai – e intervenni in modo alquanto brusco. 
“Sei una proto femminista!” mi redarguì lei, con una smorfia di orrore. Sono passati quindici anni. 
Ancora oggi non ho capito che cosa volesse dirmi.
E devo ammetterlo, a volte – nonostante le letture, nonostante gli incontri, i pensieri, lo studio, i 
continui interrogativi che mi pongo – penso di non sapere nemmeno che cosa sia il femminismo. 
Attenzione. Non mi chiedo se abbia o meno senso, ma che cosa sia.
Sono nata a metà anni Ottanta, e già allora soltanto pronunciare la parola femminismo faceva 
rabbrividire (o, almeno, faceva rabbrividire le persone che avevo intorno). Nella mia città di 
provincia non esistevano collettivi femminili, né possibilità di confronto. Anche adesso che ho 
trent’anni fatico a trovare una strada.
Avrei disperatamente bisogno di una maestra, di qualcuno con cui parlare (per qualcosa di più 
elaborato del tempo di un caffè), di qualcuno da ascoltare, ma quel qualcuno non lo trovo. A volte 
mi illudo che non ci sia, perché non si riesce a fare gruppo, ci si divide in polemiche perlopiù sterili. 
E allora mi ripeto le parole di   Eleonora Missana, ricercatrice indipendente che in   Donne si diventa 
(Feltrinelli, 2014) annota: “Di femminismi ce ne sono stati e ce ne sono molti. Solo nella 
raffigurazione caricaturale dei suoi detrattori il femminismo viene rappresentato come il 
femminismo unitario, per lo più come l’opposto di maschilismo, come l’espressione un po’ fanatica 
di donne che vogliono fare a meno degli uomini o prendere il loro posto”.
Più femminismi complicano ancora di più le cose, ma le rendono anche più accettabili. Non mi 
vergogno a dire di aver più volte rinfacciato a mia madre durante l’adolescenza di non avermi 
fornito un’adeguata formazione. A volte, lo ammetto, lo faccio anche ora, dimenticandomi che lei è 
stata la prima generazione a soffrire di un mancato confronto. Ogni volta, mi rendo conto di 
sbagliare però: non si è femministe tutte allo stesso modo, anche quando i valori sono condivisi.
Per quanto fosse in buona fede, mia mamma mi ha illusa che uomini e donne fossero uguali. 
Una truffa di cui lei stessa è stata vittima, rinunciando a una sequenza infinite di cose, non ultima la 
capacità di cucinare (perché secondo sua nonna saper cucinare sarebbe stata una jattura peggio del 
malocchio, che l’avrebbe segregata fra i fornelli durante tutte le festività come era capitato a lei). 
Ho impiegato quasi dieci anni a realizzare che il maschilismo esiste e lotta con noi (donne) in una 
lunga sequenza di perversi modi, e oggi sono grata a mia madre per avermi fatto vedere il futuro: un 
posto dove uomini e donne saranno veramente uguali nei diritti, accettando diverse personalità, e 
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conseguenti pensieri e ambizioni.
In queste settimane di passione e di polemica che hanno il profilo delle   battaglie contro Trump, del 
velo islamico indossato in Iran dal   governo svedese, e l’allure assunta a mito di Melania Trump, mi 
sono spesso domandata che cosa sia il femminismo in Italia.
Me lo sono domandato anche sabato mattina leggendo un articolo dal tono decisamente 
provocatorio della giornalista Simonetta Sciandivasci, che su   Pagina99   afferma: “È Melania Trump 
l’ultima, vera femminista”.
L’articolo ha dato adito a una polemica interminabile (e piuttosto comprensibile) in quella bolla di 
sapone che è facebook. Tutto è partito dalla scrittrice e giornalista Loredana Lipperini, è proseguito 
con le parole di Michela Murgia, della giornalista e scrittrice Giulia Blasi, della giornalista e 
scrittrice Angela Scarparo, dell’attivista   Nadia Somma e di un numero imprecisato di altre 
giornaliste, scrittrici, poetesse, intellettuali.
Se dovessi riassumere il tono della polemica, non saprei che dire: l’articolo era, a mio avviso, 
superficiale, penalizzato da un titolo inadeguato, e forse perfino vittima del tentativo di sintetizzare 
un processo complesso e controverso come può essere il femminismo nello spazio di una pagina. In 
risposta, Sciandivasci ha avuto molte parole non troppo gentili, qualche reazione esasperata, 
qualche reazione violenta.
Gli hater – e io l’ho imparato a mie spese una manciata di settimane fa, a causa di un articolo assai 
infelice che ho scritto sul   burqa – possono essere veramente mostruosi. Distruttivamente sfiancanti. 
Ti tempestano di messaggi, di email, di telefonate e se sanno dove vivi ti vengono a bussare perfino 
sotto casa.
Immaginare che una situazione del genere possa nascere a causa di un articolo (un articolo 
contro il femminismo!) fa ben sperare rispetto alla capacità della parola di creare ancora 
scompiglio. Allo stesso tempo, però, fa riflettere sull’incapacità delle attiviste, delle femministe 
e delle donne in generale di creare ponti.
Riflessioni allargate. Discussioni inclusive, che cerchino di aprirsi all’altro e non di escluderlo. Il 
confronto da ring non può portare mai niente di buono, per quanto sia adrenalinico e a volte 
ammaliante. “La libertà femminile mi piace, e ho messo la mia briciola proprio perché esistesse” ha 
scritto la giornalista e attivista Paola Tavella, invitando a evitare i linciaggi e ad ascoltare.
È molto difficile, eppure è straordinariamente necessario. Necessario per noi nate negli anni 
Ottanta, negli anni Novanta, che ci troviamo in un mondo diverso da quello che ci hanno 
raccontato, convinte di sapere un sacco di cose, ma decisamente impreparate a molte altre (alla 
maggior parte, direi).
Ieri sera, pensando a questa storia di polemiche e di scontri e di domande rimaste ignorate, mi è 
venuto in mente un libro che racconta l’essere donne in Calabria. Si chiama “È femmina però è 
bella“, uscì nel 1991 per Rosenberg&Sellier, a firma della ricercatrice Renate Siebert.
“Nei processi di cambiamento della soggettività, della soggettività femminile nel nostro caso, – 
scrive Siebert – si intrecciano due tempi sostanzialmente diversi: il tempo storico e sociale, 
improvvisamente vorticoso e veloce della modernità, e il tempo interiore che coinvolge le strutture 
psichiche che mutano con lentezza e secondo ritmi totalmente diversi”.
Al centro della riflessione c’è il cambiamento della società calabrese attraverso l’evoluzione della 
figura femminile, ancorata alla maternità e incapace di rapportarsi al maschile. Ancora oggi, e in 
tutto il Paese, i tempi della psiche paiono lontani anni luce dai tempi sociali. Il dialogo potrebbe 
aiutare le incerte, le donne che si trovano in difficoltà, noi ragazze che stiamo formando il nostro 
essere femminile in una società liquida, incontrollabile, travolgente.
Il libro si apre con un esergo di   Adorno, che perfettamente si adatta all’istante che stiamo 
affrontando. “Sei amato solo dove puoi mostrarti debole senza provocare in risposta la forza”. 
Qualcosa da tenere in mente in questi momenti di scontro, che tirano fuori il peggio di ognuna di 
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noi, e dovrebbero forse e piuttosto diventare la costruzione di un dibattito aperto e inclusivo che 
potrebbe, e forse dovrebbe, partire proprio dalle manifestazioni dell’otto marzo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere/femminismo-un-presente-possibile/

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

01 mar

Un altro pezzo di Jobs Act
Oggi sul Foglio Tommaso Nannicini - il docente della Bocconi che è anche l'economista più 
influente del renzismo - spiega in che cosa consiste il "lavoro di cittadinanza" proposto dall'ex 
premier:
«Non un piano di lavori socialmente utili di massa ma una sfida culturale. (...) Non è lo Stato 
chioccia che trova lavoro a tutti, ma una visione per tenere insieme crescita e inclusione sociale 
continuando sul percorso tracciato dal Jobs Act, attraverso un menù di policy diverse che 
favoriscano l'attivazione e mettano al centro il capitale umano. (...) Ad esempio, servizi di 
riattivazione sociale con offerte formative che trovino sbocchi lavorativi, una dote messa dallo 
Stato che si spende per un processo formativo in un circuito di soggetti (...), un esonero 
contributivo individuale che il giovane si porta dietro in qualunque azienda. È il pezzo mancante 
del Jobs Act».
Nannicini ha ragione: così, è un altro pezzo di Jobs Act.
Perché è ispirato alla stessa cultura, alla stessa ideologia.
Secondo questa proposta, infatti, la società, attraverso le sue istituzioni e la sua fiscalità, non deve 
intervenire a ridistribuire i capitali accentrati a causa del mix recente di mutamenti tecnologici e 
scelte economiche; né ritiene che vi sia un problema di rarefazione del lavoro, determinato dalla 
robotizzazione e degli algoritmi, che rende indispensabile (per il mantenimento stesso della stabilità 
sociale ed economica) un meccanismo diverso da quello classico (salario in cambio di manodopera) 
per consentire a tutti un'esistenza dignitosa e una partecipazione alla dinamica di produzione e 
consumo.
La società, attraverso le sue istituzioni, così si limita invece ad agevolare i tuoi skill, le tue chance 
di essere utile al mercato del lavoro. Nella piena fiducia che, se tu ti aggiorni, sarai assorbito da 
detto mercato.
C'è appunto un'ideologia, alla base della convinzione che un intervento di questo tipo sia risolutiva 
e rappresenti un'alternativa al reddito minimo: l'affidamento mani e piedi al mercato. La 
convinzione che questo possa risolvere da solo, una volta oliati i suoi meccanismi, i disastri da esso 
stesso creati: disoccupazione, precarizzazione, diminuzione e discontinuità di reddito, 
emarginazione ed esclusione sociale.
Il Jobs Act, nella sua impostazione, andava nella stessa direzione: era cioè basato sul teorema che se 
lo Stato offriva al mercato del lavoro il diritto di demansionare, telecontrollare e licenziare a 
piacere, il mercato del lavoro sarebbe rifiorito. Abbiamo visto com'è andata.
Ha ragione Nannicini, questo è un altro pezzo di Jobs Act. Lo è non tanto in sé (agevolare i know 
how va sempre bene, ci mancherebbe) ma come presunta ricetta (alternativa al reddito minimo e al 
welfare reale) per combattere il crac sociale che si è verificato negli ultimi dieci anni.
Ed è un pezzo di Jobs Act perché nell'affidare tutto al mercato contiene il rifiuto di un intervento 
che bypassi il mercato stesso e ne sia indipendente.
Con tutto il rispetto: l'agevolazione degli skill funziona davvero (ha cioè un'incidenza reale) quando 
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un'economia cambia crescendo, quando l'ascensore sociale si muove, quando le dinamiche nazionali 
e internazionali sono positive; nella disastrata situazione attuale, accanto al problema di creare 
competenze c'è il problemuccio che il mercato assorbe sempre meno competenze, quali che siano. 
Quindi siamo lontanissimi da un intervento realisticamente d'impatto. Siamo di fronte a cosmesi, 
nel migliore dei casi; nel peggiore, a un imbroglio.
Non so, con precisione, che cosa ci sia dietro il rifiuto ideologico dei renziani verso il reddito 
minimo (condizionato o universale che sia). Ed è curioso che, nel suo viaggio alla Silicon Valley, 
Renzi non abbia maturato un po' di interesse verso il dibattito e gli esperimenti in merito che 
avvengono proprio da quelle parti.
Nannicini, di scuola bocconiana, forse ha una reale fiducia nella famosa "mano invisibile".
O forse anche lui crede, come dicono diversi della sua parte, che «un reddito non basta, è il lavoro a 
dare dignità alla persona». Il che ha un suo fondamento - la questione è lunga - ma curiosamente 
proviene dalla stessa area politico-culturale che (anche prima di Renzi, s'intende) in nome 
dell'affidamento al mercato ha svuotato il lavoro proprio della sua dignità. E lo ha fatto 
avvicinandolo ogni giorno di più alla schiavitù: riducendolo a chiamata, all'ora, a voucher, senza 
diritto alla malattia o alle ferie, telecontrollabile, demansionabile, ricattabile, sottopagabile, a 
cottimo - e licenziabile a uzzolo.
Prima hanno svuotato il lavoro della dignità. Ora ci spiegano che il reddito minimo non si può fare 
perché è il lavoro a dare dignità.
Difficile capirli, onestamente. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/01/un-pezzo-di-jobs-act/

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

Le cose sono precipitate

curiositasmundiha rebloggato3nding

Non facciamola lunga con i dettagli, le cose sono precipitate. I due appuntamenti 

elettorali più importanti dell’anno passato – negli Stati Uniti e Gran Bretagna – sono stati 

vinti da messaggi non solo di destra conservatrice, ma più propriamente di demagogia 

bugiarda e incompetente. Presso le sinistre annaspanti e disperate guadagnano popolarità 

predicatori qualunquisti o letture radicali anacronistiche. Uno spettro si aggira per il 

mondo, e i giornali lo chiamano “populismo” per fare prima, ma è costituito 

sostanzialmente da due elementi psicologici che hanno attecchito in tantissimi individui: 

lo sdoganamento della rivendicazione dell’egoismo e dei propri piccoli interessi, e quello 

dell’ignoranza e dell’incompetenza (trasformate in presunzione di conoscerli, i propri 

interessi, e i modi per tutelarli). Le due cose insieme hanno convinto estesissime quote di 

elettori di poter ridurre il bene del mondo al bene proprio, e di saper prevedere i percorsi 
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verso il bene proprio, con sprezzo del sapere, dei fatti, dello studio delle cose, del passato e 

del futuro.

—

 

Cambia gioco - Wittgenstein (via scarligamerluss)

Da fotocopiare ed affiggere ad ogni angolo di strada.

Fonte:wittgenstein.it

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

Siamo stati nell'unica fabbrica di audiocassette d'Europa
IM
Indro Pajaro e Marco Mazzetti
Mar 1 2017, 11:23am

Tape It Easy si trova vicino Milano, è l'unica in Italia a produrre ancora audiocassette, 
e la sola in Europa a farlo in maniera professionale.

Per terra, al centro della stanza, c'è uno scatolone con migliaia di audiocassette. Sono tutte colorate, 
vergini e pronte a essere utilizzate. Manca poco all'inizio delle fasi di registrazione. Cristian 
controlla che tutti i macchinari siano a posto, poi prende qualche metro abbondante di nastro 
magnetico, lo avvolge su una bobina e preme il pulsante. Inizia l'incisione dell'audiocassetta, 
accompagnata da una musica di sottofondo proveniente da uno stereo. Il nastro registrato viene 
arrotolato in una speciale macchina chiamata avvolgitore e inserito all'interno delle cassette vergini, 
che vengono poi impacchettate ed infine etichettate. 
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Alla   Tape It Easy di Tribiano, a pochi chilometri da Milano, ogni settimana ne escono 1500. È nata 
circa un anno fa, eppure i titolari e soci fondatori Cristian Urzino e Fabio Lupica sono già riusciti a 
triplicare la produzione: «Stiamo assistendo a una crescita esponenziale della richiesta – dicono 
soddisfatti – soprattutto dalla Germania e dalla Francia, con buoni numeri anche da Stati Uniti e 
Cina. I nostri clienti sono le etichette discografiche indipendenti o direttamente le band». 

Tutte le foto sono dell'autore
La loro storia parte da lontano. Entrambi originari di Catanzaro, si sono trasferiti a Milano per 
inseguire il loro sogno. Da semplice passione, la musica è diventata un lavoro. Dopo un'esperienza 
alla Phono Press International, azienda di stampaggio dei vinili, hanno deciso di scommettere su un 
mercato dato per morto: "Abbiamo concentrato gli sforzi in questa direzione, partendo a livello 
amatoriale e potendo contare sui macchinari dell'epoca recuperati da fabbriche dismesse e che oggi 
non esistono più." 
L'intuizione ha avuto successo, tant'è che negli ultimi mesi l'interesse per le audiocassette è 
cresciuto anche in Italia. Artisti come Levante, Garbo, Diaframma e Bassi Maestro hanno scelto di 
affidarsi alla Tape It Easy per promuovere la loro musica. Su Ebay circola persino la ristampa di 
Guerra dei Litfiba al costo di 150 euro. Ad oggi, quella di Cristian e Fabio è la sola azienda in 
Europa a usare il sistema di duplicazione del nastro professionale, senza limitarsi alla sola 
registrazione da cassetta a cassetta: «La gente pensa che la musicassetta comporti una bassa qualità 
di ascolto; in realtà il nastro e il microsolco hanno la miglior resa sonora a livello di definizione. 
Non ci limitiamo a premere Play e Rec contemporaneamente». 
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L'unico caso simile arriva dagli Stati Uniti, dove si trova la National Audio Company che dal 1969, 
nella fabbrica di Springfield, produce ogni anno milioni di audiocassette. È stata la fonte di 
ispirazione che li ha spinti a riprodurre  un modello analogo in Italia. All'attività di fabbricazione 
alla Tape It Easy, Cristian e Fabio affiancano quella di imprenditori alla Overdrive Records, 
etichetta indipendente creata sei anni fa che si occupa della produzione esecutiva: "Avevamo 
assistito alla rinascita del vinile, sapevamo che sarebbe arrivata anche quella delle audiocassette. 
Abbiamo prodotto quasi 40 artisti diversi, dall'hardcore all'hip pop, dalle colonne sonore a gruppi 
rock italiani e stranieri."
A insegnare loro i trucchi del mestiere ci ha pensato Bruno, un tecnico con alle spalle decenni di 
lavoro nel settore, tanto da essersi persino recato in Nigeria e in Iran per montare e insegnare l'uso 
delle macchine di registrazione delle cassette. Nel frattempo, la domanda continua a salire: 
"Probabilmente le persone prima non sapevano a chi rivolgersi, adesso invece il nostro nome sta 
girando e abbiamo avuto un aumento del numero di preventivi." 
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La Tape It Easy è un'azienda ancora giovane, ma l'obiettivo di Cristian e Fabio è chiaro e 
ambizioso: "Vorremmo puntare a fatturare almeno 200mila euro al termine del primo anno". Sono 
determinati, e non potrebbe essere altrimenti. Hanno avuto il coraggio di rischiare, partendo da 
Catanzaro e arrivando fino a Milano pur di vivere con la musica, e non ne vogliono sapere di 
fermarsi. 

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/siamo-stati-nellunica-fabbrica-di-audiocassette-
deuropa

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

kon-igiha rebloggatoquartodisecolo

pokotopokoto

Un nuovo entusiasmante progetto

progetto della mia vita consiste nel preparare per i miei adorati colleghi di lavoro i Biscotti della Sfortuna, cioè dei 

biscotti della fortuna con dentro le frasi sfigate. Al momento la collection di comprende:
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1. Non esiste più il posto fisso

2. Io non sono razzista, però

3. Sanremo era meglio l’anno scorso

4. Le giornate si sono allungate

5. E le foibe???

6. La televisione è lo specchio della società

7. Non ci sono più i giovani di una volta

8. E’ intelligente ma non si applica

9. LE SCIE CHIMICHE

10. Non è tanto il caldo, è l'umidità

11. Io mio figlio non lo vaccino

12. Non c’è più rispetto per gli anziani

13. Gira e rigira è tutto un magna magna

14. Ti sei ricordato di chiudere il gas? 

15. Una volta la verdura aveva un altro sapore

16. Il servizio militare ti forma

17. E’ sempre la povera gente che ci rimette

18. C’è la crisi, c’è la crisi ma i ristoranti sono sempre pieni 

19. Conviene vestirsi a cipolla

20. Dove andremo a finire!

42



Post/teca

21. Non ci si può più fidare di nessuno

22. L’altra coda va sempre più veloce

23. Forse è ora di controllare i nei

24. La teoria gender è una minaccia per la società

25. Quando c'era la lira costava tutto la metà

26. Ti trovo un po’ gonfio, hai messo su peso?

27. A biliardino non si frulla

28. Sora tua

29. Rigore è quando arbitro fischia

30. Si stava meglio quando si stava peggio

31. L'italia ha i doppiatori i migliori ma i film in lingua originale sono tutta un’altra cosa

32. Il nuoto è lo sport più completo

33. Sono sempre i migliori che se ne vanno

34. Ti accorgerai quando avrai dei figli

35. Eh ma in Italia abbiamo il bidet

36. Qui una volta era tutta campagna

37. Una volta si poteva lasciare la porta aperta

38. Gli esami non finiscono mai

39. Venezia è bella ma non ci vivrei 

40. Certo Hitler era un criminale, però pure Stalin
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si accettano suggerimenti

kon-igi

‘Amore’ deriva dal latino a-mors, senza morte.

Fonte:pokotopokoto

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

abrinaonmymindha rebloggatodeutschtaeglich

Segui

germanlanguagerocks

"I like you" & "I love you" German Vocabulary list

● Ich liebe dich. – I love you (for your boyfriend/girlfriend)

● Ich hab dich lieb. – I love you (for your family & friends)

● Ich mag dich. – I like you

● Du bist mir wichtig. – You’re important to me

● Ich bin in dich verliebt. – I’m in love with you

● Du gefällst mir. – I like you

● Liebst du mich? – Do you love me?

● Magst du mich? – Do you like me?

● Du bist süss. – You’re sweet/cute.

● verliebt - in love

● niedlich - cute

● hübsch - pretty/handsome

● wichtig - important

● mit jemandem ausgehen, jemanden daten - to date someone

● jemandem ein Kompliment machen - to compliment sb.

● jemanden mögen - to like sb.

44

http://germanlanguagerocks.tumblr.com/post/84019412881
https://www.tumblr.com/follow/deutschtaeglich
http://deutschtaeglich.tumblr.com/post/157861199452/i-like-you-i-love-you-german-vocabulary
http://sabrinaonmymind.tumblr.com/post/157862923220/i-like-you-i-love-you-german-vocabulary
http://pokotopokoto.tumblr.com/post/157818676279/un-nuovo-entusiasmante
http://kon-igi.tumblr.com/post/157854460342/un-nuovo-entusiasmante


Post/teca

● jemanden lieben - to love sb.

● die Beziehung - relationship

● der Freund - boyfriend

● die Freundin - girlfriend

Fonte:germanlanguagerocks

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

Quanto la cultura di Jamna trasformò gli europei

marzo 1, 2017

Scheletro di Jamna in una sepoltura nelle steppe russe (XVodolazx/Wikimedia Commons)
La rivista scientifica Science riporta un nuovo studio del DNA che dimostra l’enorme impatto degli 
Jamna, una civiltà dell’Età del Bronzo, sulla popolazione europea.
Gli  Jamna  furono  una  popolazione  proveniente  dalle  steppe  euroasiatiche,  abili  cavalieri  e 
parlavano probabilmente il proto-indoeuropeo. Secondo la ricerca, una loro migrazione di quasi soli 
uomini nell’Europa centrale circa 5.000 anni fa, avrebbe lasciato un segno sul genoma degli odierni  
europei.
«Sembra che gli uomini andarono in guerra, con cavalli e carri», dice Mattias Jakobsson, autore a 
capo dello studio e genetista della popolazione presso l’Università di Uppsala in Svezia.
La storia delle migrazioni
Gli europei sono discendenti da almeno tre grandi migrazioni preistoriche.
Per primi, circa 37.000 anni fa, arrivarono in Europa gruppi di cacciatori-raccoglitori. Poi, 9.000 
anni fa, dall’Anatolia (odierna Turchia) migrarono gruppi di agricoltori che tuttavia all’inizio non si 
mescolarono molto coi locali in quanto avevano portato le loro famiglie con sé. Per ultimi, tra i  
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5.000 e i 4.800 anni fa, arrivarono in Europa gli allevatori nomadi noti come Jamna (o Yamnaya).
La loro cultura di inizio Età del Bronzo proveniva dalle steppe delle odierne Russia e Ucraina. 
Portavano con sé la metallurgia e l’allevamento di animali e, forse, la lingua proto-indoeuropea – la 
misteriosa lingua ancestrale da cui nascono le 400 moderne lingue indoeuropee. Si mescolarono 
immediatamente con gli europei locali, che erano discendenti sia dei cacciatori-raccoglitori sia degli 
agricoltori.  In poche centinaia  di anni,  gli  Jamna contribuirono ad almeno metà del patrimonio 
genetico degli abitanti dell’Europa centrale.
Uomini e donne della seconda migrazione
Per scoprire perché questa migrazione degli Jamna abbia avuto un così grande impatto, i ricercatori 
hanno raccolto i dati genetici dai precedenti studi di reperti archeologici. Hanno analizzato il DNA 
di 20 europei vissuti poco dopo la seconda migrazione (quella degli agricoltori dall’Anatolia, 6.000 
– 4.500 anni fa) e il DNA di 16 europei vissuti poco la terza migrazione (quella degli Jamna, 3.000 
– 1.000 anni fa).
La squadra si è concentrata sullo studio dei cromosomi X, in modo da verificare la proporzione di 
donne e uomini (i maschi hanno infatti un cromosoma X, le femmine due). Secondo l’analisi del 
DNA, la migrazione di agricoltori dall’Anatolia aveva coinvolto grosso modo uomini e donne in 
quantità uguali.
L’arrivo delle popolazioni delle steppe
Gli europei dopo la terza migrazione avevano invece molto meno DNA Jamna sui loro cromosomi 
X  rispetto  agli  altri  cromosomi.  Usando  un  metodo  statistico  sviluppato  dalla  studentessa 
specializzanda  Amy Goldberg  nel  laboratorio  del  genetista  della  popolazione  Noah  Rosenberg 
all’Università di Stanford di Palo Alto, la squadra ha calcolato che c’erano forse 10 uomini per ogni  
donna nella migrazione degli Jamna in Europa (da 5 a 14 uomini per ogni donna). Questo rapporto è 
“estremo” – persino più asimmetrico di quando i conquistadores spagnoli invasero le Americhe nel 
tardo 1500, dice Goldberg.
Una tale disparità ha fatto dubitare alcuni ricercatori, che avvertono di quanto sia difficile stimare 
accuratamente il  rapporto tra uomini e donne nell’antichità. Ma se confermato,  una spiegazione 
sarebbe che gli uomini di Jamna furono guerrieri arrivati in Europa a cavallo o con carri trainati 
dagli  animali.  I  cavalli  erano  stati  recentemente  addomesticati  nelle  steppe  e  la  ruota  era 
un’invenzione  recente.  Potrebbero  essersi  “concentrati  sulla  guerra,  riuscendo a  diffondersi  più 
velocemente  grazie  alle  invenzioni  tecnologiche”,  dice  il  genetista  della  popolazione  Rasmus 
Nielsen (Università della California a Berkeley), che non fa parte dello studio.
Ma la guerra non è l’unica spiegazione. Gli Jamna potrebbero essere stati più attrattivi grazie ai 
cavalli e alle nuove tecnologie, come i martelli di rame, dice Goldberg.
La scoperta che gli  Jamna migrarono per molte generazioni suggerisce anche che qualcosa non 
funzionasse nelle loro terre. «Ci potrebbe essere stato un fattore negativo continuo che li spinse 
fuori  dalle  steppe,  come  delle  epidemie  o  delle  malattie  croniche»,  dice  l’archeologo  David 
Anthony del Hartwick College in Oneonta, New York, non coinvolto nello studio. O, dice, potrebbe 
essere l’inizio di civiltà che mandavano bande di uomini a fondare nuove colonie in terre lontane,  
come più tardi i Romani o i Vichinghi.
Science

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/03/01/quanto-la-cultura-di-jamna-trasformo-gli-europei/

-----------------------
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Book dinosaurus

elboschettoha rebloggatoilterzouomo

Segui
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bonniepangart

Book Dinosaurs

Posting on Tumblr my art in the past few months.

Update: Prints available here at my online shop!

Fonte:bonniepangart

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

Vorrei il solito

marsigattoha rebloggatolamigliorpolaroid

Segui
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Fonte:l-anima-nei-libri

--------------------------------
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I Maya e il Belize

microlinaha rebloggatostanniskingofwesteros

Segui

archaeologicalnews

Second largest Maya jade found in Belize 

has unique historical inscription

To say that UC San Diego archaeologist Geoffrey Braswell was surprised to discover a precious jewel in Nim Li 

Punit in southern Belize is something of an understatement.

“It was like finding the Hope Diamond in Peoria instead of New York,” said Braswell, who led the dig that 

uncovered a large piece of carved jade once belonging to an ancient Maya king. “We would expect something like 

it in one of the big cities of the Maya world. Instead, here it was, far from the center,” he said.

The jewel—a jade pendant worn on a king’s chest during key religious ceremonies—was first unearthed in 2015. 
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It is now housed at the Central Bank of Belize, along with other national treasures. Braswell recently published a 

paper in the Cambridge University journal Ancient Mesoamerica detailing the jewel’s significance. A second 

paper, in the Journal of Field Archaeology, describes the excavations. Read more.

Fonte:archaeologicalnews

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

Francesco Guarino e sant’Agata
limaotto

Flickr
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Francesco Guarino, Die hl. Agatha von Catania (St. Agatha of Sicily) by HEN-Magonza on Flickr.

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

Cent’anni
giuliocavalli
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Instagram

Ha cent'anni Giuseppe Ottaviani. Nell'anno in cui è nato in Russi c'era la Rivoluzione d'ottobre, gli Stati Uniti 

entravano nella Prima Guerra Mondiale e all'Opera di Montecarlo debuttava La Rondine di Giacomo Puccini. 

Cent'anni dopo, a Ancona, Giuseppe è campione de mondo e recordman mondiale nella disciplina del salto del 

lungo categoria M100 riservata agli inesauribili atleti centenari con un salto di 1,16 che supera il suo record 

dell'anno scorso di 1,08.⠀

⠀

Giuseppe Ottaviani è stato al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale, ha fatto il sarto per tutta la vita e solo a 

70 anni ha deciso di dedicarsi all'atletica. Nel 2014 si è guadagnato10 medaglie d'oro nella sua categoria ai 

Mondiali di Budapest. Oggi si è superato ancora.⠀

⠀

“Sono davvero contento e felice – dice Ottaviani dopo il successo – per tutti gli amici che sono venuti qui a 

salutarmi. Cosa posso volere di più? Sto bene in compagnia di tanta gente che ama lo sport come me e che mi dà 

la carica per andare avanti. Dobbiamo essere ottimisti e l’atletica ci aiuta ad esserlo”. Mentre esulta nella divisa 

rossa del Gs Atl. Effebi Fossombrone ha i pugni chiusi, le braccia alzate e il sorriso liquido di chi a cent'anni non 
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ha ancora finito di completare tutte le sfide che serba nel cuore.⠀

⠀

Eppure non è quel poco più di un metro a farne un campione: Giuseppe è perseverante, di quella perseveranza che 

hanno quei nonni sempre intenti ad aggiustare e aggiustarsi, migliorare e migliorarsi, che si portano gli anni sulle 

spalle con il dovere di usarli nel modo migliore possibile. Giuseppe è un campione proprio perché ci ha provato, a 

battere il record. E il suo coraggio di osare è la medaglia più bella.⠀

⠀

Forse la morale della favola è tutta qui: alimentare la speranza ance quando tutto intorno si fa grigio. E così anche 

cent'anni alla fine sono leggeri come una rincorsa.⠀

⠀

("L'eroe del giorno” è la rubrica che curo tutti i giorni su www.fanpage.it)

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

Donne che sparano

paul-emicha rebloggatomuliacre

Segui
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schweizercomics
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Last year I did a few write-ups and drawings about some lady fighters from history who fought openly as their 

gender (there are plenty of disguised-as-a-man soldiers and plenty of trans soldiers, but those are outside the scope 

of this series).  This is by no means an exhaustive list; there were plenty of great figures that my schedule didn’t 

permit me to tackle (at least not yet).  But as Women’s History Month gets started tomorrow, I thought y’all might 

enjoy reading about some of history’s toughest broads.

altrochedisegni

pq

muliacre

Fonte:schweizercomics
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Solo per sbagliare tutto di nuovo

signorina-anarchia

Sul lato sbagliato della terra ti ho trovata, e di te ignoro tutto: nomignoli, chincaglierie, 

abitudini, targhe, numeri civici, anniversari, il compleanno di quel tuo cugino un po’ 

antipatico, mi fai venir voglia di scrivere stupide poesie d'amore, di quelle che i premi seri 

non prendono in considerazione, rime baciate, sfiancate, di quelle che finiscono in un 

volume dell'enciclopedia, che ritrovo tre anni dopo, quando neanche ci chiameremo più, e 

farò persino fatica a ricordarmi per chi l'avessi scritta, deve essere stato uno sciocco, un 

impostore - certo. Mi fai venir voglia di entrare in un cinema a caso, disprezzare un film 

solo perché non ci sei, e avrei voglia di fare le scelte sbagliate in amore, esulare da un testo 

i termini arcaici, restare in silenzio davanti al nulla, entrare nel bagno di un teatro a metà 

del primo atto, perché è Godot che trova te quando ti stanchi di aspettare, e finalmente 

andarmene, dimenticarti, scrivere di dimenticarti, e quando io sarò vecchio come un 

papiro egizio, e tu una sfinge, e quando tutto sarà stato già giocato, fantasticare, indolente, 

infantile, nella reincarnazione solo per sbagliare tutto di nuovo.

—

 

Cardiopoetica

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

Vita, avventure e morte di Francesca Woodman
Veronica Vituzzi

Un giorno qualsiasi del 1977 una ragazza entra nella libreria romana Maldoror e porge al 

proprietario, Giuseppe Casetti, una scatola grigia esclamando “Sono una fotografa”. La 

giovanissima donna, nemmeno ventenne, si chiama Francesca Woodman. Nata in America 

nel 1958, figlia di artisti – padre pittore, madre ceramista – interessata alla fotografia sin 

da quando aveva tredici anni, si trova a Roma per seguire i corsi della Rhode Island School 

of Design. Non è il suo primo viaggio in Italia, dato che da piccola ha vissuto un anno a 

Firenze e soggiornato varie estati nella vicina Antella; ma quello che era nato come periodo 

74

http://www.doppiozero.com/autore/Veronica-Vituzzi
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/157872757131/sul-lato-sbagliato-della-terra-ti-ho-trovata-e-di


Post/teca

di studio si tramuterà in un’esperienza artistica ben più importante, sia per lei che per 

coloro con cui strinse amicizia nella capitale.

 

Francesca Woodman è una delle figure più emblematiche dell’arte degli ultimi trent’anni, 

benché il suo percorso creativo si sia interrotto sul nascere. Dopo l’Italia infatti, e il 

diploma al RISD, la giovane fotografa si trasferisce a New York: nel gennaio del 1981, a 22 

anni, meno di quattro anni dopo l’incontro con Casetti e pochi giorni dopo l’uscita del suo 

unico libro d’artista, Some Disordered Interior Geometries, si lancia dal tetto del palazzo 

in cui abita. Cinque anni dopo viene organizzata la sua prima mostra postuma, e presto la 

critica femminista del tempo si appropria della figura della giovanissima e geniale artista 

suicida – come feticcio ideale per un discorso critico incentrato sull’esposizione del corpo 

femminile nudo utile a decostruire lo sguardo maschile.

 

Un contribuito a una revisione delle teorie “ufficiali” viene ora dalla mostra Francesca 

Woodman, photographs 1977-1981 allestita da Giuseppe Casetti nella libreria-galleria Il 

Museo del Louvre a Roma - erede dell’antica libreria Maldoror - lo scorso giugno. Negli 

ultimi anni la figura della fotografa in Italia ha avuto un gran ritorno di interesse, e questa 

è solo l’ultima di una serie di esposizioni monografiche dopo quelle di Siena e Milano nel 

2009-10. Che questo sia indice di una volontà di ritornare su un’esperienza che in parte si 

è realizzata proprio in Italia, o al contrario il segno di una crescente mitologizzazione della 

sua figura artistica, è un dubbio non ancora chiarito.

 

L’iniziativa di Casetti sembra partire da un desiderio di restituire alle fotografie qualcosa 

dell’atmosfera in cui vennero realizzate, accompagnandole con un gran numero di lettere, 

disegni, cartoline, istantanee inedite di Francesca all’opera, o intenta ad allestire le sue 

fotografie nella galleria di Ugo Ferranti nell’estate del 1978 assieme a Giuseppe “Pepe” 

Gallo, Bruno Ceccobelli, Angelo Segneri, Gianni Dessì. A metà fra la memoria nostalgica e 

la documentazione storica, si parla di progetti e pranzi, ricette e fughe al mare. Si potrebbe 

dire che il concetto di rarità, quale valore attribuito anche all’oggetto più insignificante in 

virtù della sua relazione con qualcosa divenuto importante, confermi qui lo status 

definitivo di Mito Artistico che Francesca Woodman ha acquisito negli ultimi vent’anni. 

Dai documenti emergono anche notevoli riflessioni sul suo modo di lavorare: la fotografa, 

solita a scattare solo dopo una minuziosa pianificazione di ogni singola immagine, racconta 

e disegna agli amici passo per passo le proprie idee. I testi esposti quasi sommergono le 

fotografie, qui presenti in un ruolo secondario rispetto al discorso personale sviluppato 

nelle lettere. Destinatari più frequenti sono lo stesso Casetti, da lei chiamato Cristiano, il 
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già citato “Pepe” Gallo, Edith Schloss, incontrata a una conferenza tenuta da quest’ultima 

nella sede italiana del RISD, e l’amica Sabina Mirri con cui realizza la famosa Storia del 

Guanto ispirata al ciclo dell’artista tedesco Max Klinger ritrovato dalla stessa Francesca 

nella rivista del 1957 “Le Surréalisme, même”. Questa e altri volumi d’arte, antiche stampe, 

fotografie surrealiste allora inedite ritrovate nella Libreria Maldoror, costituirono un 

background che influenzò attivamente la sua opera a metà tra esercizio scolastico ed 

elaborazione indipendente.

 

A Roma, in particolare, Woodman realizza la serie Calendar Fish – una sorta di diario 

fotografico con un numero diverso di anguille e pesci a simboleggiare i giorni dal 1 al 7 

marzo – e Self Deceit, riguardo al quale gli appunti di Francesca rivelano l’evoluzione del 

progetto:

 

L’idea per Space [una serie realizzata nel 1975-76 a Rhode Island] era molto più 

solidificata due o tre anni fa. Avevo l’idea di illustrare fisicamente metafore letterarie (the 

white lie) e di fare metafore fisiche per idee morali (la reputazione). E tuttavia, lavorando 

lentamente ad altri progetti, ho smarrito la particolarità di questa idea e sono venuta fuori 

con un gruppo di immagini che non illustravano nessun concetto specifico ma sono la 

storia di qualcuno che esplora un’idea […] seguiamo la figura che cerca di risolvere l’idea 

come se fosse un problema matematico e di inserirsi dentro l’equazione. Un paio di mesi 

dopo […] sono ritornata alla teoria originale per illustrare Self-deceit […] la cosa che mi 

interessava di più era la sensazione che la figura, più che nascondersi da se stessa, fosse 

assorbita dall’atmosfera, fitta e umida.

 

In poche righe vengono qui riassunte alcune idee-chiave del lavoro di Francesca 

Woodman, in primis l’attenzione alla costruzione formale dell’opera che si traduce in 

“un’equazione” da risolvere. Non a caso il libro Some Disordered Interior Geometries è 

composto da una serie di fotografie che si relazionano ai precetti di un vecchio libro 

scolastico di geometria in forma di elaborazioni concrete di concetti ideali. Nelle sue 

fotografie Woodman non espone il corpo nudo in quanto sovrastruttura culturale; 

piuttosto, lo utilizza sempre e solo in relazione con l’ambiente naturale o architettonico 

circostante, che lo confonde – alberi, carta da parati, la deformazione derivante 

dall’immagine sfocata nel movimento – o come lei stessa dice,lo assorbe. Concetto di 

basilare importanza per rivedere il legame tra Woodman e il femminismo, 

poiché,malgrado questa sia tuttora l’analisi più popolare, quasi uno standard 
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interpretativo, nel tempo guardando con maggiore attenzione al suo lavoro l’associazione 

diretta dell'artista alla lettura femminista è apparsa sempre più una eccessiva 

semplificazione, motivo per cui si è poi gradualmente sviluppata una visione alternativa 

rivolta maggiormente ai valori formali e alle influenze surrealiste presenti nella sua opera. 

Il piano visivo domina sempre quello speculativo, allorché “la teoria dietro l’opera è 

importante ma per me è sempre secondaria alla soddisfazione dell’occhio.” In altri termini, 

l’intento è di fare, se possibile, tornare i conti; o altrimenti fissare su pellicola 

l’incongruenza tra immagine e idea.

 

La mostra prosegue l’esposizione dei documenti secondo intenti di riepilogazione storica: il 

diploma, la scoperta della stampa fotografica su carta comune, il blue print, la tecnica della 

diazotipia usata in Temple Project per riprodurre in un formato imponente un tempio 

greco con figure femminili a sostenerne in qualità di cariatidi la facciata, il trasferimento a 

New York. Le ultime lettere inviate agli amici italiani, colme di nostalgia per il soggiorno 

romano, sono una spia del disagio che Woodman prova nel tentativo di affermarsi 

professionalmente nella grande metropoli americana. Il desiderio di ritornare è 

contrastato dalle difficoltà che la sua attività incontra poiché “ l’unico problema è che il 

mondo dell’arte qua ti dimentica se vai via cinque minuti”.

 

Francesca non tornerà mai più in Italia: anche la libreria Maldoror scomparirà, ma il suo 

amico “Cristiano” Casetti, conserverà tutte le lettere e le fotografie di cui era venuto in 

possesso, prestandole di volta in volta a musei e mostre e facendole visionare a studiosi e 

critici d’arte contemporanea. Il suo infatti rimane, dato il valore storico, un catalogo 

tuttora imprescindibile per chi voglia avvicinarsi al lavoro di Francesca Woodman, e, 

attuando una necessaria opera di lettura e selezione dei testi, costruire a partire dalle 

parole dell’artista le basi di un futuro discorso critico.
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fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/recensioni/vita-avventure-e-morte-di-francesca-
woodman

-----------------------
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Francesca Woodman (USA 1958 – 1981)
By  Beppe

 -

Mag 21, 2014

Francesca Woodman è una fotografa americana, la cui figura enigmatica ed 

inquieta è rimasta a lungo nella memoria artistica collettiva e la cui opera è 

annoverata come una fra le più influenti del XX secolo. La sua parabola artistica si 

estende in un breve lasso di tempo (1972-1981) così come la sua vita, dando una 

connotazione ancora più incisiva e graffiante alla sua opera.

Fragile e tormentata come lo sono tanti artisti, schietta, creativa, ironica e 

provocatoria come lo sono tanti adolescenti, Francesca Woodman ha lasciato un 

ricordo indelebile di se stessa e della sue inquietudini nell’arte fotografica 

contemporanea. Proveniente da un background in cui l’apparire non è tutto e la 

società non si fonda sull’immagine, l’arte della Woodman si protende verso il 

futuro, si fa portavoce della frustrazione degli artisti che in qualche modo cercano 

di slegarsi dalle ripetizioni e i rimandi delle mode del passato. Lo fa divenendo lei 

stessa l’oggetto artistico.
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Francesca Woodman ha usato se stessa come soggetto, e raramente il suo 

compagno e delle sue amiche. Francesca si mostra nuda, circondata da uno 

scenario spoglio minimalista, quasi desolato, a volte nella natura ma molto più 

spesso l’ambientazione è il vecchio appartamento in cui vive. Proprio nello 

scenario risiede la chiave per la comprensione delle sue opere: mentre il fondo e 

gli oggetti appaiono sempre nitidi e ben definiti, il suo corpo è mosso, sfocato 

oppure confuso con l’ambiente circostante, quasi assorbito ed annullato. Il nudo 
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poi è un simbolo, una metafora del “mettere a nudo” la propria anima, una 

costante nelle sue fotografiche, in cui la Woodman sembra voler ritrarre i suoi 

dubbi, i suoi timori e la sua confusione interiore.

Il linguaggio monocromatico, le composizioni surreali, la provocazione e la 

malinconia, la semplicità intensa e struggente sono gli elementi principali della 

complessa teatralità messa in scena da Francesca che in tutti i modi cerca di 
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mostrare la sua idea del corpo relazionato allo spazio. Francesca è parte del 

mondo, il mondo è parte di lei e questo legame forse in qualche modo la opprime, 

questa simbiosi la fa sentire sola e persa. Per farlo la Woodman si dedica in modo 

ossessivo e maniacale allo studio delle sue foto come affrontando un problema 

matematico, come una ricerca spasmodica di se stessa e dello scatto perfetto. A 

trent’anni di distanza, la sua arte viene presa in esame sotto l’ottica del 

femminismo, dell’abbattimento degli stereotipi sulla donna ma la realtà è che 

nessuno riesce a svelare completamente l’enigma di queste fotografie.

Francesca Woodman se n’è andata lasciando dietro di sé la sua arte come un 

epitaffio immortale ma portandosi dietro i suoi misteri e le sue inquietudini.
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Francesca Woodman nacque il 3 aprile 1958 a Denver in una famiglia di artisti: il 

padre George fu un  pittore abbastanza rinomato mentre la madre Betty una 

ceramista. Fu proprio il padre ad incoraggiare la figlia ad esprimersi attraverso la 

fotografia.

Francesca frequentò, insieme con suo fratello Charles, la scuola a Boulder 

mostrando un precoce interesse per il Daidaismo e l’arte surrealista. Nel 1971, a 
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tredici anni, produsse il primo di tanti autoscatti entrando nel mondo della 

fotografia. Trascorse buona parte dell’infanzia a Firenze, in una fattoria con la 

famiglia, innamorandosi perdutamente dell’Italia. Amore che fu anche alla base 

della sua prematura morte.

Dopo una breve pausa in territorio americano, Francesca Woodman fece ritorno in 

Italia tra il 1975 ed il 1979, precisamente a Roma, per via di alcuni corsi della 

Rhode Island School of Design che lei frequentò con profitto. Studiò con 

particolare interesse le opere di Man Ray, Max Klinge, Duane Michals e Arthur 

86

http://www.fotografareindigitale.com/2013/09/arthur-fellig-aka-weegee-aut-1899-1968/


Post/teca

Fellig Weegee.

In particolare, nel 1977, fece la conoscenza di Giuseppe Casetti, proprietario della 

libreria Maldoror, che entusiasta delle sue fotografie le propose di organizzare una 

mostra. Il 1978 fu un’annata particolarmente creativa per la ventenne Woodman, 

che espose alla Galleria Ugo Ferranti.

L’anno successivo completò gli studi alla Providance e si recò per le vacanze estive 
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a Stanwood in compagnia del suo fidanzato ragazzo B. Moore. In questo periodo 

Francesca Woodman diede alla luce parecchie opere. Seguì una mostra omaggio a 

Proust (Woods-Gerry Gallery) e quindi il suo ritorno a New York. Francesca andò a 

vivere in un antico e fatiscente palazzo nel quartiere industriale Pilgrim Mills, 

divenuto lo scenario della maggior parte delle sue foto scattate.

Lavorò al Temple Project (1980) e passò le vacanze estive nel New Hampshire 

dove s’interessò particolarmente alla natura. Partecipò quindi a due mostre 

collettive nella Galleria newyorkese di Daniel Wolf dove ebbe modo di conoscere 

diversi critici e nel 1981 pubblicò la sua prima ed unica raccolta intitolata “Some 

disordered interior Geometries”.
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Francesca Woodman, il 19 gennaio 1981, si lanciò nel vuoto da un palazzo di New 

York, mettendo fine alla sua breve vita. Dalla fitta corrispondenza con i suoi amici 

trapelò la forte nostalgia per gli anni trascorsi a Roma, la paura del tempo, il non 

voler dimostrare nulla con il suo triste gesto ma soltanto il voler preservare 

giovane, la sua arte, in eterno.
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Diverse mostre postume (Wellesley College e Fondation Cartier pour l’art 

contemporain) e pubblicazioni (Chris Townsend) si sono tenutefra il 1986 ed il 

2006.

Nel 2010 venne proiettato al Festival Internazionale del Cinema di Roma il 

documentario di Scott Willis The Woodmans. L’ultimo libro dedicato a Francesca 

Woodman lo ha pubblicato Isabella Pedicini per Contrasto Books nel 2012.

Per quanto riguarda le sue opere, potete fare riferimento alla pagina Wikipedia di 

Francesca Woodman sono catalogate, incluse le tantissime foto di nudo non 

mostrate in questo articolo.

fonte: http://www.fotografareindigitale.com/2014/05/francesca-woodman-usa-1958-1981/
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Scrittura, psiche e il quaderno proibito di Alba De Céspedes

Marina Bisogno
:
1 marzo 2017
Si può scrivere per tanti motivi. C’è chi scrive romanzi, racconti, saggi e canzoni, chi scrive articoli 
e post per testate, blog, aziende e chi scrive per sistemare le idee, per parlare ad una parte di sé che 
altrimenti sarebbe irraggiungibile. In quest’ultimo caso si tratta quasi sempre di lettere, appunti 
veloci, spezzoni di diario, (o forse vi basta un post veloce veloce su Facebook?) Comunque sia, se 
conoscete la sensazione di aver bisogno di mettere nero su bianco per tracciare una mappa per stare 
al mondo o solo per ascoltarvi, dovreste leggere Il quaderno proibito, romanzo capolavoro di Alba 
De Céspedes, scrittrice e intellettuale che ha parlato di donne, di sentimenti ad orologeria, di 
famiglie e di un mucchio di cose che hanno a che fare con il silenzio (pesante e sofferto) e la 
rassegnazione. Per Alba De Céspedes, che ha anticipato di venti anni il dibattito femminista, la 
scrittura è una stregoneria: una forma espressiva impudente, un cavaturaccioli che, puf, libera 
pensieri e stati d’animo. “La scrittura è l’ignoto. Prima di scrivere non si sa niente di ciò che si sta 
per scrivere e in piena lucidità” diceva Marguerite Duras. E infatti quando Valeria, la protagonista 
de Il quaderno proibito (quarant’anni, un lavoro, un marito e due figli), acquista un taccuino ancora 
non sa che imprimere i pensieri sulla pagina bianca significa scavare fossi emotivi. Lasciare 
andare la penna e i pensieri la coinvolge e in qualche modo la libera da schemi casalinghi in cui non 
si riconosce. Troppa la noia per essere costantemente giudicata, tenuta d’occhio dal marito e dai 
figli. Grazie alle parole, Valeria riscrive la sua storia personale, ma man mano che procede 
qualcosa dentro si spacca. Dalle spaccature saltano fuori pulsioni addomesticate, insofferenze, 
malumori. La Valeria di sempre – ancora giovane ma inappagata – sera dopo sera, confessione dopo 
confessione, lascia il posto ad una donna più risoluta che finisce pure a ricercare un nuovo amore.
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Alba De Céspedes
Quando questo libro viene pubblicato da Mondadori, nel 1952, gli anni Sessanta sono lontani. 
Qualcuno lo reputa sconveniente. La società ha un’idea precisa della donna, tra perbenismo e 
canoni indiscutibili. Alba De Céspedes, invece, fa sapere che le donne non sono remissività e 
subordinazione e lo fa esplorando il binomio scrittura – psiche. Quella femminile, in particolare. 
La scrittura diventa uno specchio, un mezzo di esplorazione e di ricerca.
Scrivendo, Valeria ritrova pezzi di se stessa, accede a stanze emozionali, respira. Un percorso inviso 
al marito, che resta ai margini ad osservare il cambiamento della moglie. Valeria vive la scrittura 
come una liberazione, ma anche come un’azione sbagliata, da nascondere. La sua sensazione è 
frutto delle aspettative della gente e del marito: nessuno si aspetta che una donna si metta a 
scrivere. Tutti, invece, si aspettano che sia paziente, brava ai fornelli e attenta alle necessità della 
famiglia.
“Sono le due di notte, mi sono alzata per scrivere: non riuscivo a dormire. La colpa è, ancora una 
volta, di questo quaderno. Prima dimenticavo subito ciò che accadeva in casa; adesso, invece, da 
quando ho incominciato a prendere nota degli avvenimenti quotidiani, li trattengo nella memoria e 
tento di capire perché si siano prodotti. Se è vero che la nascosta presenza di questo quaderno dà 
un sapore nuovo alla mia vita, debbo riconoscere che non serve a renderla più felice” confessa 
Valeria.
Per lei la risalita verso una parte di sé ignota, nascosta sotto cumuli di doveri e azioni programmate, 
è fastidiosa, proprio come lo è ogni risveglio.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/scrittura-psiche-e-il-quaderno-proibito-di-alba-de-
cespedes/
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La grande bolla: ecco come l’economia globale può collassare di nuovo
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Il rapporto tra prezzo delle azioni e utili delle società dell’indica S&P 500 è altissimo, pari a quello 
delle bolle del 2008 e del ’29. Potrebbe esserci una bolla pronta a scoppiare. Oggi il rischio 
maggiore viene alle elezioni in Francia. Ma la variabile chiave è il rialzo dei tassi Usa

di Fabrizio Patti 
2 Marzo 2017 - 08:14  

 
Chiamatela pure grande bolla, se vi piace il nome. L’idea che l’enorme euforia in Borsa di questi 
mesi nasconda ancora una volta una grande crisi si sta facendo spazio nelle menti degli osservatori, 
così come quelle degli operatori. Anche se tutto all’apparenza, sta andando bene. Wall Street ha 
segnato record su record. I prezzi delle azioni sono mediamente altissimi, con alcuni settori, come 
quello energetico, farmaceutico, digitale e della difesa (per tacere della nicchia del settore 
carcerario) schizzati a livelli stratosferici. Chi a dicembre avesse comprato per 7.650 dollari i junk 
bond della società privata nel settore delle prigioni Willacy County, vendendole   oggi avrebbe un 
profitto di 60mila dollari (lo ha raccontato anche il vicedirettore del Sole 24 Ore Alessandro 
Plateroti). I valori erano già alti, da quando è stato eletto Donald Trump sono saliti di altri 3mila 
miliardi di dollari. Merito delle aspettative per un’ulteriore accelerazione dell’economia, e quindi 
degli utili delle imprese, dovuta alla combinazione di minori tasse sulle imprese e sulle persone 
fisiche e di una maggiore spesa per infrastrutture e settore militare. Make America Great Again ha 
fatto molta presa a Wall Street. Ma c’è un ma, come sempre in questi casi. È il valore del rapporto 
tra prezzo delle azioni e utili, noto come Shiller PE Ratio dal nome dell’economista Robert 
Shiller. Se si prende l’indice S&P, si scopre che   il rapporto oggi è di circa 28, contro un una media 
sul lungo periodo di 16. Curiosità: è un livello simile a cui scoppiarono le bolle del ’29 e quella 
del 2008. Un’altra bolla clamorosa, quella delle Dot Com del 2000, avvenne quando i valori erano 
ancora superiori, 44 a 1 (si veda il grafico qui sotto).
E quindi? Siamo in un periodo di crescita irrazionale e, soprattutto, ci dobbiamo aspettare lo 
scoppio di una bolla? «La premessa è che predire una bolla è difficile e in più predire il momento 
esatto dello scoppio è impossibile», risponde Angelo Meda, responsabile azionario di Banor Sim. 
Tuttavia qualche ragionamento in più si può fare. Intanto andando a guardare i dati di altri fattori, 
come il rapporto tra prezzo e utili attesi e tra prezzo e cash flow. «Comunque la si guardi, i dati 
dicono che la Borsa americana oggi è molto cara», commenta Giorgio Arfaras, direttore della 
Lettera Economica del Centro Einaudi e chief of investment committee di Scm Sim spa. In una 
situazione del genere, aggiunge, ci sono due possibilità. O gli investitori considerano razionali i 
valori del mercato. Oppure gli operatori si comportano come degli “speculatori razionali”: non 
credono che ci siano dei reali motivi alla base dei valori alti, ma continuano a vendere finché non 
trovano qualcuno disposto a comprare. «La storia delle ultime bolle insegna che a un certo punto, 
anche senza un motivo evidente, non si riesce più a trovare un compratore - aggiunge Arfaras -. A 
quel punto inizia una discesa che diventa improvvisamente rapidissima perché intervengono gli 
scopertisti», cioè chi effettua vendite allo scoperto scommettendo sul calo dei prezzi. Il sentiment 
degli operatori è riassunto da Alberto Gallo, a capo delle Strategie Macro di Algebris Investments, 
e Portfolio Manager del fondo Algebris Macro Credit Fund (UCITS). «Soprattutto in America è 
l'euforia a guidare il mercato e gli operatori stanno diventando più cauti. È possibile, come in tutte 
le fasi di irrazionalità, che questa persista. Detto questo, proteggersi per un eventuale storno è 
prudente e oggi costa poco, poiché la volatilità e il costo della protezione sono ai minimi».
Il punto fondamentale da indagare è se ci sia una razionalità dietro alla situazione attuale. 
Con una premessa: «Anche in occasioni delle crisi precedenti furono trovate giustificazioni 
razionali di quel che stava accadendo - aggiunge il direttore della Lettera Economia del Centro 
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Einaudi -. Nel 2000 si diceva che il digitale stava cambiando il mondo e che quelle aziende avevano 
parametri prezzo/utile diversi dalle altre: era vero, ma solo in parte, e infatti la bolla scoppiò. Nel 
2008 si parlava di un’era “new normal”, caratterizzata da una crescita senza inflazione e senza 

L’andamento dello Shiller Price to Earnings Ratio. Il valore è simile a quello della crisi del ’29 e 
della crisi del 2008 (fonte: http://www.multpl.com)

Sull’indice S&P 500 il valore del rapporto tra prezzo delle azioni e utili oggi è di circa 28, contro un 
una media sul lungo periodo di 16. È un livello simile a cui scoppiarono le bolle del ’29 e quella del 
2008
E oggi? Oggi ci sono due fattori che giustificano i prezzi alti. Il primo è che le aziende americane da 
molti anni fanno utili e ne fanno sempre di più. «Oggi l’utile medio per azione atteso per il 2017 
dell’indice S&P 500 è di circa 130 dollari, il 30% in più del valore di picco del 2007», spiega 
Angelo Meda. C’è quindi una base nell’andamento dell’economia reale. Non solo. Un altro 
elemento di razionalità è il fatto che i tassi di interesse sono bassi da molti anni. Gli investitori 
trovano pochissima convenienza nel comprare titoli di Stato e si riversano sul mercato 
azionario. «Se si guardano i valori storici, la Borsa americana è carissima. Se si guardano i valori 
relativi rispetto ai rendimenti delle obbligazioni, è meno cara», aggiunge il responsabile azionario di 
Banor Sim. Detto in altri termini, era più preoccupante lo scenario passato in cui il rapporto 
prezzo/utili era molto alto nonostante i tassi di interessi fossero molto superiori. Ma un’altra parte 
della storia ha a che fare con le aspettative, di cui sopra. Come vivono gli operatori questa fase? 
«Per ora i mercati stanno credendo alle promesse di Trump - stimolo fiscale, investimenti in 
infrastrutture e taglio spesa pubblica - sebbene la formula non sembri realizzabile», risponde 
Alberto Gallo. Oggi, aggiunge Meda, «in realtà il mercato dà già per scontato che non tutte le 
promesse di Trump potranno essere mantenute, perché superare il tetto del debito, cosa che potrebbe 
avvenire già il prossimo maggio, comporterebbe un passaggio in Senato dall’esito non scontato».
In una fase come questa, diventa fondamentale capire da dove possa arrivare un possibile innesco 
dello scoppio della bolla. Gli “assassini” possibili sono diversi: il mancato raggiungimento delle 
promesse da parte di Trump. Un aumento troppo brusco dei tassi di interesse da parte della Fed. Un 
elemento di instabilità politica, che oggi è soprattutto indicato nelle elezioni europee in Francia e 
nei rapporti Usa-Cina. Ci sono poi la gestione della Brexit e l’accentuarsi di tensioni sui Paesi 
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emergenti oggi sottovalutate, a partire dal Brasile. Si arriva fino alle «debolezze legate all’eccessivo 
indebitamento degli Stati e dei privati, in quest‘ultimo caso soprattutto se si ragiona di Cina», 
sottolinea il direttore della mensile economico Valori, Andrea Di Stefano, che vede tra gli altri 
rischi all’orizzonte anche un incidente che potrebbe derivare dalla deregulation promessa e in parte 
già attuata dall’amministrazione Trump in campo finanziario. «L’abolizione di alcuni pezzi del 
Dodd-Frank Act ricostruisce alcuni mattoni della casa del rischio. Se tra 12-18 mesi emergesse un 
nuovo caso Lehman Brothers, significherebbe lo scoppio della bolla», aggiunge Di Stefano. Tra i 

L’andamento dell’indice S&P 500 negli ultimi 5 anni

Lo scenario peggiore è quello in cui l’economia e l’inflazione crescono in maniera automatica, 
costringendo la Fed a intervenire in modo aggressivo, ma al contempo, le politiche di Trump 
deludono le aspettative dei mercati. Sarebbe una doppia ondata che porterebbe allo sgonfiamento di 
Wall Street. A quel punto comincerebbe la speculazione al ribasso
I due indiziati principali, su cui convergono le analisi degli interlocutori sentiti da Linkiesta, 
sono però due: le elezioni francesi, che porterebbero a una messa in crisi di tutto il progetto 
Euro. E proprio le mosse di Janet Yellen. Qui il ragionamento si salda agli effetti della politica 
economica di Trump. Per quanto sembri strano, uno dei rischi è che possa avere troppo successo, 
che perciò spinga al rialzo l’inflazione verso il 3% e costringa la Fed ad attuare una politica di rialzo 
dei tassi più veloce del previsto, per tutelare il potere di acquisto dei cittadini statunitensi (che in 
parte compenserebbero con gli aumenti salariali) e quindi i consumi. Se i tassi dovessero salire 
troppo velocemente (una soglia considerata critica è quella del 3%) questo significherebbe gli 
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investimenti si sposterebbero molto velocemente dal settore azionario a quello obbligazionario. «È 
il rischio maggiore, per questo guardiamo l’andamento dei bond Usa più volte al giorno», 
aggiunge Meda. «Paradossalmente, uno scenario in cui il Pil Usa crescesse del 2,8% sarebbe molto 
più rassicurante, per la tenuta della Borsa, di uno in cui il Pil salisse del 3,3 per cento, visto il 
potenziale impatto sui tassi». Gli occhi sono quindi puntati su Janet Yellen. «La Fed partirà col 
primo rialzo dell'anno il 15 marzo, ma rimane indietro rispetto a inflazione e disoccupazione - 
commenta Gallo -. La cosa più importante è se ci saranno molti altri rialzi consecutivi, che 
potrebbero sgonfiare il mercato. Noi ci aspettiamo due o al massimo tre rialzi quest'anno, sufficienti 
a creare uno storno ma non una crisi».
C’è uno scenario ancora peggiore, aggiunge Arfaras. Quello in cui l’economia e l’inflazione 
crescessero in maniera automatica, costringendo la Fed a intervenire in modo aggressivo, ma 
al contempo le politiche di Trump deludessero le aspettative dei mercati. Per esempio, se nella 
spese per infrastrutture dovesse venire meno l’apporto previsto dei privati. A quel punto la spinta 
verso una discesa del valore delle azioni sarebbe doppia. Una vera ondata, che farebbe tra le sue 
prime vittime gli investitori nei fondi Etf, che replicano l’andamento degli indici. Questa caduta 
potrebbe essere compensata da altre cartucce nelle mani di Trump: come il rientro dei capitali 
favorito dai paradisi fiscali delle corporation accompagnato da una tassazione molto bassa. «Questo 
- spiega Arfaras - favorirebbe un acquisto delle azioni proprie da parte delle società (operazioni di 
buyback, ndr) che ridurrebbe l’impatto dell’aumento dei tassi».
A chi guarda i mercati non resta che salire sulla coffa dell’albero maestro, alla ricerca di segnali di 
tempesta. «Uno dei parametri che stiamo monitorando è quello dei mancati pagamenti nel settore 
del credito al consumo e dei finanziamenti per le auto - conclude Meda -. Ci sono dei campanelli 
d’allarme da cogliere, anche se non clamorosi. Il vero problema si avrebbe se ci fossero 
nuovamente sofferenze sul fronte dei mutui per le abitazioni». È il segnale non colto nel 2008, che 
oggi non ci si può permettere il lusso di ignorare. 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/02/la-grande-bolla-ecco-come-leconomia-globale-
puo-collassare-di-nuovo/33417/

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

Io so’ quello

sussultidellanimaha rebloggatostefano-crifo

Segui

Io so’ quello che

guarda un film de due teneri amanti

e s’immagina d’esse er marito.

Oppure in quella storia di quei due amici

96

https://www.tumblr.com/follow/stefano-crifo
http://stefano-crifo.tumblr.com/post/157892954715/io-so-quello-che-guarda-un-film-de-due-teneri
http://sussultidellanima.tumblr.com/post/157895997256/io-so-quello-che-guarda-un-film-de-due-teneri
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/02/la-grande-bolla-ecco-come-leconomia-globale-puo-collassare-di-nuovo/33417/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/02/la-grande-bolla-ecco-come-leconomia-globale-puo-collassare-di-nuovo/33417/


Post/teca

hai presente? Quelli che amano la stessa donna,

beh, io so’ quello che more in battaglia

o quello sfigato che cade coll’aereo.

Poi ce sta’ er film dove lei se ‘nnamora di me

ma arriva er bel tenebroso e n’è rapita…

Mi lascia ma me consola:

“Io t’ho amato, ma co’ lui è ‘n’ antra cosa.”

Io, sono quello che passa ‘na vita co’ la propria donna

la quale però è segretamente innammorata

di quel “grandissimo” uomo che l’ha saputa capì veramente;

tutto in una sola settimana, in un istante ben preciso

co’ quello sguardo così ammaliante

e l’ha fatto così bene e tanto profondamente

come io nun ho saputo fa’ in una vita intera.

E mentre me immagino tutto questo

lei se vorta, me da’ un bacio e me fa’:

“E’ ora di dormire, che fai vieni?”

Così s’avvia verso camera da letto ed io la seguo mesto co’ lo sguardo

e tra me e me, penso:

“Ma quant’è bella la donna mia?”

Più de ieri!

— “Io so’ quello”, Stefano Crifò, 20120612
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(wordshelter - http://www.wordshelter.it/io-so-quello/)

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

Bidet

scarligamerlussha rebloggatomdma-mao

Segui

Per lavorare devi andare all'estero, per morire devi andare 

all'estero, per la prostituzione legale devi andare all'estero, 

ma in Italia abbiamo il bidet

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

Le perversioni sessuali dei grandi pensatori della storia
Leon Benz
Mar 2 2017, 10:05am
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Prima ancora di essere grandi scrittori o pensatori erano persone come noi, che scopavano come noi
—o peggio.

Al primo anno di università, di fronte alle nostre lamentele per un noiosissimo monografico che ci 
sarebbe toccato nel secondo semestre, il professore di letteratura rispose molto pacatamente 
ricordandoci come tutti quei manuali su cui avremmo dovuto passare le ore erano scritti da uomini 
che, prima di essere scrittori o grandi pensatori, erano delle persone esattamente come noi—con le 
stesse difficoltà, le stesse paure e "la stessa voglia di scopare."

Era un suo modo per dirci che anche dietro ai testi più noiosi si nascondono infinite realtà da cui 
poter imparare qualcosa su come stare al mondo. In un certo senso, però, la sua risposta è anche il 
motivo per cui siete qua a leggere questo post. 
Sì, un sacco di grandi scrittori scopavano come noi. No, anzi, un sacco di loro fantasticavano o 
facevano cose che tu non faresti mai.

IL CROCIFISSO E L'OSTIA

Da La nuova Justine, ovvero le sciagure della virtù di De Sade. Via   Wikimedia Commons.
Il Marchese Donatien De Sade, a esclusione delle sue doti letterarie e politiche,   è conosciuto per le 
sua vita libertina, priva di regole e assolutamente distante dalla religione, dalla morale e dai dettami 
della sua educazione cattolica. Ciò si riflette anche nei suoi interessi sessuali: le parole "sadici" e 
"sadismo" derivano direttamente dal suo nome. De Sade credeva per esempio che la donna potesse 
simulare un orgasmo ma non la sofferenza, e in questo riconosceva il vero volto del sesso.
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Sicuramente, in tutte le sue perversioni, è sempre stato aiutato dal fatto che il suo titolo e buone 
conoscenze fra la polizia gli concedessero "qualche scappatella".

Così, appena sposato, invitò la prostituta Jeanne Testard nella sua casa di campagna. Una volta lì le 
chiese se credesse in Dio, ottenendo una risposta affermativa. Contrariato, iniziò a insultarla e a 
raccontarle di aver invece provato l'inesistenza di Dio masturbandosi in un calice e della volta in cui 
aveva penetrato una giovane donna infilandole prima due ostie nella vagina. Dopodiché cercò di 
convincere Testard a frustarlo, a fare sesso con lui e a farsi fare un clistere per defecare su un 
crocifisso. Arrestato a seguito di una confessione di Testard, venne appunto scagionato poco tempo 
dopo.
Il suo primo scandalo pubblico è nato da una dichiarazione di   Rose Keller. La donna dichiarò alla 
polizia che De Sade l'aveva legata, braccia e gambe, al letto. Dopo questo l'avrebbe picchiata con 
una frusta e infertole piccoli tagli sul suo corpo, su cui aveva lasciato cadere gocciolare cera calda. 
Sade ammise l'uso della frusta, ma negò il resto.
Uno degli ultimi fu invece   legato a un gruppo di minorenni, reclutati da De Sade e la moglie per 
trascorrere sei settimane di eccessi sessuali nel castello di famiglia. 
GOLEM PORN
Ho sempre pensato che nello sguardo di Kafka ci fosse qualcosa di estremamente malsano e 
facendo le ricerche per questo articolo ho scoperto che, forse, ho sempre avuto ragione. Certo, 
Kafka, con opere come La Metamorfosi o Il Processo, ha analizzato profondamente temi come 
l'ineluttabilità della giustizia e l'angoscia esistenziale. Ma sarebbe stato anche un grande 
appassionato di porno estremo e disturbato.

James Hawes, uno studioso di Kafka e autore di Excavating Kafka, mostra infatti come lo scrittore 
fosse stato un amante di pornografia estrema. Nel libro emergono una serie di illustrazioni con 
bambini che escono da vagine situate sul poplite e golem che afferrano il seno di donne con i loro 
artigli.

Le ricerche e le conclusioni tratte da Hawes non sono piaciute ai   critici tedeschi, che hanno 
descritto Hawes come uno "che non ha la minima idea di chi sia Kafka" e hanno sostenuto che 
comparare delle illustrazioni al porno hardcore "sarebbe come comparare un poesia di Heinrich 
Heine con uno slogan di McDonald's." Difficile stabilire chi avesse davvero ragione, ma resta il 
fatto che quello sguardo ha qualcosa che non va.  
SOTTOMISSIONE

100

http://www.spiegel.de/kultur/literatur/kafka-skandalbuch-des-spiessers-porno-wut-a-571812.html
https://www.theguardian.com/books/2008/aug/17/fiction1
https://www.theguardian.com/theobserver/1999/apr/11/featuresreview.review7
https://www.britannica.com/biography/Rose-Keller
https://it.wikipedia.org/wiki/Marchese_de_Sade#Arresto_e_detenzione
https://books.google.it/books?id=cubx1wVI4tgC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=%22if+you+are+god%22+de+sade&source=bl&ots=p9clCgNUqU&sig=F-gBBoj9Tb6dYpyP1Our0VCSL-U&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi77qmKt7fSAhULwBQKHfJqAMkQ6AEILTAD#v=onepage&q=%22if%20you%20are%20god%22%20de%20sade&f=false


Post/teca

Max Weber e la moglie.
Durante il mio periodo universitario ho avuto più a che fare più con L'etica protestante e lo spirito 
del capitalismo che con i miei compagni di corso. Max Weber, infatti, è uno di quei pensatori con 
cui chiunque intraprenda un percorso di studi umanistico avrà, giustamente, a che fare.

Lo studioso tedesco è considerato uno dei maggiori pensatori del razionalismo occidentale, ha 
passato gran parte della sua vita in ambienti universitari e ha predetto un sacco di dinamiche socio-
economiche che hanno formato il mondo che stiamo vivendo. Non a caso, nel 1901, viene   colpito 
da una profonda depressione.

In quegli anni Weber è stato vittima di diversi episodi maniaco-depressivi che hanno reso la sua vita 
una continua ricerca della felicità ostacolata dalla malattia e dall'angoscia. Fortunatamente poi ha 
incontrato Else, una giovane studentessa, che lo ha aiutato a uscire dalla depressione. Sono state 
trovate   530 lettere che oltre a testimoniare la loro relazione, mostrano l'elisir della felicità di Weber: 
la sottomissione.

Nelle lettere, lui la chiamava "Wildkatze", che oltre ad essere simile al nome su Instagram della mia 
ex, significa "gatta selvaggia". Un nome abbastanza calzante, considerato il trattamento cui lo 
scrittore chiedeva di essere sottoposto: le chiedeva difatti di morderlo, picchiarlo, punirlo e di farlo 
"sentire come una pecora". Un desiderio sì di umiliazione, ma nel quale Weber aveva identificato la 
propria unica ragione di vita e la propria fonte di creatività—come   testimonia Joachim Radkau, 
l'autore della sua biografia. 
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MENO DI DIECI PIEDI
Una delle storie che mi ha sempre affascinato di Alexander Pushkin ha a che fare con la sua morte e 
con George D'Anthès, un ufficiale francese delle guardie russe. A Pietroburgo, aveva iniziato a 
girare la voce che il francese se la facesse con la moglie di Pushkin e quando quest'ultimo ricevette 
una lettere anonima intitolata "diploma del cornuto", sfidò a duello il padre adottivo di D'Anthès, un 
importante ambasciatore olandese—convinto che fosse lui l'autore della lettera.
Dopo un'atra serie di intrecci che avevano a che fare con la sorella della moglie di Pushkin, 
l'ambasciatore accettò la sfida che consisteva nello spararsi a vicenda in periferia, accanto al fiume 
Chernaya. Ovviamente Pushkin si beccò una pallottola allo stomaco e due giorni dopo morì—anche 
perché si spararono da meno di dieci metri. Non a caso Pushkin passò alla storia non grande tiratore 
ma come uno dei maggiori esponenti del romanticismo russo, innovatore della lingua letteraria 
russa e per la sua passione per i piedi. Il poeta sembrerebbe aver avuto un   feticismo per i piedi 
femminili. 
Intere strofe di  Eugene Onegin, infatti, parlano dei piccoli piedi delle signore, della loro sottigliezza 
e di come il poeta possa solo sognarli nella notte. Il presunto feticismo sembra essere confermato da 
Dostoevsky che, nei nel secondo capitolo de I Fratelli Karamazov, fa diversi riferimenti a come 
Pushkin fosse ossessionato dai piedi.
IL VECCHIO E IL "PIATTO FREDDO"

D'Annunzio impegnato nella lettura. Foto via   Wikimedia Commons.
OK. Dalla costola asportata per farsi i pompini al pigiama con il buco, le   leggende che ruotano 
attorno a D'Annunzio sono tante ma, come tutte le leggende, anche queste celano un fondo di verità. 
Nella sua costante ricerca del piacere ci sono di sicuro due cose che D'Annunzio amava: il sesso e la 
cocaina e gran parte delle volte l'una non escludeva l'altra.

In un   appunto del 5 ottobre 1933, a 70 anni, D'Annunzio sottolinea quanto la cocaina fosse un 
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ottimo stimolante per ogni appetito: "Dopo ventiquattr'ore di orgia possente e perversa," scrive, 
''vado subito a cercare, nel risveglio, il 'piatto freddo' nel corridoio buio. Mangio avidamente—non 
come un principe ma come un minatore—prendo le fette con le belle dita. O sapori della 
giovinezza!''

OPS...
Con Ulisse e Gente di Dublino, Joyce ha dato un bel calcio in culo a tutta le letteratura dei primi del 
Novecento. Nonostante questo, Joyce non fece una vita proprio sana e si ritrovò a soffrire di 
diabete, colite, gastrite, piorrea alveolare, reumatismo articolare acuto, delirium tremens [un modo 
carino per dire alcolizzato] e nel 1923 era rimasto completamente senza denti. Ma più che bere 
quello che piaceva più allo scrittore erano le scoregge. Sì, le scoregge e in particolar modo, le 
scoregge durante il sesso.

In una delle   lettere scambiate con sua moglie, l'irlandese scrisse: "Le parti del tuo corpo che fanno 
sconcezze sono quelle che mi piacciono di più, ma preferisco il sedere, amore, alle poppe, perché fa 
una cosa così sporca." E ancora, "Io penso, Nora, che riconoscerei dovunque le tue scoregge. 
Scommetto le riconoscerei perfino in una stanza piena di donne che scoreggiano. Fanno un rumore 
da ragazza, non come certe mogli ciccione che immagino scoreggino in modo umido e ventoso. Le 
tue sono improvvise, secche e sporche come le farebbe una ragazza spiritosa, per gioco, di notte, in 
dormitorio. Spero proprio che la mia Nora voglia farmele sul viso, sì che io possa anche odorarle."

La lettera è   stata venduta all'asta da Sotheby's per 350.000 euro.

BAMBINO CATTIVO
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Da Le confessioni di Rousseau. Via   Wikimedia Commons.

Se gran parte di questa importante analisi è frutto di scambi epistolari o scritti personali, ci sono 
anche autori che hanno apertamente parlato delle proprie inclinazioni. Primo fra tutti Jean-Jacques 
Rousseau, a cui piaceva essere sculacciato. Il filosofo francese, infatti, nelle Confessioni parlò 
addirittura della natura della sua ossessione,   facendola risalire alla governante della sua infanzia:
La Signorina Lambercier, nostra tutrice, esercitava in tutto su di noi l'autorità di una madre, anche 
per infliggerci la punizione classica data ai bambini… Chi avrebbe mai detto che questa disciplina 
infantile, ricevuta all'età di otto anni dalle mani di una donna di trenta, dovesse influenzar così tanto 
le mie propensioni, i miei desideri, tutte le mie passioni per il resto dell'esistenza… Cadere ai piedi 
d'una padrona imperiosa ed esser messo sulle sue ginocchia, del tutto inerme e scoperto a lei, 
obbedendo ai suoi ordini ed implorando perdono, sono stati per me i godimenti più squisiti; e più il 
mio sangue s'è infiammato sforzandosi in fervide fantasie e più ho acquisito l'aspetto d'un amante 
piagnucolante.
Il suo desiderio di ricevere degli schiaffi sul culo bianco è rimasto, ed è cresciuto così tanto  che un 
giorno l'ha   mostrato a un certo numero di giovani donne, nella speranza che qualcuna avrebbe 
capito e gliene avrebbe date. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/perversioni-sessuali-dei-grandi-pensatori-della-storia

-------------------------------
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Il cinturone dei film western non esisteva nel vero Far West
Le pistole non venivano tenute dalla cintura perché sarebbero state scomode a cavallo: il cosiddetto 
"Buscadero rig" è un'invenzione di Hollywood

  Evan Rachel 
Wood e Jimmi Simpson in una scena della prima stagione di "Westworld"  

Il Far West dei film di Hollywood era abbastanza romanzato rispetto a com’era in realtà la zona 
della cosiddetta “Frontiera” nel corso dell’Ottocento, e non solo per come erano rappresentati i 
nativi americani nella maggior parte dei western. Tra le cose che sono state inventate nei film sui 
cowboy c’è anche il noto cinturone con la fondina o le fondine per le pistole chiamato “Buscadero 
rig”: quello che avete visto nei film con John Wayne, ma anche nei recenti   Django Unchained e   The 
Hateful Eight di Quentin Tarantino e in Westworld, l’unico contesto in cui può considerarsi 
appropriato dato che la serie tv è in realtà ambientata in un futuro parco a tema western ispirato più 
ai film di Hollywood che alla realtà. Nel Far West vero e proprio le armi non venivano usate come 
nei film e per questo non c’era bisogno che le fondine fossero posizionate nel punto più 
velocemente accessibile, cioè lungo le cosce. Per le scene cinematografiche invece la tensione e la 
velocità erano fondamentali e per questo negli anni Venti   fu inventato il Buscadero rig.
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John 
Wayne e   Montgomery Clift in Il fiume rosso (1948) di Howard Hawks e Arthur Rosson

 
Nel vero Far West, nella maggior parte delle città era vietato portare armi da fuoco: solo gli sceriffi 
e i banditi avevano con sé pistole ben visibili, mentre i cowboy di solito erano armati con dei fucili. 
Chiunque altro fosse armato non lo esibiva con un cinturone legato in vita e le fondine assicurate 
alla coscia. Più spesso le fondine erano nascoste in tasche fatte apposta oppure legate a una spalla e 
coperte da giacche e cappotti; molti uomini armati non usavano nemmeno le fondine, ma infilavano 
semplicemente le proprie pistole nelle cinture. Le impugnature delle pistole si trovavano dunque 
comunemente   all’altezza della vita o poco al di sotto. Nella realtà le fondine disposte lungo le 
gambe sarebbero state molto scomode nell’andare a cavallo: per poter sparare cavalcando era più 
comodo avere la pistola lungo il fianco opposto a quello del braccio dominante.
Anche i duelli non avvenivano come nei film: gli scontri a fuoco tra due persone erano solitamente 
più improvvisati, e dovuti soprattutto all’abuso di alcol, e quando venivano fatti seguendo un 
codice, era una variante di quello usato per i duelli in Europa. In generale però non si aspettava che 
fosse il proprio avversario a sparare: nel vero West una persona in pericolo di vita e armata avrebbe 
sparato al proprio nemico, probabilmente a due mani, non appena questo fosse stato a tiro, anche 
alle spalle se necessario. E quando si parlava di cowboy “fast on the draw”, cioè “veloci a sparare”, 
non ci si riferiva solo alla velocità con cui un’arma veniva estratta dalla fondina e usata per sparare, 
ma all’aggressività di quei cowboy, alla velocità con cui reagivano alle provocazioni sparando.
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Roy 
Rogers e George “Gabby” Hayes in In Old Caliente (1939) di Joseph Kane

Un tipo particolare di Buscadero rig è quello che si vede nei cosiddetti “Spaghetti Western”, quei 
western all’italiana senza indiani degli anni Sessanta e Settanta, che quasi sempre furono girati in 
Europa. Negli anni Cinquanta infatti i cinturoni e le fondine furono modificati per rispondere alle 
necessità di chi gareggiava nella competizioni – nate nel frattempo – di “fast draw”: la fondina 
“Spaghetti Western” o “Walk and Draw” (cioè “Cammina e spara”) ha una placca di metallo, 
solitamente ricoperta di pelle attaccata al cinturone che viene usata per ancorarla meglio. L’angolo a 
cui è disposta la fondina poi è progettato per permettere un’estrazione più veloce e sicura. La 
fondina di tipo “Walk and Draw” è quella più usata anche oggi in TV e al cinema.
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Clint 
Eastwood in   Il buono, il brutto e il cattivo (1966) di Sergio Leone

fonte: http://www.ilpost.it/2017/03/02/buscadero-rig-cinturone-film-western-non-esisteva-vecchio-
west/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Ecco perché anche tu dovresti sapere chi è e cosa fa il Growth Hacker
di   Talent Garden
1 Mar, 2017

Non solo startup, ma anche imprese di medie e grandi dimensioni stanno introducendo la figura del 
Growth Hacker o stanno lentamente costruendo un team di Growth Hacking all’interno del proprio 
organico.
L’obiettivo? Ottimizzare i processi di Digital Marketing focalizzandosi sulla crescita dell’azienda e 
sulla generazione di lead, della base utenti, attraverso Seo, Sem, Social Adv, Native Advertising, 
Direct Email Marketing, A/B testing e continua analisi dei dati: un arsenale di strategie che fanno 
del Growth Hacker l’arma segreta di tutte le aziende di successo.

La stessa PayPal nei primi anni del 2000 ha ottenuto   una crescita giornaliera del 10%, grazie ad un 
semplice ma intuitivo referral program, raggiungendo in poco tempo una user base di oltre 100 
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milioni di utenti. Secondo David O Sacks, all’epoca COO di PayPal, gli utenti venivano 
inizialmente pagati per invitare i propri amici. Aprendo un nuovo account i nuovi clienti ricevevano 
20 dollari e altri 20 se invitavano un amico: soldi reali che potevano letteralmente spendere.
Gli incentivi del referral program sono costati all’azienda ben 60 milioni di dollari, tutti ben 
ripagati, considerando che PayPal nel 2015 è stata valutata 46,6 miliardi di dollari.

Nello specifico cosa fa un Growth Hacker?
Il Growth Hacker progetta e ottimizza un funnel, il cosiddetto AARRR (Acquisition, 
Activation, Retention, Revenue, Referral) e definisce le proprie campagne di marketing in base a 
molteplici obiettivi, grazie a un’analisi costante dei dati raccolti e dei test realizzati in ogni fase 
del processo.

Ma a cosa si riferiscono le diverse fasi di questo funnel?
1. La prima fase è quella dell’Acquisizione, grazie alla quale l’utente, intercettato all’interno della 
propria community, viene acquisito sul proprio sito attraverso tutti quei canali utili a generare lead: 
pubblicità online, social media, Direct Email Marketing, SEO, partnership o pubblicità tradizionale.
2. La seconda fase è quella dell’Attivazione: il cliente si affeziona al servizio o prodotto che ha 
potuto conoscere sul sito.
3. Segue la fase di Retention: il cliente soddisfatto deve essere invogliato a ritornare o ad acquistare 
nuovamente. Come? Rimanendo aggiornato rispetto all’evolversi del progetto e alle novità dei 
prodotti offerti.
4. La fase di Revenue corrisponde alla monetizzazione vera e propria ed è quella cui spesso le 
aziende puntano come obiettivo primario, senza considerare però tutte le fasi precedenti.
5. La fase del Referral è tra le più importanti: al cliente il prodotto o il servizio piace così tanto che 
ne parla con altre persone: amici o conoscenti appartenenti alla sua stessa community (ed è proprio 
su questo punto del funnel che PayPal ha lavorato!).
E ciò che contraddistingue un vero Growth Hacker da un semplice Marketer è impostare ognuna di 
queste fasi su una sperimentazione continua. Ciò che davvero conta per differenziarsi dai 
competitor, è saper pensare fuori dagli schemi. Il Growth Hacking è un mindset, uno status 
mentale preciso, una modalità di approccio che propone soluzioni innovative a problematiche 
sempre diverse, mettendo da parte strategie ben impacchettate da altri e inventandone 
continuamente di nuove. Proprio come Nopadon Wongpakdee, Growth Hacker con 18 anni 
d’esperienza nel campo delle startup, ospite del Master part time di   Growth Hacking Marketing, 
offerto da TAG Innovation School. Nopadon parla di come il successo per un team non si basa su 
una singola tattica, ma sulla costruzione di una vera e propria macchina della crescita, una Growth 
Machine, appunto, finalizzata alla produzione di una sempre crescente base utenti.

Come diventare Growth Hacker e imparare a cambiare il proprio mindset?
Il Master part time in Growth Hacking Marketing, offerto da   TAG Innovation School, è un corso 
adatto a chi ha basi di marketing, comunicazione, business, programmazione, dati o design. Il 
Master prevede 6 weekend dal vivo e 40 ore di formazione in modalità e-learning, e 
l’apprendimento di tecniche di lean marketing, data-centered-approach, conversion rate 
optimization, mobile growth e tutto ciò che bisogna conoscere per diventare il professionista 
digitale del momento.

fonte: https://www.wired.it/attualita/2017/03/01/growth-hacker-2/
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Claudio Guarnieri è l’hacker italiano che sta aiutando a proteggere il 
mondo
Riccardo Coluccini
Mar 2 2017, 11:30am

E passa il suo tempo a far sì che chi lotta per i diritti umani sia informaticamente 
blindato.

Foto in apertura: Matteo Flora
In tutto il mondo attivisti e giornalisti sono costantemente sotto attacco da parte di governi autoritari 
e aziende che producono sistemi di sorveglianza digitale — noti come spyware — e che stanno 
impostando, giorno dopo giorno, un'infrastruttura economica estremamente remunerativa. 
Alcune di queste aziende sono anche italiane. Penso ad Area Spa, che recentemente è stata oggetto 
di   una lettera aperta al Ministero delle Sviluppo Economico, inviata da Coalizione Italiana Libertà e 
Diritti civili, Privacy International, ed Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights.  
Nella lettera si chiedeva di revocare l'autorizzazione all'esportazione di software di sorveglianza in 
Egitto, richiesta poi accettata dal Ministero.
Nel frattempo, però, per proteggere il lavoro e l'incolumità dei giornalisti e degli attivisti che 
combattono per difendere i diritti umani, ci sono anche alcuni hacker che hanno deciso di mettere le 
loro conoscenze tecnologiche al servizio di questa causa.
È il caso di   Claudio Guarnieri, conosciuto nell'ambiente come   nex, "hacker, ricercatore di sicurezza 
informatica,   artista, ed attivista per i diritti digitali". La sua attenzione è rivolta principalmente alla 
sorveglianza messa in atto dai governi, alle minacce nei confronti di giornalisti e dissidenti, ed al 
supporto tecnologico alle organizzazioni umanitarie.
Claudio lavora come ricercatore tecnologico presso   Amnesty International, ed è un senior research 
fellow al   Citizen Lab dell'Università di Toronto, un laboratorio interdisciplinare che si occupa di 
tutto ciò che si trova all'intersezione fra tecnologie dell'informazione e della comunicazione, diritti 
umani, e sicurezza mondiale.
Ho avuto la possibilità di parlare con Claudio via mail ed affrontare alcuni dei temi più importanti 
legati alla sua attività, come ad esempio il rapporto di fiducia necessario per aiutare giornalisti ed 
attivisti sul campo ed il futuro del supporto degli hacker per la protezione dei diritti umani.
Quella che in principio era solo una fascinazione tecnica ed un'attrazione alla contro-cultura 
hacking è in seguito diventata una "vocazione" quando ho cominciato ad entrare in contatto con le 
realtà sociali direttamente affette dalle mancanze e dai tradimenti di una tecnologia insicura. 
MOTHERBOARD: Quando e come ti sei avvicinato al mondo della programmazione e 
dell'hacking? Qual è il tuo background tecnico?
Nex: Ho cominciato ad avvicinarmi a questo mondo da molto giovane, ed ho attraversato diverse 
mutazioni di interesse ed influenze. Ho consolidato però le mie capacità tecniche e quella che poi 
sarebbe diventata la mia specializzazione professionale — l'analisi di malware ed il reverse 
engineering — durante gli anni dell'Università, che sono stati anni di ottimo "praticantato" hacking, 
ma di scarsa dedizione accademica.
Sei stato interessato sin dall'inizio agli aspetti etici e di civic hacking? Oppure ci sono stati 
degli eventi ben precisi che ti hanno fatto riconsiderare il modo in cui poter applicare le tue 
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conoscenze informatiche?
La realizzazione che le responsabilità dell'essere hacker si estendono ben oltre il dominio puramente 
tecnico è arrivata tardi. Quella che in principio era solo una fascinazione tecnica ed un'attrazione 
alla contro-cultura hacking è in seguito diventata una "vocazione" quando ho cominciato ad entrare 
in contatto con le realtà sociali — e soprattutto umane — direttamente affette dalle mancanze e dai 
tradimenti di una tecnologia insicura. Realizzare che là fuori esiste un mondo di giornalisti/e, 
attivisti/e e dissidenti che lottano per la giustizia e la democrazia, e che sono vittime di attacchi 
informatici, ha cambiato tutto.
Qual è stato il percorso che ti ha condotto a lavorare con Citizen Lab ed Amnesty? Ti 
occupavi già di analisi malware e security research per altre aziende?
Sì, ho fatto i miei anni nel settore della sicurezza commerciale. L'ho trovato viziato, poco stimolante 
e privo di visione. È un settore iper-finanziato, con tanti talenti quanti imbroglioni, e sempre più 
eticamente ambiguo. L'ho abbandonato quando possibile, ed ho deciso di dedicarmi invece al 
settore NGO che è molto più bisognoso.

Nella tua attività di supporto ai giornalisti ed agli attivisti con il Citizen Lab, che tipo di 
difficoltà incontri per entrare in contatto con tali soggetti? C'è il rischio che spesso non 
sappiano a chi rivolgersi?
Molto spesso non sanno a chi rivolgersi. Parte del mio lavoro, ed in parte la ragione della mia scelta 
di lavorare per Amnesty International, sta nel raggiungere — anche viaggiando — il maggior 
numero di individui e comunità a rischio possibili, ed informarli che c'è disponibilità di aiuto e far 
capire che dietro ad un attacco informatico si potrebbe celare un pericolo molto più concreto e 
preoccupante di quanto sembri.
In alcuni casi di emergenza è necessario contattare le vittime, cercare di stabilire un canale di 
comunicazione, e spiegare la situazione. La risposta spesso varia. Mi son trovato nella situazione di 
dover chiamare vittime in Medio Oriente al telefono con un interprete e sentirmi il telefono 
riattaccato in faccia per paura, così come in situazioni in
cui dopo cinque minuti mi forniscono accesso al loro computer poiché presi dalla disperazione.
Ho incontrato persone la cui vita è stata distrutta per via di un attacco informatico, e 
comprensibilmente spesso percepisco in loro un senso di abbandono e sconforto verso lo strumento 
tecnologico. Io cerco solo di restituirgli un po' di serenità ed aiutarli sì ad utilizzare Internet, ma in 
modo coscienzioso.
Instaurare la fiducia con chi stai cercando di aiutare è sicuramente un tema molto importante 
e di difficile soluzione. E credo che le campagne di phishing possano rendere ancora più 
difficile instaurare un rapporto di fiducia con i soggetti a rischio, sei d'accordo? E più in 
generale: come comunicare ed ottenere la fiducia da parte delle vittime è un tema su cui c'è 
discussione accesa?
Più che discussione c'è solo tanto lavoro da fare. Diverse organizzazioni costruiscono i propri 
network di contatti e parte della difficoltà sta nel creare consapevolezza riguardo ai rischi 
nell'operare online. Chiaramente incontri spesso diffidenza, ed a volte anche disinteresse, che 
francamente comprendo, considerando i seri rischi che queste persone affrontano.
Il tuo lavoro presso Amnesty international rivela come anche le organizzazioni umanitarie 
abbiano iniziato ad impegnarsi sul lato tecnologico, evidenziando la pervasività della 
tecnologia in molti ambiti: la repressione delle minoranze, le discriminazioni, la libertà di 
espressione sono a rischio anche per colpa di strumenti tecnologici utilizzati come strumento 
d'offesa. Come e quando è nata la vostra collaborazione? Amnesty disponeva già di un team 
di esperti che si occupavano di tecnologia?
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Ho collaborato con Amnesty International in passato e dall'anno scorso ho cominciato a lavorarci a 
tempo pieno. Sono parte del team Technology & Human Rights che è stato creato nell'ultimo anno e 
mezzo circa. Per il momento sono l'unico technologist, ma sono affiancato da eccellenti ricercatori 
con profili molto diversificati.
Che tipo di scambio di conoscenze hai avuto con Amnesty? Cosa stai apprendendo da loro?
Sto entrando in contatto con numerose realtà estremamente diversificate fra loro. La rete di 
Amnesty è estesa e permette di raggiungere molte più persone di quante io possa da solo. È anche 
una esperienza che rende umili. Il poter osservare ed imparare daI colleghi che ogni giorno si 
occupano di tortura, esecuzioni di massa, e rifugiati è decisamente una lezione di vita.
Il caso di Amnesty è un caso isolato oppure altre organizzazioni umanitarie stanno 
progressivamente inserendo al loro interno un team di esperti tecnologici per fornire aiuto?
Non è un caso isolato, ma Amnesty ha poca compagnia su questo lato. Decisamente c'è molto 
bisogno di questo tipo di attività. Penso che organizzazioni simili stiano cominciando a 
comprenderlo ma è difficile trovare le risorse ed un modello adeguato per integrare questa nuova 
dimensione nel tradizionale attivismo per i diritti umani. Noi stiamo sperimentando e spero che 
Amnesty possa essere da esempio ed ispirazione per altri.
Con Citizen Lab   hai prodotto dei report molto dettagliati sul sistema RCS di Hacking Team , i 
cui risultati sono stati anche confermati dalle loro mail diffuse successivamente. Com'è stata 
l'attività di ricerca per individuare le capacità del loro software? E soprattutto: quali effetti 
ha avuto su Hacking Team?
Il nostro lavoro di documentazione dell'utilizzo del software di Hacking Team, come quello di 
FinFisher ed altri, è uno sforzo continuativo. Ovviamente, c'è sempre la difficoltà iniziale 
nell'identificare e scoprire lo spyware per la prima volta, ma poi diventa una caccia che si estende 
per mesi o anni. Il nostro obiettivo, oltre a capire il funzionamento del software — che bene o male, 
è simile per tutti gli spyware — era scoperchiare un'industria della sorveglianza molto occulta, e 
capire che ruolo queste tecnologie avessero nella repressione del dissenso. L'effetto del nostro 
lavoro sulle società in questione è discutibile, più che altro spero abbia aiutato ad informare e 
sensibilizzare il pubblico.
Un altro recente report di Citizen Lab tratta della   campagna di phishing ai danni di attivisti e 
cittadini egiziani . Credi che spesso si puntino troppo i riflettori su attacchi informatici 
complessi dimenticando, invece,   l'efficacia ed i rischi di attacchi di phishing ben pianificati?
Decisamente, ed è in parte colpa sia della comunità hacker che dei media, che molto spesso 
indulgono nel favorire le scoperte più appariscenti a scapito della noiosa realtà di ogni giorno, che è 
tanto problematica quanto patetica. Vedo dozzine di giornalisti ed attivisti a rischio e vittime, in 
qualsiasi momento, di attacchi efficaci seppur dozzinali. Ma purtroppo, alla prossima conferenza, 
sarà più probabile sentir parlare di come è possibile hackerare una macchina, e sul prossimo articolo 
di giornale sarà più probabile leggere di qualche "cyberguerra".
L'utilizzo sistematico di spyware contro attivisti e giornalisti rappresenta una delle minacce 
più pericolose per lo svolgersi delle attività democratiche. Dalle analisi che effettui, quali sono 
i trend? L'utilizzo di spyware sta aumentando drammaticamente?
L'utilizzo di spyware e di più banale phishing è decisamente in continuo aumento. La crescente 
adozione di crittografia nelle comunicazioni elettroniche sta rendendo l'intercettazione passiva 
sempre più inefficace, e questo è ovviamente un bene. Tuttavia ha la "controindicazione" di 
spingere coloro che vogliono esercitare una forma di controllo a dover ottenere direttamente 
l'accesso ai dispositivi ed agli account utilizzati per comunicare. E questa è una tendenza che mi 
preoccupa molto.
Un esempio di sorveglianza attiva è quello del US Cyber Command. Ma ci sono anche casi 
italiani,   come quello contenuto nel ddl sui captatori informatici in cui è prevista la possibilità 
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di accedere ai dispositivi ed acquisire file da remoto. Hai avuto modo di approfondire il DDL 
italiano? Se sì, qual è il tuo parere? Ci sono anche altri governi che stanno adottando soluzioni 
simili su cui è necessario tenere gli occhi puntati?
Non ho ancora approfondito il DDL per dare un giudizio adeguato. Sono considerazioni legali 
complesse che non vanno prese sotto gamba. Per principio, rimango cauto di fronte ad ogni 
tentativo di legittimazione.
Molti governi stanno cominciando ad adottare leggi simili. In Olanda è passata recentemente   una 
legge che autorizza l'utilizzo di tecniche di hacking. In Gran Bretagna c'è l'esempio 
dell'Investigatory Powers Act del 2016. Non potremo che vedere la maggior parte dei paesi 
Occidentali adeguarsi velocemente.
Non sono convinto che regolamentare le esportazioni di software di sorveglianza sia una misura 
sufficientemente efficace. 
Cosa si può fare per impedire che software di sorveglianza come quelli di   NSO e di Area Spa 
finiscano nelle mani di governi autoritari? Credi che maggiori controlli sull'export di queste 
tecnologie siano sufficienti ad arginare il problema? Nel recente caso dei   tool NSO utilizzati in 
Messico contro politici ed attivisti a favore della soda tax — una tassa per disincentivare 
l'acquisto di bevande zuccherate — è emerso come anche stati democratici finiscano con 
l'utilizzare metodi repressivi contro i propri cittadini. Bloccare quindi l'export verso stati 
autoritari potrebbe non risolvere del tutto la questione?
Non sono convinto che regolamentare le esportazioni di software di sorveglianza sia una misura 
sufficientemente efficace. In realtà credo che ci sia una domanda di fondo che non è stata ancora 
sufficientemente considerata ed a cui manca una risposta. Vogliamo, noi stessi per primi, nei nostri 
paesi Occidentali, che questa tecnologia venga utilizzata? Se sì, in che termini, per che crimini e 
con quali garanzie? Sapendo che la legittimazione di questi strumenti alimenta un mercato di 
insicurezza, si tratta di una domanda che non è poi così scontata. Quando avremo una chiara 
risposta, potremmo poi pensare se e come poter esportare ad altri.
Hai recentemente iniziato il nuovo progetto   Security Without Borders ,   presentato al 33° 
Chaos Communication Congress ad Amburgo , in modo da facilitare il contatto fra hacker ed 
attivisti. Come sta procedendo? Avete già ricevuto segnalazioni?
Non solo abbiamo già ricevuto segnalazioni, ma abbiamo già condotto e concluso attività di 
supporto. La risposta finora è stata positiva, ma ci sono molte difficoltà da sormontare e molto da 
pianificare. Vedremo cosa ci riserva il futuro.
Ti auspichi un maggior coinvolgimento da parte degli hacker per quanto riguarda questioni 
politiche, civili, ed etiche?
Credo che la comunità hacker e della sicurezza informatica, con le dovute eccezione di alcune 
frange politicizzate da molto tempo, abbia abdicato il suo ruolo attivo nella più larga società per 
troppo a lungo. In questo momento in cui Internet, la tecnologia ed in particolar modo la sicurezza 
informatica stanno diventando oggetto non solo di legiferazioni, ma anche di battaglie politiche, è 
importante che la nostra sottocultura sia presente non solo per ricordare che esistiamo, ma per far 
sentire le nostre opinioni e per garantire che Internet rimanga libera. O forse, per adoperarsi che lo 
diventi.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/claudio-guarnieri-intervista-amnesty-diritti-umani
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Metodo scientifico vs metodo religioso
corallorosso

(Catechismo di ateologia.)

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

Storie di speculatori

archivioiconograficodistato
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Paolo Pellegrini, The greatest trade ever

Here is what we learned about him:

• He is 52 years old.

• He is six foot two and weighs 190 pounds.

• He lives on the Upper West Side with his third wife, Henrietta, and her daughter.

• But he was born in Rome. 

• Where his parents were scientists.
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• And he played classical piano and studied Latin and ancient Greek.

• As a teenager, he joined Italy’s Partito Radicale, a pacifist, liberal, pro-gay, pro-pot political party, and worked 

handing out flyers for them throughout college.

• In his spare time, he worked as a jazz D.J.

…

[New York Magazine, 2009]

[…] Quando Pellegrini aveva già 47 anni, la migliore opportunità che trovò fu quella che gli offrì quasi 

imbarazzato il suo vecchio amico John Paulson: un posto da analista junior lasciato libero da un giovane alle 

prime armi che voleva tornare all’università. Di tutti i sogni americani nati negli ultimi anni, quello di Pellegrini è 

forse il più sorprendente, e non solo per l’epilogo che fa ormai parte della leggenda della finanza americana 

accanto al cassettismo di Warren Buffett e alla puntata da 1 miliardo di George Soros contro la sterlina.

Pellegrini ha superato anche loro. Grazie alla sua intuizione sul collasso immobiliare incombente, e alla 

brillantezza dei modelli da lui creati per scommettere su questo evento, ha fatto guadagnare circa 15 miliardi di 

dollari solo nel 2007 all’hedge fund Paulson & Co. La più grande scommessa di borsa da sempre (The greatest 

trade ever) l’ha definita il giornalista del Wall Street Journal Gregory Zuckerman in un saggio appena uscito con 

questo titolo.

In cui si dimostra che anche quando Wall Street accumula perdite per circa 30 mila miliardi, come è successo tra il 

2007 e il 2008, è possibile costruire un’enorme fortuna. Ma non è facile: «Non basta intuire che una bolla sta per 

scoppiare» spiega Zuckerman a Panorama. «E non basta capire come approfittarne. Bisogna anche avere la 

fortuna e l’abilità di farlo al momento giusto».

Quella che racconta Zuckerman è quindi anche la storia di due destini che si incrociano appena in tempo. Dopo 

essersi conosciuti ai tempi della business school di Harvard, e di uno stage alla Bear Stearns, Paulson e Pellegrini 
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attraversavano entrambi momenti difficili quando si incontrarono di nuovo nel 2005. Alla guida di un fondo da 2 

miliardi di dollari, Paulson racimolava guadagni minuscoli rispetto a quelli dei suoi colleghi che investivano 

liberamente nel boom del mercato immobiliare, di cui lui invece diffidava. E Pellegrini era ancora alla ricerca 

dell’occasione buona per sfondare alla grande in un mondo che non aveva mai compreso del tutto il suo talento.

Nato a Roma, Pellegrini si era trasferito a Milano da bambino: suo padre Umberto era un fisico che insegnava al 

Politecnico, sua madre Anna era professoressa di biologia al liceo. Entrambi disprezzavano il denaro, e forse per 

questo da bambino Paolo aveva costruito col Lego una banca. Laureato in ingegneria, con un talento per i numeri 

considerato da tutti i suoi insegnanti straordinario, e con un grande amore per il jazz, dopo Harvard Paolo trovò il 

suo primo lavoro alla Dillon Read e poi alla Lazard Freres, dove si specializzò nel settore assicurativo.

[…] Prese lezioni di dizione per perdere il suo accento italiano che faceva diffidare i clienti della sua capacità di 

afferrare tutti i dettagli di una questione.

Per sua stessa ammissione il talento da venditore non era all’altezza della sua maestria finanziaria, e nel 1995 

Pellegrini venne licenziato. Destino che si ripeté due anni dopo con la società assicurativa che aveva creato con 

William Michaelcheck, fondatore della Mariner investments, che però lo riassunse come analista nel 2003 dopo 

alcuni anni passati a fare il consulente: è in quel periodo che Pellegrini imparò a conoscere i derivati che gli 

sarebbero poi tornati tanto utili nella sua scommessa sui subprime.

In quel 2005 Paulson incaricò Pellegrini di capire se si stava sviluppando una bolla nel mercato immobiliare. 

Pellegrini si mise al lavoro e passò lunghe serate ad analizzare dati nel cubicolo del suo ufficio e 

nell'appartamento di Mamaroneck, fuori New York, dove era andato ad abitare dopo il secondo divorzio.

A Zuckerman racconta che fra le sue motivazioni c’era anche la necessità di restare negli Stati Uniti vicino ai suoi 

due figli. Gli ci vollero settimane di analisi per elaborare una tabella che divenne la stele di Rosetta che l’hedge 

fund usò per approfittare del mercato. Nel grafico si vedeva chiaramente come, al netto dell’inflazione, i prezzi 

delle case fossero aumentati dell’1,4 per cento appena dal 1975 al 2000, crescendo del 7 per cento nei 5 anni 

successivi. Per conformarsi nuovamente alla serie storica, i prezzi delle case avrebbero dovuto crollare del 40 per 

cento.

Pellegrini non fu l’unico finanziere a intuire che cosa stava succedendo. Ma fu il primo a capire che il modo 

migliore per scommettere contro il mercato immobiliare non era puntare sulle aziende costruttrici, come avevano 

fatto altri, ma comprare Cds, i credit default swap che di fatto assicuravano i mutui più a rischio. Poiché nessuno 
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pensava che il mercato potesse crollare, il costo dell’operazione era irrisorio: per assicurare 1 miliardo di mutui di 

categoria «BBB», tra i più incerti, bastavano 10 milioni l’anno. «Nel corso del tempo però Paulson e Pellegrini 

scommisero anche sui Cdo, ovvero sui derivati in cui venivano aggregati i mutui» spiega Zuckerman. «E 

sull’indice Abx dei mutui subprime».

Vennero creati due fondi specializzati nella scommessa sui subprime, entrambi codiretti da Pellegrini: il Credit 

Opportunities I e II. Il risultato fu straordinario: alla fine del 2007 la Paulson & Co. mostrava un rialzo del 590 per 

cento. E la cena di fine anno per gli investitori del fondo al Metropolitan club di Manhattan venne innaffiata da 

bottiglie da 200 dollari di Sassicaia e altri vini italiani selezionati da Pellegrini.

In quell’anno John Paulson portò a casa un guadagno personale di 4 miliardi di dollari, a cui si aggiunsero i 2 

guadagnati l’anno dopo, quando il fondo si ricalibrò puntando sulla crisi delle istituzioni finanziarie.

Anche il bonus di Pellegrini fu cospicuo. Sempre prudente, non aveva mai detto veramente alla terza moglie 

Henrietta quanto stesse guadagnando: ha lasciato che lo scoprisse lei stessa usando il bancomat durante una 

vacanza nell’isola caraibica di Anguilla a fine 2007. Sullo schermo apparve un saldo da 45 milioni di dollari, solo 

una parte del bonus che avrebbe poi aiutato Pellegrini a far partire il suo fondo d’investimento Psqr, […] nome 

che è allo stesso tempo un anagramma (della sigla Spqr, in onore di Roma dove è nato) e un gioco di parole (sta 

per Paolo o Pellegrini «square», al quadrato). [Marco De Martino]

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

La donna più incinta

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui
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semplogicaa

giovedì 2 marzo | La donna più prolifica del mondo

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

Nasce il “Movimento Arturo” (se uno scherzo ha più seguito di un partito)

Gli autori della trasmissione Gazebo (Rai Tre) lanciano per scherzo un movimento politico per 
ironizzare sulle mille fratture a sinistra e in poche ore superano per seguito i partiti "tradizionali". 
La politica ne ride ma il tema è serissimo.

LE UOVA NEL PANIEREPOLITICA 2 MARZO 2017  15:09 di Giulio Cavalli

Tutto nasce durante la puntata di Gazebo di due giorni fa: durante la consueta striscia serale della 
trasmissione di Diego Bianchi viene lanciata la sfida di superare in breve tempo il numero di 
follower su twitter del neonato partito degli "scissionisti" del PD. "Ma è possibile chiamare un 
partito Articolo 1 Mo.Dem.Pro?", si chiedono in studio, "non sarebbe stato meglio un partito con un 
nome semplice?" e così per gioco viene lanciato il "Movimento Arturo". Un account vero per un 
movimento politico inesistente. «Noi di @welikechopin siamo qui per dimostrare che il Movimento 
Arturo ci mette nattimo a superare i follower di @articolo1dempro», recita il primo tweet.

Il risultato supera ogni più rosea aspettativa: il Movimento Arturo conta più di 21.000 seguaci su 
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twitter. Solo il M5S, il PD e Forza Italia fanno meglio sui social. I telespettatori si sono ingegnati 
per "aprire" sedi locali sparse in tutta Italia:

Nel gioco si è aperta addirittura la battaglia per un ipotetico congresso ("sarà il 29 aprile e le tessere 
saranno gratis", scherzano dal redazione della trasmissione) con tre candidati: "l'uomo solo al 
comando" Diego Bianchi in arte Zoro, il "rifondarolo" Andrea Salerno e Marco "Makkox" 
D'Ambrosio. Senza contare poi tutte le pagine collaterali come gli account dei "Giovani di Arturo", 
quelli in difesa dei diritti LGBT e, ovviamente, anche gli "scissionisti".

Nella puntata di ieri i tre (che si definiscono ironicamente "comitato centrale") hanno anche lanciato 
le proprie candidature al congresso con una clip introduttiva alla trasmissione (tutta dedicata allo 
straripante successo social dell'idea):

La politica intanto si sforza di sorriderne ma nell'esperimento sociale degli autori di Gazebo esce un 
sintomo che forse andrebbe preso sul serio: se la parodia della politica travolge in termini di numeri 
la politica stessa forse dietro il successo satira (tutta tesa a evidenziare una sinistra che invoca 
l'unità e si frantuma in decine di sottogruppi) c'è un malessere che meriterebbe di essere analizzato e 
discusso.

Il dato indiscusso è che risultino terribilmente più "popolari" le istanze celate dietro la burla 
piuttosto che l'attivismo politico degli account istituzionali. È vero che dietro al "Movimento 
Arturo" c'è l'effetto del sorriso e del battage televisivo ma i temi dell'agenda politica (il lavoro, la 
salute, l'economia) sono temi sicuramente ben più reali e sentiti rispetto al seguito di una 
trasmissione televisiva. Quando la satira funziona in modo così eclatante significa che 
l'autorevolezza forse andrebbe messa in discussione.

Diceva il giornalista Giovanni Mosca che "la satira è l'umorismo che ha perso la pazienza" e forse il 
successo del Movimento Arturo è tutto qui.

continua su: http://www.fanpage.it/nasce-il-movimento-arturo-se-uno-scherzo-ha-piu-seguito-di-un-
partito/
http://www.fanpage.it/

fonte: http://www.fanpage.it/nasce-il-movimento-arturo-se-uno-scherzo-ha-piu-seguito-di-un-
partito/

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

Che cos’è GeMS, il secondo editore italiano
 di 

Giacomo Papi – @giacomopapi 

È nel gruppo Messaggerie, il più grande distributore di libri in Italia, e ha molte case editrici, tra cui 
Guanda, Garzanti, Salani e Chiarelettere
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L’editoria italiana è una   lista di cognomi, una specie di elenco telefonico: Baldini & Castoldi, 
Bollati & Boringhieri, Bompiani, Cairo, Carocci, Castelvecchi, De Agostini, Donzelli, Garzanti, 
Giunti, Guanda (che in verità si chiamava Guandalini), Einaudi, Fabbri, Fanucci, Feltrinelli, Hoepli, 
Laterza, Longanesi, Mondadori, Passigli, Salani, Sellerio, Sonzogno, Rizzoli, Vallecchi, Vallardi, 
Zingarelli e Zanichelli. Dare il proprio cognome alla propria casa editrice è una scelta di praticità e 
vanità, che dura nel tempo perché quasi sempre i cognomi rimangono anche quando le case editrici 
passano di proprietà, come è successo a Mondadori e Rizzoli. C’è una sola famiglia dell’editoria 
italiana che – per indole e strategia – ha scelto da sempre di apparire il meno possibile. Al di fuori 
del mondo dei libri in pochi hanno sentito nominare i Mauri, e i loro soci alleati, gli Spagnol. 
Invece, dopo la fusione Mondadori-Rizzoli, il Gruppo GeMS – Gruppo editoriale Mauri-Spagnol, 
appunto – è diventato il secondo editore italiano, un acronimo quasi ignoto nella cui pancia 
sopravvivono molti dei cognomi editoriali del Novecento: Garzanti, Longanesi, Bollati Boringhieri, 
Salani, Vallardi, a cui vanno aggiunte altre case editrici come Tea, Corbaccio, La Coccinella, Ponte 
alle Grazie, Nord, oltre al 49 per cento di Chiarelettere. Se poi si considera anche distribuzione, 
ingrosso, promozione, vendita online e di libri usati, la Scuola per librai e Il Libraio, inteso come 
rivista, l’importanza della famiglia Mauri è ancora maggiore. Il gruppo si basa su un’architettura 
complicata e flessibile, unica nel suo genere – «una piattaforma», dice il presidente e 
amministratore delegato di Gems e vice presidente di Messaggerie Italiane Stefano Mauri – che 
copre ogni fase del processo editoriale, per sfruttare i vantaggi di scala dell’editoria industriale 
senza perdere in velocità e attenzione.
«Abbiamo cercato di conservare dinamiche da editore indipendente, con Pro Libro, Geamco, e 
Gems, cioè il reparto commerciale, una società di gestione contabile e i servizi di holding a fare da 
collettore», dice Mauri, «Ma abbiamo lavorato perché la parte editoriale rimanesse autonoma e 
separata, cioè totalmente dedicata al libro. L’aspetto centrale, quello che per me fa differenza, è la 
continuità. L’azienda diretta da un manager fa scelte di medio-breve periodo e, se quotata, privilegia 
spesso il brevissimo. L’azienda diretta dagli azionisti ha più agio a orientarsi sul medio e lungo 
periodo. Questo vale per noi come per Sellerio o e/o». Ogni casa editrice di GeMS ha un direttore 
editoriale dedicato e un amministratore delegato che segue anche altre due o tre case editrici. 
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«Abbiamo messo in piedi procedure di budgeting e controllo semplificate», dice Mauri, «per essere 
veloci nelle decisioni e avere una buona circolazione dei flussi informali di informazione. È un 
cambiamento organizzativo che abbiamo deciso nel 1999, dopo la morte di Mario Spagnol, che 
aveva guidato la casa editrice come una sorta di teocrazia, ma lui era indiscutibilmente il Maestro e 
se un dio c’è, la teocrazia va benissimo». Mario Spagnol è l’uomo che, dopo una vita in Bompiani, 
Feltrinelli e Rizzoli, nel 1979 diventò direttore editoriale e socio di Longanesi, appena acquisita dai 
Mauri, e incominciò a costruire un grande gruppo editoriale sulla base di Messaggerie, che era 
allora e tutt’ora il più grande distributore italiano di libri (l’altro grande distributore italiano è 
Mondadori, che dopo la fusione con Rizzoli, ha raggiunto più o meno le dimensioni di Messaggerie 
Libri). Luigi Spagnol, figlio di Mario, è oggi vicepresidente di GeMS e presidente di Salani e 
Vallardi.

 
Ogni casa editrice si occupa di un genere abbastanza definito. Guanda, diretta da Luigi Brioschi dal 
1986, fa soprattutto narrativa letteraria e ha autori come Luis Sepulveda e Jonathan Safran Foer; 
Longanesi punta sulla narrativa di genere e mainstream, i suoi autori più venduti sono Tiziano 
Terzani, Massimo Gramellini, e da quest’anno Chiara Gamberale e tra gli stranieri Clive Cussler e 
Patrick Süskind; Garzanti oggi pubblica con successo narrativa prevalentemente femminile, da 
Cristina Chiperi a Clara Sanchez, ma ha in catalogo anche Truman Capote, saggisti come Claudio 
Magris, Vito Mancuso, Tzvetan Todorov e Pedrag Matvejevic, oltre a una grande collana di classici; 
Vallardi si è specializzata in manuali di varia, come La dieta della longevità e Il magico potere del 
riordino; Salani è la più importante casa editrice italiana di romanzi per ragazzi, con un catalogo 
che va da Roald Dahl a Astrid Lindgren e Daniel Pennac, fino alla serie di Harry Potter di J. K. 
Rowling; Nord fa thriller noir e affini, tipo Glen Cooper; Bollati Boringhieri pubblica saggi; 
Chiarelettere, che ha delle quote del Fatto quotidiano, fa inchieste e pamphlet. Molte delle sigle 
hanno un posto centrale nella storia dell’editoria italiana – per dire: Garzanti, che nel 1936 aveva 
rilevato la Fratelli Treves, è la casa editrice di Gadda e Pasolini e delle famose Garzantine, Guanda 
quella di Attilio Bertolucci – ma quando furono acquistate erano in crisi. Il metodo – acquisire, 
risanare e ingrandirsi – è ancora lo stesso. Come scrive il presidente di Messaggerie Italiane Achille 
Mauri nell’introduzione al libro   Cento anni di futuro, Storia delle Messaggerie italiane di Vittore 
Armanni, l’idea fu costruire «un nuovo gruppo editoriale che andasse incontro alla case editrici in 
difficoltà». Se alla fine degli anni Settanta, Luciano Mauri, il padre di Stefano, decise di entrare in 
editoria fu anche per dimostrare agli editori distribuiti da Messaggerie che si poteva pubblicare e 
prosperare con i servizi e le condizioni che Messaggerie offriva a tutti.
Dice Stefano Mauri: «Il nostro Dna è quello del distributore, ma abbiamo costruito una piattaforma 
moderna, anche se è nata cent’anni fa con l’intento di collocarsi tra editori e librai». L’architettura e 
la forza nella distribuzione danno al gruppo un’assoluta centralità strategica rispetto al mercato del 
libro, anche se le condizioni di cui godono le case editrici sono identiche a quelle degli altri editori 
distribuiti. Al centro c’è una holding – Messaggerie italiane – che oltre a GeMS e ad altre 
partecipazioni minori in case editrici come Laterza e Carocci, controlla insieme a Feltrinelli, ma al 
70 per cento, il più grande distributore italiano (Messaggerie Libri), il più grande grossista 
(Fastbook), uno dei due più grandi distributori in autogrill, aeroporti e supermercati (Opportunity, 
l’altro si chiama Mach2), il secondo servizio di vendita online dopo Amazon (IBS) e l’unico grande 
database italiano dei titoli in commercio (Informazioni editoriali – Arianna) che è fondamentale per 
ogni libraio e per ogni editore sul mercato. In più c’è il 50 per cento del   Libraccio, la maggiore 
catena di libri usati, società di vendita di eBook e di Print on demand, e la Scuola per librai 
Umberto ed Elisabetta Mauri, creata e finanziata dalla fondazione di famiglia. Significa che la 
strada che un libro deve percorrere in Italia per arrivare dall’editore al lettore, attraverso la libreria, 
la vendita online o il supermercato, deve passare quasi sempre dalla piattaforma controllata da 
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Messaggerie italiane.
Dice Stefano Mauri: «Un distributore per funzionare deve rimanere neutrale. È la prima cosa. 
Messaggerie Libri non è un canale di GeMS, per questo GeMS non ha alcun vantaggio particolare 
da Messaggerie Libri. L’unico vantaggio di un gruppo editoriale è poter fare economia di scala sui 
costi industriali, e avere una priorità con gli agenti letterari perché si vedono tutte le novità. Capita 
spesso che case editrici indipendenti si offrano, con l’idea che basti avere come socio un grande 
gruppo per raddoppiare il loro fatturato, invece non funziona così. Funziona se trovi i libri giusti, e 
li lavori con cura. Se oggi in cima alla classifica ci sono editori come NN e Exorma è anche perché 
Messaggerie Libri garantisce a tutti un accesso efficiente alle librerie». Lo svantaggio dell’editoria 
industriale è la facilità nel fare salire i costi di gestione, soprattutto editoriali, rallentare i processi 
decisionali e perdere in qualità. Non è un caso, forse, che negli ultimi anni in Italia la quota di 
mercato dei piccoli e della stessa GeMs sia cresciuta. Nel 2016 le seicento case editrici distribuite 
da GeMS sono cresciute dell’8 per cento rispetto all’anno precedente.
La decisione di avviare un’attività editoriale vera e propria rientra nell’attitudine ad adattarsi e 
intercettare le trasformazioni della tecnologia e del mercato, che caratterizzò Messaggerie italiane 
fin dalle origini, permettendogli di sopravvivere, ingrandirsi e durare cent’anni. La storia 
incominciò prima dei Mauri, nel 1918 quando Giulio Calabi fondò a Bologna la Società Generale 
delle Messaggerie italiane, ispirandosi alla Messaggeries Hachette di cui assunse la rappresentanza 
per l’Italia. Calabi pensava che il distributore non dovesse soltanto distribuire libri e giornali, ma 
mediare tra produzione e vendita, cioè tra editore e libraio, o edicola. Per riuscirci creò una rete che 
copriva l’intero territorio nazionale e uno strumento che teneva sotto controllo l’intera produzione 
di libri in Italia. Nel 1919 Messaggeria entra nel consorzio Lir, le Librerie italiane riunite, per 
costruire un rapporto diretto con i librai; e nel 1922 nasce Il catalogo dei cataloghi del libro 
italiano, che rappresenta l’antenato del database Arianna, di cui si serve oggi ogni libraio italiano 
per sapere che cosa c’è in commercio e cosa entra ed esce dalla libreria, l’unico database aggiornato 
sui dati reali di vendita dei libri. (Qui si spiega meglio come funziona). Durante il fascismo Calabi, 
nonostante fosse ebreo e considerato dal regime «elemento di scarsa fede», collaborò alla diffusione 
del libro italiano nelle colonie insieme ad Arnoldo Mondadori, Umberto Mauri e Valentino 
Bompiani. Ma fin dal 1930 la sua intenzione era vendere. Nel 1938, preoccupato per le leggi 
razziali, riuscì a vendere ad Hachette e trasferirsi con la famiglia a Parigi e poi a New York. (Il 
marito di una delle sue figlie sarebbe diventato ricco inventandosi un procedimento chimico per 
congelare le mele, il marito dell’altra era Franco Modigliani, e avrebbe vinto il Nobel per 
l’economia nel 1985). Nel 1938, su incarico di Hachette e Mondadori, Umberto Mauri diventa 
consigliere delegato e direttore generale di Messaggerie in cambio di un pacchetto azionario, di cui 
nel dopoguerra acquisirà la maggioranza.
Mauri e Bompiani erano amici e cognati (Umberto aveva sposato Maria Luisa Bompiani, sorella di 
Valentino) e avevano lavorato insieme in Mondadori, di cui Valentino, prima di fondare la propria 
casa editrice nel 1929, era stato direttore editoriale, e di cui Umberto fu direttore commerciale dal 
1934 al 1938, dopo essere stato l’agente letterario di Pirandello. Negli anni della guerra, il ruolo di 
Messaggerie si consolidò. Negli anni Cinquanta Fabio Mauri, il primo dei cinque figli di Umberto, 
fece conoscere un suo amico di Lerici a suo zio Valentino. È Mario Spagnol che nel 1955, a 
venticinque anni, entrò in casa editrice. Mentre Messaggerie italiane cresceva, aprendo per esempio 
nel 1961 la vendita negli autogrill, Spagnol faceva carriera nell’editoria: diresse la collana 
Universale Economica di Feltrinelli, rilanciò gli Oscar Mondadori e prese la guida dei Libri Rizzoli. 
Quando Umberto Mauri morì nel 1963, a 55 anni, gli subentrò suo figlio Luciano, il padre di 
Stefano. La sua idea, già nel 1970, era che «le possibilità di sviluppo dell’azienda sono attuabili 
solo attraverso una netta differenziazione delle attività», rendendo ognuna autonoma e 
indipendente. Nel 1979, a sessant’anni dalla fondazione, Messaggerie decise così di entrare 
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nell’editoria vera e propria, cioè nella pubblicazione di libri, acquistando la maggioranza di 
Longanesi. A dirigere la casa editrice fu chiamato Mario Spagnol, con un accordo che prevedeva la 
cessione del 30 per cento delle azioni in caso di risanamento, che avviene nel 1986. Nei decenni 
successivi fu avviata una grande campagna di acquisizioni di grandi marchi editoriali in difficoltà: 
Guanda (1986), Salani (1987), TEA (fondata con UTET nel 1987), Corbaccio (1993) e Ponte alle 
Grazie (1993). Nel 2002 furono comprate Garzanti e Nord, nel 2007 nacque Chiarelettere, nel 2009 
furono acquisite La Coccinella, Bollati Boringhieri, la catalana Duomo Ediciones e il 35 per cento 
di Fazi. Intanto, nel 2005, il Gruppo Longanesi si è trasformato in GeMS. Dal 2000 al 2010 
l’incidenza delle case editrici sui ricavi totali del Gruppo passa dal 7 al 22 per cento. Oggi è più o 
meno la stessa, ma solo perché la quota della distribuzione nel frattempo è cresciuta grazie alla 
fusione, avvenuta nel 2014, tra Messaggerie e PDE, il secondo distributore italiano acquisito da 
Feltrinelli nel 2008.
Negli ultimi anni GeMS si è ulteriormente rafforzata. Una delle ragioni è il rallentamento provocato 
dalla fusione di Mondadori e Rizzoli. Ma al centro del gruppo Messaggerie rimane un settore, 
quello della distribuzione, che è ancora novecentesco ed è il più esposto alle trasformazioni della 
tecnologia e del mercato del libro, e in cui negli ultimi dieci anni è entrato un nuovo grande 
predatore: Amazon. «Amazon ha eroso il fatturato della librerie in tutto il mondo», dice Stefano 
Mauri. «La quota dell’ecommerce ed ebook in Gran Bretagna è ormai sopra il 60 per cento, mentre 
nell’Europa è sui 12-15 per cento. Credo che arrivare a una situazione del genere anche in Italia, 
rappresenterebbe un grosso fallimento per il pluralismo». Il secondo venditore di libri online, però, 
è IBS, acquistato dal gruppo Messaggerie già nel 1998. Alla crescita della vendita online, 
corrisponde il crollo della grande distribuzione. «Infatti io vedo in difficoltà la narrativa di genere 
maschile, che negli ultimi anni è scesa del 20 per cento, e del 40 per cento nella grande 
distribuzione», dice Mauri. «È che un certo tipo di lettori, quello più abituato a comprare libri in 
autogrill o al supermarket, occupa il tempo in un altro modo, sui telefonini o sui computer. Per 
questo mi sembrano interessanti novità come l’audiolibro liquido che permette di allargare i modi di 
fruizione, per esempio a quando si guida». Un’altra tendenza del mercato, intuita e anticipata per 
tempo, è la crescita di alcuni settori editoriali specifici, come il libro per ragazzi, che è l’unico oggi 
in crescita in tutto il mondo. Anche su questo, con l’acquisizione di Salani nel 1987, la famiglia 
Mauri si è mossa per tempo. «Luigi Spagnol e Donatella Ziliotto partirono subito con l’idea di 
applicare all’editoria per ragazzi i criteri dell’editoria per adulti, cioè di fare libri che piacessero 
direttamente ai ragazzi senza passare dall’intermediazione dei genitori e della scuola».
La verità è che il libro è capace di trasformarsi e di adattarsi e anticipare le trasformazioni del 
mercato, quindi della società. «Il libro ha dimostrato una resilienza ovunque», dice Mauri, «al 
contrario dell’eBook che negli ultimi tempi ha perso colpi. È ancora molto importante, perché 
grazie alla sua versatilità può accogliere il nuovo, come dimostrano le vendite degli youtuber, e in 
alcuni casi può anche determinarlo, come dimostra Harry Potter, che è il primo bestseller globale 
dopo la caduta del Muro di Berlino». Il successo di un editore dipende alla fine dai libri che sceglie, 
e non c’è dubbio che il libro da pubblicare negli ultimi vent’anni sia stato proprio Harry Potter. 
Come andò? «La Rowling non conosceva nessuno nel mondo dell’editoria, quindi incominciò a 
cercarsi un agente. Lo scelse in base al nome, Little. Ora, l’agente Little era amico della nostra 
scout londinese, che lo lesse e ne parlò con Donatella Ziliotto, Luigi Spagnol e Maria Grazia 
Mazzitelli di Salani. Non fu una decisione ovvia perché non rientrava nella linea della collana gli 
Istrici, ma decisero di pubblicarlo lo stesso, fuori collana, con una prima tiratura di 20 mila copie, 
che erano tante visto che Roald Dahl ne fa 10 mila. Le rese furono 8 mila. Un buon risultato. Ma 
l’esplosione in Gran Bretagna arrivò con il terzo libro e da lì arrivò anche da noi. A oggi Harry 
Potter in Italia ha venduto 20 milioni di copie».
La storia di Messaggerie e del gruppo GeMS è basata in fondo su una considerazione molto 
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pragmatica del libro, che è un oggetto da distribuire, comunicare e vendere. Il dubbio è che, per 
funzionare, un gruppo editoriale debba considerarlo come una merce uguale a tutte le altre. Stefano 
Mauri non è d’accordo: «No, non credo. Chi ha letto Harry Potter all’epoca in cui è uscito, oggi 
legge il doppio dei suoi coetanei. Un libro sul bene e sul male che viene letto da mezzo miliardo di 
persone sia una base comune per una intera generazione di umani. Ripeto sempre i valori di Harry 
Potter sono gli stessi dello sport: amicizia, lealtà, coraggio, gioco di squadra». L’unico grande Paese 
nel  quale JK Rowling è sempre stata pubblicata dallo stesso editore è l’Italia.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/03/02/che-cose-gems-il-secondo-editore-italiano/

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

autolesionistra

Riflessioni sul #LottoMarzo ma più sul 7 e sul 9

una Anonima Lettrice™ (mica troppo: mia sorella) manda un lungo e meraviglioso contributo che non posso 

esimermi dal pubblicare

Da qualche tempo ho iniziato a frequentare uno “Spazio Mamma” della nostra città (metropolitana), Bologna, uno 

di quei luoghi da cui si ha la conferma di essere capitati in una regione con sistema sanitario di prima classe di 

tutta Italia.

Si tratta in sintesi di un luogo in cui una volta a settimana le neo mamme possono recarsi con varie finalità: 

trovare aiuto esperto di ostetriche e altre mamme che danno una mano nel districarsi nel campo minato 

dell'allattamento che uno pensa che sia la cosa più naturale del mondo e invece sticazzi nasconde insidie pari al 

livello N di Prince of Persia (sì, citando la nota canzone, “parlo da uomo ferito”), incontrare altre genitrici con 

bimbi della stessa fascia d'età, cercare consiglio sui micro e macro temi che interessano neo mamme e bimbi nei 

primi mesi di vita e in particolare condividere e trovare conforto in merito a quel senso di inadeguatezza-

stanchezz-frustraz-smarrimento che in taluni casi accompagna per alcune mamme il periodo seppure gioioso e 

tenerosissimo della nascita di un nuovo figlio. Stiamo parlando di uno spazio di grande qualità (grazie agli 

operatori dell'azienda sanitaria che ci lavorano) che come intuirete raccoglie le mamme più desiderose sì di aiuto 

ma anche quelle disposte a mettersi più in discussione sotto tanti punti di vista.

Orbene, esauriti gli argomenti di primaria importanza che riguardano i pupi (tetta, cacca, sonno), spesso il 

discorso e il confronto durante questi incontri si amplia opportunamente alle gioie e dolori della gestione familiare 

in questi momenti in cui una piccola creatura richiede spesso tutte le energie e le ore della mamma. Davanti a 

fatica e impotenza le operatrici ripetono alcuni utilissimi mantra come “Farsi aiutare” e “Fare un passo indietro 
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per far fare un passo avanti ad altri” tipo i mariti/partner/compagni. Segue quindi scambio di esperienze da parte 

di mamme (mi preme specificare che si tratta di persone tra i 28 e i 45 anni, non della generazione della mia 

nonna) che ritengono di aver trovato strategie efficaci in questo senso. (Ora nel mio anonimato violerò, mi 

dispiace molto, la politica sacrosanta dello spazio mamma che si basa sull'esprimersi senza essere giudicate, e 

riporterò con una spruzzata di sarcasmo alcuni interventi che ho ascoltato. Mi spiace, sono una brutta persona)

Mamma A racconta come lei abbia risolto la sua difficoltà a fidarsi e farsi aiutare dal marito, il quale svolge le 

mansioni domestiche evidentemente a un livello qualitativo non soddisfacente, con un sottile stratagemma: dà lui 

piccole consegne, come ad esempio riempire la lavastoviglie, e prima di farla effettivamente partire, di nascosto 

per non ferire il suo virile ego, si reca a controllare che l'abbia riempita bene perché lui non è molto capace, ad 

esempio mette i bicchieri al contrario o le pentole che intralciano lo spruzzo centrale. Vi invito a soppesare la 

difficoltà del task lavastoviglie.

Mamma B spiega che lei invece preferisce chiedere a lui di tenere la creatura per qualche istante così da avere 

modo di fare lei più rapidamente e con più efficacia alcune faccende che lui impiegherebbe troppo tempo per fare 

poi addirittura male.

Mamma C racconta infine con un sorriso di quella volta che suo marito le chiedeva in che cassetto fossero le di lui 

mutande e, dopo averglielo indicato, lo aveva visto rientrare la sera con un paio di suoi (di lei) slip, per quanto 

senza pizzi, assai poco performanti per un uomo. Ma lui non se ne era accorto.

Ora, non sono persona così poco burlona da non divertirmi con qualche battuta ben assestata sulle attitudini 

dell'uno o dell'altro partner ma dato che so da fonti certe che i figli di queste mamme sono stati cercati con amore 

e non sono capitati a una coppia di sconosciuti/adolescenti, mi prudono veramente le mani a veder trapelare da 

queste parole l'immagine di donne che, spacciando a se stesse prima che alle altre di avere costruito equilibri di 

mutuo aiuto, nascondono il fatto di avere ben prima dell'arrivo dei bambini impostato relazioni da coppia da anni 

‘50 e anche di stimare assai poco i loro partner. Più in generale mi incattivisce constatare da questi e altri 

interventi come un certo vittimismo da madre-coraggio angelo del focolare faccio-tutto-io sembra quasi che venga 

cercato con una sorta di masochismo e preferito al costruire equilibri diversi con il compagno (dove possibile, mi 

rendo conto che non sia sempre così) o all'onestà di ammettere che magari ritagliarsi un ruolo da mamma e moglie 

con il controllo della casa e della famiglia possa essere, per un certo periodo della vita e in alcuni casi, una cosa 

gradevole e appagante sebbene faticosa, o ancora che lasciare il figlio al papà per fare le faccende di casa dopo 

che si è avuto il proprio bimbo fra le braccia tutto il giorno possa costituire magari un seppur povero ma efficace 

diversivo alla routine di tetta-giochi-pannolini-addormentare. Lo stesso Facebook pullula in maniera orrorifica di 

gruppi di mamme interamente improntati a questo stereotipo vittimista che, ho capito il vecchio detto “mal 

comune Pippo Baudo” (cit) e il classico “ridiamoci su” ma lasciano trapelare contemporaneamente un forte 
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disagio e la scarsissima volontà di risolverlo.

E’ con tutto questo in mente chi mi sono imbattuta nel Lotto Marzo, uno sciopero delle donne indetto per la nota 

ricorrenza dalla rete Non Una Di Meno, di cui si trovano qui alcune infografiche anch'esse che lasciano un senso 

di boh http://pasionaria.it/sciopero-lottomarzo-cosa-come-e-perche-in-uninfografica/. Sorvoliamo sul valore dello 

sciopero nella società moderna, che è cosa  un po’ da millennials, e leggiamo. Al di là della criptica astensione 

dalle attività non solo produttive ma anche riproduttive (che evidente, qualsiasi cosa esse comprendano, dunque 

svolgiamo solo come servizio a qualcuno?) le infografiche segnalano anche che possiamo “astenerci dal lavoro di 

cura della casa e della famiglia, dal fare la spesa, la lavastoviglie ” e via dicendo. Questo per mandare un 

messaggio a chi? A quei partner, mariti e figli con i quali auspicabilmente stiamo costruendo, quotidianamente e 

non in giornate di attivismo, una condivisione in parità della gestione della vita familiare e della genitorialità? Per 

sottrarci a quelle che, se le abbiamo scelte liberamente, sono le responsabilità quotidiane non di una donna ma di 

una persona? Verrebbe da pensare che o si parla a una donna che ha già fallito su uno di questi piani (e allora lo 

sciopero non è una risposta un po’ banale anzi contro producente?) oppure sfugge come questi gesti “privati” che 

snaturano una visione sana delle persone possano giovare a una condivisibile battaglia pubblica… 

Per fare un po’ il Joe Metafora della situazione mi pare un po’ come fare un viaggio in auto tra amici tra Salerno e 

Brunico e all'altezza di Orte uno decide di fare lo sciopero del pieno per protestare contro il caro benzina: è di 

certo un modo per rifilare una bella inculata agli amici o nel peggiore dei casi per trascorrere le vacanze in una 

piazzola vicino al Cantagallo, non di certo la strategia migliore per arrivare a Brunico e spaccarsi di snowboard a 

Plan de Corones tutti felici. Non era forse meglio mettersi d'accordo prima e andare in treno? 

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

antiletterario

Hoka nr. 2105

Ieri al lavoro mi serviva l’impastatrice ma non funzionava. L’ho spenta e riaccesa, l’ho presa a pugni ma niente. 

Allora ho imprecato, quei maledetti eppure io avevo chiesto apposta che la controllassero beh bel controllo un 

mese fa andava poi sono venuti a fare la manutenzione e adesso non va più, inetti. Questo perché la gente pensa 

che sei al suo servizio  che può fare come vuole senza pagare conseguenze, la gente è superficiale la gente è 

irresponsabile. E mica mi hanno detto niente ‘sti lavativi eh ma adesso gliele canto adesso alzo il telefono e mi 

sentono ‘sti stronzi, poi ho attaccato l’impastatrice alla presa di corrente.

----------------------------
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I minerali prodotti dall'uomo raccontano l'Antropocene

 Uno studio ha censito per la prima volta i minerali che si sono formati 
direttamente o indirettamente in seguito alle attività umane: sono 208, e hanno avuto origine 
soprattutto nelle miniere. La scoperta avvalora la tesi secondo cui l'impatto degli esseri umani sul 
pianeta ha inaugurato una nuova era geologica, chiamata Antropocene(red)

L'epoca geologica attuale è diversa da tutte le precedenti per l'impatto pervasivo delle attività 
umane, e merita perciò un proprio nome, coniato negli anni ottanta dal biologo Eugen Stoermer e 
reso famoso dal premio Nobel Paul Crutzen: Antropocene.

A sostegno di questa tesi arriva ora uno   studio pubbicato sulla rivista “American Mineralogist” da 
un gruppo di ricercatori guidato da Robert Hazen della Carnegie Institution for Science. 
Nell'articolo, gli autori riferiscono di aver identificato per la prima volta un insieme di 208 specie 
minerali – pari a circa il 4 per cento dei 5200 minerali censiti ufficialmente dall'International 
Mineralogical Association (IMA) – che hanno avuto origine principalmente o esclusivamente da 
attività umane.

In altri termini, gli esseri umani rappresentano il principale fattore di diversificazione e di 
distribuzione dei minerali sulla superficie della Terra dopo la “Grande ossidazione”, cioè l'aumento 
dell'ossigeno atmosferico avvenuto 2,2 miliardi di anni fa che ha dato origine a circa i due terzi dei 
minerali conosciuti.

“L'evoluzione dei minerali è continuata per tutta la storia della Terra: ci sono voluti 4,5 miliardi di 
anni perché le combinazioni di elementi si incontrassero in uno specifico sito, a una data profondità 
e a una certa temperatura, e per formare più di 5200 minerali riconosciuti ufficialmente”, ha 
spiegato Hazen. “In questo insieme di 5200 minerali, ve ne sono 208 prodotti direttamente o 
indirettamente dalle attività umane, in gran parte dalla metà del Settecento, e riteniamo che altri 
continueranno a formarsi allo stesso ritmo relativamente bruciante. Considerare 250 anni rispetto a 
2 miliardi di anni è come un battito di ciglia (un terzo
di secondo) rispetto a un mese”.
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Un 
esemplare di simonkolleite, un minerale antropogenico scoperto in una miniera di rame nella contea 
di Maricopa, in Arizona (Credit: RRUFF)

La maggior parte di questi nuovi minerali si è formata per dilavamento delle scorie prodotte dalle 
attività minerarie o in seguito a incendi: si trovano infatti nei depositi dei giacimenti o sulle pareti 
dei tunnel. Ne è un esempio la simonkolleite, un minerale scoperto in una miniera di rame nella 
contea di Maricopa, in Arizona. Una piccola percentuale si trova anche nelle strutture delle fonderie 
o nei sistemi di tubazioni per lo sfruttamento dell'energia geotermica.

Una categoria a parte tra i 208 minerali identificati sono i 29 composti di carbonio, 14 dei quali non 
esistono in natura. Il minerale andersonite, per esempio, è stato scoperto nel sud ovest degli Stati 
Uniti, nei tunnel di alcune miniere di uranio abbandonate le cui pareti sature di acqua sono ricoperte 
di bellissimi cristalli di colore giallo, arancione e verde, che hanno anche un notevole valore 
commerciale. Un altro composto in questa categoria è la tinnunculite, un prodotto secondario della 
reazione tra gas ad alta temperatura e il guano del gheppio euroasiatico (Falco tinnunculus), 
scoperto nella miniera di carbone di Kopeisk, in Russia.

Non mancano infine i composti creati espressamente dall'uomo, come i cristalli YAG, formati da 
ittrio e alluminio, utilizzati nei laser ad alte prestazioni, oppure i chip al silicio usati nell'industria 
dei semiconduttori.

Oltre alla formazione di nuovi minerali, le attività umane hanno determinato anche una complessiva 
ridistribuzione di quelli naturali. Il fenomeno riguarda soprattutto diamanti, rubini, smeraldi e 
zaffiri, pietre semi-preziose e metalli preziosi come oro, argento e platino, che adesso sono sparsi 
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tra case, negozi e musei di ogni parte del mondo.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/03/02/news/minerali_prodotti_uomo_antropocene-
3444623/?rss

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

I memi e lo sviluppo del cervello 
 

di Susan Blackmore*
KOS 211, aprile 2003, pp. 56-64.

Translation of Blackmore,S. 2001 Evolution and memes: The human brain as a selective  
imitation device. Cybernetics and Systems, 32, 225-255.

 
Quando i nostri antenati incominciarono ad imitarsi gli uni con gli altri diedero vita ad una 
nuova forma di replicatore:
il meme. I memi si propagano saltando di cervello in cervello attraverso un processo che può 
essere chiamato, in senso lato, imitazione. Questi memi modificarono l’ambiente in cui i geni 
venivano selezionati, portando a dei cambiamenti nel
cervello umano e nel tratto vocale, fino ad arrivare allo sviluppo del  cervello che oggi tutti noi 
conosciamo
L’essenza di tutti i processi evolutivi spesso risiede nel fatto che quando una certa tipologia di 
informazione viene copiata vengono spesso introdotti degli errori su cui poi agisce un processo 
di tipo selettivo. Come Darwin (1859) fece notare per primo, se esistono delle creature che 
variano e si verifica una selezione tale per cui solo alcune di esse sopravvivono, e se questi 
sopravvissuti sono in grado di trasmettere questo quid che permette loro di sopravvivere alla 
discendenza, allora questa discedenza sarà maggiormente adattata a questo particolare 
ambiente in cui la selezione ha avuto luogo più di quanto non lo fossero i suoi progenitori. È 
l’inevitabilità di questo processo che lo rende uno strumento così potentemente esplicativo. In 
presenza dei tre requisiti - variazione, selezione, ereditarietà - allora si ha necessariamente 
l’evoluzione. È questa la ragione per cui Dennett chiama questo processo “algoritmo 
evolutivo”. È una procedura irrazionale che produce “ordine dal caos senza l’aiuto della 
mente” (Dennett, 1995). L’algoritmo dipende da qualcosa che viene copiato e che Dawkins 
chiama “replicatore”. Un replicatore può dunque essere definito come qualsiasi unità di 
informazione che viene copiata con variazioni o errori e la cui natura influenza la sua stessa 
probabilità di replicazione (Dawkins, 1976). Alternativamente, esso può essere considerato 
come un’informazione che viene sottoposta all’algoritmo evolutivo (Dennett, 1995) o che è 
soggetta ad una cieca variazione con conservazione selettiva (Campbell, 1960) oppure come 
un’entità che trasmette la sua struttura ampiamente intatta in replicazioni successive (Hull, 
1988).
Il replicatore più familiare è il gene. Nei sistemi biologici, i geni sono “impacchettati” con 
modalità complesse all’interno di strutture più grandi quali gli organismi. Dawkins mette in 
contrasto i geni in quanto replicatori con i veicoli che li portano in giro e che incidono sulla 

130

http://www.susanblackmore.co.uk/Articles/cas01.html
http://www.lescienze.it/news/2017/03/02/news/minerali_prodotti_uomo_antropocene-3444623/?rss
http://www.lescienze.it/news/2017/03/02/news/minerali_prodotti_uomo_antropocene-3444623/?rss


Post/teca

loro sopravvivenza. Hull preferisce invece il termine “interattori” per quelle entità che 
interagiscono come complessi coesivi con l’ambiente circostante e che fanno sì che la 
replicazione sia un processo differenziale (Hull, 1988). In entrambi i casi, la selezione può 
avvenire sia a livello dell’organismo che presumibilmente anche ad altri livelli, ma il 
replicatore rappresenta l’informazione che viene copiata ragionevolmente intatta attraverso una 
serie di replicazioni successive, il beneficiario ultimo del processo evolutivo. Si noti che il 
concetto di replicatore non è limitato alla biologia. Ovunque ci sia un processo evolutivo allora 
ci sarà un replicatore. Questo è il principio di base di ciò che viene conosciuto come 
“darwinismo universale” (Dawkins, 1976; Plotkin, 1993), in cui i principi darwiniani vengono 
applicati a tutti i sistemi in grado di evolversi. Alcuni candidati al ruolo di sistemi evolutivi con 
i loro propri replicatori sono il sistema immunitario, lo sviluppo del sistema nervoso, 
l’apprendimento per tentativi ed errori (Calvin, 1996; Edelman, 1989; Plotkin, 1993; Skinner, 
1953).
Il nuovo replicatore a cui mi riferisco in questo lavoro è il “meme”, termine coniato da 
Dawkins nel 1976. La sua intenzione era quella di illustrare i principi del darwinismo 
universale grazie alla proposta di un nuovo esempio di replicatore diverso dal gene. Egli 
dimostrò che ogni volta che delle capacità, delle abitudini o dei comportamenti vengono copiati 
da una persona all’altra per imitazione, è all’opera un nuovo replicatore. “Abbiamo bisogno di 
un nome per un nuovo replicatore, un sostantivo che comunichi l’idea di ‘unità di trasmissione 
culturale’, o di unità di imitazione. ‘Mimeme’ viene da un’appropriata radice greca, ma ciò che 
voglio è un monosillabo che suoni un po’ come ‘gene’. Spero che i miei amici classicisti mi 
perdoneranno se abbrevio mimeme con meme. ... Esempi di memi sono le melodie, le idee, le 
frasi, le mode nel vestire, i modi di modellare vasi o costruire archi. Come i geni si propagano 
nel pool genetico balzando di corpo in corpo attraverso spermatozoi o cellule uovo, così i memi 
si propagano nel pool memetico saltando di cervello in cervello attraverso un processo che, in 
senso lato, può essere chiamato imitazione” (Dawkins, 1976).
Dawkins spiega che per questo nuovo termine aveva intenzioni modeste ed interamente 
negative. Il suo obiettivo era quello di evitare che i suoi lettori pensassero che il gene fosse 
necessariamente “lo scopo supremo dell’evoluzione... il beneficiario di tutti i processi di 
adattamento” (Dawkins, 1999) e di chiarire che l’unità fondamentale della selezione naturale è 
il replicatore, un qualsiasi tipo di replicatore. Comunque, così facendo egli gettò le fondamenta 
della memetica. Dawkins paragonò alcuni memi ai parassiti che infettano un ospite e alle 
religioni che egli definì “virus della mente” (Dawkins, 1993) e indicò come alcuni memi, 
aiutandosi reciprocamente, si radunino in gruppi - i memeplessi - spesso riproducendosi a spese 
del proprio ospite. Successivamente, Dennett utilizzò il concetto di meme per spiegare 
l’algoritmo evolutivo e per discutere la personalità e la coscienza in termini di memi, 
sottolineando l’importanza della domanda: “Cui bono?” o “A chi giova?”. Il beneficiario 
ultimo di un processo evolutivo, sostenne, è qualunque cosa venga copiato, cioè il replicatore. 
Qualsiasi altra cosa accada, qualsiasi adattamento è ultimamente nell’interesse dei replicatori 
stessi.
Questa è un’idea centrale in quella che si è fatta conoscere come la teoria del gene egoista, ma 
è importante trasferire questa nozione quando si ha a che fare con un nuovo tipo di replicatore. 
Se i memi sono realmente dei replicatori, allora dobbiamo aspettarci che nell’evoluzione 
umana avvengano cose che non vanno a vantaggio né dei geni, né della popolazione che li 

131



Post/teca

porta, ma a vantaggio dei memi che quella popolazione ha copiato.
Ciò potrebbe costituire una grossa differenza ed è la ragione per la quale affermo che dalla 
comparsa dei memi, il processo evolutivo è completamente cambiato. Quando è successo? Se 
si definiscono i memi come l’informazione copiata attraverso l’imitazione, allora questo 
cambiamento è avvenuto con la comparsa dell’imitazione.
La definizione di meme
L’Oxford English Dictionary definisce i memi in questo modo: “Meme, biol. (abbreviato per 
mimeme... ciò che è imitato, da gene), elemento di una cultura che può trasmettersi per via non 
genetica, specie per imitazione”. È una definizione evidentemente costruita sull’originale 
concezione di Dawkins e, fino a un certo punto, questa può funzionare. Tuttavia, ci sono molte 
altre definizioni di meme, formali e informali, e si continua a discutere su quale sia la migliore.  
Queste definizioni differiscono essenzialmente su due punti principali: 1) se i memi esistono 
solo all’interno del cervello o anche al di fuori di esso e 2) sulle modalità attraverso le quali i 
memi possono venire trasmessi. Il modo in cui i memi vengono definiti è decisivo, non solo per 
lo sviluppo futuro della memetica come scienza, ma anche per la nostra comprensione dei 
processi evolutivi sia nei sistemi naturali sia in quelli artificiali. A mio modo di vedere ciò che 
conta è una definizione che tenga conto del fatto che il meme come replicatore partecipa ad un 
nuovo processo di tipo evolutivo. È su questo modello che giudico le diverse definizioni 
concorrenti, e la mia conclusione è che i memi sono sia all’interno sia all’esterno del cervello e 
che vengono trasmessi per imitazione. Il punto centrale dei memi è che devono essere 
considerati come informazione che viene copiata in un processo evolutivo, cioè con variazione 
e selezione. Data la complessità della vita umana, l’informazione può essere copiata in una 
miriade di modi. Oltre a spingere noi stessi in ogni possibile confusione ulteriore, prestiamo un 
cattivo servizio al concetto fondamentale di meme se tentiamo di circoscriverlo a quello di 
informazione dimorante solo nel cervello della gente. Per questo motivo, sono d’accordo con 
Dennett, Wilkins, Durham e Dawkins, che non limitano i memi all’ambito della mente. 
L’informazione contenuta in questo articolo vale come meme quando è nella mia o nella vostra 
mente, quando sta nel mio computer o sulle pagine di un giornale, oppure quando corre veloce 
per il mondo via cavo o rimbalzando tra i satelliti, poiché in qualsiasi di queste forme è 
potenzialmente disponibile per essere copiata e può quindi prendere parte a un processo 
evolutivo.
Come vengono replicati i memi? La definizione del dizionario attribuisce una posizione 
centrale all’imitazione, sia nella spiegazione dell’etimologia della parola “meme”, sia riguardo 
al modo in cui i memi vengono diffusi. Ciò segue chiaramente la definizione originale di 
Dawkins, il quale, però, fu prudente nel parlare di imitazione “in senso lato”. Presumibilmente, 
egli intendeva includere molti processi che non ci fanno pensare all’imitazione, ma che ne 
dipendono, come l’insegnamento diretto, l’istruzione verbale, l’apprendimento tramite lettura e 
così via. Tutte queste azioni richiedono una capacità di imitazione. Possiamo avere qualche 
perplessità a chiamare “imitazione” alcune di queste pratiche complesse, tuttavia esse si 
inseriscono chiaramente nell’algoritmo evolutivo. La variazione si introduce sia per la 
degenerazione dovuta ai difetti della memoria e della comunicazione umane, sia per la 
ricombinazione creativa di differenti memi. La selezione si è imposta attraverso i limiti del 
tempo, delle velocità di trasmissione, della memoria o di altre tipologie di spazi di 
archiviazione.
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Apprendimento
L’apprendimento è comunemente suddiviso in apprendimento individuale e sociale. Nella 
forma individuale - dove sono inclusi il condizionamento classico, il condizionamento 
operante, l’acquisizione di capacità motorie e l’apprendimento spaziale - non c’è la copia di 
informazione da un animale all’altro. Quando un topo impara a premere una leva per ottenere 
una ricompensa, quando un gatto impara dov’è conservato il cibo o un bambino apprende ad 
andare in skateboard, l’apprendimento avviene solo a livello individuale e non può essere 
trasmesso.
Forse tale apprendimento implica la copia e la selezione di un replicatore all’interno del 
cervello individuale (Calvin, 1996; Edelman, 1989), ma non implica una copia tra individui.
Nell’apprendimento sociale, c’è il coinvolgimento di un secondo individuo, ma in ruoli diversi. 
Le varie tipologie sono costituite dall’emulazione dell’obiettivo, dalla messa in rilievo dello 
stimolo, dalla messa in rilievo locale e dall’imitazione vera e propria. La domanda a cui voglio 
rispondere è quale di essi possa stare alla base di un nuovo processo evolutivo. 
Nell’emulazione, chi apprende osserva un altro che raggiunge qualche premio e tenta di 
ottenerlo anche lui, utilizzando il processo di apprendimento individuale e possibilmente 
raggiungendo l’obiettivo in un modo abbastanza diverso dal primo individuo (Tomasello, 
1993). Questo è l’apprendimento sociale, poiché sono coinvolti due individui, ma il secondo ha 
solo imparato un nuovo posto dove cercare il cibo. Non c’è niente che viene copiato da un 
animale all’altro in modo tale da permettere la copia delle varianti e la sopravvivenza selettiva 
di alcune varianti sulle altre. Non c’è un nuovo processo evolutivo né un nuovo replicatore. 
Nella messa in rilievo dello stimolo, l’attenzione di chi apprende viene indirizzata a un 
particolare oggetto o caratteristica dell’ambiente dal comportamento di un altro individuo. 
Nella messa in rilievo locale, colui che apprende è attirato da un luogo o da una situazione dal 
comportamento di un altro, come nel caso dei conigli, che imparano gli uni dagli altri a non 
avere paura di stare ai bordi delle linee ferroviarie nonostante il rumore dei treni.
Se questa è la corretta spiegazione per la diffusione di questi comportamenti, possiamo vedere 
che non c’è alcun nuovo processo evolutivo e nessun nuovo replicatore, poiché non c’è niente 
che viene copiato da un individuo all’altro con variazione e selezione. Ciò significa che non 
può verificarsi la selezione cumulativa di varianti più efficaci. Analogamente, Boyd e 
Richardson (in press) sostengono che questo tipo di apprendimento sociale non tiene conto del 
cambiamento culturale cumulativo. La maggior parte delle tradizioni comportamentali 
specifiche di una popolazione che sono state studiate sembrano essere di questo tipo, compresi 
i siti per il nido, i percorsi migratori, i canti e l’utilizzo di strumenti, in specie come i lupi, gli 
elefanti, le scimmie, le farfalle monarca e molti tipi di uccelli (Bonner, 1980).
Imitazione
La vera imitazione viene definita in modo più restrittivo, sebbene non ci sia ancora un forte 
consenso sul suo significato (si vedano: Zentall, 1996; Whiten, 1999). Thorndike (1898), definì 
originariamente l’imitazione come “l’apprendimento di un atto vedendolo compiere”. Ciò 
significa che un animale deve acquisire un comportamento insolito da un altro, escludendo così 
il contagio precedentemente citato. Whiten e Ham (1992), la cui definizione viene largamente 
impiegata, definiscono l’imitazione come l’atto di apprendere qualche elemento della forma di 
un comportamento da un altro individuo. Analogamente, Heyes (1993), distingue tra la vera 
imitazione - apprendimento di qualcosa riguardo la forma di comportamento tramite 

133



Post/teca

l’osservazione degli altri - dall’apprendimento sociale - l’apprendimento relativo all’ambiente 
attraverso l’osservazione degli altri, escludendo, in tal modo, la messa in rilievo locale e dello 
stimolo. La vera imitazione è molto più rara dell’apprendimento individuale e di altre forme di 
apprendimento sociale. Gli uomini sono molto bravi ad imitare, a cominciare dalla nascita, e 
provano soddisfazione nel farlo. Meltzoff, che ha studiato l’imitazione nei bambini per più di 
venti anni, chiama gli uomini i generalisti imitativi perfetti (Meltzoff, 1996), sebbene alcuni dei 
più precoci comportamenti da lui studiati, come il “fare la lingua”, possa ragionevolmente 
essere chiamato contagio piuttosto che vera imitazione. Quanto sia rara l’imitazione non è 
ancora stato definito. Non c’è dubbio che alcuni uccelli imparino a cantare certe melodie per 
imitazione e che i delfini siano capaci di imitare i suoni come le azioni (Bauer, Johnson, 1994; 
Reiss, McCowan, 1993). È stata dimostrata l’imitazione nei pappagalli grigi e nelle foche 
comuni. Tuttavia, c’è molta discussione sulle capacità dei primati non umani e di altri 
mammiferi come i topi e gli elefanti (Byrne, Russon, 1998, Heye, Galef, 1996; Tomasello et 
al., 1993; Whiten, 1999).
Sull’imitazione sono stati condotti molti esperimenti e benché non siano stati direttamente 
centrati sulla domanda relativa all’implicazione di un nuovo replicatore, possono suggerirci 
una direzione per la risposta. Per esempio, alcuni studi hanno tentato di scoprire, per diversi 
animali e per i bambini, quanto venga copiato della forma di un comportamento. Nel metodo 
delle due azioni, un dimostratore utilizza uno dei due possibili modi per ottenere un risultato, 
come, ad esempio, l’apertura di un contenitore appositamente progettato, mentre colui che 
apprende viene osservato per capire quale metodo adopererà (Whiten et al., 1996; Zentall, 
1996). A seconda della strada scelta dall’animale, l’utilizzo di un altro metodo o la copia dello 
stesso, si tratterà di emulazione dell’obiettivo oppure di vera e propria imitazione. Attraverso 
questo tipo di esperimento, si è dimostrata l’imitazione nei pappagallini, nei piccioni e nei topi 
così come negli scimpanzé acculturati e nei bambini (Heyes, Galef, 1996). Nei cebi cappuccini, 
è appena stato scoperto che mostrano una limitata capacità di copiare un metodo che sia stato 
loro mostrato (Custance et al., 1999).
Altri studi hanno tentato di comprendere se chi apprende è in grado di copiare una sequenza di 
azioni e la loro struttura gerarchica (Whiten, 1999). Byrne e Russon (1998) distinguono 
un’imitazione a livello dell’azione, in cui una sequenza di azioni viene copiata nel dettaglio, 
dall’imitazione a livello del programma, in cui vengono copiati il piano strutturale e la 
disposizione gerarchica di un programma comportamentale. Essi sostengono che altre grandi 
scimmie possono essere capaci di un’imitazione a livello del programma, sebbene gli uomini 
possiedano una profondità gerarchica molto maggiore. Questi studi sono importanti per capire 
l’imitazione, ma non rispondono direttamente alla domanda che qui ci interessa, e cioè: 
“L’imitazione può implicare un processo evolutivo? È coinvolto un nuovo replicatore?”. Per la 
risposta abbiamo bisogno di nuove ricerche volte a scoprire se, quando hanno luogo 
l’imitazione o altri tipi di apprendimento sociale, entri in gioco un nuovo processo evolutivo. 
Innanzitutto, c’è il problema della precisione della copia. Come abbiamo visto, il replicatore 
viene definito come un’entità che passa per successive replicazioni mantenendo pressoché 
intatta la sua struttura. Dobbiamo quindi chiederci se il comportamento o l’informazione 
vengono trasmessi intatti attraverso molte replicazioni. Per esempio, in libertà, c’è la prova 
dell’utilizzo di strumenti, di tecniche di grooming o di altri comportamenti socialmente appresi 
che vengono trasmessi attraverso una serie di individui, piuttosto che tramite molti che 
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imparano da un individuo, ma che non trasmettono a loro volta quelle capacità? Nelle 
situazioni sperimentali, un animale potrebbe osservarne un altro e poi diventare da modello per 
un terzo e così di seguito, come nel telefono senza fili. Non potremmo attenderci una 
precisione di copia molto alta, ma, a meno che la capacità venga trasmessa in modo 
riconoscibile attraverso più di una replicazione, allora non abbiamo a che fare con un nuovo 
replicatore, cioè non c’è bisogno del concetto di meme. In secondo luogo, ci sono la variazione 
e la selezione? Gli esempi proposti da Whiten e altri (1999) suggeriscono che ci può essere. 
Potremmo cercare altri esempi in cui le capacità vengono trasmesse a molti individui, che 
differiscono per il modo preciso con cui eseguono una data capacità e alcune varianti vengono 
trasmesse più di frequente e in modo più attendibile. Questa, infatti, è la base della cultura 
cumulativa. Alcuni esperimenti potrebbero essere strutturati in modo da identificare lo stesso 
processo che avviene in situazioni artificiali. Studi di questo genere ci permetterebbero di dire 
quali processi - e in quali specie - possano stare alla base di un processo evolutivo con un 
nuovo replicatore. Solo a questo punto potremo applicare utilmente il concetto di meme.
Se questi studi venissero condotti e si scoprisse che, al contrario di altri tipi di apprendimento 
sociale, ciò che abbiamo deciso di chiamare imitazione può sostenere un’evoluzione 
cumulativa, allora potremmo facilmente collegare le definizioni di meme e di imitazione, 
cosicché può essere considerato meme qualsiasi cosa venga trasmessa per imitazione e ogni 
volta che c’è imitazione c’è il meme. Senza queste ricerche, la nostra posizione non è 
giustificata e qualcuno potrebbe ritenerla non adeguata alla nostra attuale comprensione 
dell’imitazione. Ciononostante, per gli scopi di questo articolo, questo è ciò che propongo. Il 
vantaggio è che mi permette di usare una parola, “imitazione”, per descrivere un processo 
tramite il quale si sono trasmessi i memi.
Ciò mi consente di trarre le seguenti conclusioni. L’imitazione è limitata a pochissime specie e 
gli uomini sembrano gli unici in grado di imitare un ampio spettro di suoni e di comportamenti. 
Questa capacità per un’imitazione ampia e generalizzata deve essere emersa ad un certo punto 
nella nostra storia evolutiva. Voglio ora indagare sulle conseguenze di questa transizione e su 
alcuni dei processi coevolutivi coinvolti dal momento in cui l’evoluzione umana è stata 
regolata da due replicatori invece che da uno. Una conseguenza fu il rapido aumento delle 
dimensioni del cervello.
Il grande cervello umano
Gli uomini possiedono capacità che sembrano non avere relazioni con il nostro supposto 
passato evolutivo da cacciatori-contadini, come ad esempio la musica e l’arte, la scienza e la 
matematica, il gioco degli scacchi e la riflessione sulle nostre origini evolutive. Come afferma 
Cronin (1991), abbiamo un cervello “eccedente le esigenze, eccedente i bisogni adattivi”. 
Questo problema porta Wallace a sostenere, al contrario di Darwin, che solo gli uomini hanno 
una natura spirituale e intellettuale data da Dio (Cronin, 1991). Anche Williams lottò con il 
problema dell’“ipertrofia cerebrale umana” ed era restio ad accettare l’idea che le capacità 
mentali avanzate sono state sempre favorite dalla selezione o che i geni lasciano un numero 
maggiore di figli.
Gli uomini possiedono un quoziente di encefalizzazione di circa 3 rispetto agli altri primati. La 
crescita ebbe probabilmente inizio negli australopitechi 2,5 milioni di anni fa e si completò 
circa 100.000 anni fa, da quando tutti gli ominidi avevano cervelli grandi più o meno come i 
nostri (Leakey, 1994; Wills, 1993). Non solo il cervello è molto più grande di quello che era, 
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ma sembra che si sia radicalmente riorganizzato durante un periodo che, in termini evolutivi, è 
molto breve. Le correlazioni legate alla struttura e alla dimensione del cervello sono state 
studiate in molte specie e sono complesse e non ancora ben comprese (Harvey, Krebs, 1990). 
Tuttavia, il cervello umano si distingue tra gli altri. Il problema è serio a causa dei costi, in 
termini energetici, molto alti per produrre un cervello così grande durante lo sviluppo e per 
mantenerlo funzionante nella vita adulta. Pinker (1994) si chiede: “Perché mai l’evoluzione ha 
selezionato per la grandezza del cervello, quell’organo bulboso e metabolicamente ingordo?... 
Qualsiasi selezione sulla dimensione del cervello avrebbe sicuramente favorito lo stupido”.
Le prime teorie che hanno spiegato le dimensioni del cervello hanno attribuito molta 
importanza alle pratiche della caccia e della ricerca del cibo, ma i tentativi di interpretazione 
non si sono fermati e teorie più recenti hanno enfatizzato la complessità e le esigenze 
dell’ambiente sociale (Barton, Dunbar, 1997). Gli scimpanzé vivono in complessi gruppi 
sociali ed è probabile che anche per i nostri antenati fosse così.
La creazione e la rottura di alleanze, la memorizzazione di “chi è chi” per conservare 
l’altruismo reciproco, e per la vittoria sugli altri, richiedono una buona memoria e una 
complessa e veloce capacità di prendere decisioni. L’“ipotesi machiavelliana” ritiene che 
l’inganno e l’intrigo nella vita sociale siano molto importanti e suggerisce che molto 
dell’intelligenza umana abbia un’origine sociale (Byrne, Whiten, 1998; Whiten, Byrne, 1997). 
Ci sono tre grosse differenze tra questa teoria e le precedenti. In primo luogo, questa teoria 
comporta un punto di svolta ben definito, l’avvento di una vera e propria imitazione che ha 
creato un nuovo replicatore. Da un lato ciò la distingue dalle altre teorie del cambiamento 
continuo come quelle fondate sul miglioramento delle tecniche di caccia e della raccolta del 
cibo o sull’importanza delle capacità sociali e dell’intelligenza machiavelliana. Dall’altro lato, 
essa è distinta da quelle che propongono un differente punto di svolta, come il modello dei tre 
stadi coevolutivi di Donald (1991) o l’ipotesi di Deacon (1997) secondo cui il punto di svolta 
avvenne con il superamento da parte dei nostri antenati della “soglia simbolica”. In secondo 
luogo, sia Donald sia Deacon attribuiscono molta importanza al simbolismo o alle 
rappresentazioni mentali nell’evoluzione umana. Anche altre teorie ritengono che ciò che rende 
così speciale la cultura umana è la sua natura simbolica. L’enfasi sul simbolismo e sulla 
rappresentazione non è necessaria nella teoria qui proposta. Che i comportamenti acquisiti 
attraverso l’imitazione - i memi - rappresentino o simbolizzino qualcosa è assolutamente 
irrilevante per il loro ruolo di replicatori. Ciò che importa è se sono replicati o meno.
In terzo luogo, non ha spazio per la metafora del guinzaglio della sociobiologia o per la 
convinzione, comune a quasi tutte le versioni relative alla coevoluzione gene-cultura, che 
l’ultimo fattore decisivo è la convenienza complessiva, cioè il vantaggio per i geni.
In questa teoria ci sono due replicatori e le loro relazioni possono assumere una posizione 
qualsiasi tra la cooperazione e la competitività. Più importante è il fatto che i memi competono 
con altri memi e producono un’evoluzione memetica, il cui risultato, poi, ha degli effetti sulla 
selezione dei geni.
Schematicamente, la teoria si può così riassumere: il punto di svolta nell’evoluzione degli 
ominidi avvenne quando i nostri antenati incominciarono a imitarsi gli uni gli altri, dando vita a 
un nuovo replicatore, il meme. I memi, poi, modificarono l’ambiente in cui i geni venivano 
selezionati e la direzione del cambiamento fu determinato dal risultato della selezione 
memetica. Tra le diverse conseguenze di questo cambiamento, il cervello umano e il tratto 

136



Post/teca

vocale furono ristrutturati per essere più adatti alla replicazione dei memi che si affermavano.
La coevoluzione dei replicatori e il loro meccanismo replicativo
La spinta memetica nello sviluppo del cervello può essere vista come l’esempio di un processo 
evolutivo più generale, e cioè, la coevoluzione di un replicatore insieme al meccanismo per la 
sua replicazione. Il meccanismo è semplicissimo. Per esempio, si immagini un brodo chimico 
in cui replicatori diversi convivano, alcuni con i loro coenzimi - o con altri sistemi replicativi - 
e altri senza. Quelli che producono il maggior numero di copie più stabili sommergeranno il 
resto e se ciò dipende dall’essere associato ad un migliore meccanismo replicativo, allora 
prospereranno sia il replicatore sia il relativo meccanismo di replicazione. Qualcosa di questo 
tipo deve essere accaduto sulla terra molto prima che l’rna e il dna eliminassero quasi ogni 
altro competitore (Maynard-Smith, Szathmáry, 1995). Il meccanismo di copia cellulare del dna 
è oggi così accurato e affidabile che tendiamo a dimenticare che deve essersi evoluto da 
qualcosa di più semplice. I memi non hanno avuto dietro a sé una storia così lunga. Il nuovo 
replicatore, secondo quanto afferma Dawkins (1976), “sta ancora vagando goffamente nel suo 
brodo primigenio... il brodo della cultura umana”. Tuttavia, vediamo accadere lo stesso 
processo generale che possiamo presumere sia accaduto un tempo con i geni: i memi e il loro 
meccanismo di replicazione stanno migliorandosi a vicenda. La dimensione del cervello è solo 
il primo gradino. Devono essercene molti altri. In ogni caso, memi di alta qualità ottengono 
risultati migliori dei memi di bassa qualità e il loro predominio favorisce la sopravvivenza del 
meccanismo che li replica. Ciò richiama la nostra attenzione sulla questione relativa a quali 
siano i memi di qualità. Dawkins (1976) suggerisce la precisione, la fecondità e la longevità. 
Questa è la base della mia argomentazione sull’origine del linguaggio (Blackmore, 1999) che 
schematicamente è la seguente. Il linguaggio è un buon metodo per la creazione di memi 
altamente precisi e fecondi. Il suono trasporta meglio degli stimoli visuali e a un maggior 
numero di persone alla volta. I suoni racchiusi in parole possono essere copiati con una 
precisione maggiore dei suoni che variano continuamente. I suoni che utilizzano l’ordine delle 
parole aprono un numero maggiore di spazi da occupare per i memi e così via. In una comunità 
di persone che copiano i suoni gli uni dagli altri, l’evoluzione memetica garantirà che solo i 
suoni migliori sopravvivranno. La spinta memetica, poi, favorisce i cervelli e i sistemi vocali 
che copiano quei memi nel modo migliore. È questa la ragione per cui il nostro cervello e il 
nostro corpo si è adattato a produrre il linguaggio. In questa teoria, la funzione della capacità 
linguistica non è prima di tutto biologica, ma memetica.
Il meccanismo di copia si è evoluto contemporaneamente ai memi che esso copia.
Lo stesso argomento spiega la ragione per cui il nostro cervello sembra particolarmente adatto 
ad assorbire alcuni tipi di meme piuttosto che altri. Per esempio, molta gente ritiene difficili la 
matematica e la lettura, mentre stima più facili l’adottare dei rituali religiosi, il raccontare storie 
e il cantare. Queste tematiche sono simili a un importante argomento di psicologia evolutiva. È 
diventato sempre più chiaro che il cervello umano non è un semplice dispositivo di 
apprendimento generico, ma si è adattato ad apprendere alcune cose più prontamente di altre, 
sulla base di un vantaggio genetico degli ambienti del passato (Pinker, 1997; Tooby, Cosmides, 
1992). L’equivalente per i memi è che il cervello non è una macchina imitativa generica, ma è 
stata affinata dall’evoluzione genetica e memetica per copiare bene alcuni memi e male altri 
memi. I canti, le storie e i riti hanno preso a lungo parte nella coevoluzione gene-meme, mentre 
la matematica e la lettura sono relativamente dei nuovi acquisti, che utilizzano meccanismi 
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disegnati non espressamente per loro. Questi nuovi venuti hanno portato con sé ulteriori 
opportunità per migliorare i memi e, con ciò, ulteriori gradini nel progetto del meccanismo di 
replicazione, ma questa volta al di fuori del cervello. La scrittura ha migliorato la longevità dei 
memi del linguaggio e ha garantito il successo di lavagne, penne, matite e librerie. La stampa 
ha aumentato la fecondità e la diffusione dei libri stampati, ha garantito la sopravvivenza delle 
presse tipografiche, delle fabbriche e dei negozi di libri. Le comunicazioni su strada, su 
ferrovia, via nave e via aerea sono servite per diffondere più rapidamente un maggior numero 
di memi e questi, a loro volta, hanno favorito la creazione di mezzi di trasporto sempre più 
efficienti.
Con il miglioramento attuale dei mezzi di comunicazione, possiamo vedere l’altissima velocità 
dello sviluppo di questo processo.
Il cellulare è un buon esempio. Una decina di anni fa, pochi avrebbero previsto questa 
penetrazione fenomenale. Da privilegio destinato ai ricchi uomini d’affari è diventato un 
accessorio comune per gli adolescenti. Perché? Il vantaggio biologico è a malapena rilevante e 
il vantaggio per gli individui è discutibile, dal momento che i cellulari diminuiscono la 
riservatezza e aumentano lo stress e l’inquinamento acustico. Dal punto di vista dei memi, 
invece, è perfettamente sensato. Con il cellulare, la gente può trasmettere un maggior numero 
di memi che con un telefono fisso. Con la loro diffusione, i memi portano con sé l’idea 
dell’utilizzo del cellulare, che prospera insieme con i memi che trasmette. Ciò suggerisce la 
verificabile predizione che il successo o il fallimento delle nuove tecnologie è strettamente 
correlato con la loro efficacia come dispositivi di trasmissione dei memi.
Un altro principio generale è il passaggio da ciò che ho chiamato “copia-il-prodotto”a ciò che 
chiamiamo “copia-l’istruzione” (Blackmore, 1999). In termini di precisione, fecondità e 
longevità è preferibile copiare le istruzioni per costruire qualcosa piuttosto che copiare il 
prodotto stesso. Copiare un prodotto - come una ruota, una danza o una storia - inevitabilmente 
porta all’introduzione di errori e quegli errori, in una copia sequenziale, sono cumulativi. Un 
processo di copia più preciso viene quindi realizzato dal copiare le istruzioni, soprattutto se 
possono essere facilmente copiate e immagazzinate con sicurezza. In questo caso, qualsiasi 
errore fatto durante la costruzione, riguarda solo un prodotto e non tutta la linea. Un’ulteriore 
riduzione nel tasso di errori può essere raggiunta grazie alla digitalizzazione delle istruzioni. 
Come afferma Dawkins (1996), questa è la ragione per cui i codici si sono evoluti sia nella 
biologia - sotto forma di codice genetico - sia nelle tecnologie umane come i telefoni, i sistemi 
hi-fi e i computer. Copiare le istruzioni porta anche a una maggiore fecondità poiché la stessa 
serie di istruzioni può essere utilizzata moltissime volte. Infine, molti prodotti, come le zuppe, i  
canti, la musica e i discorsi, sono necessariamente temporanei, mentre le istruzioni per produrli 
possono essere potenzialmente archiviate per sempre, sia nella memoria umana, sia in 
manufatti culturali. Ciò porta a pensare che copiare le istruzioni costituisca una strategia 
evolutiva migliore. Infatti, si tratta di un fatto empirico che, almeno in domini limitati, può 
essere provato. Ma, assumendo che ciò sia corretto, dovremmo trovare un passaggio da una 
modalità di copia all’altra lungo tutta l’evoluzione, poiché i prodotti di un sistema migliore 
hanno ottenuto migliori risultati di quelli del sistema inferiore. Questa potrebbe essere la 
ragione del fatto che oggi, in biologia, troviamo la distinzione tra genotipo e fenotipo, e perché 
l’eredita di tipo “lamarckiano” non avviene nelle specie sessualmente riproduttive.
Molte invenzioni umane possono essere lette come un passaggio dalla copia del prodotto alla 
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copia dell’istruzione. Per esempio, la scrittura ha reso possibile ricreare sempre nuovamente le 
stesse storie, i miti e i contratti sociali a partire dalle stesse istruzioni archiviate. La stampa ha 
reso possibile l’archiviazione di caratteri tipografici che possono essere utilizzati per produrre 
molte copie dello stesso libro. Più recentemente, i prodotti ad alto contenuto tecnologico 
vengono realizzati con grande accuratezza a partire dalle istruzioni per costruirli e vediamo 
apparire dei sistemi che assomigliano molto ai genotipi e ai fenotipi. Per esempio, le istruzioni 
per archiviare e mostrare del testo nel programma Word sono fedelmente copiate ogni volta che 
questo viene installato in un nuovo computer - anche se non sempre si comportano allo stesso 
modo - ma sono i prodotti realizzati dagli utenti - lettere, libri e così via - che agiscono come 
dei fenotipi o interattori e il loro successo determinerà la quantità di copie di Word che 
verranno eseguite.
Tutti questi sono esempi di un principio evolutivo potente e generale. La conclusione è che i 
replicatori di alta qualità si diffondono a spese di quelli più scadenti, e così facendo diffondono 
anche il meccanismo di replicazione che rende possibile la loro copia. Detto più 
semplicemente, esiste una coevoluzione tra i replicatori e il loro meccanismo di replicazione. 
Non solo questo è il modo in cui evolve la tecnologia, ma è anche il modo con cui noi uomini 
siamo arrivati ad avere il nostro cervello così come lo conosciamo.   l

(Traduzione di Alessandro Baro
e adattamento di Antonio Malgaroli)

*Senior Lecturer in Psychology at the University of the West of England, Bristol
  Questo articolo è stato pubblicato dall’autore per esteso. Si veda: Susan Blackmore, 
“Evolution and Memes: The Human Brain as a Selective Imitation Device”, in Cybernetics and 
Systems, Special Issue on Imitation in Natural and Artificial Systems, Chrystopher L. Nehaniv 
and Kerstin Dautenhahn (guest editors),
Vol 32:(1-2), Taylor and Francis, Philadelphia, PA, 2001, pp. 225-255.

fonte: http://www.susanblackmore.co.uk/Translations/KOS03.htm

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

DALLA MORTE DEL PRIMOGENITO VIRGINIO PER AIDS 
ALL’ELISEO ATTOVAGLIATA CON OBAMA E MICHELLE, LA 
VISPA MARISA BRUNI TEDESCHI, MAMMA DI CARLA’ E DI 
VALERIA, SI CONFESSA

2. RACCONTA ANCHE DELLA SUA STORIA CON MAURIZIO REMMERT, DA CUI È NATA 
SUA FIGLIA CARLA. ''LE HO DETTO: NON LAMENTARTI, HAI AVUTO DUE PADRI UNO 
MEGLIO DELL'ALTRO''
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3. "IL PIANISTA BENEDETTI MICHELANGELI? L'HO LASCIATO IO PERCHÉ MI 
TRATTAVA MALE. ME NE SONO ANDATA VIA UNA NOTTE, HO CAMMINATO PER 18 
CHILOMETRI NEI BOSCHI - DA SUOCERA DI SARKOZY HO INCONTRATO LA REGINA 
ELISABETTA: E’ STATA MOLTO GENTILE" - QUANDO DEPARDIEU LE FECE DA 
“AGENTE IMMOBILIARE” CON JOHN TRAVOLTA CHE VOLEVA LA SUA VILLA

Eleonora Barbieri per   il Giornale
 
«Mi sono accorta che le mie figlie non sapevano niente della mia infanzia: ho vissuto quindici anni 
di fascismo, cinque di guerra, la morte di mio padre. E poi sono andata avanti a scrivere, sono 
passata all' adolescenza, all' incontro con mio marito, la musica, i viaggi».
 
Alla fine Marisa Bruni Tedeschi, nata Borini, ha fatto leggere quel manoscritto (in francese) alle sue 
due figlie e loro le hanno detto: «Fai un libro». Il libro, che esce oggi per La nave di Teseo, è Care 
figlie vi scrivo (pagg. 252, euro 18; sarà presentato a Torino, alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo il 6 marzo e il 9 al Teatro Parenti di Milano);
 

 MARISA BRUNI TEDESCHI COVER
 
le figlie sono Carla, ex modella, musicista, ex première dame dopo le nozze con Nicolas Sarkozy e 
Valeria, attrice e regista: la loro madre, Marisa, racconta di come una giovane pianista «di buona 
famiglia, ma spiantata» abbia sposato Alberto Bruni Tedeschi, erede dell' allora impero industriale 
della Ceat, a Torino, di come con lui abbia girato il mondo, frequentato artisti e musicisti, e poi 
della sua famiglia, della morte del primogenito Virginio per l' Aids, dei successi delle figlie, della 
vita a Parigi, dove abita ormai da decenni. «Alla fine ho fatto rileggere il libro alle mie figlie, per 
essere sicura che non desse loro fastidio».
 
E che cosa hanno detto?
«Carla ha detto: È spassoso». Ha scritto: «Alla mia età si può dire tutto».
 
È così?
«Ho scritto quello che ho vissuto. Perciò mi sono detta: scrivo tutto, altrimenti zoppica. Del resto 
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non avrebbe senso nascondere».
 
Parla delle sue infedeltà, ma dice anche che il suo era un matrimonio solidissimo. Non è 
strano?
«Mah, strano... Ogni vita è diversa. Io e mio marito avevamo un rapporto meraviglioso, lui mi ha 
insegnato tutto, l' arte, la musica, la finanza; ma io avevo perso il papà e lui la mamma a tredici 
anni: il rapporto era cambiato, io ero diventata un po' la sua mamma e lui il mio papà. Ho avuto le 
mie storie, di cui non mi sono affatto pentita, e credo che molti le abbiano, anche se non le 
raccontano. Io le ho raccontate».
 
Quando vi siete trasferiti a Parigi?
«Nel '73, per paura dei sequestri. Mio marito disse: stiamo due anni. Siamo rimasti per sempre».
 
Racconta anche della sua storia con Maurizio Remmert, da cui è nata sua figlia Carla.
«Una cosa trita e ritrita, io dico: è stata una storia d' amore, ho avuto una figlia. Certo, Carla 
pensava fosse un vecchio. Invece lui, molto più giovane di me, è ancora bellissimo, simpatico e 
gentile. Le ho detto: non lamentarti, hai avuto due padri uno meglio dell' altro».
 
Un' altra grande passione è stata quella con Arturo Benedetti Michelangeli, il pianista. Però l' 
ha lasciato.
«L' ho lasciato io perché mi trattava male, alla fine. Lui era nevrotico, pazzo di me, ma poi, come 
tutte le passioni, anche quella è finita. Me ne sono andata via una notte, ho camminato per 18 
chilometri nei boschi».
 
Come è successo che Gérard Depardieu le abbia fatto da «agente immobiliare»?
«È stato molto divertente. Ha fatto visitare questa nostra villa a Travolta, che doveva affittarla per 
un film. Depardieu gli spiegava, ma Travolta non capiva niente di arte».
 
Poi ha affittato?
«Ha cambiato idea perché aveva litigato con Polanski. Una serata surreale, Travolta era interessato 
solo al mio aereo personale, che però io non avevo... Depardieu si era inventato qualcosa, così 
Travolta continuava a farmi domande sull' aereo, e mi chiedeva: Lo pilota lei?».
 
Scrive che il successo è effimero, ma le sue figlie sono due grandi lavoratrici.
«È vero. A un certo punto una ha voluto fare la modella, l' altra l' attrice; mio marito le ha avute 
tardi e le ha lasciate libere. In pratica si sono guadagnate subito la loro vita, impegnandosi nelle loro 
carriere, Carla come fotomodella e musicista, Valeria con cinema e teatro. Ma non sono mai pigre, 
si alzano presto, lavorano, si occupano dei bambini».
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 Marisa Bruni Tedeschi
 
È vero che suo marito, compositore, si mise ad ascoltare il rock?
«Sì, perché Carla frequentava l' ambiente. Lui non lo conosceva, ma era curioso: una sera l' ho visto 
che si sciroppava un concerto dei Rolling Stones».
 
Gli sono piaciuti?
«Pensava che valessero zero musicalmente, però mi disse: Sto cercando di capire, qualcosa c' è. Era 
un uomo molto intelligente».
 
Com' è stato frequentare l' Eliseo?
«Tutto il periodo è stato molto bello. Avevo venduto il castello in Italia e mi sono ritrovata in questa 
bella casa, anche se soltanto nei weekend, coi bambini, oppure in occasione di pranzi e cene. Da 
quando mio genero non è più presidente passo davanti ai cancelli sprangati e mi vengono i nervi, 
ma non posso farci niente».
 
Avete anche ricevuto la famiglia Obama.
«Ho fumato una sigaretta con la mamma di Michelle, in terrazza, perché Michelle non vuole che le 
figlie vedano la nonna fumare. Mi ha detto: se viene alla Casa Bianca andiamo sul balcone».
 
E come è stato incontrare la Regina Elisabetta?
«Pazzesco. Nessun capo di Stato aveva mai portato la suocera, non sapevano neanche dove 
piazzarla. Mi hanno messo vicino al principe di Kent, molto mondano e simpatico».
 
Che cosa l' ha colpita della Regina?
«Due cose. Aveva un vestito bianco tutto coperto di decorazioni, nastri e spille. E la sua gentilezza: 
mi ha parlato delle mie figlie e poi di mio figlio che era morto, affettuosamente».
 
È un dolore che in qualche modo ha superato?
«L' ho superato nel modo di vivere perché, quando succede una tragedia così, lei vorrebbe buttarsi 
dalla finestra. Ma ho pensato che per le mie figlie sarebbe stato un dolore ancora più grande. Il 
coltello però è sempre piantato lì».
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Alla fine suo genero Sarkozy è diventato il capofamiglia?
«Eh beh, per ora è l' unico uomo nella famiglia... È molto affettuoso e gentile. Appena è arrivato 
nella nostra casa di Cap Nègre si è seduto al posto che era stato di mio marito e poi di mio figlio: è 
stato abbastanza normale, anche se mi ha fatto effetto».
 
A 70 anni ha iniziato anche a recitare, diretta da sua figlia Valeria.
«Mi sono divertita molto, al cinema e a teatro. Credo che Valeria prepari un altro film in cui avrò il 
mio solito ruolo, di mamma o di nonna... E ristudio tanto il piano, tutte le mattine».
 
Ha rimpianti?
«Diciamo, non ho rimorsi, ma ho qualche rimpianto. Per esempio di non avere fatto parlare mio 
figlio e mio marito, che non riuscivano a comunicare».
 
È felice?
«Sono felice perché sono circondata da una famiglia che mi adora, due figlie adorabili, quattro 
nipotini meravigliosi. Penso sia questa la felicità, anche se dietro ci sono tante cose tristi.
E poi il libro mi ha lasciato una nostalgia enorme del passato, oltre ad avermi dato coscienza della 
mia età, che è drammatica: vado per gli 87, sono tanti».
 
Festeggerà?
«No, ho fatto delle bellissime feste dai 70 agli 85 anni, una anche all' Eliseo. Ma ora non voglio 
più».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/care-figlie-vi-scrivo-morte-primogenito-
virginio-aids-142689.htm

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

“SULLA TERRA SIAMO TROPPI, LA NATURA SI VENDICA” 

DIECI ANNI DOPO IL BESTSELLER “IL MONDO SENZA DI NOI”, NEL QUALE 
IMMAGINAVA IL MONDO SENZA ESSERI UMANI, ALAN WEISMAN LANCIA 
L’ALLARME: “7,5 MILIARDI DI PERSONE, IL PIANETA NON PUÒ REGGERLE. 
DOBBIAMO DIVENTARE MENO” - ELON MUSK: “RESTARE RILEVANTI NOI UMANI 
DOVREMO ACCETTARE DI DIVENIRE ESSERI IN PARTE CIBERNETICI”

Jaime d’Alessandro per   “la Repubblica”
 
«Non avevo capito quanto i cambiamenti climatici fossero irreversibili e ormai non si può più 
tornare indietro». Alan Weisman, scrittore e saggista americano oggi settantenne, snocciola le sue 
considerazioni mentre è in transito all' aeroporto di Los Angeles. La linea è disturbata, la voce 
metallica. Fa spesso delle pause per soppesare le parole. Dieci anni fa pubblicò Il mondo senza di 
noi (Einaudi), tradotto in 34 lingue, dove raccontava con minuzia maniacale come la Terra 
cambierebbe se l'umanità di colpo non ci fosse più.
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 ALAN WEISMAN - IL MONDO SENZA DI NOI
 
«Le metropolitane ad esempio verrebbero allagate dopo due giorni, l'asfalto inizierebbe a creparsi al 
primo inverno, le tubature prenderebbero ad esplodere l'anno successivo imbarcando solai e finendo 
per sgretolare i palazzi. Rose e garofani morirebbero di fame. Mentre altre specie comincerebbero a 
colonizzare le città. I nostri resti? Scomparirebbero nel giro di qualche mese. Ma per far sparire la 
plastica che abbiamo prodotto servirebbe più tempo. Circa centomila anni».
 
Un videogame ad alto budget fatto in Olanda, Horizon (Sony), ha costruito un mondo digitale 
partendo dal quel saggio con i resti della nostra civiltà a secoli di distanza dalla sua fine. Non è il 
primo, ci sono stati già Tokyo Jungle ed Enslaved per non parlare della New York di Io sono 
leggenda tratto dal romanzo di Richard Matheson. «Se mi avessero pagato ogni volta che hanno 
preso ispirazione dal mio libro oggi sarei ricco», dice Weisman.

 ALAN WEISMAN
 
«Nel frattempo da quando ho pubblicato quelle pagine la popolazione mondiale è aumentata quasi 
di un miliardo di persone, fino ai 7,5 miliardi di oggi. È una pressione enorme che il pianeta non 
può reggere. Se verranno applicate le politiche di Donald Trump con il ritorno ai combustibili 
fossili, ai dieci miliardi non ci arriviamo. Il mondo finirà prima». È il tema di Conto alla rovescia, 
che Weisman ha scritto quattro anni fa.
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Al quale Horizon aggiunge una vendetta inedita della natura. Racconta di una Terra popolata di 
nuovo da animali selvaggi, ma fatti di metallo, cavi, sensori. Dinosauri evoluti per proprio conto dai 
robot. Elon Musk al World Government Summit di Dubai, pochi giorni fa, ha spiegato che per 
restare rilevanti dovremmo accettare di divenire esseri in parte cibernetici. Consiglio che l'umanità 
di Horizon non ha seguito evidentemente.
 
Weisman nel 2011 tenne una lezione a Roma. La chiamò: La fine del mondo, una guida all'uso. «E 
sei anni dopo devo dire che ce la stiamo mettendo tutta per arrivarci», commenta. «Tanti colleghi di 
Musk, come Raymond Kurzweil (uno dei pionieri del riconoscimento digitale dei caratteri e della 
vista digitale, ndr.), parlano della necessità di una nostra migrazione verso le macchine. Ma ci sono 
troppe variabili nella natura perché si possa replicarla. È vero però che la tecnologia può aiutarci a 
ridurre il nostro numero sostituendoci come forza di lavoro. Perché non c' è altra strada: dobbiamo 
diventare di meno».
 
Viene in mente un passaggio di una serie tv. «La coscienza umana è un tragico passo falso dell' 
evoluzione (...). La cosa più onorevole sarebbe smetterla di riprodurci e procedere mano nella mano 
verso l' estinzione». È l' antinatalismo ai tempi di True Detective nelle parole del poliziotto Rustin 
Cohle (Matthew McConaughey), mentre viaggia in macchina con il suo collega nella Luisiana degli 
anni Novanta. Rievocando la posizione assunta da Arthur Schopenhauer, Emil Cioran, Sir David 
Attenborough.
«La natura si sta già vendicando », conclude Weisman prima di salire sul suo volo. «Pensi ai flussi 
migratori, pensi ai cataclismi. E non vedo come le cose possano migliorare nel prossimo futuro se 
non facciamo qualcosa».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/terra-siamo-troppi-natura-si-vendica-dieci-anni-
dopo-142695.htm

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

DALLA A TUTTI! 

A 5 ANNI DALLA MORTE DEL CANTAUTORE A RICORDARLO E’ 
PAOLA PALLOTTINO, PAROLIERA DI “4/3/1943”

“LUCIO SAPEVA ESSERE BUGIARDO, GENEROSO MA ANCHE TIRCHIO - SU DI LUI 
HANNO SEMPRE PESATO LA MANCANZA DEL PADRE E LA MAMMA INGOMBRANTE - 
NEL CASSETTO HO UN INEDITO DI DALLA" - VIDEO
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 LUCIO DALLA PAOLA PALLOTTINO
Massimo Iondini per   Avvenire
 
L' unica donna della sua vita compositiva, colei che gli dette e ne dettò i natali artistici. È grazie a 
Paola Pallottino se Lucio Dalla per la gente di quel porto da cui vanno e vengono le canzoni «si 
chiama Gesubambino.
 
«Tutto attaccato. Così com' era il titolo nella versione originale che venne, anche in altri punti, 
censurata. Necessaria condizione perché potesse partecipare a Sanremo. Accettai sia la censura sia il 
fatto che andasse al Festival, idea che non mi piaceva affatto».
 
Sono passati 46 anni da quella sorta di battesimo e la innovativa coautrice della celeberrima 
4/3/1943 ricorda quell' impensabile sodalizio che vide la strana coppia («era insolito che una donna 
potesse avere accesso al ristretto ambiente autoriale maschile... e infatti ben presto tutto ebbe fine») 
lanciarsi nell' etere, conquistare il podio più ambito, scalare la hit parade e varcare i confini 
nazionali (il brano fu cantato anche da Dalida e da Chico Buarque de Hollanda).
 
La collaborazione con la storica dell' arte, illustratrice (autrice, tra l' altro, della fondamentale Storia 
dell' illustrazione italiana) e paroliera Paola Pallottino (figlia dell' etruscologo Massimo Pallottino) 
cominciò un po' per caso.
 
«Io, romana, ero arrivata a Bologna dalla Tunisia dove vissi un paio d' anni per lavoro con mio 
marito, architetto e urbanista, Stefano Pompei (figlio di Mario Pompei, scenografo, illustratore e 
scrittore, ndr). Appassionatami di Brassens e Brel, scrivevo versi. Alcuni amici mi consigliarono di 
portarli a un certo Lucio Dalla. Fu subito disponibile e nel 1970 uscirono i nostri primi due brani: 
Africa e Orfeo bianco. Niente, a confronto con quello che successe un anno dopo con ciò che io 
chiamo ancora Gesubambino ».
 
Perché scelse quel titolo così rischioso e "impegnativo"?
«Voleva essere un mio ideale risarcimento a Lucio per essere stato orfano dall' età di 7 anni. Doveva 
essere una canzone sull' assenza del padre, ma poi è diventata una canzone sull' assenza della 
madre. Lucio la cantò la prima volta dal vivo nel dicembre del '70 al teatro Duse di Bologna.
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 LUCIO DALLA PAOLA PALLOTTINO
Piacque così tanto che i discografici della Rca decisero di portarla a Sanremo. Fu il suo primo 
grande successo, ma Lucio ne rimase anche un po' prigioniero. Così negli anni l' ha riproposta in 
varie versioni, facendole però un po' perdere quel fascino iniziale che le era conferito anche dal 
violino di Renzo Fontanella (membro del gruppo di Dalla, Gli Idoli, ndr). Quella che uscì allora in 
45 giri ricordo che era la settima versione registrata in sala d' incisione, mentre invece secondo me 
era migliore la prima. Ma comunque non fu quello il nostro miglior pezzo, su cui Lucio raccontò 
suggestivamente che nacque alle isole Tremiti anziché a Bologna».
 
Quale fu invece secondo lei il vostro vertice?
«Uno dei due fu quello che ci fece anche litigare, Il gigante e la bambina. Io gliel' avevo cucita 
addosso per il suo dopo Sanremo, quando di solito tutti quelli che hanno avuto successo poi 
crollano. Ma lui s' intestardì e la volle regalare a Rosalino Cellamare che aveva appena esordito a 
16 anni e non aveva la maturità per interpretarla come io intendevo. Poi Lucio se ne pentì e se ne 
reimpossessò, ma ormai il gioco era fatto».
 
E anche in quel caso ci furono problemi con la censura per il riferimento a una vicenda di 
cronaca e di pedofilia...

 PAOLA PALLOTTINO
«Ma il testo e la musica erano in chiave poetica, con un ricorso a metafore che rendeva tutto lieve. 
Così come ho fatto con Anna Bellanna, la mia canzone preferita, in cui il delitto passionale 
commesso da una donna viene trasfigurato e reso meno crudo. Il nome Anna era ispirato alla 
bellissima sorella del compianto Renzo Cremonini, che era il produttore e factotum di Lucio, dopo 
essere stato anche aiuto regista di Fellini per il film Roma ».
 
Tra voi nascevano prima i testi o la musica?
«Lucio era un fenomeno, riusciva a rivestire di note ogni mia parola aiutato anche dal mio rigore 
per la metrica. Solo anni dopo ho capito che il ruolo del paroliere è invece quello di mettere i propri 
versi su una canzone. Forse però gli ho fatto da palestra per quello che avrebbe poi fatto con il 
grande Roberto Roversi.
 
Certo, Lucio si è spesso sfogato dicendo di essersi sentito un po' troppo costretto dalle esigenze 
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letterarie di quel sommo maestro, ma in definitiva Roversi gli ha fatto da levatrice. Basta vedere le 
canzoni stupende che Dalla ha scritto quando ha cominciato a fare anche i testi, da Come è 
profondo il mare in poi. A me resta il cruccio che non sia mai stato pubblicato l' ultimo nostro 
brano».
 
Vuol dire che c' è un inedito di Dalla rimasto nel cassetto?
«Sì, si tratta de La ragazza e l' eremita di cui poi avevo dato il testo ad Angelo Branduardi che l' ha 
musicata e cantata nell' album Domenica e lunedì del '94.
Anni fa Marco Alemanno scoprì la versione completa realizzata da Lucio: musicata, cantata e incisa 
in sala di registrazione secondo tutti i crismi. È lì, pronta per essere pubblicata. Alemanno sostiene 
di averlo proposto agli eredi di Dalla, ma finora non ne hanno voluto sapere».
 
Com' era Dalla per Paola Pallottino?
«Lucio era un po' uno streghino, ti osservava, capiva subito il tuo punto debole e a volte ne 
approfittava. Poteva essere molto duro, ma poi se ne dispiaceva e diventava dolcissimo.
 
Così come sapeva essere generoso, ma anche molto tirchio. Una volta lo misi alla prova e finsi di 
avere bisogno di un piccolo prestito, ma lui accampò la scusa di avere messo tutto in banca su un 
improbabile conto vincolato. Era ondivago e amabilmente contraddittorio. Su di lui credo abbiano 
sempre pesato la mancanza del padre e, nel bene e nel male, l' ingombrante figura materna, la 
signora Iole».
 
Che fece di tutto per fare di quel figlio un fenomeno...
«Fin da piccolo. Lo faceva cantare e recitare in tanti spettacoli. Si esibiva in tutto, forte di quella 
faccina furba e intelligente. Ho delle foto in cui si vede Lucio a 6-7 anni danzare con una bambina 
che poi, poverina, morì suicida.
 
Avevo proposto a Marco Alemanno di fare una raccolta con tutte queste inedite foto di Lucio 
piccolo. Ma poi è andata com' è andata, sia per Dalla sia per Alemanno. Sono passati cinque anni 
dalla morte di Lucio. E devo dire che, se non sono scoppiata in lacrime alla sua morte, con il 
passare del tempo mi sta mancando sempre più».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutti-anni-morte-cantautore-ricordarlo-paola-
142705.htm

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

Alzheimer
foolishimages
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Chi ha inventato il rock&roll

lagonegirl
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Meet Sister Rosetta Tharpe, the black woman who invented that rock and roll sound 

You know what’s sad, before I even read this article I was ready to refute this because I grew up believing Chuck 

Berry created Rock and roll. It’s said how so many knew of this great woman yet none spoke on her greatness. 

I also discovered Big Mama Thornton, who’s another hugely influential early inventor of rock and roll — I’m 

pretty sure Hound Dog was originally popularized by her, before Elvis stole it. 

Love Sister Rosetta Tharpe! #BlackGirlMagic

A few of her performances:
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● https://www.youtube.com/watch?v=JeaBNAXfHfQ

●

● https://www.youtube.com/watch?v=l9bX5mzdihs

●

● https://www.youtube.com/watch?v=SR2gR6SZC2M

●

Also I heard she was bisexual…

Happy Black History Month! 

fainthum

It’s not black history month any more, but you should know about Rosetta Thorpe all year!

Fonte:lagonegirl

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

Muri

exterminate-akha rebloggatomicrolina
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Fonte:wronghands1.com

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

Il pane

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia

Ma è il pane la cosa che vi sorprende di più.

Sembra una scultura barocca, piena di ghirigori e ornamenti. Durissima la crosta; 

morbidissima e fragrante la mollica. Lo assaggiate. E capite tutto.

Perché è il pane che ti dice quello che vuoi sapere di un popolo. E questo lo fanno pure in 

casa. Come fosse un’opera d’arte. Una scultura che cambia nome e tema ogni giorno.

Tore ha visto che siete stupiti.
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«Tutto a posto?».

«Ma lo fate voi veramente?».

«Sì, mia madre. Anzi, scusate ma è di stamattina, non sarà

fresco».

E meno male che non è fresco. Figurati se lo fosse.

Vi piace il pane.

Dividete il mondo in popoli tristi e popoli allegri: quelli

che il pane lo sanno fare e quelli che invece no.

E questo è un popolo che lo sa fare benissimo.

E vi stupite nel pensare alla parola “popolo”.

Non gente, popolazione, abitanti.

Proprio così: popolo.

—

 

Gesuino Némus, La teologia del cinghiale (via rispostesenzadomanda)

Fonte:rispostesenzadomanda

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

Abbiamo bisogno di contadini

tattoodollha rebloggatoconfusaverba

Segui

lelettere

Abbiamo bisogno di contadini, 

di poeti, gente che sa fare il pane, 

che ama gli alberi e riconosce il vento. 

Più che l'anno della crescita, 
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ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. 

Attenzione a chi cade, al sole che nasce 

e che muore, ai ragazzi che crescono, 

attenzione anche a un semplice lampione, 

a un muro scrostato. 

Oggi essere rivoluzionari significa togliere 

più che aggiungere, rallentare più che accelerare, 

significa dare valore al silenzio, alla luce, 

alla fragilità, alla dolcezza.

— Franco Arminio, poesia tratta da Cedi la strada agli alberi. Poesie d'amore e di terra

Fonte:lelettere

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

Le muse

thec8h10n4o2ha rebloggatoalohaspaceman

Segui
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mohtz

Greek Mythology | The Muses

Calliope - Epic Poetry, Urania - Astronomy, Polyhymnia - Hymns, Thalia - Comedy, Clio - History, Erato - Love 

Poetry, Euterpe - Lyric Poetry, Melpomene - Tragedy, Terpsichore - Dance

The Goddesses | The Lovers | The Constellations

(prints)

Fonte:mohtz

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

exterminate-akha rebloggatomasoassai

Segui

spaam

Sulla nuova discussione riguardo aborto, diritto ad obiettare ed eutanasia.

Per concepimento intendiamo quel momento esatto in cui lo spermatozoo dell’uomo entra in contatto con il vostro 

ovulo. Lo spermatozoo umano plana parallelamente alla superficie dell'uovo, come fosse la nave spaziale di 

Ripley in Alien II. Le pareti di entrambi si fondono, grazie soprattutto a degli enzimi posti sulla capoccia dello 
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spermatozoo, con funzione degradante. È un po’ quello che accade quando tirate acido muriatico sul pavimento in 

marmo di vostra madre. Dopo potrete entrare direttamente nel salotto di quello di sotto a voi.

I corredi genetici di entrambi s'incontrano e parte lo sviluppo dell'embrione. A questo punto inizia il difficile.

Durante il corso dei secoli, infatti, differenti momenti dello sviluppo embrionale/fetale, sono stati suggeriti come il 

momento esatto in cui si acquisisce il diritto alla vita. Non quando inizia la vita, perché quello è un altro campo 

minato e che spesso viene confuso nella discussione.

Secondo il Vaticano, l'embrione, fin dal concepimento, va considerato un essere umano a tutti gli effetti. Gli 

argomenti a sostegno sono diversi: è un punto d'inizio preciso, una data chiara, l'uovo fertilizzato contiene il 

completo corredo genetico umano e già può farsi il segno della croce da solo.

Bisogna subito dire che l'avere l'intero corredo genetico umano, completo, è un errore banale, dato che pure le 

unghie dei vostri piedi ne sono provvisti. Il punto è che l'inizio del concepimento non è sufficiente a dare al feto il 

diritto alla vita.

Altri, allora, hanno stabilito che il momento debba coincidere con l'impianto nell'utero. È quando iniziate a 

vomitare e vi viene il sospetto che non sia stata la peperonata del giorno prima. 

Il fatto è che l'impianto non è proprio un giorno così facile da identificare.

Poi c'era la teoria di Sant'Agostino, ovvero che dopo 16/17 settimane dalla fecondazione, il feto veniva dotato di 

anima. A quel punto è un vero e proprio essere vivente. Inutile dire che fino ad oggi non si è trovato un 

macchinario in grado di registrarla, quest'anima e così la proposta è stata scartata. 

Per Aristotele, invece, il feto diventava umano dopo 40 giorni, se maschio e 90 se femmina. La fantasia del 

filosofo greco, ancora oggi continua a stupirmi. È la prova che gli oppiacei esistevano già nell'antica grecia e li 

tagliavano male.

A questo punto arrivano le prime divisioni basate sulla logica e la scienza.

La prima è il passaggio embrione - feto. Dopo 8 settimane, l'embrione diventa feto e cioè, ha differenziato le sue 

cellule e ha formato gli organi. Da quel momento in poi, con le dovute distinzioni (parti del cervello, gonadi ecc.), 

accrescerà i suoi organi formati, ma non ne formerà di nuovi. In questo caso possiamo parlare d’individuo.
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Secondo altri, invece, bisogna considerare il momento in cui inizia l'attività cerebrale, sì, ma quale? Il tronco 

encefalico parte dopo 6-8 settimane, ma per la corteccia bisogna aspettarne 22-24. Fino ad allora, infatti, pur 

avendo tutti gli organi già formati non sapete neanche dove vi troviate e se siete un essere umano, un albero di 

banane o un Alien. Purtroppo, non è facile registrare tale attività e spesso il feto non risulta averne una vera e 

propria. Condizione che per molti persiste anche fino ai 40-42 anni.

Questo, comunque, aprirebbe al contempo, una discussione su quando si considera un essere umano “morto”. Se 

acquisiamo il diritto alla vita con le prime onde cerebrali, possiamo dire di essere morti quando le onde cerebrali 

non ci sono più (stato di coma). Allora dovremmo dichiarare morti tutti quelli tenuti artificialmente in vita, 

nonostante il cuore continui a battere da solo.

Eh, la scienza da poche risposte, ma a domande quante ne volete!

Per altri ancora, il diritto alla vita si acquisirebbe con l’inizio del battito cardiaco (22 giorni), o con il movimento 

del feto (15 settimane) o ancora, quando potrebbe sentire dolore (pare intorno alle 33 settimane, in pratica, una 

mezz’oretta prima di nascere!). 

Anche qua, se prendessimo il battito cardiaco come inizio della vita, l’arresto del cuore sarebbe la sua fine e 

dovremmo dibattere a lungo se rianimare o meno uno colpito da infarto. Pensateci prima di prenderlo come 

bandiera pro-life.

Non ultimo il criterio che oggi va per la maggiore e che quasi tutti utilizzano per regolamentare l’aborto: il feto 

acquisisce il pieno diritto a vivere nel momento in cui può sopravvivere fuori dall'utero materno. Questo è uno dei 

criteri più utilizzati per regolamentare l'aborto. Anche perché, nel caso in cui ci fossero complicazioni durante le 

prime fasi (quelle più delicate), mettendo a rischio la madre, l'aborto sarebbe la soluzione più pratica e sicura.

Perché lo stabiliamo in questa maniera? Per non cadere in quello che viene definito un “sorite”. Se un neonato è 

una persona, allora lo è anche un giorno prima di nascere. E il giorno prima di quello. E il giorno prima ancora. 

Continuando, si arriva alla conclusione che uno zigote è una persona. Il ragionamento può seguire la direzione 

opposta: se uno zigote non è una persona, allora non lo è neppure il giorno dopo. E neppure il giorno dopo quello. 

E così via, fino a concludere che un neonato non è una persona! Ecco allora che la legge si basa su nozioni 

scientifiche e mediche e pone questo confine.

C'è, infine, da considerare una cosa molto importante. La definizione di embrione è variata e di molto negli ultimi 

decenni, soprattutto per lo sviluppo scientifico e tecnologico. Dire solo che un uovo fecondato abbia già di suo il 
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diritto alla vita, creerebbe un sacco di aberrazioni, non solo etiche.

Oggi, infatti, è possibile fecondare un uovo senza che ne sussegua l'impianto nell'utero. Così come è possibile 

fecondare l'uovo senza apporto genetico dello spermatozoo e/o dell'uovo stesso e ancora, fecondare un uovo con 

specie diverse di DNA. A quel punto la mia capsua Petri acquisirebbe dei diritti, comprese le ferie pagate, che non 

spettano manco al mio schiavo-tirocinante.

Quindi, l’aborto è regolamentato su basi giuridiche che si appoggiano su conoscienze scientifiche. Il diritto ad 

obiettare - nonostante uno zigote formato ed impiantato non abbia nessun diritto alla vita fino al terzo mese - è una 

concessione democratica che va rispettata ma che non deve diventare il limite imposto dalla legge 194.

kon-igi

Grazie @spaam

Stavo per intervenire in un’altra discussione e chiedere se qualcuno era mai stato sfiorato dall’idea che in un certo 

momento, variabile e difficilmente identificabile, ci poteva anche essere qualcuno che reputava quell’aggregato di 

cellule più o meno organizzate un potenziale essere vivente, un bambino, un figlio, per la cui morte poteva anche 

provare dolore e dispiacere ma vedo che la patata bollente l’hai presa tu a piene mani. 

Equilibrio di diritti, non esclusività univoca di diritto, come vedo urlare qua in maniera piuttosto veemente e, 

permettetemi di dirlo, a mio avviso poco ragionata.

Se non l’avevate capito, sono contrario all’aborto e trovo doloroso anche solo parlarne (per tutta una serie di 

motivi che eventualmente spiegherò più avanti) ma non mi sognerei mai di appoggiare un pensiero o una qualsiasi 

legge che impedisse a una donna di poterlo eseguire in tutta tranquillità.

La strada è permettere la scelta sia da parte del medico che da parte della donna, riequilibrando i diritti di entrambi 

con turnazioni fatte ammodo, eventuale trasferimento di personale e pure bandi mirati ai non obiettori. Senza torce 

e forconi virtuali di cui qua sembrano tutti grandi esperti.

Il resto è solo demagogia astiosa.

kon-igi

Come avevo detto, cerco di spiegarmi meglio.
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Se fossi ginecologo e lavorassi in un presidio pubblico, molto probabilmente NON sarei obiettore di coscienza e 

praticherei tutte le interruzioni di gravidanza lasciando trasparire verso le paziente l’unico sentimento che ho 

sempre lasciato intravedere ai miei pazienti ortopedici e neurologici: la comprensione della sofferenza.

Però, dentro di me regnerebbe la tristezza per una vita mancata, tristezza la cui profondità è influenzata dall’alto 

numero di donne che accedono al servizio, spesso in maniera ripetuta, perché non hanno sviluppato una maturità 

sessuale e affettiva tale da far comprendere loro che sesso e procreazione sono connessi, pur essendo due atti di 

volontà abissalmente differenti (la quarantunenne della maratona per l’aborto che sente di doversi giustificare 

dicendo che lei era una donna adulta con figli e non una ragazzina sprovveduta è una spia del problema e negarlo 

sarebbe partigianeria analfabeta).

Una valutazione o un giudizio sul loro comportamento, però, non mi sarebbe tecnicamente possibile e soprattutto 

umanamente giusto darlo e così farei il mio turno con tristezza e magari prendendo insulti dalle SJW qualora, poi, 

suggerissi gentilmente che esistono svariati metodi di contraccezione e che l’aborto non è uno di questi (tutti 

applaudono al medico che fa il cazziatone al fumatore per l’enfisema ma in questo caso zitto e mosca, doc).

Come ha spiegato in maniera magistrale @spaam, non conviene a nessuno cadere nella fallacia dell’affermare 

‘non è vita fino a’ perché si tratta di un coltello che taglia anche dalla parte del manico e quindi la cosa migliore 

sarebbe accettare che l’equilibrio legislativo È civilmente adeguato e che esistono differenti livelli di sensibilità 

personale… per me, l’embrione è un bambino in fieri e potrei vederlo come un aggregazione organizzata di 

cellule solo se facessi un terribile sforzo di alienazione emotiva, che a me non è possibile ma che vedo riuscire 

bene ad altri (di solito a coloro che non hanno avuto figli).

L’equilibrio legislativo è civilmente adeguato ma qua quella che manca è la mera organizzazione dei diritti di 

entrambe le parti.

Su quello bisogna lavorare e anche se mi fa scuotere la testa il bando per non-obiettori nato per aggirare una legge 

esistente che se applicata avrebbe avuto anche maggiore efficacia (Gli enti ospedalieri e le case di cura 

autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e 

l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli  

5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale - L. 22 

maggio 1978, n. 194 Art. 9) io credo che ci si stia muovendo nella giusta direzione e invito tutte le persone a 

riflettere sul fatto che possano esistere medici che scelgono la specializzazione in ginecologia PER FAR 

NASCERE BAMBINI e al di là delle odiose e vomitevoli ingerenze della chiesa è un po’ fascista chiedere 

l’allineamento di una sensibilità e di un’etica che è e deve rimanere individuale.

166



Post/teca

Fatemi la cortesia: se non volete figli, sappiate che è una vostra scelta personale che io non discuto ma accettate 

parimenti la nuova sensibilità di chi ne ha avuto uno e ha sviluppato una maniera diversa di intendere l’approccio 

alla vita.

Chi è madre o padre sa di cosa parlo.

ze-violet

appunto

chi è madre e padre? allora perché non “chi non ha l’utero stia zitto?” 

mi fermo qui, meglio.

masoassai

esistono persone che vorrebbero fare i poliziotti perché gli garba risolvere i crimini e aiutare le persone ma, ahimé, 

sono contrarie alle armi.

e ciao, fai qualcos’altro e se proprio ti stai investigando sotto fai l’investigatore privato.

idem per i ginecologi. aveva senso, la possibilità di obiettare, quando si sarebbe altrimenti ingiustamente colpita la 

sensibilità di chi, contrario alla pratica, già faceva il ginecologo in un’epoca in cui l’aborto era illegale. ma oggi? 

naaa.

ci sono ginecologi che vogliono far nascere bambini? pazienza, eh. capita. a tutti garba fare un casino di cose e 

dover rinunciare. ci sono tante specializzazioni, come diceva @frauigelandtheboys

il mondo di cui parla @kon-igi, quello delle turnazioni e i diritti di tutti, è tanto bello ma ha una pecca: non esiste 

e continuerà a non esistere.

esiste invece il mondo in cui le convinzioni di alcuni, per legge, le pagano le donne. sicché.

io sono padre, eh

Fonte:spaam

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

20170305

Bonnie & Clyde
corallorosso
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BONNIE E CLYDE

Bonnie e Clyde divennero una leggenda già negli anni Trenta: non tanto per i crimini commessi dai due, molti dei 

quali si rivelarono falsi, così come vari dettagli raccontati dai giornali dell’epoca su di loro, bensì perché 

sembravano amarsi al di là di ogni cosa, sembravano intoccabili e furono gli obiettivi di una delle “cacce 

all’uomo” più spettacolari della storia americana.

La fonte più attendibile dice che il primo incontro tra Bonnie e Clyde avvenne in casa di un’amica comune, nel 

1930: Bonnie stava assistendo l’amica che aveva un braccio rotto, Clyde andò a farle visita. I due si piacquero e si 

innamorarono: qualche tempo dopo lei lo aiutò ad evadere dalla prigione dove nel frattempo Clyde era stato 

rinchiuso per un furto con scasso, passandogli un’arma durante una visita. La loro fuga iniziò più tardi, nell’aprile 

del 1932. Bonnie venne arrestata per tre mesi come complice nel furto di un’auto; Clyde venne accusato 

dell’omicidio di John Bucher, il proprietario di un negozio di Hillisboro, Texas, dove con la sua banda aveva 

organizzato una rapina. Clyde sostenne sempre di essere innocente, di non essere mai entrato nel negozio e di 

essere semplicemente l’autista che aspettava in macchina i complici. Ma la moglie di Bucher lo riconobbe sulle 

foto segnaletiche e lo indicò come responsabile dell’omicidio. Di fronte alla scelta del carcere a vita o della fuga, 

Clyde scelse la seconda e Bonnie lo seguì.

Durante tutto il periodo della fuga si unirono a loro altri criminali e complici: Ray Hamilton, W.D. Jones e nel 

1933, Buck, il fratello di Clyde, e sua moglie Blanche (Buck verrà colpito quello stesso anno alla testa da due 
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proiettili durante una sparatoria in Iowa, e morirà sei giorni dopo in ospedale). Nel giro di due anni la banda 

commise molte rapine, furti e rapimenti. Ci furono anche degli omicidi, tredici in totale. Per confondere le loro 

tracce Bonnie e Clyde cambiavano targa, rubandola da altre automobili.

Il 10 giugno del 1933, vicino a Wellington, in Texas, l’auto su cui si trovavano Bonnie e Clyde ebbe un incidente e 

si capovolse in un burrone: a causa di un incendio o a causa del liquido contenuto nella batteria della macchina 

Bonnie Parker riportò gravi ustioni, a causa delle quali non recuperò più l’uso della gamba destra.

Il 16 gennaio del 1934 Clyde fece evadere alcuni suoi compagni dalla prigione di Eastam: tra loro c’era anche 

Henry Methvin, che decise però di collaborare con la polizia. Il 23 maggio del 1934, nascosti lungo una piccola 

strada della Louisiana, Methvin e i poliziotti attesero la macchina su cui si trovavano Bonnie e Clyde: usarono 

come esca il furgone del padre di Methvin abbandonandolo lungo una strada, Clyde lo riconobbe e rallentò. I 

poliziotti iniziarono a sparare sui due e li uccisero: lei aveva 23 anni, lui 25.

(ricicloenonsolo)

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

Oroscopo macabro

corallorosso
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Zodiaco Killer

L’Fbi ha stilato un prezioso rapporto su serial killer e zodiaco (si vede che anche lì, come qui, c’è qualche cazzaro 

che non sa come impiegare il suo tempo…).

Ha stilato una sua personale classifica che, dal meno al più pericoloso ci mette in riga così:

12 – Gemelli. In genere poco pericolosi, preferiscono la frode all’omicidio(anche se Jeffrey Dahmer, il mostro di 

Milwaukee, smentisce un po’ la cosa, eh).
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11 – Acquario. Vanno più forte come hacker e truffatori, e se proprio debbono uccidere lo fanno per vendetta.

10 – Leone. Vanesio com’è, uccide per lo stesso motivo per cui fa tutto il resto: bullarsi con gli amici (l’Fbi ci 

butta dentro Mussolini, nel segno, ma forse sarà meglio riservare una puntata intera ai dittatori sanguinari; faccio 

invece il nome della mitica Elizabeth Báthory, la Contessa Dracula, con 100 omicidi accertati nel suo medagliere e 

altri 300 in forse).

9 – Scorpione. Dicono di lui: aggressivo e gelosetto. (Charles Manson forse va anche un po’ oltre).

8 – Pesci. Più inclini a infierire su se stessi, quando scelgono di farlo sugli altri sono capaci di veri effetti 

pirotecnici 

7 – Bilancia. Il loro crimine preferito è la corruzione, ma schierano anche un buon numero di assasini seriali, tra 

cui il tenero macellaio di Rostov

6 – Vergine. Puntigliosi e precisini, se uccidono sono inclini a ripulire bene la scena del crimine (forse molti delitti 

irrisolti potrebbero essere attribuiti a Vergini particolarmente scaltri). 

5 – Capricorno. propensi alla criminalità organizzata e al sadismo duro e puro. Al contrario dei Vergini, però, 

mioddio proprio non sono bravi a nascondere le proprie tracce. 

4 – Ariete. A lui proprio non puoi dire cosa fare, che è testardo. Quindi evitiamo di insistere sul non uccidere. 

Bravissimi come criminali assoldati. Consigliati a tutti quelli che non hanno il coraggio di passare direttamente 

all’azione. 

3 – Sagittario. Quelli che uccidono sono spietati, ma in genere non farebbero male a una mosca. Massimo 

esponente della categoria, Ted Bundy, con un profilo di tutto rispetto: serial killer e necrofilo.

% segue
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di Silvia Ceriani x salone del lutto

https://salonedellutto.com/2016/11/27/lassassino-che-e-in-te-i-killer-lo-zodiaco/ 

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

20170306

NICHI SECCHI - IL MARCHESE FULVIO ABBATE: “IL MAMMISMO 
DI VENDOLA APPARE DAVVERO INSOSTENIBILE, DI PIÙ, 
CULTURALMENTE REGRESSIVO... 

...POICHÉ DEL TUTTO IMPOLITICO, MA PRONTO A GIOCARE IL SANTINO DELLA 
BONTÀ D’ACCATTO IN LUOGO DI UNA VERA RIVENDICAZIONE DI LIBERTÀ, FOSSE 
ANCHE QUELLA DI SPOSARE, CHE SO, UN FORMICHIERE. E’ QUANDO ESSERE GAY 
NON SALVA DAL CONFORMISMO PICCINO BORGHESE...”

   

Fulvio Abbate per   www.linkiesta.it
 
Sembra di intuire che, dopo il fiocco azzurro giunto con Tobia, in casa di Nichi Vendola e del suo 
compagno Ed si abbia adesso voglia anche di un fiocco rosa, sì, di “una femminuccia”, come 
direbbero i semplici davanti alle vetrine della catena “Chicco”. Un nuovo dono del Cielo, in poche 
sante parole. Nel nostro caso, ancora una volta grazie al cielo della maternità surrogata o, se 
preferite, attraverso l’affitto di un utero.
 
Giungano quindi a Nichi e a Ed i nostri auguri sinceri e spassionati che ciò che sarà, s’intende. 
Assai meno l’adesione alla retorica rionale fatta fiorire intorno al lieto evento presente e futuro. Le 
parole dell’ex leader carismatico di Sinistra e Libertà nonché già governatore della Puglia, 
sembrano infatti consegnate al più banale degli altari familiari. Intervistato da Alessandro Trocino 
per il Corriere della Sera, Vendola non ha infatti trattenuto nulla del suo mammismo militante: «Per 
me è stata una scoperta straordinaria, è una forma d'amore di una radicalità spiazzante: accorgersi di 
come un neonato ti possa educare a sentire i suoi bisogni è un'esperienza meravigliosa».
 
E alla domanda «Ne volete un altro?», ecco la rivelazione: «Un figlio è un impegno anche fisico 
davvero travolgente, eppure sì: ci piacerebbe averne un altro». E ancora: «È un anno che vivo con 
lui. Non è passato un giorno senza che gli dessi il biberon, che gli cambiassi il pannolino. Ci gioco 
come un matto, lo nutro, lo curo, lo amo alla follia. Eppure, vivo ancora in un limbo giuridico. 
Mentre vedo lo sguardo di mio figlio che mi cerca in ogni momento, l'idea che io per lo Stato non 
sia nulla per lui, che non abbia alcuna parentela, è un'idea drammatica». I dépliant dell’Inglesina 
mostrano minore empito. Perfino Guido Gozzano impallidirebbe davanti a un simile quadretto.
 
All’obiezione sulla madre naturale, ecco che Vendola puntualizza: «Questa ripetizione del mantra 
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"utero in affitto" è irrispettosa e ideologica. Nel nome dei diritti di un bambino astratto, il bambino 
concreto, mio figlio, dovrebbe essere privato delle mie cure?». Infine: «Innanzitutto, le donne: una 
che ci ha donato un ovulo e una che ha accettato di portare nella pancia un progetto di vita. Queste 
donne sono parte della nostra vita, gli uni per gli altri siamo come famiglie.
 
Vivono in California, ma ci sentiamo via Skype e siamo vicini. Per me e Ed è stato pregiudiziale 
definire la qualità del rapporto, che non vi fossero condizioni di miseria. Del resto difficilmente le 
motivazioni sono economiche. Francamente, poi, l'impegno e la gestazione per nove mesi non 
possono essere compensate da un rimborso economico: è difficile non percepire una motivazione 
etica».
 
Se lo dice lui, dobbiamo credergli in parola. Concludendo Vendola garantisce che “non voglio fare 
di mio figlio una bandiera”. Anche perché “il sorriso di mio figlio mi ripaga anche di questo”.
 
Perdonate l’eccessiva trascrizione del vigoroso verbo interiore di babbo Nichi, ma le sfumature, 
meglio, gli abitini, i calzini, le cuffiette e i ciripà che in questo caso il linguaggio adotta sono più 
significativi di un’interpellanza parlamentare e perfino un progetto di legge che introduca 
finalmente il libero amore.
 
Alla fine infatti il mammismo di Nichi Vendola appare, almeno ai miei occhi di siciliano laicamente 
ormai apolide, davvero insostenibile, di più, culturalmente regressivo, poiché del tutto impolitico, 
ma pronto a giocare il santino della bontà d’accatto in luogo di una vera rivendicazione di libertà, 
fosse anche quella di sposare, che so, un formichiere, spostando l’asse dei diritti su quell’altro asse.
 
Sì, l’asse da stiro dell’abito del sospirato battesimo da strapaese conformista; non è un caso se tra le 
immagini pubbliche della cerimonia offerte da Chi, il rotocalco da gossip berlusconiano, ci fosse la 
Sacra Famiglia Vendola proprio il giorno del battesimo, “cerimonia in gran segreto, intima, soltanto 
con pochi parenti e amici più stretti presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Suio Alto officiata 
da Don Natalino Di Rienzo, si è svolta nella frazione collinare di Castelforte in quanto il compagno 
dell’ex leader di Sinistra Ecologia Libertà è originario del piccolo comune aurunco, ma la scelta è 
caduta sulla parrocchia di Suio Alto in modo da nascondersi dai riflettori. Gli addobbi floreali sono 
stati curati dal negozio ‘Dillo con un fiore’, la cui proprietaria si è sorpresa di vedere Vendola con il 
suo compagno a richiedere il servizio. Si tratta del primo battesimo del figlio di una coppia gay in 
provincia di Latina”.
 
Un vero poster del costume cattolico meridionale, roba della serie “Anvedi che bello mi' fijo, 
quanto è bello mi' fijo che er mese entrante va a fa' pure 'a cresima!" Ovvero: quando essere gay 
non salva dal conformismo piccino borghese. Un proposito, nel caso Vendola, correlato a una forma 
di ricerca del consenso modello base C'è posta per te.
 
Un’amica, su Facebook, ha ipotizzato “un certo terrore di passare per un padre assente o per quello 
che ha voluto un figlio a tutti i costi (qual è)”. Sarà pure così, ma sarebbe davvero il minimo sapere 
che agli occhi dei figli i padri appaiono tutti inadeguati, è una legge di natura. E come scriveva un 
poeta rivolgendosi proprio ai figli: “Voi ci pensate come muri di sostegno, ma noi siamo invece 
frane sotto il diluvio…”
 
Forse soltanto l’“ateo per grazia di Dio” Luis Buñuel avrebbe gli enzimi necessari per rispondere a 
una simile recita, facendo così in modo che la cultura laica, anzi, il senso del limite e del ridicolo, 
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non appaia come creatura indifesa e poliomielitica davanti alla solita falsa coscienza catto-
comunista crocifissa a se stessa. Magari in presenza degli inviati di Alfonso Signorini.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nichi-secchi-marchese-fulvio-abbate-
mammismo-vendola-appare-142779.htm

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

VITA E CREAZIONI DI MARIO BELLINI, IL PADRE DEL DESIGN 
DEL PRIMO PC AL MONDO, LA P101 DEL 1965 DELLA OLIVETTI 

“STEVE JOBS VENNE A TROVARMI PER BEN DUE VOLTE. TENTO’ DI CONVINCERMI IN 
TUTTI I MODI A DISEGNARE I PRODOTTI APPLE. NON SONO PENTITO: VOLEVO 
ESSERE UN ARCHITETTO LIBERO…”
   

 MARIO BELLINI
Massimo Sideri per il   “Corriere della Sera”
 
«Il suo amore per il cupo look industriale della Sony diminuì quando, nel giugno del 1981, 
cominciò a partecipare al congresso annuale del design. Quell' anno lo stile del convegno era lo stile 
italiano, ed erano stati invitati l'architetto-designer Mario Bellini, il regista Bernando Bertolucci, il 
designer di auto Sergio Pininfarina».

Steve Jobs (il virgolettato è tratto dalla fortunata biografia autorizzata firmata da Walter Isaacson, 
Steve Jobs ) ascoltò tutti, ma solo a uno di quei tre italiani fece poi la corte: Mario Bellini, il padre 
del design del primo personal computer al mondo, la P101 del '65 che la Olivetti oggi riaccenderà 
alla Triennale di Milano.
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«Dopo Aspen - ricorda Bellini al Corriere - Jobs venne a trovarmi per ben due volte. Avevo lo 
studio in Corso Venezia e lui tentò di convincermi in tutti i modi di lasciarmi portare via per 
disegnare i prodotti Apple». Il Mac avrebbe potuto essere «designed in California, assembled in 
China», come si legge sotto i prodotti Apple, ma pensato da Bellini.
«Non sono pentito, anche ripensandoci volevo essere un architetto libero, non il disegnatore dei 
prodotti Apple.

 IL DESIGN DI MARIO BELLINI
 
Anche in Olivetti non sono mai stato un dipendente, ma un consulente dal '62 al '92».
Dalla P101 al laptop Quaderno. Eppure in qualche maniera anche i primi prodotti Apple devono 
qualcosa all' architetto milanese. Non è una forzatura e non è patriottismo à la carte dire che Bellini 
è l' uomo che ha pensato il computer da scrivania, il cosiddetto desktop: prima della Programma 
101 i computer erano degli armadi.
 

 P101 OLIVETTI - DESIGN DI MARIO BELLINI
Dal suo lavoro avrebbero poi preso spunto tutti. «Prima c' erano solo i calcolatori, la P101 è stata la 
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prima macchina sorridente per l' operatore, la prima che poteva stare su una scrivania». Anche la 
famosa campagna Apple «Think Different» ricorda quella della P101 «Think Fast». Oggi tra i pc a 
cui non ha lavorato Bellini apprezza il famoso iMac colorato con cui Jobs rilanciò la Apple dopo il 
suo rientro nel '96: «Era un computer che non ti guardava come una minaccia ma come un 
compagno».
 
Di quel periodo tra gli anni '50 e '60, non solo olivettiano, si parla e si scrive spesso con malinconia. 
Forse non a torto. Era l' Italia capace di indicare la strada al mondo, anche su un' industria di 
frontiera. La P101, progettata dall' ingegner Pier Giorgio Perotto da cui il soprannome «perottina», 
fu venduta in 44 mila esemplari.
 
Prezzo: 3.200 dollari, circa 50 mila dollari odierni. Ebbe un enorme successo negli Usa tanto che 
entrò anche alla Nasa. D' altra parte Bellini è presente al MoMa con 25 opere. Già nell' 87 il museo 
di arte moderna newyorkese gli dedicò una retrospettiva, alla quale arriviamo solo ora in Italia. Un 
destino che il nostro Paese sembra riservare, con disinvoltura, a molti nostri innovatori.
 

 IL DESIGN DI MARIO BELLINI
Pochi anni prima, nel '59, sempre l' Olivetti con l' Elea 9003 bruciò per pochi mesi l' Ibm 7090 
producendo il primo computer con transistori? Quel risultato era stato ottenuto grazie a un italo-
cinese geniale, Mario Tchou, che preoccupava l' industria informatica Usa e che morirà giovane 
sulla Milano-Torino in circostanze mai chiarite. Lo stesso Carlo De Benedetti disse che in Olivetti c' 
era la diffusa convinzione che fosse stata la Cia. Se pensiamo che il vicentino Federico Faggin ha 
guidato la squadra del progetto Intel 4004, quella che ha dato la vita al primo microprocessore, da 
oggi potremo guardare con un altro occhio il migliore amico dell' uomo dopo il cane: il computer.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vita-creazioni-mario-bellini-padre-design-
primo-pc-142807.htm

--------------------------
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IL CINEMA DEI GIUSTI 

“LOGAN” DI JAMES MANGOLD È TRISTE, BELLO, VIOLENTO, 
CON UNA NOSTALGIA PER UN CINEMA CHE NON ESISTE PIÙ... 

...E PER UN MONDO DI SUPEREROI DI FINE ’900 CHE STA SCOMPARENDO NELLO 
STESSO MODO - IL FILM È UNA SCOMMESSA VINTA, 32 MILIONI DI DOLLARI SOLO AL 
PRIMO GIORNO D’USCITA IN AMERICA, TRIONFO DI CRITICHE, MA SOPRATTUTTO È 
UN GRANDE FILM ADULTO, UMANO E CIVILE

   

Marco Giusti per Dagospia
 

 LOGAN
“Porco cazzo!” urla, nella simpatica traduzione italiana, Logan, l’ultimo degli X-Men rimasti in un 
triste futuro, quando capisce che la piccola Laura, ha i suoi stessi poteri e lo stesso cattivo carattere, 
visto che si trascina dietro la testa di un cattivo appena ammazzato. Porco cazzo! Lo possiamo dire 
pure noi di fronte a questa ultima avventura del supereroe della Marvel, la decima in vent’anni di 
attività, Logan, diretto magistralmente da James Mangold, che lo ha scritto assieme agli specialisti 
Scott Frank e Michael Green.
 
Mangold e il suo protagonista, Hugh Jackman, che si presenta come un Logan triste, vecchio e 
malato, che fa da badante al suo mentore Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart con affetto 
e intelligenza, fanno di questa ultima avventura, autunnale, ma ancora violentissima, molto 
politicizzata e totalmente antitrumpiana, una specie di canto del cigno del mondo dei supereroi della 
Marvel e di Logan-Wolverine in particolare.
 
Per farlo, Mangold, che aveva già diretto Logan-Jackman in Wolverine, rispolvera la sua bella 
competenza in western, cita il capolavoro di George Stevens, Shane-Il cavaliere della valle 
solitaria, ma anche i più recenti The Cowboys di Mark Rydell o il Clint Eastwood più tardo, e fa di 
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Logan e del suo mondo, in fuga tra il Messico e il Texas e poi in South Dakota, qualcosa che sta 
scomparendo in un futuro da America trumpiana.
 
Il supereroe in crisi, come lo Shane di Alan Ladd in cerca di solitudine per poter dimenticare tanta 
violenza fatta e subita, ben descritto dalla canzone di Johnny Cash, “Hurt”, che segna i titoli di 
coda, ritrova se stesso nella lotta per difendere la sua bambina, Laura, l’inedita Dafne Keen, 
davvero inquietante, e il vecchio “padre” Charles, diventato, come lui, un’arma micidiale da 
eliminare per sempre dal nuovo ordine globale. I tre personaggi in fuga in un paesaggio americano 
sempre più western, inseguiti da un esercito di cattivi capeggiati da Boyd Holbrook e dal più gelido 
Richard E. Grant, pensano di poter cercare una qualche salvezza nell’Eden disegnato dei fumetti 
degli X-Men di Stan Lee.
 
Fumetti che diventano qua parte del mito come lo erano i giornalisti nei film dedicati a Billy The 
Kid o a Jesse James. Ma, come spiega il vecchio Charles a Logan, non importa che l’Eden sia vero, 
basta l’idea di un Eden da qualche parte per costruire un futuro alla bambina. Bambina, poi, che non 
è altro che un esperimento non riuscito di laboratorio, freak tra altri freak costruiti da una 
multinazionale della violenza, destinata a essere eliminati con tutto il progetto.
 
Per questo i cattivi vogliono eliminarla e con lei eliminare i due vecchi supereroi appassiti. Al loro 
posto hanno pronto una sorta di Golem sosia di Logan che non pensa, ma uccide solamente, 
chiamato 24. E, come in un fumetto, Logan dovrà affrontarlo in una lotta con un se stesso deviato e 
crudele.
 
Triste, bello, violento, con una nostalgia per un cinema che non esiste più e per un mondo di 
supereroi di fine ’900 che sta scomparendo nello stesso modo, Logan è una scommessa vinta, 32 
milioni di dollari solo al primo giorno d’uscita in America, trionfo di critiche, ma soprattutto è un 
grande film adulto, umano e civile che ragione sul cinema e su un paese che sta scomparendo. Già 
in sala.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-logan-james-mangold-triste-
bello-violento-142831.htm

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

PEUGEOT PER TE! 

VIA LIBERA ALL’ACQUISIZIONE DA 1,3 MILIARDI DI EURO DELL'OPEL – I FRANCESI 
CONTROLLERANNO IL MARCHIO TEDESCO E QUELLO VAUXALL – CON BNP 
PARIBAS, RILEVERA’ ANCHE GM FINANCIAL, LA FILIALE FINANZIARIA EUROPEA 
DELLA GM

Da   Il Sole 24 Ore Radiocor Plus
 
Peugeot ha raggiunto un accordo con General Motors per acquistare la filiale europea del 
costruttore Usa per 1,3 miliardi di euro, un'operazione che dara' vita al secondo costruttore di 
veicoli in Europa.
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Oltre all'acquisto dei marchi Opel e Vauxhall, che conta di far tornare in attivo entro il 2020, 
Peugeot acquisira' in joint venture con Bnp Paribas la filiale finanziaria di GM Europa, GM 
Financial, per 900 milioni di euro, si legge in una nota.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/peugeot-te-via-libera-all-acquisizione-miliardi-
euro-142850.htm

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

Carlo Bordoni: «La modernità è finita. E non sappiamo ancora cosa ci 
aspetta»

 
Il sociologo e giornalista toscano, autore insieme a Zygmunt Bauman di "Stato di crisi", torna in 
libreria con un saggio edito da Il Saggiatore e intitolato "Fine del mondo liquido", ci abbiamo fatto 
due chiacchiere

di Andrea Coccia 
4 Marzo 2017 - 08:30  

 
Nell'estate del 1873, qualche anno prima di darsi alla compravendita di armi e, forse, anche di 
schiavi, Arthur Rimbaud, il più giovane dei grandi poeti francesi maledetti, scrisse una delle sue 
migliori opere. Si intitola Une saison en enfer, "Una stagione all'inferno", e, a un certo punto, il 
poeta scrive una frase che ci ricordiamo più spesso di altre: «Il faut être absoulement moderne». 
"Dobbiamo essere assolutamente moderni".
Sono passati più di 140 anni da quell'estate e oggi, nel 2017, quella frase ci mette di fronte a una 
domanda che insegue da decenni gli studiosi di tutto il mondo: i grandi cambiamenti che abbiamo 
vissuto, e che stiamo ancora attraversando, che effetto hanno su quell'epoca che chiamiamo 
Modernità? Siamo ancora della stessa pasta di Arthur Rimbaud o l'attraversamento del Novecento 
— con tutto quel che ha significato — ci ha trasformato in un'altra cosa. Possiamo ancora definirici 
moderni?
Carlo Bordoni, sociologo toscano e giornalista, amico e collaboratore di Zygmunt Bauman, con cui 
ha scritto Stato di crisi nel 2014, crede di no: non possiamo più definirici moderni. Un'epoca si è 
chiusa qualche decennio fa e quello che stiamo vivendo è un periodo di interregno. Non sappiamo 
ancora quanto durerà, dove ci porterà, cosa troveremo in fondo a questa grande trasformazione della 
società e dei nostri stessi cervelli. Sappiamo solo che sta succedendo, e che dobbiamo cercare di 
avere un atteggiamento il più lucido possibile per affrontare il futuro.
Professore, perché non possiamo più dirci moderni?
Bella domanda da cui partire, una domanda che tra l'altro è stata il motivo di una grande diatriba tra 
me e Bauman. Lui era convinto che fossimo ancora all'interno della modernità, seppur in una nuova 
fase, la famosa modernità liquida, mentre io non sono d'accordo. Io credo che siamo proprio alla 
fine di un'epoca, quella moderna, e che la liquefazione di cui parlava Bauman non sia soltanto uno 
stato della modernità, ma che sia esattamente l'effetto della fine di un'epoca e l'inizio dell'attesa di 
un tempo nuovo, come se questa liquefazione fosse il passaggio necessario per prepararsi a 
qualcosa di nuovo che ancora non sappiamo cosa sia.
Cos'era la modernità? Da cosa ci stiamo allontanando?
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La modernità è stata un'epoca di speranza per l'Umanità, un periodo segnato da visioni del mondo 
che guardavano in avanti: razionalismo, illuminismo, positivismo, tutti modi di affrontare il 
passaggio del tempo con fiducia, la fiducia per il progresso. La modernità nasce per un motivo 
preciso: dare delle regole alla società portando avanti uno sviluppo, chiamato progresso, prima di 
tutto economico. In questo c'era la rottura con il periodo precedente, cioè quel che chiamiamo 
Rinascimento, e prima ancora dal Medioevo. Diciamo che è stata un'epoca di grandi promesse.
Cosa provoca una rottura di queste dimensioni?
Nuove idee prima e la rivoluzione industriale poi. Le nuove idee in particolare sono quelle che, per 
la prima volta, fanno pensare al futuro con una accezione positiva, cosa che non aveva mai avuto.
Anche le religioni però pensano al futuro — dopo la morte — facendo promesse. Che 
differenza c'è?
A differenza delle promesse delle epoche precedenti, quelle della modernità hanno le radici ben 
piantate nella realtà, sono promesse per un miglioramento delle condizioni di vita su questa terra, 
miglioramenti visibili anche nell'arco della vita, e non più rimandati dopo la morte. Il marxismo 
stesso muove da queste premesse: realizzare la felicità umana qui e adesso, non nell'eternità di 
qualche paradiso. Questa è la modernità, vuol dire progresso, libertà e razionalità. Vuol dire 
costruire una cosa nuova.
Poi cosa è successo? Quando è iniziato il declino di questa cosa nuova?
Come tutte le dinamiche, anche quelle macroscopiche, anche la modernità ha avuto un momento di 
ascesa e uno di decadenza. Che la modernità sia finita non lo diciamo solo adesso, nel 2017. Anche 
perché in realtà, già da quando Lyotard iniziò a parlare di postmoderno, la parabola era già in 
discesa, come dimostra il prefisso post-. Il postmoderno è un momento di frattura, che riconosce che 
la modernità è finita e che inizia qualcosa che è dopo, anche se guarda al passato. Il guardarsi 
indietro e non più il guardare avanti, che dal postmoderno arriva fino alla sensazione tardo 
novecentesca di fine della Storia. Questi sono tutti sintomi della fine della modernità.
Un sguardo rivolto all'indietro, come l'Angelus Novus di Benjaimin?
Esatto. Questo movimento è fondamentale, perché ci fa capire che c'è stato un cambiamento di 
visione. Bauman stesso, nel suo ultimo libro che è uscito, che si chiama Retrotopia, conferma 
questo fatto e dice un segnale di questo movimento è il fatto che non si guardi più a utopie del 
futuro, ma ci si rivolga indietro verso utopie del passato. Addirittura si sente ritornare una strana 
nostalgia per la società premoderna e sparpagliata, dove non c'era solidarietà tra i popoli, che è poi 
una delle cose migliori che ha portato la modernità.
Un altro ingrediente prettamente moderno che sta sfumando è la società di massa, cosa è 
successo?
È vero, stiamo uscendo dalla società di massa, che è stata così importante nel primo Novecento, 
rappresentando la base per l'avvento e il successo dei totalitarismi, e approdando anche nel secondo 
dopoguerra grazie ai mezzi di comunicazione.
Quando e come è successo?
La massa ha iniziato a creparsi quando i mezzi di informazione si sono moltiplicati, quando 
l'espressione è diventata più libera e ha rotto quella divisione statica dall'alto verso il basso. È 
emersa sempre di più una comunicazione dal basso verso l'alto, una comunicazione “a rete” di cui 
già i francesi negli anni Sessanta se n'erano accorti. Insomma, la massa non è più massa da quando 
ogni singolo elemento che la compone, ogni individuo, ha la possibilità di esprimere una propria 
idea o decidere qualcosa esprimendolo non più in maniera univoca, ma reticolare.
È questo passaggio che ha portato a un crollo del ruolo del valore dell'autorità e 
dell'autorevolezza?
Probabilmente sì, ma è una dinamica molto interessante che andrà studiata e di cui oggi vediamo 
soprattutto il lato negativo, anzi direi proprio che stiamo assistendo al peggio. Anche l'effetto del 
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Movimento 5 Stelle mi sembra assimilabile a questa questa dinamica: ora, per la prima volta, donne 
e uomini senza particolare preparazione specifica possono cambiare il futuro degli altri. E questo 
non è detto che sia sempre una cosa positiva. C'è il lato se vogliamo comunitario del prendere le 
decisioni che potrebbe anche essere positivo, ma non sappiamo ancora se porterà a qualcosa di 
buono. In questo caso dobbiamo stare a vedere cosa succederà. In ogni caso, anche questo è uno dei 
sintomi della fine della modernità, di cui l'autorevolezza era uno degli assi principali.
Un altro asse che si sta modificando radicalmente e che avrà conseguenze notevoli è quello del 
lavoro...
Sì, il lavoro è stato il baricentro più importante della vita dell'uomo dell'epoca moderna, nel bene e 
nel male. Il lavoro è quello che ha giustificato e dato un ruolo e un significato alle persone 
all'interno della società, ma è finito anche ad essere legato all'aberrazione della modernità, pensiamo 
ai campi di concentramento. Quello stesso lavoro, attorno al quale tra l'altro si era anche creata la 
coscienza di classe, oggi è minacciato da più versanti, primo tra tutti la tecnologia, e sembra aver 
imboccato una strada senza ritorno. Per questo il tema della “fine” del lavoro sarà uno dei più 
importanti dei prossimi anni.
Saremo pronti ad affrontarlo?
Temo di no. La politica è ossessionata dal tema del lavoro, tanto che Renzi ha appena lanciato lo 
slogan del Lavoro di cittadinanza e la minoranza PD che si è scissa ha chiamato il nuovo partito 
proprio Articolo 1, richiamandosi a quel primo articolo della Costituzione che pone il lavoro al 
centro della vita del nostro paese. Sono fuori dal tempo e su questi temi si stanno facendo superare 
da Grillo e dai 5 Stelle, che per quanto non mi convinca per niente la loro proposta di reddito di 
cittadinanza, è innegabile che abbiano almeno individuato il problema.
E come ne usciamo?
Dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere le cose, la nostra testa. È normale, è finita un'epoca e 
stiamo aspettando che ne inizi un'altra. Anche gli uomini premoderni avevano una testa 
completamente diversa da quelli che sono venuti dopo. Ci vorrà tempo, probabilmente ben più di 
una generazione, forse tre o quattro, per fare in modo che la nostra testa cambi. È l'interregno, e non 
sappiamo ancora quando finirà.
«Sì, il lavoro è stato il baricentro più importante della vita dell'uomo dell'epoca moderna, nel bene e 
nel male. Quello stesso lavoro, attorno al quale tra l'altro si era anche creata la coscienza di classe, 
oggi è minacciato da più versanti, primo tra tutti la tecnologia, e sembra aver imboccato una strada 
senza ritorno. Per questo il tema della “fine” del lavoro sarà uno dei più importanti dei prossimi 
anni»
Quanto tempo ci vorrà?
È impossibile saperlo. Però, guardando al passato e curiosando su quanto sono durate le ultime 
stagioni di passaggio tra un'epoca e l'altra, emerge il fatto che i tempi siano tempi lunghi. Il ciclo di 
rinnovamento è molto ampio. Prendi il caso proprio della modernità, la cui partenza adesso situiamo 
intorno al 1600, ma che, all'epoca, non era percepita così. Un qualsiasi europeo del Seicento non ne 
poteva avere idea di quel che stava accadendo. È soltanto a posteriori che abbiamo capito.
Come funziona il ciclo di rinnovamento?
Sostanzialmente qualcuno inizia a sentire i sintomi di qualcosa sta cambiando, lo inizia a sognare — 
per la premodernità possiamo pensare a un Thomas Moore e alla sua Utopia che arriva un secolo 
prima della modernità — poi arriva chi lo struttura in un'idea, chi lo analizza, poi, anche decenni 
dopo, succede qualcosa che cambia il paradigma della realtà e solo dopo che quel paradigma è 
cambiato viene intaccata la percezione della gente, la testa delle persone comuni. È un processo 
molto lungo, può durare anche due secoli.
A che cambiamento simile possiamo pensare nella Storia?
Gli storici li chiamano great divide e ce ne sono stati molti nella storia, sono i passaggi epocali. Per 
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esempio, uno è stato la scrittura, che ha letteralmente cambiato la testa delle persone, ma per farlo ci 
ha messo dei secoli.
E il digitale?
L'avvento del digitale è stato l'ultimo great divide, assolutamente. Ha cambiato la testa delle 
persone in maniera profondissima e anche molto più rapida del solito, nel giro di pochi anni. Tutto 
questo ci sta preparando a un cambiamento che avverrà, e sta in parte certamente già avvenendo, nel 
prossimo futuro. Sarà una frattura che possiamo soltanto immaginare nella sua probabilità, ma non 
nella sua essenza.
Quale sarà il ruolo delle tecnologie in tutto ciò?
Il loro impatto sarà devastante e penso proprio alla categoria del post umano, che ci pone di fronte 
una quantità di sfide, di inquietudini e di problemi inediti. L'uomo non sarà soltanto un uomo, sarà 
un incrocio, avrà anche parti bioniche, robotiche. È già così e lo sarà sempre di più. Abbiamo 
iniziato con un trapianto di cuore, nel 1982, e chissà dove arriveremo. È un tema affascinante, ma 
anche inquietante, perché ci pone di fronte a temi etici di portata veramente epocale.
Come ce lo possiamo immaginare quel futuro?
Possiamo immaginarci tutto e il contrario di tutto. È impossibile prevedere dinamiche storiche in 
atto. Quello che possiamo fare è prepararci mentalmente, allenarci all'apertura mentale piuttosto che 
alla chiusura che in questo periodo è paradossalmente tornata di moda sotto forma di questi nuovi 
nazionalismi populisti à la Le Pen, à la Trump, à la Salvini.
Non è antistorica questa chiusura?
Tendenzialmente sì, come sul versante del lavoro, la tendenza sembra essere quella della 
globalizzazione, iniziata ormai da qualche decennio. Sembra un processo inarrestabile, è anche 
possibile che disinneschi questa nuova ondata di nazionalismo e di chiusura, ma la verità è che non 
possiamo sapere se questo avverrà o no.
Questa incertezza è la cifra principale l'interregno?
Sì, l'interregno serve proprio per dichiarare che siamo in un momento di trasformazione, quindi 
anche di sperimentazione. Non possiamo sapere cosa di quello a cui stiamo assistendo troverà 
spazio nella nuova epoca che ci aspetta alla fine dell'interregno. È un ingranaggio che si è messo in 
moto, e spostandosi digrigna, cigola, fa dei rumori che sono essi stessi il populismo. È quando 
l'ingranaggio si sarà fermato che potremo vedere il nuovo assetto, la nuova epoca.
Quindi non è detto che vinceranno i Trump e le Le Pen?
No, per niente. Trump è chiaramente una fase da interregno. È antistorico, è quasi premoderno. Il 
concetto di interregno è importante in questo caso, perché quello che stiamo vivendo non è niente di 
definitivo, è di passaggio, in cui le normali tendenze storiche vengono sovvertite.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/04/carlo-bordoni-la-modernita-e-finita-e-non-
sappiamo-ancora-cosa-ci-aspe/33434/

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

04 Mar

Il racconto come se niente fosse

Guardavo Matteo Renzi in TV ieri sera e pensavo che, a questo punto, non c’è poi molto da fare. 
Non per lui, si intende, per me.
Le sue parole e le sue intenzioni a me – come credo a molti altri – negli ultimi tre anni sono in 
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qualche modo bastate. Era un credito di reputazione che ho considerato doveroso. Non sono così 
ingenuo da immaginare che tutto sia semplice e immediatamente fattibile. Poi è pieno di gente 
terribile là fuori, persone che remano contro perfino alla propria intelligenza, conviverci, fare 
politica con loro può essere molto complicato.
Mi piace, in ogni caso, dare credito a chi interpreta il mio pensiero (o una parte di, che è già 
qualcosa) anche solo in una prospettiva futura. Mi piace perché non mi capita quasi mai: già la sole 
parole della politica, ben prima delle sue azioni, sono quasi sempre state sufficienti per marcare una 
distanza fra me e lei. Nessuna promessa di D’Alema o Berlusconi avrebbe potuto smuovermi in 
passato (anche prima di osservare i loro disastri messi in pratica), nessun birignao di tessitori di tele 
democristiane o di partitini della galassia a sinistra del PD è mai stato vicino alle mie idee. In molti 
casi troppo pesante era il carico della cattive cose fatte e rivendicate. In altri la pochezza della 
proposta politica sembrava così lampante da non richiedere ulteriori approfondimenti. Bastava 
poco: un vaporoso volo pindarico di Vendola davanti ad una telecamera e tutto era più che chiaro.
Ma oggi, mi spiace Matteo, ma non sembra esserci più molto da fare. Non perché quelle idee e 
quelle parole non continuino a sembrarmi attraenti e nemmeno perché la mia pazienza di elettore sia 
stata abbattuta dall’inazione o dagli errori di questi due anni di governo. Non è così: vedo bene, 
anche osservandola da fuori, la complessità della politica. Anzi ho un discreto elenco di cose fatte 
negli ultimi due anni e mezzo che non mi dispiacciono per nulla e di cui devo dare merito. Poi c’è la 
necessità di stringere in certi casi alleanze deplorevoli, di accettare compromessi con statisti dello 
spessore di Angelino Alfano o di tenersi, almeno fino al prossimo giro, amministratori sgradevoli e 
novecenteschi come Vincenzo de Luca. Capisco molto e accetto quasi tutto (Verdini per esempio 
no, Verdini è da sempre oltre l’immaginabile in termini di turarsi il naso e tenersi accanto chiunque) 
ma una sola cosa dopo 3 anni non credo di poter più accettare. Ed è la prosecuzione del racconto 
come se niente fosse. Che è un po’ quello che hai fatto dopo il 4 dicembre.
È come se partisse la nostra canzone da un jukebox di tanti anni fa, solo che non c’è rimasto più 
nessuno lì intorno che sia in grado di commuoversi.
Qualche tempo fa, dopo la débâcle referendaria, sono stato una sera a Roma ad un incontro 
dell’inner circle renziano. Un evento privato, per poche persone, discretamente chic: uno di quegli 
incontri che solo a Roma la politica può costruire. Mi sono messo in un angolo ad ascoltare, grato di 
essere stato incluso, ed è stato – devo dire – molto interessante. Era tutto un “matteo-deve-fare-
questo” o “matteo-deve-fare-quello”: a destra si udiva uno squillo a sinistra rispondeva uno squillo. 
Ma quelle parole avevano un suono strano: non erano dette da un poveretto come me che pigia i 
tasti di un vecchio blog o da mio zio che discute delle medesime cose davanti ad una grappa al bar, 
ma da gente che con l’ex premier aveva lavorato duramente per mesi. E mentre li ascoltavo mi 
usciva dalla testa un pensiero tutto sommato misero: l’idea che quelle persone stessero parlando di 
sé e del proprio futuro. E non del mio e di quello del Paese. Forse la politica è fatta così.
Ecco, quella spiacevole sensazione mi è tornata ieri sera mentre Matteo Renzi in TV spiegava i 
prossimi passi della sua riscossa. Il Lingotto a Torino, la campagna elettorale per le Primarie ecc 
ecc. La prosecuzione del racconto come se niente fosse. Certo, grandi alternative come al solito non 
ce ne sono: anzi lo scenario intorno è più deprimente che mai e il renzismo di ritorno di quelli che 
hanno dato un’occhiata in giro ed hanno visto le facce di Grillo, Salvini, Brunetta e soci è una scelta 
pratica più che stimabile. E non è detto che domani non sia anche la mia. In ogni caso nulla è più 
comico dei detrattori di Renzi della prima e della seconda ora che adesso ripetono ad una folla che 
si infoltisce: “Ve lo avevo detto io!”. Gente che ha tenuto per così tanto tempo l’occhio fisso sui 
difetti di Renzi da non riconoscere più nemmeno la mediocrità e il populismo e le spinte reazionarie 
che loro stessi contribuivano a far crescere tutto attorno. E delle quali ora cercano in giro qualcun 
altro a cui dare la colpa.
Ma a parte questo, che è una delle tante miserie di questo Paese, c’è comunque un pezzo che manca. 
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Non fra i renziani, che sono ormai una sorta di categoria professionale leggermente decaduta, ma in 
Renzi stesso. Ed è una discontinuità che, dopo così tante parole, era normale aspettarsi e che invece 
non si vede. Una scelta laterale qualsiasi, fra le molte possibili, che privilegiasse la visione rispetto 
al calcolo, il principio etico al posto della convenienza del momento. Se tutto questo non accade, se 
la pesca a strascico identitaria del nuovo PD renziano sarà basata sulle medesime idee di prima, 
dentro le medesime declinazioni di prima, vorrà dire che, a quel punto e con dispiacere, il credito 
ideale che avevamo affidato all’unica cosa nuova interessante accaduta nella politica italiana negli 
ultimi vent’anni dovrà essere considerato esaurito. Che peccato.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/03/04/il-racconto-come-se-niente-fosse/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Međugorje. Troppe apparizioni, la Madonna dice basta: “Mi ritiro in 
Svizzera come Mina!”

6 marzo 2017

Augusto Rasori

Međugorje (Disneyland) – Era inevitabile. Nessuno può reggere lo stress procurato da simili ritmi 
di lavoro, nemmeno una delle donne più venerate di tutti i  tempi, anche più di  Miuccia Prada 
quando presenta la nuova collezione di scarpe. E così Maria di Nazareth ha deciso di compiere un 
gesto di protesta clamoroso e di abbandonare il mondo delle apparizioni, per ritirarsi in Svizzera, 
proprio come fece la cantante Mina nel 1978 all’apice del successo.
“Adesso hanno davvero esagerato!” – ci confessa Maria – “Va bene che ognuno si inventa quello  
che può per guadagnarsi il pane, c’è chi ha fondato addirittura un movimento politico, ma qui ora  
si è davvero esagerato! Oh, oggi mi hanno chiesto di fare un triplo turno! Mi hanno fatto perdere il  
finale della puntata del  Trono di Spade, poi la prossima volta non ci capisco più nulla con tutti  
quei morti! È peggio del Vecchio Testamento!”
Ma da cosa nasce la rabbia della Madonna? Sembra che alla base ci sia una crescente richiesta di 
apparizioni  da parte  dei  veggenti  della  località  turistica  bosniaca,  che  nell’ultimo periodo sono 
arrivati a chiederne addirittura 60.
“60 apparizioni!” – rincara la madre di Gesù – “Senza pause,  senza ferie,  senza sindacati!  Mi  
hanno preso per una cinese?! Nemmeno a Lourdes mi spremono così! Se lo scopre mio figlio, che è  
comunista, finisce pure che litighiamo!”
E non è  solo  il  numero delle  apparizioni  ad  aver  portato  a  questa  cruciale  decisione  che  farà 
parecchio  discutere  sia  i  vescovi  sia  gli  amministratori  di  Ticket  One.  C’è  anche  la  cattiva 
organizzazione di questi miracoli e la pessima sincronia tra i vari veggenti. Non si contano più, 
infatti, i disguidi provocati da pretese di più apparizioni contemporaneamente e le lamentele dei 
fedeli  più devoti  che avevano pagato ingenti  somme per quelle  che erano state  garantite  come 
apparizioni esclusive per la loro comitiva.
Ora anche la Chiesa di Roma ha deciso di intervenire e di indagare su quanto sta accadendo al di là 
dell’Adriatico: “È tutta ‘na questione de rispetto, de civiltà“ – ci dice il porporato inviato dal Papa, 
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monsignor Corrado Pizzarro – “Non te poi accaparrà tutta la Madonna per te! La Madonna è de  
tutti! E che, a Roma non c’avemo da venne lì santini?”
È difficile  non rimpiangere i  vecchi  tempi,  quando bastava un’apparizione sola  per lasciare  un 
segno indelebile, come a  Fatima nel 1917: “Quella sì che era stata storica. E la trovata dei tre  
segreti, una genialata dell’ufficio marketing. E ancora mi ricordano tutti con affetto. Non come  
questi pezzenti che pensano di comandarmi a bacchetta ‘Maria, questi sono clienti speciali, fai  
pure un po’ di effetti speciali’ o ‘Per questi spilorci basta un sorriso dei tuoi e poi sparisci dopo tre  
secondi!’”
Nel frattempo l’unica cosa certa è che la Madonna, nonostante le prime timide concessioni da parte 
dei manager della Međugorje S.p.a., tipo lo 0,0000000000001% sui ricavi dalla vendita di statuine, 
tazze, tovaglie, grembiuli, bavaglini, piatti, campane e candele e una pausa sigaretta ogni tre giorni,  
sia  intenzionata  a  mollare  il  mondo  del  palcoscenico:  “Devono  imparare  che  non  possono  
comandarmi a bacchetta come credono! Qui sono io la  star.  Pretendono pure di decidere loro  
quando devo presentarmi alla gente. Neanche fosse lo spettacolo dei delfini di Riccione. Avevano 
organizzato uno show persino a Capodanno! Ma non lo sanno che le feste vanno santificate? Poi  
fanno tanto i cattolici!”
Infine, Maria ci confessa che proprio come la mitica  tigre di Cremona, anche lei chiuderà con 
un’ultima grande apparizione alla Bussoladomani di Lido di Camaiore.
Quando stiamo per congedarci da lei, forse davvero per l’ultima volta, un passante guarda verso di 
noi e la riconosce:
“Mi ricordo di voi, siete Maria di Nazareth, eravate grande!”
“Io sono ancora grande, è la religione che è diventata piccola!”
Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/medugorje-troppe-apparizioni-la-madonna-dice-basta-mi-ritiro-in-
svizzera-come-mina/

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

cartofoloha rebloggatokon-igi

kon-igi

11/22/63

Buongiorno.

Sono un quarantacinquenne stordito con una tazza di Hello Kitty di caffè rovente in mano che alle cinque del 

mattino barcolla in equilibrio precario tra la zona dell’ignoranza e quella della gnoranza, che è un neologismo 

testé creato per definire l’avere due o tre mezzucci intellettivi per codificare la realtà circostante ma non riuscirci 

manco per il cazzo ugualmente.
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Io vi invidio.

Come siete riusciti a coniugare il conseguimento delle vostre lauree in scienze politiche, economia, 

giurisprudenza, teologia, storia contemporanea e scienze dell’informazione (e vari master in medicina legale, 

cultura araba e ingegneria militare) con il vostro apprendistato presso le maggiori ambasciate dei paesi medio-

orientali, africani, orientali, sud-americani e del sud-est asiatico e aver contemporaneamente vissuto attivamente 

in prima persona ogni conflitto socio-politico-religioso in varie parti del mondo, tutto questo stando sul vostro 

divano e litigando con vostra madre su whatsapp?

Io vi ammiro.

Vorrei avere la vostra stolida solidità di certezza quando qualcuno mi dice che gli fa male la schiena o quando 

guardo una risonanza magnetica e invece dopo quarantacinque anni di stordimento e di barcollìo in quella zona di 

cui sopra ho imparato che la maggior parte delle persone (me compreso) guarda i quadri di Hieronymus Bosch 

appoggiando la fronte sulla tela.

L’ittiologo di turno mi declinerà il dominio, il regno, il phylum, la classe, l’ordine, la famiglia, il genere e la 

specie, il pescatore dove trovarlo e con quale attrezzature, esche e accorgimenti riuscire a catturarlo, l’esperto di 

cucina i mille modi per cucinarlo (insultando chi devia dalle sue ricette), il teologo partirà con la manfrina sul 

iesus christos teù uios sotèr e il cabalista con la psichicità del movimento animico penetrante; poi arriva 

l’animalista che dà a tutti dei mangiatori di cadaveri, il complottista del mercurio del pesce e dello squalene nei 

vaccini, lo scienziato del Cicap che produce 7 giga di link alla biblioteca alessandrina per smerdarli, quello che 

dice di calmarsi tutti e di cercarsi un po’ di figa bianca e allora la femminista si triggera e parte il flame sul 

femminicidio con le due fazioni che si scambiano tabelle dell’istat interpretate alla bisogna e si conclude in un 

turbinio di sangue, tenebre, eruzioni, terremoti, morti che escono dalle fosse, sacrifici umani e cani e gatti che 

vivono insieme.

E nessuno che abbia pensato a staccare la fronte dal dipinto e ad allontanarsi di qualche metro per osservarlo in 
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silenzio.

A volte, però, non si ha la fortuna, la possibilità o il tempo di allontanarci dagli eventi per cui ci si sta 

infervorando e allora ci starebbe tutta una bella irrigazione rettale di umiltà e ammettere che si può essere vivi e 

felici anche se non imponiamo la nostra pretestuosa piccineria digitale di esseri semi-senzienti su ogni battito d’ali 

di farfalla dall’altra parte del divano da cui pontifichiamo.

P.S.

Il titolo è una (non)colta citazione per tutti quelli ‘se ci fossi stato io/se mi avessero dato retta, le cose sarebbero 

andate diversamente’.

cartofolo

A un certo punto la sintesi è necessaria, Kon.

Se non la si fa, si muore.

Ho imparato a staccare la fronte dal dipinto, e mi è piaciuto quello che ho visto.

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

Il coraggio è la nuova bellezza

signorina-anarchiaha rebloggatoingarbugliata-mente

Segui
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ingarbugliata-mente

Il coraggio è la nuova bellezza.

[Hero girl - Caroline Paul]
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Costruire barche

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

repubblicait

Buongiorno

Fonte:repubblicait

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

Come memorizzare un film nel dna
Una nuova strategia di codifica massimizza la capacità delle molecole di DNA di memorizzazione 
dei dati
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di   Marta Musso
6 Mar, 2017

Preparatevi a dire addio ad hard disk, stato solido o schede di memoria. A risolvere il problema 
della conservazione dei dati a lungo termine ci penserà addirittura il   dna. Non è un’idea 
nuovissima: da tempo, infatti, la comunità scientifica accarezza l’idea di usare il dna – che è a tutti 
gli effetti una memoria naturale – per immagazzinare grandi quantità di informazioni. E ora, 
finalmente, una coppia di ricercatori della Columbia University e della New York Genome 
Center è riuscita a dimostrarlo: i due scienziati, come   raccontano su Science, sono riusciti a 
memorizzare sul dna diversi informazioni, tra cui un cortometraggio e un sistema operativo.
La tecnologia, in linea di principio, permette di massimizzare la capacità di memorizzazione del 
dna, considerato il   sistema di archiviazione più affidabile ed efficiente, perché ultra-compatto e 
dalla durata virtualmente infinita. “Il dna non si degrada nel tempo come le videocassette o i cd, e 
non diventerà obsoleto”, spiega il coautore dello studio Yaniv Erlich.
Assieme al collega Dina Zielinski, Erlich ha scelto sei file da codificare, o scrivere, nel dna: un 
sistema operativo, un film francese, una gift card di Amazon da 50 dollari, un virus informatico, una 
targa Pioneer e le informazioni di uno studio del 1948. Come sono state memorizzate tale 
informazioni? Il processo, com’è facile immaginare, è piuttosto complesso. Per prima cosa i 
ricercatori hanno compresso i file e li hanno suddivisi in pacchetti binari più piccoli.

Servendosi di un algoritmo, hanno poi confezionato in modo casuale tali pacchetti in una serie di 
cosiddette goccioline, e successivamente associato gli uno e gli zero delle informazioni binarie 
contenute in ciascuna goccia alle quattro basi nucleotidiche del dna (A, G, C e T). In seguito, è 
stato aggiunto un codice a barre per ogni gocciolina per aiutare il futuro riassemblaggio dei file. In 
totale, è stato generato un elenco digitale di 72mila filamenti di dna, che è stato inviato in un file di 
testo a una startup di San Francisco, la Twist Bioscience, specializzata nel trasformare i dati 
digitali in dati biologici. Due settimane dopo, i due ricercatori hanno ricevuto una fiala con dentro 
un granello di molecole di dna: per recuperare i file, si sono serviti di una moderna tecnologia di 
sequenziamento per leggere i filamenti di dna e poi di un software per tradurre il codice genetico 
di nuovo in codice binario, recuperando così i propri file senza alcun errore.
I ricercatori hanno così dimostrato come la loro strategia di codifica è stata in grado di 
memorizzare e salvare, senza alcun errore, 215 petabyte di dati su un singolo grammo di   dna. 
“Crediamo che questo sia il dispositivo di archiviazione dati a più alta densità mai creato”, spiega 
Erlich. Altro che memorie elettroniche.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/03/06/memorizzare-film-dna/

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

Kolshik della band russa Leningrad è un videoclip grandioso

<iframe src='//players.brightcove.net/1177090979001/BkWVcp16_default/index.html?
videoId=5334925965001' allowfullscreen frameborder=0></iframe>
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di   Alberto Motta
6 Mar, 2017

Prodotto dall’agenzia di comunicazione russa Fancy Shot, il corto è ambizioso, costoso, ricco di 
dettagli e trame secondarie, insomma un unicorno nel panorama musicale internazionale

Diretto dal regista Ilya Naishuller, prodotto da Dimitry Mouraviev ed Ekaterina Knonekno 
dell’agenzia russa di comunicazione Fancy Shot, il video Kolshik mette in immagini il nuovo 
singolo del complesso rock russo Leningrad.
Abbiamo chiesto a Mouraviev, fondatore dell’agenzia   Fancy Shot, di raccontare la sua impresa: 
“Siamo una giovane compagnia russa fondata nel 2012 da me e dal mio socio e art director Peter 
Bondarenko. Come tutti, abbiamo iniziando realizzando pubblicità per gli amici, ma siamo 
cresciuti abbastanza da essere diventati oggi una vera e propria agenzia creativa. I nostri video e 
pubblicità hanno totalizzato, finora, più di 300 milioni di visualizzazioni online. Siamo più orientati  
verso la produzione di pubblicità, ma i video musicali ci piacciono altrettanto. Il nostro obiettivo 
ora è allargarci alle produzioni internazionali, abbiamo già realizzato lavori in Portogallo, 
Finlandia, Brasile e Bali”.

fonte: https://www.wired.it/play/musica/2017/03/06/kolshik-leningrad-fancy-shot/

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

Rifatta

pelle-scura

Oggi per la prima volta nella vita ho finalmente guardato in faccia la realtà. Si è rifatta gli zigomi.

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

LA LINGUA SEGRETA DEGLI ALBERI

LA QUERCIA E’ AMICHEVOLE, IL TIGLIO SAGGIO, IL FAGGIO GENEROSO - SVELATI I 
CODICI DI COMUNICAZIONE: TRA LORO SI MANDANO MESSAGGI DI AMICIZIA, DI 
ALLARME E DI AMORE - ESISTONO ALBERI LITIGIOSI, LA BETULLA PIÙ DI TUTTI

Giordano Tedoldi per   Libero Quotidiano
 
Di cosa parlano gli alberi? Va bene, forse il termine «parlare» non è esatto, ma di certo gli alberi 
comunicano tra loro. Le acacie, ad esempio, quando una gazzella o una giraffa si pasce delle sue 
foglie, se ne accorgono benissimo, e mettono in allarme tutte le acacie vicine, con un gas, l' etilene, 
emesso dalla prima che è stata addentata. Le altre, captando il segnale, producono una sostanza 
amara nel fogliame, che fa da repellente per gli erbivori, costretti a proseguire il pasto a 50 o 100 
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metri di distanza.
 
Ma questi «dialoghi» riguardano molte altre specie arboree, come scrive Peter Wohlleben, ne La 
saggezza degli alberi (Garzanti, 205 pagg., 16 euro): «Probabilmente la maggior parte delle piante 
ha un sistema di comunicazione chimica e noi siamo circondati da un mondo vegetale impegnato in 
una fitta e vivace conversazione».
 
Dunque dobbiamo liberarci della visione che mette piante e alberi all' ultimo gradino delle specie 
viventi, appena sopra gli oggetti inanimati. Wohlleben, guardaboschi tedesco, è un ambientalista 
che degli alberi sa tutto, guida escursioni nei boschi e crea foreste che si ispirano a quelle 
primordiali. Usa cavalli e non macchinari pesanti, che schiacciano il terreno rendendolo 
impenetrabile all' ossigeno, vitale per le radici degli alberi.
 
Non fa preferenze tra gli alberi, ma ci informa che i due sovrani sono il faggio e la quercia. Il primo 
si riconosce dalla bellissima corteccia liscia, come una livrea grigia-argentea. Ed è un re generoso: 
lascia cadere dai rami le foglie che creano un tappeto assorbito dal terreno, diventando humus per la 
crescita di altre specie, i suoi vassalli. Le faggete per questo sono dette «madri dei boschi».
 
Questo gigante che, con i suoi 50 metri, supera in altezza anche la quercia, viene frenato nella sua 
avanzata solo dal nostro intervento: «Se l’uomo non ne avesse bloccato la diffusione con il 
disboscamento, a quest' ora il faggio, nel suo lento viaggio verso nord, sarebbe arrivato fino alla 
Svezia meridionale. È infatti in grado di scalzare le altre specie, perché sopporta bene l' ombra e 
può crescere al di sotto dei concorrenti, fino a spingersi attraverso le loro chiome, superarle e quindi 
togliere loro la luce con il proprio fogliame».
 
PORTATE RISPETTO
 
La quercia è l' albero eroico, quello più robusto, che accetta senza lamentarsi umidità, aridità, 
indurimento del terreno e ghiaccio. Lesioni che in altri alberi porterebbero alla marcescenza, 
vengono risanate grazie alle sostanze curative del durame, cioè la parte legnosa più interna.
 
Se la quercia è amichevole, e sta bene in compagnia di altre specie, esistono alberi litigiosi, la 
betulla più di tutti. I suoi rami lunghi e flessuosi sono vere e proprie fruste che, vibrate dal vento, 
amputano i rami degli altri alberi. A quel punto, dalle ferite, si infiltrano funghi e batteri che, 
penetrando fino all' interno del tronco, portano i rivali a una lenta morte. Esistono alberi saggi, 
come il tiglio, che per natura crescono in angolini appartati, ben tollerando l' ombra. E proprio come 
l' uomo saggio vive più a lungo, il tiglio è l' unico che può vivere fino a mille anni.
 
Se ne incontrate uno, magari anche malridotto - spesso hanno bisogno di puntelli, proprio come i 
vecchi si appoggiano al bastone - portategli il rispetto dovuto alla sua veneranda età. Forse è 
sbagliato proiettare negli alberi sentimenti umani, però Wohlleben non si fa scrupolo di parlare 
anche di amicizia. Come si comportano due alberi che hanno stretto amicizia? «Spingono verso il 
partner solo teneri ramoscelli, come per sfiorarsi a vicenda, e tengono i rami grossi e la parte più 
consistente delle fronde dalla parte opposta. Da lontano, i due sembrano un' unica creatura e, in 
fondo, si appartengono come una vecchia coppia felicemente sposata».
 
E c' è spazio anche per un atteggiamento di cura, da parte della pianta madre, per i suoi piccoli, che 
però devono dimostrarsi forti. Nelle foreste vergini - non intaccate dall' intervento dell' uomo - 
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esiste una selezione naturale per cui la madre (l' albero più antico, più alto e dalla chioma più folta) 
lascia passare la luce in modo che sopravvivano solo gli alberelli più forti. Sembra una crudeltà, ma 
invece questo dosaggio della luce è necessario a irrobustire i piccoli.
 
Quelli che provano a barare, cercando la luce attraverso rami laterali troppo grandi, alla morte della 
pianta madre, si troveranno più esposti alle intemperie proprio a causa di quelle goffe propaggini, 
come una nave che nella tempesta non abbia ammainato le vele. Spezzandosi, questi rami laterali 
diventano altrettanti focolai di infezione fungina. Gli alberelli disciplinati, che hanno investito nella 
crescita verticale, diventeranno i nuovi sovrani del bosco.
 
Ci sono poi alberi che piangono, non solo, come le betulle e i salici, per i loro rami spioventi e 
malinconici, ma perché lacrimano, specie quando sono ferite o attaccate. Sono le conifere, le uniche 
che hanno la resina, una secrezione che è anche un disinfettante e un cerotto. Se nella corteccia si 
formano delle crepe, i dotti resiniferi rilasciano la resina che chiude ermeticamente la ferita in pochi 
secondi. Oppure, se attaccato da un coleottero, appena questo scava la corteccia, il pino o l' abete 
«piange» resina, che blocca l' intruso in un bozzolo colloso. Quindi se vedete delle conifere bagnate 
di lacrime, non crucciatevi troppo, hanno solo respinto con successo un' invasione di insetti voraci.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lingua-segreta-alberi-quercia-amichevole-tiglio-
saggio-142875.htm

----------------------------
06 marzo 2017

Il collasso genetico dei mammut prima dell'estinzione
 Il confronto fra il genoma di un mammut vissuto appena prima della loro estinzione e quello di un 
esemplare risalente alla loro epoca d'oro, mostra che la drastica riduzione della popolazione di 
questi pachidermi aveva portato a un accumulo di mutazioni deleterie

di Brian Switek

I mammut lanosi isolati nel Mar Glaciale Artico non sono stati solo gli ultimi esemplari della loro 
specie a morire, ma sono stati anche sommersi da una serie di "cattivi" geni che potrebbero averli 
privati del senso dell'olfatto e dotati di una pelliccia traslucida.

Un studio   pubblicato il 2 marzo su "PLoS Genetics" offre una rara visione del modo in cui i genomi 
cambiano quando una specie si estingue.

Verso la fine dell'ultima era glaciale, circa 11.700 anni fa, i mammut spaziavano dalla Siberia alle 
regioni più fredde del Nord America. Ma circa 4000 anni fa, i mammut che vivevano sulla 
terraferma si erano estinti, e solo 300 resistevano sull'isola di Wrangel al largo della costa siberiana.
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Per 
studiare la scomparsa a livello genetico, i biologi Rebecca Rogers e Montgomery Slatkin 
dell'Università della California a Berkeley hanno confrontato l'intero genoma di un mammut di 
terraferma (Mammuthus primigenius), vissuto circa 45.000 anni fa, con quello di un mammut 
dell'isola di Wrangel risalente a circa 4300 anni fa. Le sequenze sono state messe a disposizione da 
Love Dalén del Museo svedese di storia naturale di Stoccolma.

"Mentre guardavo i dati della sequenza - dice Rogers - mi è diventato chiaro che il mammut di 
Wrangel aveva un eccesso di mutazioni sfavorevoli."

Alcuni di questi cambiamenti sono visibili solo agli occhi di un genetista. Rispetto al mammut di 
terraferma, il genoma del campione di Wrangel era pieno di delezioni ("cancellazioni") e abbondava 
di sequenze chiamate codoni di stop, che segnalano quando una cellula deve interrompere la 
trascrizione di un tratto di DNA.

Ma altri cambiamenti sarebbero stati evidenti anche nell'aspetto e nel comportamento del mammut.

Rogers e Slatkin hanno scoperto che i geni legati all'olfatto e alle proteine urinarie - che negli 
elefanti moderni sono importanti per stimolare l'accoppiamento e segnalare lo stato sociale - erano 
bloccati a causa delle mutazioni.

Questi cambiamenti, ipotizzano i ricercatori, potrebbero essere collegati fra loro, perché un senso 
dell'olfatto inefficiente potrebbe inserirsi in un ciclo di retroazione legato alla perdita di proteine 
urinarie, capace di condurre alla rapida perdita di entrambi.

Ancora più evidenti potrebbero essere stati i cambiamenti nella pelliccia dei mammut di Wrangel. 
Rogers e Slatkin ipotizzano che una mutazione in una parte del genoma chiamata FOXQ1 avrebbe 
reso la pelliccia dei mammut 'rasa', e lucida, se non traslucida, pur mantenendo il colore normale.

Concorrenza ridotta
Ciò che avvenne verificò a Wrangel non fu un problema di consanguineità, dice Rogers: il segnale 
genetico è diverso.

"E' semplicemente accaduto che la popolazione era piccola e in quelle circostanze qualsiasi 
mammut era meglio di nessun mammut", così la selezione naturale non ha funzionato nel modo 
consueto. Questo ha permesso l'accumulo di mutazioni inutili, per un fenomeno chiamato 
evoluzione quasi neutrale del genoma. "Le mutazioni cattive che normalmente verrebbero eliminate 
non sono state rimosse dalla popolazione a causa della ridotta concorrenza", spiega Rogers.
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Corte
sia Giant Screen Films (©) 2012 D3D Age, LLC

"L'isolamento e la riduzione delle dimensioni della popolazione sono da tempo riconosciuti come 
importanti fattori di rischio per una specie", dice Ross MacPhee, paleontologo all'American 
Museum of Natural History di New York, ma il riconoscimento del "collasso genetico" del mammut 
è un segno di quanto siano progrediti gli studi sul DNA antico, e del lavoro che resta ancora da fare.

I cambiamenti sull'isola di Wrangel sono avvenuti dopo che i mammut erano già stati spazzati via 
sulla terraferma. Il monitoraggio del tramonto della specie è uno sforzo continuo, dice MacPhee. 
"Con ulteriori esemplari, provenienti da altri periodi e regioni, potremo ottenere un quadro migliore 
dell'appesantimento genetico subito da questa specie alla fine della sua epoca."

Inoltre, aggiunge MacPhee, lo studio "forse ci dice qualcosa di molto importante su ciò che accade 
nelle popolazioni già in serio pericolo a causa di una diminuzione dei numeri e della varietà".

Mammiferi in via di estinzione
MacPhee avverte che nessun singolo animale o genoma può raccontare tutta la storia di un'intera 
specie. Ma osserva che la caccia da parte degli esseri umani, i cambiamenti climatici o qualsiasi 
altro fattore esterno non erano di per sé sufficienti a spazzare via il mammut lanoso. Ci doveva 
essere qualche altro elemento all'interno degli animali che li ha portati all'estinzione.

Per quanto drammatico appaia il collasso genetico, secondo Rogers è difficile dire se l'aumento di 
mutazioni cattive abbia contribuito direttamente all'estinzione finale del mammut lanoso.

I risultati hanno implicazioni per la sopravvivenza dei loro cugini elefanti e di altri mammiferi in 
via di estinzione. Rogers osserva che è meglio evitare che una specie arrivi a trovarsi in via di 
estinzione che cercare di recuperare la sua diversità genetica dopo un drastico crollo.

"Anche se siamo in grado di aumentare il numero di individui in popolazioni a rischio di estinzione 
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- dice Rogers - i loro genomi possono ancora avere le caratteristiche del collasso genomico, che 
saranno difficili da annullare."

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Nature il 2 marzo 2017. Traduzione ed editing 
a cura di Le Scienze)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/03/06/news/estinzione_mammut_collasso_genetico-
3448399/?rss

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

Scuola / lavoro

gianlucavisconti

L’alternanza Scuola-lavoro è insensata, inutile e deleteria. La Scuola non deve sottostare 

al mondo del lavoro, né accogliere alcuna direttiva o suggerimento da esso. La Scuola non 

deve formare dei lavoratori, perché a questo ci devono pensare le imprese. Ci sono 

specifiche scuole professionali che preparano a questo: per diventare elettricisti, idraulici, 

falegnami e quant’altro, ma non la Scuola, perché il suo compito è quello di dare cultura 

in senso lato, formare le menti, fornire strumenti critici, rendere gli studenti consapevoli 

di avere coscienza civica, arricchirli umanamente, anche alfabetizzarli emotivamente, 

abituarli alla collaborazione, al dialogo, al rapporto sociale. Questo deve essere la Scuola, 

non un apparato di Confindustria.

La ragione vera dello scientifico smantellamento della Scuola Pubblica è la volontà 

perversa di rendere il popolo ignorante, privo di capacità critica, incapace di capire e 

valutare l’operato di Governi e Parlamenti al servizio del Potere, essere suddito, e non 

cittadino libero, consapevole, intelligente.

—

 
Giuseppe Firinu

: Alternanza scuola-lavoro, medaglia all’inutilità, allo sfruttamento, all’inganno e 

all’idiozia! Lettera – via Orizzonte Scuola

Fonte:orizzontescuola.it
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Tempo fermo

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

abatelunare

Kronos

No, ma il Tempo non scorre.

Scorriamo noi.

Lui se ne sta seduto lì.

Ci guarda.

E ridacchia.

Fonte:abatelunare

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

la-sicilienne

Body parts in Sicilian & Italian

Head Capu/Tista Testa

Forehead Frunti Fronte

Neck Coddu Collo

Arm Vrazzu Braccio

Shoulder Spaddra Spalla
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Hip Ciancu Fianco

Leg Amma Gamba

Ankle Cavigghia Caviglia

Knee Jinocchiu/inocchiu/ginocchiu Ginocchio

Thigh Cuoscia Coscia

Foot Pieri Piede

Wrist Pusu Polso

Hand Manu Mano

Finger Iritu Dito

Thumb Puseri Pollice

Back Schina Schiena

Eye Occhiu Occhio

Ear Aricchia Orecchio

Nose Nasu Naso

Tongue Lingua Lingua

Mouth Vucca/Mussu Bocca

Teeth Rienti Denti
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Breast Piettu Petto

Hair Capiddi Capelli 

Women’s breast Minne Tette

Backside Culu Sedere 

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

Dente

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll
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uncasinoinnamorato

Mi piace troppo.

un-ragazzo-da-parete

Adoro

Fonte:fabisntreal

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

Un medico spiega perché la ketamina è la sua sostanza preferita
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Darragh O’Carroll
Mar 6 2017, 3:19pm

Cosa pensa della ketamina chi la somministra ogni giorno.

Chiedi a dieci persone la loro opinione sulla ketamina e otterrai dieci risposte diverse—perché nella 
concezione popolare questa sostanza è contemporaneamente un anestetico per cavalli, una droga 
ricreativa e una cura per la depressione. Ma nonostante le etichette che le sono state affibbiate, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità   considera la ketamina un "farmaco essenziale" e   tra le 
sostanze più sicure ed efficaci note alla scienza. In origine un derivato del PCP, la ketamina 
possiede una versatilità unica, e sempre più ricerche certificano i benefici derivanti dalla sua 
somministrazione. Gli ufficiali medici dell'esercito americano ne hanno sempre un po' con sé e io 
stesso, come medico traumatologo, la somministro spesso ai neonati. Se tutto questo non bastasse, 
posso arrivare ad affermare che la ketamina è la mia sostanza preferita di sempre.
Tanto per cominciare, devo spiegare come funziona. L'azione della ketamina sul cervello umano è 
quella di   bloccare il recettore NMDA. Quando questo recettore è bloccato, il sistema nervoso 
centrale comincia a perdere il controllo. In dosi basse, la ketamina produce un blando stato di 
ipnosi, di sollievo dal dolore e di alterazione delle percezioni visive e uditive. Dosi più alte creano 
l'illusione di essere separati dall'ambiente esterno o da se stessi e una blanda paralisi—il ben noto 
"K-hole." Dosi ancora più alte causano paralisi quasi completa, amnesia e sedazione, ma non 
intaccano i riflessi respiratori.
Quest'ultima parte è essenziale. A differenza degli altri anestetici, la ketamina non sopprime i 
riflessi respiratori, per cui il paziente non smette di respirare. (Anche se esiste comunque un effetto 
collaterale potenzialmente fatale che può insorgere con l'iniezione per endovena: il   laringospasmo, 
una condizione che causa spasmi alle corde vocali e soffocamento. Si tratta di un'eventualità 
terrorizzante anche per il medico più esperto, perché richiede un intervento immediato e aggressivo 
al fine di evitare l'arresto cardiaco. Per fortuna capita soltanto nello 0,4 percento dei casi—ma la 
sola possibilità che capiti dovrebbe fungere da deterrente per chiunque pensi di usare la ketamina 
senza la supervisione di un medico.)
Insomma, la ketamina non è sempre perfetta. Anzi, spesso non lo è. Gli effetti collaterali più 
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comuni, a parte l'aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna, sono la nausea e le 
vertigini. In corsia, se somministro la ketamina somministro sempre anche un antiemetico. E può 
anche provocare incubi o sogni particolarmente vividi, e indurre in soggetti perfettamente sani uno 
stato mentale simile alla schizofrenia. In più, test di laboratorio   hanno mostrato che topi a cui erano 
state fatte iniezioni giornaliere di ketamina per sei mesi erano molto meno bravi a orientarsi 
all'interno di un labirinto rispetto a topi a cui non erano state fatte e a topi a cui erano state fatte solo 
per tre mesi. Le analisi hanno mostrato che i loro cervelli riportavano alterazioni, specialmente nelle 
aree legate all'apprendimento. Anche se i risultati di uno studio sui topi non possono essere applicati 
a cuor leggero agli uomini, questa ricerca suggerisce che l'uso cronico di ketamina causa danni 
cognitivi irreversibili.
La ketamina è stata sintetizzata per la prima volta—dal PCP, da cui differisce solo per qualche 
atomo—nel 1926, ma è diventata famosa solo dopo che nel 1963 è stata brevettata come anestetico 
veterinario. La sua forza è stata proprio il fatto che non intaccasse la respirazione, cosa che ne ha 
favorito l'uso in luoghi come il Vietnam durante la guerra. Grazie alla ketamina si potevano 
compiere interventi chirurgici decisivi in località remote, dove era impossibile trasportare 
macchinari per la respirazione artificiale. Sempre la ketamina manteneva stabili le condizioni dei 
pazienti durante il trasporto in elicottero verso un vero ospedale. 
È UN ANESTETICO ADATTO ALLE SITUAZIONI PIÙ ESTREME
La ketamina è oggi usata nelle sale operatorie di molti paesi in via di sviluppo, dove non ci sono 
macchine per la respirazione artificiale, anestesisti o persino elettricità—proprio come in Vietnam al 
tempo della guerra. L'OMS l'ha definita uno dei farmaci "più efficaci, sicuri ed economici da 
utilizzare in condizioni difficili" e ha raccomandato che ogni sistema sanitario ne metta a 
disposizione. 
Inoltre, non ha bisogno di essere conservata a basse temperature. Può essere assunta per via orale 
sotto forma di pastiglie, iniettata in intramuscolo o somministrata per endovena. Il fatto che sia così 
facile da trasportare, conservare, somministrare eccetera la rende l'anestetico ideale per qualsiasi 
operazione in ogni parte del mondo.
È UN ANESTETICO DA COMBATTIMENTO
Ma la ketamina è anche un anestetico "da guerra." Ho fatto il tirocinio al Los Angels County 
Medical Center, uno dei reparti di traumatologia più affollati degli Stati Uniti. La marina militare 
americana ci manda i suoi medici per addestrarli prima di una missione. E i medici militari 
americani si portano sempre dietro alcune dosi di ketamina.
Ho chiesto a un medico dei marine, che ha voluto rimanere anonimo, che uso si fa della ketamina 
nell'esercito. "Nei casi di soldati gravemente feriti, ad esempio quelli da amputare, usiamo massicce 
dosi di ketamina non solo per tranquillizzare e distrarre il sondato, ma anche per anestetizzarlo e per 
lenire il dolore," mi ha detto. "In più la ketamina aumenta i battiti cardiaci e la pressione sanguigna, 
il che aiuta a ridurre la perdita di sangue. E un soldato in K-hole è molto più facile da trasportare 
lontano dai pericoli." In altre parole, la ketamina è l'anestetico "da guerra" perfetto. Io stesso uso la 
ketamina come sedativo quando mi capita di avere a che fare con vittime di colpi d'arma da fuoco, 
incidenti d'auto particolarmente violenti, e per tutti i traumi in cui c'è un grosso sbalzo di pressione 
sanguigna.
SI POSSONO MANDARE IN K-HOLE ANCHE I BAMBINI
Molti dei miei amici fuori dall'ambiente medico rimangono impressionati quando dico loro che 
molto spesso mi capita di mandare dei bambini in K-hole. Davvero, è una cosa che capita quasi 
ogni giorno. I bambini spesso si infilano cose nelle orecchie, si fanno tagli profondi, rompono arti e 
semplicemente non riescono a stare fermi. Settimana scorsa ho avuto a che fare con un neonato che 
si era infilato una conchiglia in profondità dentro l'orecchio. Dato che piangeva e scalciava, era 
impossibile rimuovergliela mentre era sveglio. Dopo avergli dato della ketamina, è stato un gioco 
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da ragazzi.
Una precauzione da prendere con i bambini è che la ketamina potrebbe causare loro un bad trip. Il 
modo più facile per evitarlo è di far venire in mente al bambino una serie di ricordi positivi 
immediatamente prima della somministrazione. Se li mandi in K-hole felici, si risveglieranno felici.
È UTILE PER I PEGGIORI CASI DI ASMA
L'asma è una malattia causata da vie respiratorie ristrette e sovraccariche che non riescono a portare 
abbastanza aria nei polmoni. La ketamina ha un effetto collaterale interessante: apre le vie 
respiratorie. Viene usata solo in casi di asma particolarmente gravi, in cui il paziente è in pericolo di 
vita, perciò non è il caso di sostituirla a un normale inalatore. In dosi basse serve anche a calmare 
un paziente in iperventilazione.
RIDUCE IL DOLORE
La traumatologia è un reparto pieno di ossa rotte e infortuni particolarmente dolorosi, ma uno dei 
casi peggiori che mi siano mai capitati è stato quello di un ragazzo che era stato investito da un 
semiarticolato. Gli aveva strappato via tutta la pelle, dall'addome al ginocchio, e diversi muscoli 
erano completamente scoperti. Ovviamente il dolore che provava era fortissimo, talmente forte che 
diverse dosi di morfina e oppiacei non erano bastate a lenirlo. Avevo due possibilità: mandarlo in 
coma farmacologico e attaccarlo a un respiratore artificiale o provare con la ketamina. Ho scelto la 
seconda e ha funzionato perfettamente. Il dolore è passato e quando in corsia sono arrivati i suoi 
familiari è stato persino in grado di conversare con loro. 
Si può usare la ketamina anche per controllare il dolore post-operatorio.   Diversi studi mostrano che 
quando la ketamina viene somministrata prima o durante un'operazione, riduce il consumo di 
morfina e diminuisce il dolore. 
Inoltre è efficace anche contro i dolori cronici, che sono debilitanti e possono essere difficili da 
trattare. Ad esempio per i dolori neuropatici, un tipo di dolore cronico molto diffuso provocato da 
danni ai nervi o ai neuroni del sistema nervoso periferico. Anche questi nervi periferici contengono 
recettori NMDA, che la ketamina blocca. Gli antidolorifici tradizionali a base di oppiacei causano 
grande dipendenza, mentre altri farmaci utilizzabili contro il dolore, come gli antidepressivi, hanno 
una percentuale di successo che si attesta intorno al 30-40 percento. 
Gli specialisti stanno   facendo ricerca sull'uso di basse dosi di ketamina per trattare diverse sindromi 
che causano dolori neuropatici, tra cui l'emicrania cronica, la fibromialgia, la sindrome dell'arto 
fantasma e i danni alla spina dorsale. I primi risultati mostrano un alleviamento del dolore per circa 
tre mesi nei pazienti a cui viene somministrata una dose bassa di ketamina per 100 ore di fila o per 
quattro ore al giorno per due settimane.
AIUTA A COMBATTERE LA DEPRESSIONE
Solo negli Stati Uniti ci sono stati oltre 50 test clinici per studiare il rapporto tra la ketamina e la 
depressione. La ketamina ha dimostrato di avere effetti antidepressivi particolarmente rapidi ed è 
stata usata per combattere casi di depressione resistenti a ogni altro trattamento, specialmente in 
pazienti con   tendenze suicide. Gli effetti antidepressivi cominciano già   40 minuti dopo la 
somministrazione.
SUL SUO USO RICREATIVO
La ketamina è sempre più popolare come droga ricreativa, specie in Cina, Regno Unito e Kenya. 
Inalata o ingerita alle feste o assunta intramuscolo, gli effetti che cerca chi ne fa uso includono la 
derealizzazione—l'impressione che il mondo che ti circonda non sia reale—le allucinazioni visive, 
una maggior consapevolezza dei suoni e dei colori e l'euforia. La dose con cui si possono ottenere 
questi effetti varia da persona a persona. Solo che mentre in sala operatoria io so precisamente 
quanta ketamina sto somministrando a un paziente, quando se ne fa uso ricreativo si sta sempre 
assumendo una droga illegale di cui non si conoscono la purezza e il taglio, per cui non si può mai 
sapere davvero quello che si sta prendendo. 
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E senza sapere quanta ketamina si sta prendendo, è molto facile prenderne troppa e andare oltre gli 
effetti di derealizzazione desiderati per finire in un vero e proprio K-hole. O peggio, ancora più in 
là, fino alla sedazione e la totale amnesia. In ogni caso, che la droga venga inalata, ingerita o 
iniettata, gli effetti non duramo mai più di due ore. 
La ketamina che si usa come droga ricreativa è spesso tagliata con altre sostanze come lo sciroppo 
per la tosse e l'MDMA. Per esperienza personale, posso dire che le morti collegate all'uso di 
ketamina sono spesso il risultato dell'assunzione anche di altre droghe—molto spesso involontaria.
A differenza di altre sostanze come l'eroina e l'alcol, l'abuso cronico di ketamina non dà alcuna 
dipendenza fisica, ma crea una dipendenza psicologica che è molto difficile da combattere. In più, 
chi abusa di ketamina spesso se la inietta in endovena—il che oltre a far rischiarare il soffocamento 
per ilaringospasmo può causare anche il collasso del fegato, disfunzioni renali e, in casi estremi, la 
morte.
RESTA UNA SOSTANZA CONTROVERSA
Il maggior produttore mondiale di ketamina è la Cina, e nel sudest asiatico l'abuso di questa 
sostanza a scopo ricreativo è esploso negli ultimi anni. Nonostante tutti i suoi lati positivi dal punto 
di vista medico, la Cina ha proposto di spostare la ketamina dalla Tabella III alla Tabella I della 
classificazione internazionale delle droghe—ossia tra le sostanze senza alcuna rilevante 
applicazione medica e un alto potenziale di abuso. Le sostanze nella Tabella I sono soggette a 
controllo a livello internazionale e non semplicemente nazionale, il che farebbe sì che la ketamina 
venisse considerata al pari di LSD, peyote, MDMA, mescalina e—paradossalmente—marijuana.
Un cambiamento del genere provocherebbe restrizioni internazionali nella regolamentazione della 
ketamina e una grande diminuzione nella sua produzione. Insomma, potrebbe non essere più 
disponibile a scopi medici e veterinari sia in Occidente che, a maggior ragione, in molti paesi in via 
di sviluppo. Organizzazioni come l'OMS e le associazioni veterinarie internazionali si oppongono 
strenuamente a questo cambiamento di classificazione, citando il fatto che i benefici medici della 
ketamina sorpassano di gran lunga le conseguenze negative del suo abuso. Il dibattito è ancora in 
corso, e per ora la Cina non è riuscita nel suo intento.
La ketamina ha così tanti usi e ha salvato così tanti miei pazienti dal dolore e persino dalla morte 
che non potrei immaginare di lavorare in un ospedale in cui non fosse disponibile. È una sostanza 
così versatile che se mi ritrovassi da solo su un'isola deserta—o se dovessi scappare da qualche 
parte lontano dalla civiltà per sfuggire a un'apocalisse causata da Trump—sarebbe l'unica sostanza 
che mi assicurerei di portare con me.

fonte: https://www.vice.com/it/article/un-medico-spiega-perche-la-ketamina-e-la-sua-sostanza-
preferita
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Nessun fiocco di neve si sente mai 

responsabile in una valanga

—

 

Stanislaw Lec

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

50 sfumature di donna

Alcune donne ti fanno letteralmente impazzire, invertono la legge di gravità e ti trascinano in cielo come un 

palloncino ed il mondo ti sembra così piccolo ed insignificante, e subito dopo ti precipitano giù giù nel profondo 

degli abissi marini dove la loro presenza è il solo ossigeno che ti permette di sopravvivere; è molto raro, ma con 

alcune donne capita così.

E poi ci sono le donne che ami e che amerai per sempre.

Ed infine ci sono le donne che sposi.

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

Non si fanno più monitor CRT: sempre più dura per i cabinati arcade

06 Marzo 2017   108
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Cattive notizie per gli appassionati dei cabinati arcade: più nessuno fabbrica i monitor a tubo 
catodico. L'ultima società che li produceva ha venduto impianti e macchinari a una società cinese, 
che però non è riuscita a realizzarli in modo soddisfacente. Il problema è che il processo di 
produzione di un monitor a tubo catodico richiede ancora molto lavoro manuale altamente 
specializzato - "quasi una forma d'arte", dicono gli addetti ai lavori. Siamo ormai arrivati al punto 
in cui non c'è quasi più nessuno che lo sa fare (un video esplicativo del processo lo trovate   QUI, è in 
inglese).
Dream Arcade, uno dei produttori di cabinati arcade (non coin-op) più grandi rimasti al mondo,   ha 
detto a VentureBeat che il suo ultimo stock di monitor da 29 pollici è ormai ridotto a poche unità; 
per quanto riguarda quelli di altre dimensioni, ci sono alcune scorte che garantiranno la produzione 
nel 2017 e nel 2018. Dopodiché, è il caso di dirlo, è game over.
Naturalmente i giochi e i sistemi continueranno a funzionare, ma a quel punto l'unica alternativa 
sarà rivolgersi ai monitor LCD. Ogni appassionato di giochi vintage sa che è una soluzione ben 
distante dall'ideale, per una lunga serie di motivi tecnici ed estetici. A prescindere da quale delle 
due tecnologie sia più nuova e moderna, i giochi "nativi CRT" risalteranno al meglio su un CRT.
Come sempre accade, una tecnologia non "muore" dall'oggi al domani: man mano che il tempo 
passa, diventa sempre più difficile e costoso procurarsela, finché anche i più irriducibili si vedono 
costretti a desistere. Chi ha un cabinato con monitor CRT potrà naturalmente continuare a giocarci 
felicemente; i problemi emergeranno quando il monitor necessiterà di una sostituzione o 
riparazione. Magari comparirà qualche piccolo artigiano in grado di fornire un servizio 
soddisfacente, ma tenendo presente i pesi coinvolti c'è da sperare che non sia necessario spedirli.

fonte: http://games.hdblog.it/2017/03/06/cabinati-arcade-monitor-crt/

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

Serie tv e letteratura
di   Luca Briasco pubblicato martedì, 7 marzo 2017

Questo pezzo è apparso sul Venerdì di Repubblica. 
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Per chi, trovandosi a Los Angeles, decida di lanciarsi in un tour di Hollywood e dei luoghi più 
iconici della mecca del cinema, è pressoché obbligatoria una sosta al Musso & Frank Grill. 
Fondato nel 1919, questo ristorante al numero 6667 di Hollywood Boulevard si trasformò, nel giro 
di pochi anni, in un vero e proprio ritrovo per la categoria più disastrata e a più alto tasso alcolico 
dell’intera industria cinematografica: gli sceneggiatori e più in particolare gli scrittori, spesso di 
successo, attratti dalle grandi case produttrici e indotti a “vendere” la propria arte in cambio di 
benessere e sicurezza economica.
Nei suoi primi decenni di attività, Musso & Frank avrebbe sostentato gli stomaci e le ugole di 
autentici maestri del modernismo come Fitzgerald e Caldwell, Faulkner e Dorothy Parker, Fante 
e Saroyan, e di tutti i maggiori esponenti del romanzo hard-boiled e del noir: Hammett, Chandler, 
Cain, Thompson.
Una cosa, oltre alle quantità industriali di liquore consumate, accomunava i grandi scrittori inglobati 
da Hollywood: il cinismo disilluso verso la fabbrica dei sogni e la volontà di difendere a ogni costo 
la propria autonomia di artisti, trattando il lavoro da sceneggiatori come un segreto del quale 
vergognarsi e da tenere quindi ben nascosto.
A quasi un secolo di distanza dall’inaugurazione del Musso & Frank Grill, dire che molta acqua è 
passata sotto i ponti sarebbe probabilmente riduttivo: se fino agli anni Sessanta era la macchina del 
cinema a richiamare gli scrittori, sottraendoli al loro isolamento creativo e associandoli a un 
processo produttivo del quale erano spesso semplici ingranaggi, oggi sono invece gli sceneggiatori 
e autori, di serie televisive ben più che di film, ad accostarsi al romanzo, trasformando la parola 
scritta e il libro in una sorta di prestigioso spin-off rispetto al mestiere, ben più remunerativo, cui 
resta legata la loro popolarità. Mestiere, del resto, molto diverso rispetto a quello, servente e a 
bassissimo tasso di autonomia, cui erano condannati i maestri del romanzo novecentesco, se è vero 
che, nella maggior parte dei casi, gli ideatori e sceneggiatori delle serie TV ne sono anche produttori 
esecutivi, in grado di esprimersi su quasi tutte le tappe del processo creativo, quando non di 
controllarle.
Una prima, importante avvisaglia di questa nuova evoluzione, con la quale è probabile si debbano 
fare i conti negli anni a venire, l’aveva data J.J. Abrams, produttore, regista, sceneggiatore e 
creatore di alcune delle serie più innovative e di maggior successo degli ultimi anni, da Lost fino al 
recente Westworld, firmando nel 2013, insieme a Doug Dorst, S. La nave di Teseo (pubblicato in 
Italia da Rizzoli).
Ora è il turno di Noah Hawley, che dopo una vita trascorsa alternando romanzi e sceneggiature ha 
raggiunto fama e successo scrivendo e producendo Fargo, una delle serie televisive più ammirate 
negli Stati Uniti e anche da noi, per poi sfondare definitivamente anche come scrittore con un 
thriller, Before the Fall, che ha saputo tradurre le logiche compositive seriali in un perfetto 
meccanismo narrativo e ha scalato le classifiche americane, vendendo più di 300.000 copie.
Proprio un confronto tra S. La nave di Teseo e Before the Fall, che è arrivato in Italia in questi 
giorni, pubblicato da Einaudi Stile libero (Prima di cadere) può aiutare a comprendere la portata di 
un fenomeno che è destinato a proseguire e a consolidarsi, se è vero che, il prossimo novembre, alla 
lista degli sceneggiatori-produttori che prendono d’assalto il mercato del libro si aggiungerà il nome 
prestigioso di Matthew Weiner, creatore di un’altra serie di culto come Mad Men e ora autore di 
un romanzo, Heather: the Totality, che sarà pubblicato negli Stati Uniti da Little Brown (da 
Einaudi, nuovamente, in Italia).
Il libro di J.J. Abrams è una vera e propria rivisitazione del romanzo sperimentale: un gigantesco 
giocattolo metanarrativo – paragonabile in qualche modo a Fuoco pallido di Nabokov – incentrato 
su un’opera fittizia (La nave di Teseo, appunto), scritta da un autore altrettanto fittizio e 
letteralmente ricoperta di note a margine, redatte a mano da due studenti che indagano sull’identità 
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del misterioso scrittore e sul segreto che sembra aleggiare al centro del suo ultimo libro.
Un omaggio, dunque, al postmoderno di Barth, Pynchon e – perché no? – di Calvino, firmato da 
un genio della serialità e dei meccanismi del piccolo e del grande schermo: quasi a voler confermare 
e rafforzare l’intuizione di David Foster Wallace – sviluppata nel suo magnifico saggio su TV e 
narrativa E unibus pluram – secondo la quale è stata proprio la televisione a ereditare l’ironia e il 
citazionismo della letteratura “alta”, trasformandole in nuovi strumenti di racconto e consenso.
Hawley compie un itinerario in qualche modo opposto e complementare. Dopo aver esordito con un 
romanzo, La congiura dei lunghi, palesemente ispirato alle opere più “paranoiche” di DeLillo (da 
Running Dog a Libra), si è progressivamente accostato a un modello narrativo nel quale le tecniche 
di ideazione delle serie televisive – moltiplicazione calcolata e incastro degli elementi di trama; 
massima cura nella costruzione dei personaggi; fluidità del racconto e dosaggio dei turning point e 
dei colpi di scena – si adattano alla pagina scritta e ai tempi di lettura, creando macchine 
spettacolari e coinvolgenti come, dalle testimonianze d’epoca, dovevano essere, per il pubblico 
dell’Ottocento, i romanzi a puntate di Dickens.
Rifuggendo da qualunque ammiccamento metanarrativo o sperimentalismo, Prima di cadere prende 
le mosse da un incidente drammatico. Un aereo privato precipita in mare e si inabissa: unico a 
sopravvivere un pittore, che sul volo era salito quasi per caso e che, grazie alla sua perizia di 
nuotatore, riesce a portare con sé a riva anche un bambino. Tra le vittime, il padre del piccolo, 
produttore televisivo invidiato e temuto, e un banchiere con il vizio di riciclare denaro proveniente 
da Stati-canaglia.
Muovendo da questa premessa, Hawley ci trascina letteralmente sulle montagne russe, 
ricostruendo le storie di tutti i personaggi saliti a bordo dell’aereo, raccontando le indagini, la corsa 
contro il tempo per recuperare i resti dell’aereo e il gigantesco can-can mediatico che si scatena 
intorno al protagonista, che da eroe salvatore si trasforma ben presto in catalizzatore di dubbi e 
sospetti, o addirittura in potenziale attentatore. Il meccanismo che ne risulta è appassionante, a suo 
modo perfetto, e ha il maggior punto di forza nella precisione degli incastri temporali, sorretti da un 
ritmo implacabile come quello di un metronomo.
Man mano che ci si immerge nella storia e si procede nella lettura, si rimane travolti dalla quantità 
di spunti e motivi di interesse che l’autore dissemina lungo l’intero arco del testo, accompagnando il 
lettore verso un finale che, per quanto logico e coerente rispetto alla storia, lascia con l’amaro in 
bocca: inevitabilmente, verrebbe da dire, vista la complessità della trama e la precisione quasi 
ossessiva con la quale ci è stato raccontato il mondo dell’alta finanza, dei media e perfino delle 
compagnie private di volo.
Per chi avesse letto i precedenti romanzi di Hawley – oltre al già citato La congiura dei lunghi, 
almeno l’ottimo Un bravo padre–, non sarà difficile riconoscere in Prima di cadere un’ulteriore 
evoluzione di un percorso autoriale che ha sempre avuto nella complessità delle architetture 
narrative e nel lavoro sulla psicologia dei personaggi tutti – protagonisti e non – i suoi punti di 
forza.
Chi invece ha più familiarità con il suo lavoro di sceneggiatore – e con Fargo – faticherà ancor 
meno a ritrovarlo nella padronanza dell’intreccio e nell’infallibilità del ritmo.
Si è detto da più parti, negli ultimi anni, che le serie televisive sono il laboratorio dal quale 
emergeranno le narrazioni del futuro: un’affermazione forse troppo radicale, ma che romanzi come 
quello di Hawley contribuiscono, e non poco, a rendere credibile.

Luca Briasco
Luca Briasco è stato editor di narrativa straniera per Fanucci ed Einaudi Stile libero. Ha scritto 
diversi saggi sulla letteratura degli Stati Uniti, con particolare attenzione al romanzo 
contemporaneo. Insieme a Mattia Carratello ha curato La letteratura americana dal 1900 a oggi. 
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Dizionario per autori (Einaudi, 2011). Collabora da più di dieci anni alle pagine culturali del 
Manifesto. Ha tradotto una quarantina tra romanzi e raccolte di racconti, fra gli ultimi: Una vita 
come tante di Hanya Yanagihara, e Il simpatizzante di Viet Thanh Nguyen, Premio Pulitzer 2016. A 
novembre 2016 è in uscita per minimum fax Americana. Libri, autori e storie dell’America 
contemporanea.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/noah-hawley-prima-di-cadere/
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Nuove metafore per il Deep Web  

di Nicola Bozzi

Cloud, stream, villaggio globale, navigazione: il nostro rapporto con il web si basa su metafore non sempre neutrali. Artisti, 
ricercatori e designer ci aiutano a farne un uso cosciente

Vi ricordate il villaggio globale? L’espressione fu coniata dal sociologo e filosofo canadese Marshall 
McLuhan, autore de Gli strumenti del comunicare e principale figura di riferimento nell’ambito della teoria 
dei media. Questa fortunata immagine sintetizzava il ridimensionamento del mondo in seguito allo 
sviluppo della tecnologia elettrica, estensione del sistema nervoso umano a vera e propria rete globale. Il 
termine “villaggio” restituiva un’idea di intimità, ma anche di entusiasmo quasi pioneristico. Una 
generazione più tardi, quando il futurologo americano Alvin Toffler pubblicò nel 1980 La terza ondata, la 
formula proposta era invece quella del “cottage elettronico”: grazie al telelavoro, ciascuno sarebbe stato 
libero di lavorare comodamente dalla propria abitazione, rinforzando dunque i propri legami familiari e il 
senso di comunità.

Benché entrambi i termini suonino per certi versi nostalgici, le due metafore sono significativamente 
diverse e riflettono due visioni del mondo contrastanti: l’una, infatti, sottolinea come realtà fisicamente 
distanti si trovino, grazie al web, a essere più prossime; l’altra insiste, al contrario, sui rapporti locali – 
ignorando le future deludenti evoluzioni di questa possibilità.

Queste due metafore rappresentano due caratteristiche fondamentali di quello che sarebbe poi diventato 
Internet: esplorazione e atomizzazione.

Se, come me, avete avuto esperienza del web nel periodo pre-Google (la mia prima homepage è stata 
Italia OnLine) avrete familiarità con il concetto ormai desueto di “portale”: andare online significava 
affacciarsi su un mondo di parole cliccabili, perlopiù suggerite da un design affollatissimo fatto di sezioni, 
sottosezioni e da un approccio quasi enciclopedico. Con un termine liguisticamente controintuitivo, 
tramite questo portale era possibile “navigare”, ossia perdersi in una dimensione liquida di informazione a 
perdita d’occhio.

L’immaginazione della tecnologia e del nostro rapporto con essa è da sempre veicolato da metafore, espedienti retorici 

che ci hanno aiutato a comprendere specificità tecnologiche che andavano ben oltre la nostra esperienza in termini più o 

meno familiari – alcuni un po’ all’antica, altri addirittura futuristici, come “superstrada dell’informazione” o 

“cyberspazio”.

L’immaginazione della tecnologia e del nostro rapporto con essa è da sempre veicolato da metafore: 
espedienti retorici che ci aiutano a comprendere specificità tecnologiche oltre la nostra esperienza.

Non tutte le metafore che usiamo funzionano quindi allo stesso modo: alcune cercano di ricondurre 
un’interazione o un concetto alla nostra esperienza quotidiana, altre ne suggeriscono di nuove. Inoltre, 
una metafora può non limitarsi a facilitare la comprensione, ma anche suggerire un’interpretazione 
particolare del fenomeno. In quest’ultimo caso, come nell’esempio di apertura, accade quindi che una 
metafora porti con sé implicazioni etiche o politiche.

Se il cyberspazio di Gibson manteneva una connotazione esplorativa, altre metafore contemporanee 
suggeriscono un’altra attitudine. Nel suo libro Transcoding the Digital: How Metaphors Matter in New 
Media (Institute of Network Cultures, 2014) Marianne van den Boomen investiga il rapporto tra le 
metafore con cui ci interfacciamo alla tecnologia e il modo in cui queste riflettono la materialità e la 
funzione dei media stessi.

Secondo la studiosa olandese, per esempio, la metafora della nuvola adottata da servizi come iCloud di 
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Apple rappresenta l’assorbimento di tutte le funzioni di mediazione e del lavoro del software, rese 
invisibili. La nuvola è una metafora materiale che produce e organizza traffico, creando nuovi territori e 
strade invece di mappare regioni e traiettorie preesistenti. Come un contenitore magico, la nuvola non 
rivela il funzionamento della tecnologia, ma al contrario lo oscura. Potremmo anche dire che la metafora 
della nuvola investa lei di un potere oracolare e noi di un certo fatalismo. Mentre metafore come quella 
dello specchio (particolarmente popolare grazie a Black Mirror di Charlie Brooker) nascondono le 
dinamiche di funzionamento ma mantengono un legame con l’utente nel suo contesto, incluso il suo 
linguaggio e la sua cultura, la nuvola rappresenta uno scarto sensibile nel rapporto di fiducia che abbiamo 
con i media.

Anche il concetto di “stream” (torrente) rimanda a un flusso idrico naturale, ma indipendente da noi 
utenti: una posizione antitetica rispetto alla vecchia interpretazione, che ci vedeva “navigare”, o 
addirittura “surfare” la rete. Eppure, nonostante internet non sia più uno spazio dedicato a una comunità 
di iniziati e al contrario sia totalmente integrato con la nostra esperienza quotidiana, l’accelerazione della 
sua evoluzione ha reso il suo funzionamento ancora più complicato e la nostra dipendenza ancora più 
forte. Mai come oggi siamo dipendenti da informazioni che condividiamo in maniera progressivamente più 
casuale e meno critica – vi ricordate l’esitazione con cui avete inserito i dettagli della vostra carta di 
credito quando avete prenotato il primo viaggio online, o fatto il primo acquisto su Amazon o eBay? – e 
mai come oggi trarremmo beneficio da una maggiore oculatezza, specialmente in un mondo dove basta 
un click sbagliato per trovarsi abbonati a servizi non richiesti o trovarsi a leggere pubblicità (o peggio) 
invece di news.

Nonostante internet sia totalmente integrato con la nostra esperienza quotidiana, l’accelerazione 

della sua evoluzione ha reso il funzionamento ancora più complicato e la nostra dipendenza ancora 

più forte.

Un tasto dolente in questo senso è quello della crittografia. Pur trattandosi di una pratica vecchia quanto 
il mondo, la cifratura di informazioni sensibili ha subito un’evoluzione esponenziale negli ultimi 
cinquant’anni ed è alla base del nostro uso quotidiano di internet – a partire da protocolli come HTTPS 
fino all’home banking e al Wi-Fi. Gli utenti più smaliziati hanno familiarità anche con servizi VPN (virtual 
private network) o con il software Tor (The Onion Router), diventati popolari, quando non addirittura 
necessari, alla luce delle scioccanti verità sulla sorveglianza di massa da parte di enti come l’NSA rivelate 
da Edward Snowden nel 2013.

Tornando alle metafore, la “cipolla” di Tor è un esempio efficace: come il familiare bulbo, i server Tor 
agiscono da router e costruiscono un circuito virtuale crittografato a strati, bypassando di fatto la 
comunicazione standard tra client e server. Se non avete capito molto delle ultime righe, non posso 
biasimarvi: rendere tangibile o intuitiva per tutti la complessità delle tecnologie tramite cui comunichiamo 
è un processo lungo, che richiede un’educazione adeguata. E, come dicevamo sopra, anche 
dell’immaginazione.

È partendo da questo principio che lo scorso novembre, nella suggestiva cornice del Paradiso di 
Amsterdam, hanno avuto luogo i visionari Crypto Design Awards. Organizzata dall’Institute of Network 
Cultures e dal Museo dell’Immagine di Breda, la conferenza-evento è nata dall’esigenza di inventare 
“nuove metafore per il deep web”: nuovi modi, cioè, non solo per visualizzare quell’abisso di dati che 
(nonostante sia comunemente associato a traffici illeciti) comprende circa il 96% di tutto il contenuto 
online in circolazione, ma educare designer e pubblico a farne un uso cosciente. Il palco ha visto 
avvicendarsi un eterogeneo assortimento di designer, artisti e ricercatori, con ruoli e pratiche spesso 
integrate.

Cryptokids è un’associazione nata con lo scopo di preparare i ragazzi tra i dieci e i quattordici anni alla 
gestione dei propri dati durante la navigazione: durante l’evento si sono serviti di vere scatole e lucchetti 
per spiegare al pubblico come funzioni la crittografia asimmetrica. Altre presentazioni hanno visto 
protagonisti il designer e attivista Daniel van der Velden, del duo Metahaven, o l’esperto di settore Harry 
Halpin, in passato al World Wide Web Consortium dell’MIT sotto Tim Bernerns-Lee e adesso impegnato 
nel Web Authentication Working Group, con lo scopo di facilitare l’abbandono delle password in favore di 
sistemi di autenticazione a più fattori.

I Crypto Design Awards nascono per l'esigenza di inventare nuove metafore per il deep web: nuovi 

modi per visualizzare quell'abisso di dati ed educare designer e pubblico a fare un uso cosciente.
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La competizione vera e propria ha premiato, tra i quindici progetti finalisti, Deeply: un sistema operativo 
su card SD (per intenderci, quelle per le fotocamere) con una serie di tool per esplorare il deep web senza 
lasciare tracce sul proprio computer né farsi intercettare. L’oggetto, progettato dall’artista e designer 
cinese Yinan Song, è distribuito in un involucro simile a quello dei preservativi, per rimandare a un’idea di 
responsabilità vissuta in modo libero e spontaneo.

Dopo la conferenza ho avuto l’occasione di fare una breve chiacchierata con la moderatrice Josephine 
Bosma, esperta di arte digitale e membro del comitato di consulenza sulla cultura digitale presso il fondo 
olandese per le industrie creative. “Il problema della crittografia è che è molto complicato essere davvero 
al sicuro, anche per gli esperti”, mi spiega. “Affrontare la questione per un designer non specializzato è 
davvero una sfida.” Per Bosma, che conosce da una parte il mondo degli addetti ai lavori e dall’altro 
quello istituzionale con i suoi criteri per l’assegnazione dei fondi, eventi come la Crypto Design Challenge 
sono importanti perché rendono possibile la comunicazione tra discipline diverse, foraggiando una cultura 
sofisticata e indipendente rispetto agli interessi commerciali. Le chiedo se gli artisti che lavorano con i 
nuovi media debbano sentirsi più responsabili rispetto al passato: “Per gli scienziati la possibilità che il 
proprio operato abbia un impatto è sempre esistita; per quanto riguarda gli artisti, si trattava di un 
impatto più che altro simbolico. Ora, con il dark web, la potenzialità che un software nato come progetto 
artistico si diffonda e abbia un impatto è molto più grande.(…) Anche se la gente comune viene utilizzata 
come contenuto da compagnie come Facebook, ha il potere di fare cose incredibili, persino nel sistema 
ultrasorvegliato in cui viviamo.”

Ma rendere ciascuno più consapevole delle proprie responsabilità e della possibilità di assumere un ruolo 
attivo piuttosto che subire la tecnologia non è affatto facile, specialmente considerando quanto è più 
facile e divertente lasciarsi affascinare dalle meraviglie o dalle distopie di singolarità, che si parli di voli su 
Marte o di estetica post-internet. In un mondo dove familiarizzare con metafore politiche come “net 
neutrality” e “algorithmic accountability” sta diventando sempre più urgente, forse ci tocca. E, come 
minimo, per iniziare, ci vogliono le metafore giuste.

Nicola Bozzi è nato a Catanzaro, è cresciuto a Milano e vive a Manchester. I suoi interessi 
principali sono il ruolo dell'arte nella società contemporanea e le identità urbane globalizzate. Ne 
scrive per varie riviste e siti, italiani e internazionali, tra cui Domus, Frieze ed Elephant.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9260:nicola-
bozzi-nuove-metafore-per-il-deep-web&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

Amnesty e le Parche facilitatrici

di Fulvio Grimaldi

(Con un intervento in calce di Enzo Brandi e Stefania Russo)
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Andiamo indietro almeno fino alla 
guerra contro la Jugoslavia e vedremo come ogni crimine di guerra, ogni crimine contro l’umanità, ogni 
crimine di aggressione economica, sanzioni, embargo, blocco, diretti contro paesi sovrani, indipendenti, 
liberi, che si difendono contro i tentacoli della piovra imperialista, essenzialmente Usa, Israele, UE e Nato, 
vengano preceduti e, dunque, facilitati dall’intervento di Amnesty International, Human Rights Watch 
(quella di Soros) e Save the Children, le tre sedicenti organizzazioni per i diritti umani di matrice 
angloamericana. Sono loro le tre Parche, o, per i Greci, Moire, figlie depravate di Zeus e Temi, che 
pretendono di governare vita, destino e morte degli umani. Al loro seguito formicolano altre entità minori 
con il compito di rafforzare, a livello tecnico e di categoria, l’impatto delle operazioni propagandistiche 
delle tre sorelle del crimine umanitario organizzato, tipo Avaaz, Medici Senza Frontiere, Reporter Senza 
Frontiere.

Alle origini e al vertice hanno tutti gente che una persona perbene non toccherebbe con una pertica. Il 
Kouchner di MSF, sodale del filosofo sguattero  Henry Levy e agitprop della guerra dei briganti UCK contro 
la Serbia; il Robert Ménard di RSF, che sostiene la tortura, lavora con il terrorista anticastrista Otto Reich, 
viene pagato dalla Cia e si permette di dare la classifica delle libertà di stampa; Tom Perricello, deputato 
democratico e fautore dell’attacco all’Afghanistan e Tom Pravda, consulente del Dipartimento di Stato, più 
una spruzzatina di Wall Street, a capo dell’agenzia di raccolte firme e schedatura dei farlocconi Avaaz, 
fondata da MoveOn, la piattaforma di ogni perfidia imperialista.

 

Una mazzata al cerchio e un buffetto alla botte

Entrano in campo quando il gioco si fa duro e i loro mandanti, che sono storicamente e tuttoggi i poteri 
dello Stato Ufficiale, stavolta in sintonia con quelli dello Stato Occulto: Dipartimento di Stato Usa, 
Pentagono, Wall Street, National Endowment for Democracy, USAID, Cia e servizi dell’Intelligence 
atlantica. Per provarlo bastano le figure apicali, in gran parte provenienti da quegli ambienti, tipo 
Suzanne Nossel, già braccio destro di Hillary Clinton segretaria di Stato). Si rendono credibili, presso i 
meno dotati di memoria e discrimine, con alcune denunce indirizzate anche ai governi amici, quelli della 
sedicente “comunità internazionale”, e alle sue appendici, da Israele ad Arabia Saudita, dal Messico al 
Sudcorea. Perlopiù quando i fatti esposti risalgono a tempi impolverati, o sono di un’evidenza plateale o, 
comunque, non turbano gli obiettivi strategici della fase perseguiti dagli sponsor maggiori. Colpo di 
maglio al cerchio nemico, tiratina d’orecchi alla botte amica. E grazie a questi interventi che riescono a 
prendere alle spalle molti dabbenuomini e a dar credito ai portatori d’acqua dell’imperialismo bellico che 
si fanno passare per portavoce del pacifismo, dei diritti umani, delle masse oppresse. Nel milieu li 
chiamerebbero “infami”. Un esempio dalla marca italiota: “il manifesto”.

 

Amnesty, apripista dei necrofori
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Dicevo quando il gioco si fa duro. Prendiamo Amnesty, freneticamente attiva in questi giorni sulla Siria. 
Prima, la ributtante truffa di “Caesar”, anonimo diffusore di migliaia di foto di cadaveri, in parte torturati, 
attribuiti tutti alla follia omicida di Bashar el Assad. Naturalmente niente nomi, niente fonti  identificabili 
e, poi, la scoperta che almeno metà dei corpi appartenevano a militari siriani caduti in battaglia. Poco 
dopo, l’altrettanto ridicolmente anonima denuncia dello strangolamento nelle carceri siriane di un numero 
tra i 5000 e i 13mila (sic!) detenuti. Infine, di queste ore, un virulento attacco a Russia e Cina per aver 
opposto il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza che riesumava la logora e mille volte smentita 
accusa che Damasco avrebbe utilizzato armi chimiche. Accusa, totalmente priva di prove, ma fatta 
sgocciolare anche un pochino sui ”ribelli”, in modo che la così dimostrata “imparzialità” renda credibile la 
colpevolezza dell’unico imputato visibile e identificabile e, magari, trascinabile davanti al Tribunale Penale 
Internazionale (quello che finora ha incriminato esclusivamente imputati dalla pelle nera). 
Cerchiobottismo sbilanciato.

Si ricorderà che fin dal 2013 le potenze attaccanti avevano cercato di convincere Obama che Assad aveva 
oltrepassato la famosa “linea rossa”, quella fissata da Washington relativa all’uso di armi proibite. Venne 
fuori che quell’attacco chimico era stato lanciato da Est Ghouta, area in mano ai mercenari addestrati e 
pagati dalla Nato e dai suoi soci del Golfo. Fu l’intervento russo a bloccare Obama (il masskiller maggiore 
tra i presidenti Usa), sia dimostrando quanto sopra, sia ottenendo che Damasco si disfacesse del suo 
arsenale chimico (restando inerme davanti a Israele, nemico di sempre e potenza nucleare, oltreché 
biochimica). A bloccare nell’imbarazzo Obama ci furono anche le successive prove, documentate da video 
e dalle vanterie degli stessi terroristi, di materiali per ordigni chimici forniti ai mercenari da Turchia e 
Arabia Saudita. Memorabile un video, subito virale, in cui miliziani di Al Qaida mostrano la rapida agonia 
tra convulsioni di conigli irrorati da sostanze che, così dichiaravano orgogliosi, sarebbero state poi 
utilizzate contro chi si opponeva alla jihad. 

 

Amnesty apripista neocon-radicalchic

Il virulento dinamismo antisiriano di questi giorni coincide con una serie di sviluppi imprevisti e che tutti 
dovrebbero, nelle intenzioni di Amnesty e compari, favorire il partito della guerra, messo 
momentaneamente in crisi da un neopresidente indifferente alla permanenza di Assad, ma forse deciso a 
passare dalla finta guerra di Obama, turchi e sauditi contro i propri mercenari Isis e Al Nusra, a quella 
vera e totale, magari d’intesa con i russi. Anatema! Verrebbe meno lo spauracchio russo con il quale gli 
spodestati dalle elezioni Usa, dando fondo a una delirante, forsennata, isterica russofobia, cercano di 
coagulare lo schieramento Usa e internazionale neocon-radicalchic, dalla Cia, attraverso il 
machofemminismo, ai liberal e al “manifesto”, nella strategia che ne ha finora garantito i superpoteri e i 
superprofitti.

 

I curdi, cari ai radicalchic e mercenari di tutti

La situazione siriana sta sfuggendo di mano. Anche quella irachena, nonostante l’arrivo di sempre nuove 
truppe Usa che tentano di imbrogliare la matassa e impedire una riunificazione dell’Iraq di cui la 
liberazione di Mosul, per merito quasi esclusivo dell’esercito di Baghdad e delle Unità di Mobilitazione 
Popolare, fortemente antiamericane, potrebbe essere la condizione decisiva. In Siria Aleppo è liberata, 
Palmira è stata ripresa, Raqqa è sotto tiro dei bombardieri russo e dei missili siriani. Vendutisi agli Usa 
che gli hanno promesso il controllo su un quarto di Siria araba, gli opportunisti curdi YPG di Kobane (vero 
nome Ain al Arab), compiuta la pulizia etnica nelle zone arabe strappate allo Stato, sono ora in difficoltà 
davanti alla spinta su Manbij da parte dell’esercito turco, in parte travestito da Free Syrian Army 
(organismo nato morto e ora resuscitato da Erdogan per far passare per ribellione siriana la propria 
invasione-occupazione di vasti territori siriani). E, campioni di piroette, a dispetto di come vengono 
celebrati dai subimperialisti liberal nostrani, sono ritornati sotto lo scudo siriano. Insidiati da turchi e 
presunte milizie ribelli, con gli Usa paralizzati nella tagliola tra manipolazione dei curdi in funzione 
spartitoria della Siria e alleanza in Nato con i turchi, sono tornati ad affidare la difesa di Manbij, nordovest 
siriano, alle truppe dell’Esercito di Damasco.

 

Grande è la confusione, ma la situazione non è ottima: Bravi i russi, ma troppi partner

E i russi? A Palmira le forze speciali russe hanno guidato le truppe siriane alla riconquista del patrimonio 
mondiale archeologico. La storia e tutti noi gliene rendiamo infinito merito.  Ma il disagio della girandola 
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tra doppie e triple alleanze colpisce anche loro. Stanno con Erdogan perché dice di voler colpire l’Isis, che 
pure è la sua progenie neanche tanto bastarda, ma non possono non capire che a Erdogan preme 
impedire che i curdi siriani si approprino di territori siriani che il sultano rivendica al suo futuro ottomano. 
E stanno con Damasco che rivendica sacrosantamente il recupero dell’intero territorio nazionale, respinge 
al mittente la costituzione federale proposta da Mosca con l’occhiolino ai curdi. Ma l’alleanza con uno 
totalmente privo di scrupoli etici e politici, come il despota di Ankara, vacilla e chissà  se lo zuccherino del 
gasdotto Turkish Stream, dal Mar Nero a Smirne, non si scioglierà al sole risorto dell’antica e più naturale 
fratellanza musulmana (antiscita) e atlantica.

Ecco che la forbice della Parca Amnesty, che recide quanto intralcia il cammino dell’Impero, riappare 
brillante nei cieli del Medioriente. Accompagna e segue i passi di un vessillifero di coloro che il 
pericolosamente imprevedibile Trump ha messo in ambasce: John McCain, feldmaresciallo neocon, intimo 
dei caporioni jihadisti,  nella Commissione Forze Armate del Senato, volto disumano di Amnesty e affini, 
riappare tra le bande naziste a Kiev e subito dopo tra i terroristi in Siria. L’intendenza, cioè Amnesty e le 
altre, seguono. La strada di Trump, per quanto questa variabile bislacca si dia da fare, sotto la micidiale e 
ricattatoria pressione dello Stato Profondo, a ricuperare consensi nell’apparato militar-industriale, non è la 
loro. Che sa di Russia delenda est e odora di fungo atomico. Una strada spianata non tanto dalle 
chiacchiere di Trump sul budget militare, quanto dai tre trilioni effettivamente spesi da Obama nelle sue 
sette guerre e nel trilione da lui stanziato per l’ammodernamento dell’arsenale nucleare.

 

Le Parche e il loro cursus honorum

Ricordate quando si trattò di far fuori la Libia? Chi lastricò la strada ai tagliagole e ai missili Nato? 
Amnesty martellava il colto e l’inclita con inesistenti bombardamenti di Gheddafi sul proprio popolo. 
Human Rights Watch vedeva rivolte di massa a Tripoli dove tutto il popolo stava schierato con il leader. 
Attraverso il buco della serratura aveva spiato inenarrabili sconcezze nella reggia d’oro del Rais. Save che 
Children farneticava di viagra distribuito da Gheddafi alle sue truppe perché con più vigore potessero 
stuprare le donne e i bambini che pur difendevano dall’aggressione. Sempre  HRW aveva randellato 
l’opinione pubblica mondiale con la storia delle 2000 donne stuprate dai gheddafiani dalle parti di 
Bengasi. La fonte era una cittadina della città che diceva di averne le testimonianze scritte. Rintracciata 
dai reporter non marcati HRW, non ne seppe indicare una. E le testimonianze scritte non si trovavano più. 
Ma intanto la Libia era stata fatta a pezzi. Senza il buon lavoro di Amnesty e delle altre, forse non 
sarebbe andata così e la Libia sarebbe ancora viva. Sono poche paginette di cento tomi di nefandezze.

 

Egitto liberato e il missile Regeni

Negli ultimi due anni, quelli trascorsi da quando una sommossa di popolo e 22 milioni di firme avevano 
destituito il despota Morsi, Fratello Musulmano, fustigatore di infedeli a forza di Sharìa e piromane di 
chiese copte, dunque cugino dell’Isis (che avrebbe poi lanciato all’offensiva terrorista nel Sinai), le tre 
Parche sono entrate in overdrive (moltiplicatore di velocità). Su un Egitto laico e indipendente, potenza 
guida del mondo arabo e africano, sfuggito alla morsa della Fratellanza, che da quasi un secolo si fa 
interprete degli interessi coloniali e neocoloniali dell’Occidente, protagonista degli sviluppi in Libia e, 
horribile dictu, sempre più vicino a Mosca e a Putin, si doveva andar giù pesanti.

Ed ecco che da Londra, da un oscuro groviglio imprenditoriale (Oxford Analytica) dedito allo spionaggio 
industriale e altro, diretto da pendagli da forca, spioni, inventori di squadroni della morte, creatori di 
provocazioni terroristiche (McColl, Young, Negroponte), arriva al Cairo l’emissario giusto, giovane, tipo 
Erasmus, cervello ahinoi in fuga, appassionato di sindacati. Deve capire che cosa, nelle viscere 
reazionarie e revansciste del paese, si stia muovendo contro chi pretende di far fare all’Egitto un salto di 
qualità, alimentato da enormi giacimenti di gas, da un quasi miracoloso raddoppio istantaneo del Canale 
di Suez, da una politica estera indipendente e creativa e dal consenso del popolo, a dispetto delle 
nequizie che ad Al Sisi attribuiscono gli atlantici, soprattutto del “manifesto”.

 

Falliscono  terroristi e marines? C’è sempre Amnesty

Roba da mandare in tilt il lungamente covato e in buona parte attuato progetto del Nuovo Medio Oriente, 
senza più ostici Stati sovrani nazionali, multietnici, multiconfessionali, laici., antisraeliani, riferimento degli 
antimperialistie anmticolonialisti . Ma Giulio Regeni si scopre, lo sgamano, risulta bruciato. Va sacrificato. 
I suoi  datori di lavoro in Inghilterra si nascondono. L’ordigno anti-Al Sisi si scopre bagnato. Perfino “Il 
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manifesto” non sa più che dire. E’ chiaro che tutti ormai sanno chi fosse e cosa fosse andato a fare. Il 
plusvalore che ci si attendeva dal “martire dei diritti umani” per farne, insieme ai terroristi Isis del Sinai, il 
lanciafiamme di un’operazione di satanizzazione del reprobo arabo, si volge in imbarazzato silenzio. 
Amnesty, per ora, non porterà via il gas né all’Egitto, né all’Eni (come sognato da Exxon-Total, BP, Shell, 
ecc.). Ma, operando di conserva con  i Fratelli Musulmani-Isis, almeno gli ha portato via il turismo, 
seconda voce delle entrate statali. Dovrà finire in ginocchio. Protagoniste dell’operazione, le Parche. 
Quelle che entrano in campo quando si tratta di revisionare e mettere a punto la macchina della guerra 
imperiale. Che ora corrono in soccorso a jihadisti e marines in Siria. Davanti a tutte, quella con la forbice 
che recide i fili. Amnesty International. Con il “manifesto”, rappresentante in terra delle figlie di Zeus,  
che aiuta a reggere la forbice.

*********************************************************************************

Lettera ad Amnesty International Italia

di Enzo Brandi e Stefania Russo*

Con il vostro Comunicato CS 028 – 2017 diffuso il 1° marzo, dopo aver genericamente parlato di inchieste sull’uso di armi 
chimiche riguardanti “tutti gli attori coinvolti nel conflitto in Siria”, rivelate, dalle parole della stessa Tadros,  il vero 
scopo del comunicato: attaccare il governo siriano impegnato da 6 anni in un durissima battaglia contro orde di terroristi 
e mercenari etero diretti dall’esterno che hanno il compito di distruggere e smembrare quello sfortunato paese; e 
attaccare nel contempo Russia e Cina colpevoli di volerlo salvare. Grazie ai loro veti infatti si è evitata la legittimazione di 
una ennesima aggressione “umanitaria”  da parte della Nato contro un Paese sovrano, come successo nel marzo del 2011 
contro la Libia,  le cui conseguenze devastanti sono oggi sotto gli occhi di tutti!

Anche allora avete fornito al “mondo” utili coperture propagandistiche per giustificare bombardamenti e attacchi militari, 
accusando Gheddafi di orribili stragi di civili e stupri di massa ottenuti distribuendo fiumi di Viagra ai soldati governativi, 
salvo poi riconoscere, a distruzione del paese avvenuta, che si trattava di fatti non provati o falsità evidenti.

Riguardo alla Siria, avete sponsorizzato una mostra fatta di foto di cadaveri torturati anonimi, di cui  non era possibile 
accertare identità e circostanze della morte. Foto attribuite a un fantomatico agente siriano “Caesar” di cui non siete stati 
in grado di fornire né il nome né altre indicazioni, alimentando il generale sospetto che si tratti di pura invenzione.

In altra circostanza avete pubblicato dossier attribuibili all’opposizione armata terrorista e jihadista siriana, in cui si parla 
senza prove del fantomatico numero di 13.000 impiccati- tutti rigorosamente anonimi – nelle carceri siriane.

Siate certi che queste “informazioni”, prive di riscontri e caratterizzate da una evidente faziosità, sono accolte da un 
numero crescente di cittadini con sempre maggiore scetticismo, e sempre un maggior numero di persone apprezza il 
comportamento di Russia, Cina e altri Paesi. Grazie a loro la Siria, malgrado gli attacchi e la devastazione da parte di 
migliaia di mercenari armati, addestrati e finanziati dalle petromonarchie e dall’impero Usa, è riuscita a difendere e 
mantenere la sua integrità e sovranità.

Ripensateci ed agite con maggiore responsabilità e dignità.

Cordiali saluti

* Rete No War Roma

 

* * * *

 

Di seguito il comunicato stampa di Amnesty International Italia                                                    

CS028-2017

 

SIRIA, ALTRO VERGOGNOSO VETO DI RUSSIA E CINA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA

Russia e Cina hanno per l'ennesima volta usato il loro potere di veto all'interno del Consiglio di sicurezza per bloccare, il 28 
febbraio, una risoluzione che avrebbe contribuito ad accertare le responsabilità per l'uso e la produzione di armi chimiche da parte 
di tutti gli attori coinvolti nel conflitto in Siria.
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"Ponendo il veto alla risoluzione, Russia e Cina hanno mostrato un palese disprezzo per la vita di milioni di siriani. Entrambi i paesi  
fanno parte della Convenzione sulle armi chimiche e anche per questo non c'è alcuna scusa per il loro comportamento", ha 
dichiarato Sherine Tadros, direttrice dell'ufficio di Amnesty International presso le Nazioni Unite.

"Da sei anni la Russia, sostenuta dalla Cina, blocca le decisioni del Consiglio di sicurezza riguardanti il governo siriano. Questo 
atteggiamento impedisce la giustizia e rafforza la tendenza di tutte le parti coinvolte nel conflitto a ignorare il diritto internazionale. 
Il messaggio della comunità internazionale è che, quando si parla di Siria, non esiste alcuna linea rossa", ha aggiunto Tadros.

Dall'inizio della crisi siriana, la Russia ha fatto ricorso per sette volte al diritto di veto. La risoluzione del 28 febbraio proponeva 
sanzioni nei confronti di singole persone collegate alla produzione di armi chimiche in Siria e un embargo su tutti i materiali che 
potrebbero essere usati per produrle in futuro.

La proposta su cui Russia e Cina hanno posto il veto faceva seguito alla risoluzione 2118 del settembre 2013, redatta da Russia e 
Usa, che impone misure sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite sul "trasferimento non autorizzato di armi 
chimiche e su ogni uso di armi chimiche, da parte di chiunque, nella Repubblica araba siriana".

Nell'agosto 2015 il Consiglio di sicurezza aveva anche adottato all'unanimità la risoluzione 2235, che aveva istituito un Meccanismo  
d'indagine congiunto per identificare i responsabili degli attacchi con armi chimiche in Siria. Da allora, il Meccanismo è giunto alla  
conclusione che tanto il governo siriano quanto il gruppo armato Stato islamico hanno compiuto attacchi con armi chimiche.

"Il vergognoso atteggiamento della Russia è un ulteriore esempio di come Mosca usi il potere di veto per garantire al suo alleato, il 
governo siriano, che eviterà di subire conseguenze per i suoi crimini di guerra e contro l'umanità. Ora è di fondamentale importanza  
che il neo-nominato segretario generale Onu e gli stati membri del Consiglio di sicurezza agiscano con fermezza quando alcuni stati  
impediscono l'approvazione di risoluzioni per impedire o porre fine a crimini di guerra. Il Consiglio di sicurezza è diventato un 
luogo in cui fare sfoggio di posizioni politiche e il popolo siriano ne sta pagando il prezzo definito", ha concluso Tadros.

FINE DEL COMUNICATO

Roma, 1 marzo 2017

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9262:fulvio-
grimaldi-amnesty-e-le-parche-facilitatrici&catid=22:politica-estera&Itemid=139

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

Non più e non ancora: Carlo Formenti e Alexis Escudero

di Armando Ermini

Due opere recenti mostrano come il pensiero critico e anticapitalista cominci a ad uscire dalla gabbia dell’omologazione progressista

238

http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9262:fulvio-grimaldi-amnesty-e-le-parche-facilitatrici&catid=22:politica-estera&Itemid=139
http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9262:fulvio-grimaldi-amnesty-e-le-parche-facilitatrici&catid=22:politica-estera&Itemid=139


Post/teca

Il libro di Formenti (Carlo Formenti, La 
variante populista, lotta di classe nel neo-liberismo, Comunità Concrete, Roma 2016)

Con questo testo Carlo Formenti intende prendere qualche distanza dal progressismo di sinistra 
genericamente inteso, partendo dalla constatazione che dagli anni settanta-ottanta del xx secolo, «le 
culture di sinistra (socialdemocrazie, nuovi movimenti sociali, femminismo, ambientalismo, movimenti per 
i diritti civili, ecc.)» hanno subito una mutazione sociale, politica, antropologica, cosí profonda da essere 
diventati «soggetti attivamente impegnati nella gestione dei nuovi dispositivi di potere», il progetto 
egemonico che definisce ordoliberista, teso alla costruzione di un uomo nuovo, conforme su tutti i piani 
all’ideologia del capitalismo globalizzato.

È da qui, dalla ricerca delle cause del fenomeno, e dall’analisi delle trasformazioni del capitalismo, che 
l’autore sviluppa una serie di ragionamenti che lo portano, come vedremo, a ripensare la categoria 
marxiana di general intellect ma anche a spostare l’identificazione dei soggetti politici anticapitalistici 
dalla classe operaia dei paesi sviluppati, incarnanti il punto piú alto di contraddizione fra rapporti di 
produzione e forze produttive, a quegli strati sociali che vivono ai «margini del sistema», quali le masse 
operaie super-sfruttate dei paesi in via di sviluppo, i migranti, le classi medie precipitate «nell’inferno del 
terziario arretrato», i precari, i sottoccupati, in generale «gli esclusi e gli emarginati di ogni regione e di 
ogni settore produttivo».

E di conseguenza cambia anche la classica modalità di opposizione al capitalismo. Occorre per ciò 
riconsiderare il concetto di partito di classe a direzione operaia, e soprattutto accettare il fatto che 
«l’unica forma politica che appaia in grado oggi di unificare la galassia» dei soggetti rivoluzionari è il 
populismo cosí come interpretato, con diverse sfumature, nei movimenti anticapitalistici del Sud America, 
il che implica un evidente slittamento della contraddizione principale da quella operai versus capitalisti, a 
quella ben piú generica fra alto e basso. È dunque necessario riappropriarsi dell’esecrata (dai marxisti di 
ogni tendenza) idea di popolo, e delle forme di democrazia diretta e partecipativa, affinché l’egemonia su 
questo variegato arcipelago di ceti e classi «stia nelle mani di chi sta in basso e non in quelle dei ceti 
medi». Ma, nella misura in cui il capitale diventa sempre piú sovranazionale, il recupero della sovranità 
popolare non può che implicare quello corrispondente di sovranità nazionale. La lotta di classe, dato il 
mutamento del capitalismo classico in capitalismo globalizzato e deterritorializzato, tende oggi infatti a 
presentarsi 

come conflitto fra flussi globali di segni di valore, informazioni, merci e manager da un lato, territori e comunità locali 
che si oppongono alla colonizzazione da parte dei flussi dall’altro.1

In tal senso, «la lotta anticapitalista, nel nostro continente, passa inevitabilmente dalla lotta contro 
l’Europa».

Questo, a grandi linee, lo schema interpretativo. Procedendo ad analizzare il testo nella sua articolazione, 
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evidenzieremo le parti che piú ne illustrano la pertinenza alla nostra rassegna «Marxisti antimoderni».2

 

Le quattro mosse della strategia del capitale

Per «aumentare la quota di profitti e rendite tanto sul PIL mondiale quanto su quello delle singole 
nazioni» la strategia del capitale si fonda su quattro punti:

la finanziarizzazione dell’economia; una rivoluzione culturale finalizzata a indurre una radicale trasformazione della 
mentalità individuale e collettiva; l’affossamento della democrazia rappresentativa; una ristrutturazione tecnologica in 
grado di modificare l’organizzazione produttiva in modo tale da annientare l’unità e la capacità di resistenza delle classi 
subalterne.3

Ci sembra utile soffermarci sulle argomentazioni relative al secondo e al quarto punto, che più 
contengono elementi di novità.

· Rivoluzione culturale (Ordoliberismo)

Seguendo le argomentazioni di due studiosi francesi, Pierre Dardot e Christian Laval,4Formenti rileva nelle 
sinistre radicali l’incapacità di capire che il progetto neoliberista, con lo smantellamento

di politiche, istituzioni, pratiche, principi e valori su cui si era fondato il compromesso fra capitale e lavoro del trentennio 
glorioso,5

non è un impazzimento del capitalismo o il tentativo stupido, in quanto alla lunga controproducente per il 
sistema stesso, di tornare all’ideologia ottocentesca del laissez faire, ma un preciso progetto economico, 
culturale e antropologico, alla base del quale c’è l’ambizione di

cambiare l’uomo stesso, di trasformare l’individuo al punto da indurlo a percepire sé stesso come un’impresa, come 
capitale umano da valorizzare indefinitamente.6

Per ciò, lungi dall’essere il deleuziano soggetto desiderante, il nuovo fulcro della contraddizione fra 
capitale e lavoro, capace — per Deleuze e i postoperaisti —

di ergersi come potenza antagonista di fronte a un capitale ridotto a svolgere un ruolo puramente parassitario,7

il desiderio stesso ad essere inglobato nella logica del capitale, anzi a costituirne in certo senso il motore, 
in quanto il soggetto è indotto a interiorizzare «le nuove forme di efficienza produttiva», ossia a 
trasformarsi in una «sorta di prolungamento dei dispositivi di controllo del comportamento». Processo 
d’altra parte già teorizzato — osserviamo — quarant’anni or sono da Jean Baudrillard e da Jacques 
Camatte.8

La fase capitalistica attuale - prosegue Formenti - non è un puro e semplice ritorno al laissez faire; ma ha 
in sé la necessità di reinquadrare il ruolo dello Stato - altra incomprensione teorica della sinistra radicale: 
non si tratta di ricostituire gli equilibri spontanei e naturali del mercato, bensí di costruire la spontaneità 
tramite un sistema di diritti e sanzioni che vietino ogni ostacolo alla concorrenza e contribuiscano 
soprattutto a modellare un tipo umano che spontaneamente aderisca all’ideologia del capitale. Non si 
vuole la sparizione dello Stato ma la ridefinizione del suo compito, oggi quello di

plasmare i rapporti sociali ed economici e di formare individui adatti alle nuove logiche economiche,9

È lo Stato che deve garantire giuridicamente l’ordine culturale fondato sul diritto privato divenuto vera e 
propria religione, oltre ogni logica di interesse nazionale, come empiricamente dimostra la legislazione 
europea vietando ad esempio ogni aiuto di stato anche a settori economici strategici.

· La (contro)rivoluzione digitale

Alla ottimistica vulgata corrente secondo cui la perdita di posti di lavoro dovuta all’innovazione 
tecnologica sarebbe piú che compensata sia dalla creazione di nuove professioni sia dall’alleggerimento 
dell’uomo da lavori duri e usuranti, Formenti oppone tre argomenti. Classici i primi due, secondo cui il 
riallineamento statistico avviene al costo dell’espulsione irreversibile di minoranze sprofondate nel 
sottoproletariato da un lato, e dall’altro al costo di disuguaglianza crescenti fra strati superiori e inferiori 
della forza lavoro. Ci sono oggi, però, altri due elementi che smentiscono l’ottimismo: la rapidità di 
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evoluzione delle tecnologie e il fatto che le nuove macchine intelligenti sono sempre piú in grado di 
svolgere mansioni anche ad elevato contenuto cognitivo, mettendo a rischio anche i ceti impiegatizi, che 
negli USA sono stati quelli a pagare il prezzo piú alto in termini di disoccupazione, redditi, peggioramento 
delle condizioni di vita. L’obbiettivo finale è quello di eliminare il piú possibile forza lavoro. Secondo uno 
studio del 2015 della Banca d’Inghilterra, sarebbero a rischio, in un futuro prossimo, ben quindici milioni 
di posti di lavoro di ogni livello, compreso quello dirigenziale. Da qui originano le richieste, ormai 
generalizzate da destra e da sinistra, di ovviare al dramma tramite forme di reddito universale garantito.

Sembra dunque, scrive Formenti, che il Luddismo avesse ragione anche contro Marx e i progressisti (oltre 
che ovviamente contro i liberali) che lo tacciarono di resistenza conservatrice e corporativa, e merita di 
essere rivalutato. Non sorprende perciò che gli accelerazionisti (Formenti preferisce chiamarli 
postoperaisti) vedano nell’innovazione tecnologia la conferma delle loro tesi sul «comunismo del capitale» 
e sulla possibilità che il lavoro sia semplicemente abolito.

Ma la terza rivoluzione tecnologica produce anche un’altra conseguenza che incide sull’idea di Marx che 
nel futuro del capitalismo la produzione di plusvalore relativo avrebbe sostituito quella di plusvalore 
assoluto a causa dell’aumento della produttività del lavoro da un lato e dall’altro dei limiti dettati dalla 
fisiologia umana all’estensione oltre un certo limite della giornata lavorativa. Non solo perché le nuove 
tecnologie consentono il decentramento produttivo in paesi che offrono bassi salari e turni di lavoro 
massacranti, ma anche perché nel centro del capitalismo si va sfrangiando sempre di piú il limite fra 
tempo di lavoro e tempo di vita, che tendono a coincidere fino agli esperimenti in Usa (per ora limitati al 
settore militare) tesi a immunizzare le persone dal fastidio fisiologico del sonno per potersi interfacciare di 
continuo con la Rete, che ignora ogni limite spazio-temporale. Come i capitali finanziari sono 
costantemente alla ricerca di valorizzazione, cosí deve essere anche per il capitale umano.

Scrive Formenti descrivendo uno scenario futuro da incubo:

Dopo aver abbattuto i confini fra Sacro e profano, naturale e culturale, meccanico e organico, e dopo aver mercificato 
tutte le necessità fondamentali della vita […] vedremo dunque il capitale andare all’assalto dell’ultima barriera che si 
oppone al suo dominio totale, quella fra sonno e veglia?10

Formenti usa il termine «Taylorismo digitale» a significare che anche

le tecnologie digitali — soprattutto il software — sono in grado di controllare/disciplinare i comportamenti del lavoro 
‹creativo› non meno di quanto la catena di montaggio riuscisse a fare nei confronti del lavoro fordista (con il non 
trascurabile vantaggio di provocare assai meno resistenza).11

La differenza è che il controllo diviene ora interno, una sorta di autocontrollo o autoanalisi della propria 
vita quotidiana che metterebbe in grado il soggetto di migliorarsi, divenire cioè piú performante, e 
confrontare direttamente il proprio livello con quello altrui, che diviene automaticamente un concorrente 
da superare.

 

Il ruolo dei movimenti politici e sociali: fra antagonismo e integrazione

Se quelle tratteggiate sopra sono le coordinate generali del capitalismo attuale, come agiscono i 
movimenti politici e sociali? La risposta a questa domanda evidenzia tutti i limiti della ricerca di Formenti: 
nel testo troviamo un elenco di forze, care alla sinistra d’antan, ma ormai residuali, mentre non si 
accenna a dimensioni e ragioni dello schieramento maggioritario della classe operaia americana con 
Trump, come di quella francese con Le Pen o quella settentrionale italiana con la Lega. Ma procediamo 
con qualche esempio.

· I movimenti antagonisti 

Formenti, seguendo le argomentazioni di Luc Boltanski ed Eve Chiapello,12 tenta di ricostruire le origini, la 
genealogia culturale e l’evoluzione dei movimenti nati intorno al fatidico 1968, in cui nota la convivenza 
contraddittoria di due tipi di opposizione al sistema, la «critica sociale» e la «critica artistica». Mentre la 
prima si poneva nel solco della tradizione dei sindacati e dei partiti operai, semmai denunciandone 
l’approdo al riformismo e la rinuncia all’uguaglianza sociale, la seconda era orientata da una domanda di 
libertà ed «autenticità».

La prevalenza del secondo tipo di critica si spiegherebbe non solo e non tanto con l’origine di classe del 
movimento, come pensava Pasolini, ma con la combinazione di piú elementi.
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L’innalzamento del livello medio di istruzione e

la cultura antiautoritaria dei giovani studenti in rivolta contro le gerarchie accademiche, familiari e di genere, cioè contro 
ogni forma di paternalismo e di patriarcato,13

acevano apparire anacronistico e intollerabile il modello organizzativo gerarchico vigente tanto nel settore 
privato che in quello pubblico. Di per sé, tali idee non sarebbero state incompatibili con la critica sociale, 
se non avessero incontrato l’ostilità e la resistenza degli apparati sindacali e partitici, incapaci di capire e 
valorizzare, accogliendole, quelle energie; ciò che li fece apparire come «emblemi di una cultura non 
meno conservatrice e oppressiva di quella di destra».

Quando cade il muro di Berlino e con esso l’ultimo, seppure ormai screditato, riferimento possibile ad 
un’alternativa di sistema,

la mutazione antropologica avviatasi nel 1968 appare del tutto compiuta, nel senso che una larga maggioranza dei 
rivoluzionari di vent’anni prima si sono trasformati in adepti del credo neoliberale: le culture giovanili degli anni 
Settanta, con le loro pratiche di fuga volontaria dal lavoro salariato, sono prima passate — nella seconda metà degli anni 
ottanta— attraverso l’adesione alle narrazioni sul ruolo progressivo del lavoro autonomo, per approdare infine 
all’esaltazione neoliberista dell’individuo «imprenditore di sé stesso».14

Inevitabile che le generazioni successive fossero destinate a percepire come di destra tutto ciò che si 
oppone ai desideri individuali, sdoganati come «norma di condotta di sinistra». Tutto ciò che si richiama ai 
concetti di autorità e comunità, compreso il comunismo reale, viene percepito come di destra e 
oppressivo, ma ciò comporta l’abbandono definitivo

della critica sociale e delle richieste di uguaglianza economica e di sicurezza sociale per le fasce sociali piú deboli,15

quando esse possano contrapporsi

alle rivendicazioni di autonomia e creatività individuali, di riconoscimento meritocratico e di emancipazione da tutti i 
vincoli burocratici e gerarchici.16

Contemporaneamente anche il modello organizzativo d’impresa da rigido, gerarchico e autoritario, 
cangiava in cooperativo, responsabilizzante le persone, fautore di stili di vita liberalizzati. Per Formenti:

Il capitalismo non si è adattato alla cultura sessantottina, né l’ha manipolata per trasformarla in uno strumento di 
seduzione nei confronti della nuova forza lavoro, l’ha piuttosto integrata a un punto tale da renderla tutt’uno con i propri 
dispositivi di funzionamento, controllo e dominio.17

L’integrazione capitalistica della cultura antiautoritaria e libertaria dei movimenti antagonisti, fa 
propendere Onofrio Romano18, e Formenti mi sembra condividerlo, per l’uso del termine orizzontalismo 
piuttosto che liberismo, piú completo nel descrivere il capitalismo attuale. Il rifiuto di ogni ordine 
gerarchico, la mistica dei diritti come potere incondizionato su se stessi (e quindi la concezione 
individualistica del soggetto) caratterizzano tanto il capitalismo quanto i movimenti, che per questo non 
rappresentano alcuna alternativa al liberismo. Fra di essi, Formenti si sofferma sul

· Femminismo di regime

Dopo aver sottolineato come anche dal mondo femminile si levano voci che negano il mito di un 
femminile ontologicamente orientato alla pace, alla non violenza, alla non discriminazione, alla 
cooperazione ed anche alla sorellanza oltre le discriminazioni di classe, Formenti si pone alcune domande: 
1) tutto il femminismo è divenuto alleato oggettivo del neoliberismo? 2) È vero che il femminismo è stato 
una rivoluzione mancata? 3) I fattori personali in politica, valorizzati dal femminismo, hanno spinto verso 
la società intimista in cui il conflitto politico assume i connotati del conflitto fra personalità? 4) La nozione 
del personale come politico usata per decostruire la frattura pubblico-privato ed evidenziare il potere 
sessuato, ha avuto come esito l’incapacità di creare un sé collettivo in modo tale che politica e 
conoscenza rimangono sempre ancorate all’esperienza personale?

Domande a cui Formenti risponde con un secco sí, «se parliamo del femminismo maggioritario, ma anche 
di larghi strati del femminismo accademico». In tal senso né il femminismo dell’uguaglianza inteso come 
piena attuazione dei principi formali della borghesia progressista (libertà, uguaglianza e fratellanza), né 
quello della differenza che intende liberare la donna non piú attraverso la contestazione dei rapporti 
sociali ma attraverso l’azione sull’ordine simbolico, preoccupano minimamente il capitalismo, cosí che 
lottare per i diritti delle donne è diventato non solo socialmente ammissibile nonché politicamente 
corretto, ma «parte integrante dei dispositivi di dominio del sistema neoliberale». Formenti discute però 
anche di un altro femminismo, che ha mantenuto legami col marxismo. Come quello di Andrea Ines 
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D’Atri, la cui critica al femminismo si appunta sulla «mancata saldatura fra lotta al patriarcato e lotta al 
capitalismo», o come Nancy Fraser, che richiamandosi ai già citati Boltanski e Chiapello, sostiene che la 
discriminazione di genere non è un fattore meramente culturale, antropologico, ma affonda le sue radici 
nell’organizzazione capitalistica del lavoro. Dimenticandolo, anche questo femminismo avrebbe perduto la 
capacità di tenere insieme a critica sociale e quella artistica.

· Ecologismo

I movimenti ecologisti «sono movimenti single issue» concentrati su un’unica tematica ambientale mentre 
la composizione sociale è costituita da soggetti istruiti di classe medio alta. Poco interessati ai temi 
sociali, sono fortemente influenzati dai valori del femminismo, e dai paradigmi teorici «di cultural e 
gender studies». Nel momento in cui non pensano che il capitalismo vada rovesciato ma lo si possa 
cambiare a partire da sé, essi non sono antisistema. In tal modo però, rimuovono le cause dei danni 
ecologici, ossia

il fatto che viviamo in un mondo in cui gli interessi di politica, tecnologia e finanza sono talmente integrati che solo una 
rivoluzione - comunque la si voglia e possa immaginare- può rovesciare i rapporti di forza che hanno determinato 
l’interminabile sequenza di fallimenti dei vertici mondiali sull’ambiente.19

 

Operaismo e postoperaismo

La crescita del general intellett, l’insieme delle conoscenze scientifiche e tecnologiche accumulate dall’individuo sociale 
[...], è il fattore decisivo su cui Marx fonda la convinzione che nella società capitalistica possano svilupparsi elementi di 
socialismo20

Per Negri da ciò discende che «le forze produttive […] sviluppate dal capitale siano neutre»,21 e su tale 
presupposto individua già il comunismo negli sviluppi estremi del capitalismo, e quindi intende 
accelerarne tutti i processi, al termine dei quali la questione si ridurrebbe semplicemente alla loro 
gestione rivoluzionaria da parte del potere politico.

Tuttavia le rivoluzioni tecnologiche successive alla prima, quella del tempo in cui Marx elaborava la sua 
teoria, hanno dimostrato che non esistono forze produttive, né strumenti tecnologici neutri, ossia 
indipendenti dall’ambiente

complesso che incorpora nella propria costituzione materiale, nella propria forma e nelle proprie funzionalità un 
complesso di dispositivi di comando e controllo in grado di selezionare comportamenti, conoscenze ed attitudini 
individuali e di gruppo.22

Una società postcapitalistica dovrebbe trasformare radicalmente, e non semplicemente ereditarlo, 
l’apparato produttivo e, ove non fosse possibile, sostituirlo con tecnologie del tutto nuove. In altri termini, 
il tipo di sviluppo dipende dai rapporti di produzione. Quindi

1) il capitalismo non contiene

un principio immanente che lo guida inesorabilmente verso la sua negazione/superamento, che coinciderebbe col 
raggiungimento di un livello di sviluppo delle forze produttive incompatibile con l’attuale modo di produzione,23

2) Non è vero che si possa separare l’attuale sviluppo tecnologico dal capitalismo ed usarlo, ridisegnato, 
per scopi altri che non siano quelli del capitale.

3) Non è vero che

le nuove forme di lavoro immateriale liberano le potenzialità creative degli individui permettendo loro di esprimere 
liberamente la propria personalità.24

Queste negazioni smentiscono il credo del postoperaismo accelerazionista di cui Toni Negri è uno dei piú 
noti esponenti. Quelle di Negri e compagni sono teorizzazioni che non solo stanno in un orizzonte 
concettuale simile a quello dell’anarcocapitalismo (smaterializzazione della moneta permessa dalle 
tecnologie come chance per liberare il mercato sia dal controllo statale sia da quello delle grandi 
corporation), ma a causa della fede mistica nella tecnologia finiscono per fondersi con le filosofie del 
transumanesimo o del postumano. Nate fra gli intellettuali della Silicon Valley, esse implicano una 
mutazione antropologica profondissima in cui si realizzi una commistione fra corpo (hardware) e mente 
(software). Sono in definitiva pseudo religioni gnostiche, in cui il corpo finisce per essere considerato una 
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prigione da cui emanciparsi attraverso la tecnologia per realizzare la promessa di immortalità umana e di 
felicità e ricchezza illimitata per tutti. Un’umanità, per ciò, disincarnata e ridotta «allo stato di pura 
informazione».

Se in Marx la questione del rapporto fra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione presenta 
elementi di contraddizione non risolti (nel Capitolo VI inedito scrive infatti che anche il lavoro cooperativo 
è solo un modo particolare di esistenza del capitale), il postoperaismo supera di slancio queste incertezze 
presupponendo un sociale che genera autonomamente ricchezza che, come pensava Proudhon, viene 
rubata dal capitalismo. Ma, proprio secondo Marx, «la produzione in quanto tale è già presieduta dalla 
ricerca del profitto», ossia è già produzione specificamente capitalistica.

Formenti si chiede cosa rimane, nei postoperaisti, dei concetti espressi oltre cinquant’anni or sono 
nell’opera fondamentale dell’operaismo italiano, Operai e capitale, di Mario Tronti.

Secondo l’operaismo classico

1) esiste una stretta relazione fra le trasformazioni dell’organizzazione produttiva del capitale, la sua 
composizione tecnica, e gli orientamenti strategici dei vari strati di classe (composizione politica);

2) le lotte operaie sono il motore dello sviluppo capitalistico, ovvero

lo sviluppo è il prodotto della reazione del capitale alla resistenza operaia allo sfruttamento, dal che segue che la 
composizione tecnica segue la composizione politica;25

3) l’operaio massa, figura egemone del modo di produzione fordista rappresenta il soggetto che esprime, 
nelle sue lotte, l’immediata politicità dei comportamenti del lavoro vivo;

4) Il compito del partito non è tanto quello di trasformare la coscienza spontanea della classe 
(tradunionista) in coscienza socialista, ma di organizzare tatticamente la strategia rivoluzionaria 
spontanea degli operai.

Nel postoperaismo, di tutto ciò resta la forma, ma quasi nulla della sostanza. Sparisce la distinzione fra 
composizione politica e tecnica, traducendosi direttamente quest’ultima in composizione politica (operaio 
sociale, lavoro terziarizzato, lavoro immateriale, cognitivo etc.). La determinazione dello sviluppo 
capitalistico da parte delle lotte operaie viene distorta fino a proclamare l’autodissoluzione del capitale 
stesso, divenuto mero «contenitore formale di un processo produttivo sempre piú socializzato e 
autogovernato», rimuovendo sia la funzione di comando del capitale sul lavoro vivo, sia l’incorporazione 
della stessa funzione nel nuovo sistema a rete, che produce esso stesso il tipo di soggetto lavorativo. 
Infine, attraverso, la categoria di moltitudine è il concetto stesso di composizione di classe a svanire, 
«rimpiazzato da una visione del corpo sociale come sommatoria di singolarità deleuziane». Il soggetto, o 
meglio la sua vita «messa al lavoro» sarebbe per la sua sola esistenza in antagonismo col capitale. Di 
fronte al declino dell’operaio fordista classico, il postoperaismo immagina una nuova operaità sociale e le 
attribuisce le prerogative dell’operaio fordista. Ma trascura, o semplicemente attribuisce ad un difetto di 
interpretazione del fenomeno, il fatto che, lungi dal rappresentare la nuova avanguardia di classe, nei 
nuovi soggetti emersi col capitalismo postfordista, l’autonomia operaia si è convertita in lavoro autonomo, 
e l’autovalorizzazione in autoimprenditorialità.

L’analisi di classe e della sua composizione necessita dunque, per Formenti, di nuove categorie 
interpretative, a partire dalla smentita del mito «del ruolo rivoluzionario dei lavoratori autonomi e 
cognitivi».

 

Dentro e fuori

Inizia cosí a delinearsi un quadro complessivo, fulcro del quale sono a) la negazione del concetto di «fine 
della storia», e b)l’emergere di un Dentro e di un Fuori rispetto allo sviluppo capitalistico. Riguardo alla 
fine della storia, scrive Formenti, vanno negate entrambe le versioni di destra e di sinistra. Di destra in 
quanto conferma dell’insuperabilità del modo di produzione capitalistico, di sinistra in quanto l’attuale 
sarebbe 

l’esito terminale di un processo evolutivo che porterebbe il capitale a negare sé stesso, rendendo possibile una transizione 
al comunismo praticabile per linee interne.26

L’Impero negriano sarebbe l’espressione massima e insuperabile di tale esito; dominando esso l’intero 
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globo, la sovranità non sarebbe piú frammentata fra diverse entità statali, ridotte a semplici articolazioni 
amministrative, ma concentrata in quella imperiale. Perciò non dovremmo piú parlare di guerre ma solo di 
operazioni di polizia internazionale, e non ci sarebbero piú

soggettività rivoluzionarie esterne al rapporto di capitale ma solo forze evolutive immanenti a tale rapporto.27

L’evoluzione in corso smentisce l’assunto di Negri: la guerra torna ad essere guerra nel senso tradizionale 
del termine, ossia conflitti diretti (o indiretti, combattuti per conto) fra Stati per il controllo di territori, 
come in Ucraina, Siria e Libia.

D’altro canto, siamo sempre piú obbligati a riflettere sulla questione dei confini e sulle resistenze sempre 
piú forti alla libertà dei flussi migratori. L’Europa, oggetto della rivendicazione da parte delle masse in 
migrazione di «una quota delle risorse di cui l’imperialismo europeo le sta depredando da secoli»28 si 
mostra «incapace» di gestire tali flussi «col metodo della governance, filtrando e regolamentando gli 
accessi in base alle esigenze del mercato internazionale della forza lavoro»29 e passa alla risposta militare 
(muri, esercito, aree territoriali in cui tornano a vigere le regole dello stato d’eccezione, ecc.).

Sulla questione, Formenti, osserva che

i processi di globalizzazione finanziaria, tecnologico-comunicativa e politico-istituzionale hanno ridisegnato i confini, i 
quali assumono l’aspetto d’una pelle di leopardo: il conflitto non è piú solo fra aree regionali, o solo fra nord e sud del 
mondo: diviene un conflitto fra spazio dei flussi e spazio dei luoghi, fra uno spazio dei flussi che coincide con le metropoli 
del mondo e le immense periferie degli esclusi che le assediano.30

Esclusi e periferie che sono il fuori, un fuori però anche interno al centro del capitalismo e che fa 
concludere31 a Formenti che:

1) Il capitalismo non può riprodursi senza aggredire ininterrottamente tutto ciò — risorse naturali, società, culture, forme 
di vita, relazioni umane, comunità, idee, conoscenze, ecc. — che sta fuori dai suoi confini; 2) questa spinta alla 
colonizzazione non si esercita solo contro il fuori geografico ma anche — e sempre di piú — contro il fuori antropologico e 
culturale che sopravvive all’interno delle aree integrate nel sistema capitalistico.32

Cambia la forma del conflitto globale, non i protagonisti: da un lato l’insieme delle persone oppresse e sfruttate dal 
capitale, dall’altro l’insieme globale di questo capitale.33

 

Elogio dell’arretratezza

Entriamo con ciò nel vivo dei motivi per cui, con quest’ultimo libro, Formenti può in qualche modo essere 
catalogato fra quelli che abbiamo definito Marxisti antimoderni. Intanto registriamo il riconoscimento del 
fatto che alcune forme di produzioni precedenti il capitalismo, segnatamente le comunità rurali andine o 
quella russa (Obscina), erano «non solo precapitalistiche ma anche anticapitalistiche». Precapitalistiche 
nel senso che erano società comunitarie ai cui membri risultava incomprensibile il concetto di proprietà 
privata, cosí come l’attribuzione alla terra di un valore astratto scambiabile «contro una ricchezza 
simbolica». Anticapitalistiche perché queste forme sociali hanno sempre tentato di resistere al tentativo di 
farle evolvere, anche con la forza, verso forme di produzione moderne e di trasformare quei contadini in 
piccoli proprietari o fittavoli, o come in URSS in operai agricoli. Non si trattava di residui feudali destinati 
a lasciare il passo al capitalismo, ma «autonomi modi di vita dominanti». Per usare le parole del 
vicepresidente boliviano Linera, erano

una forma di socializzazione fra le persone e la natura, un modo di produrre la ricchezza come di concettualizzarla, di 
rappresentare i beni materiali come di consumarli, una tecnologia produttiva come una religione, una forma di 
individualità commisurata al comune, un modo di commercializzare il prodotto ma anche di preservarlo per usi 
personali, una visione del mondo, in definitiva una modalità di umanizzazione antitetica a quella del capitale.34

Per Formenti, se il marxismo avesse dato continuità all’intuizione del Marx degli anni settanta 
dell’ottocento che, influenzato dai populisti russi, non escludeva affatto la possibilità che la comunità 
rurale russa potesse evolversi verso forme di socialismo vero e proprio senza passare dalle forche caudine 
del capitalismo, si sarebbe aperta «la possibilità della loro continuità in forme nuove». Anche la resistenza 
contadina alla collettivizzazione forzata in URSS non fu «manifestazione di conservatorismo piccolo 
borghese, ma conservatorismo di significato».

Non si tratta però di tessere l’elogio dell’arretratezza, bensí, anziché inseguire il capitale sul terreno 
dell’innovazione tecnologica e della modernizzazione delle relazioni sociali,35 di
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valorizzare l’apporto di idee, valori, comportamenti, sistemi di relazione e pratiche che vengono dafuori (non solo come 
altrove geografico ma anche come sfera delle forme di vita non compiutamente colonizzate che vivono negli anfratti delle 
società capitalistiche),36

ossia

valorizzare le relazioni comunitarie concepite come alternative alle relazioni astrattamente sociali fra individui. Un tema 
tabú per la cultura di sinistra, che associa il pensiero comunitario all’ideologia di destra.37

 

Il populismo

Se fra le mosse strategiche del capitalismo c’è l’affossamento della democrazia in quanto spazio del 
compromesso fra capitale e lavoro e come perdita di sovranità popolare, se la contraddizione principale a 
cui dà luogo tende a spostarsi da quella fra capitale e lavoro a quella fra alto e basso o dentro e fuori, se 
la società liberal/liberista produce un deficit «d’identità, di appartenenza, di legame e solidarietà sociale e 
collettiva», diventa allora consequenziale che l’opposizione al sistema si esprima come populismo, ossia 
come tentativo di unificare la disomogeneità del terreno sociale di cui si compongono il fuori o il basso. Il 
populismo è etichettato dalla sinistra tradizionale come movimento di destra per i temi che agita 
(comunitarismo, identità culturale ed anche sovranità nazionale), ma per Formenti questi stessi temi 
possono essere declinati anche con modalità di sinistra. Populismo di destra e di sinistra, in sostanza, 
agiscono sullo stesso terreno, mettono in luce gli stessi conflitti, offrendo però risposte diverse.

Tralascio di riferire, per forza di cose, il racconto e l’analisi delle esperienze populiste concrete di sinistra 
sudamericane, ed anche delle loro contraddizioni e difficoltà che purtuttavia indicano, secondo Formenti, 
la possibilità di un’alternativa alla globalizzazione capitalistica; anche a costo, scrive, di apparire 
antimoderni, conservatori o addirittura reazionari agli occhi di quella sinistra che illudendosi di depurare la 
globalizzazione dai suoi effetti negativi ne esalta quelli positivi in termini di progresso civile, 
liberalizzazione dei costumi ecc.

Prima di concludere è necessario, perché esemplificativo, riferire il pensiero di Formenti sulle ultime 
vicende presidenziali in USA. Bernie Sanders ha sbagliato nell’accodarsi alla Clinton perché cosí ha, in 
nome di un’opposizione ideologica al trumpismo, rinunciato di fatto alle sue posizioni. Avrebbe dovuto, 
invece, tentare di recuperare la base sociale di Trump rilanciando il suo programma a chiamandosi fuori 
dalla competizione.

Ritornerò piú avanti sulla debolezza di queste posizioni che si ostinano a ragionare ancora con le 
categorie di destra e sinistra.

 

Qualche primo rilievo

Un lavoro, quello di Formenti, che apre, senza tuttavia addentrarvisi, ad un ripensamento peraltro ormai 
piú che maturo. Presentiamo qui qualche osservazione; su una di queste tornerò in chiusura perché 
comune con l’altro autore che poi passeremo a esaminare.

· Sul populismo

Non si può non notare, prima di tutto, l’assenza di qualsiasi riferimento ad uno studioso marxista, 
Costanzo Preve, che al tema, ed a quello collegato del Comunitarismo, dedicò piú libri.38 Il fatto è, a mio 
parere, che Preve aveva rinunciato definitivamente ad ogni distinzione fra destra e sinistra, categorie che 
considerava obsolete e incapaci, se mai lo siano state, di dare conto delle contraddizioni che attraversano 
il capitalismo globalizzato. Anche dal punto di vista storico la sinistra è stata sempre espressione della 
borghesia illuminata, ossia della sua parte piú moderna e piú capace di aderire al carattere rivoluzionario 
del capitale, non solo sul terreno economico ma anche su quello culturale e antropologico.39

Del resto alcune aree comuniste-rivoluzionarie si sono sempre rifiutate di identificarsi nella categoria di 
sinistra, necessariamente equivoca per la sua storia e i suoi sbocchi. Insistervi significa necessariamente 
aderire ai suoi dogmi laicisti e relativisti, costringendo a sofistici e inconsistenti distinguo: sulla 
definizione di identità culturale e sessuale, sul razzismo, sul significato dei termini progresso civile e 
diritti, sul fenomeno religioso, e cosí via.
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Formenti, quando accetta il rischio di essere accusato di oscurantismo reazionario, ne sembra in qualche 
modo consapevole, ma non ne trae le conclusioni logiche. Rimane, per cosí dire, paralizzato in mezzo al 
guado.

Stessa cosa si può osservare anche per l’altrettanto significativa assenza di qualsiasi riferimento alla 
Russia di Putin. Eppure, dal punto di vista culturale e politico, è proprio la Russia a costituire oggi 
l’alternativa piú forte e piú credibile all’ordoliberismo.40 Accanto a politiche tese a limitare le divaricazioni 
economiche insite nell’economia capitalista (come è anche quella russa), Putin difende le tradizioni 
culturali del suo popolo alleandosi strettamente con la Chiesa Ortodossa, insiste sull’identità e sulla 
sovranità nazionali ma è alieno dal nazionalismo aggressivo; in sintesi, contro il progetto del capitalismo 
ordoliberista di forgiare un essere umano a propria immagine, Putin intende difendere e anzi valorizzare, 
su ogni piano, i tratti culturali, umani e sociali, tradizionali, e proprio per questo è stato accusato di 
oscurantismo dalla grande maggioranza della sinistra; ed anche da parte di quella parte nettamente 
minoritaria che non si è associata al coro, le riserve non mancano.

· Su femminismo, sessismo, patriarcato

Quando Formenti discute di questi concetti41 anch’egli, come in genere tutta la sinistra, manca di definire 
compiutamente il concetto di patriarcato, considerato genericamente come categoria socioeconomica e 
quindi assimilabile di volta in volta a quello di potere maschile, di sessismo, di divisione sessuale del 
lavoro etc.; ma ciò da luogo ad alcune evidenti contraddizioni e confusioni.

Se, come scrive, anche per lui capitalismo e patriarcato sono concetti scindibili al punto che il capitalismo 
può benissimo essere antipatriarcale come oggi è effettivamente, e se, d’altra parte, la lotta al mai ben 
definito patriarcato fonda ogni femminismo, allora anche quello marxista di Nancy Fraser e Ines D’Atri, 
cade in contraddizione con sé stesso. Dal momento in cui il patriarcato precede largamente, per comune 
ammissione, l’emergere del modo di produzione capitalistico, non ha senso alcuno la critica al 
femminismo maggioritario come «mancata saldatura fra lotta al patriarcato e lotta al capitalismo» 
(D’Atri), o sostenere che la discriminazione di genere affonda le sue radici nell’organizzazione capitalistica 
del lavoro (Fraser). La discriminazione di genere la precederebbe largamente. Anzi, intendendo come 
discriminatorio ogni riconoscimento della differenza sessuale (e quindi anche dell’organizzazione sociale 
concreta che da essa non può prescindere), sarebbe proprio il capitalismo ad aver inferto alla 
discriminazione il colpo piú duro. In effetti, se concordiamo sul fatto che la logica profonda del capitale è 
solo nel profitto e nella sua valorizzazione, questi tratta ogni altra istanza (di genere, religiosa, etica, 
morale) secondo convenienza, assumendola o rigettandola in ogni periodo storico in funzione della 
funzionalità alla sua logica. Siamo quindi in presenza di una contraddizione irrisolvibile se non mettendo 
in discussione sia il significato del termine patriarcato, sia quello di discriminazione sessista che si 
intreccerebbe con quella di classe, ad essa sovrapponendosi, cosí che il proletario maschio sarebbe sí 
discriminato, ma a sua volta discriminerebbe la proletaria femmina, istituendosi fra i due una gerarchia di 
oppressi. Tutto il capitolo sul femminismo è d’altra parte attraversato da ambivalenze, come quando 
accredita l’opinione diffusa dai media mainstream che le donne, a parità di lavoro, sarebbero retribuite 
meno degli uomini.42 Ma sono, queste, riflessioni ancora lontane dall’orizzonte culturale della sinistra, 
anche di quella, com’è per Formenti, critica sugli esiti antropologici e culturali del neoliberismo 
orizzontalista.

· Sulla critica «artistica» al capitalismo e le resistenze delle organizzazioni operaie

Chi ha vissuto quel periodo può testimoniare che quello che scrive Formenti sulla diffidenza delle 
organizzazioni operaie (partito e sindacati) e sulla loro resistenza alle istanze di libertà personale e 
autenticità dei giovani sessantottini è senza dubbio vero. Ma a distanza di ormai quasi cinquant’anni non 
si può non osservare che al di là delle critiche ideologiche al PCI e alla CGIL, quella diffidenza non era 
ingiustificata. Dietro le parole d’ordine sull’unità fra studenti e operai, dietro l’affermata volontà di 
rovesciare il sistema, l’autorità, la gerarchia, era già possibile leggere una sorta di anarchismo 
individualista, non già la richiesta di un’organizzazione autenticamente rivoluzionaria che non scivolasse 
nel riformismo socialdemocratico, ammesso che fosse possibile. Del resto, ciò che non avvenne 
nell’immediato è poi accaduto nel tempo, ad abundantiam. Partito e sindacato sono stati via via sempre 
piú permeati da quelle istanze di tipo, per usare il linguaggio di Boltanski e Chiapello, artistico, fino ad 
esserne colonizzati completamente, come dimostrano le loro attuali posizioni sui cosí detti diritti civili, che 
altro non esprimono se non le istanze individualistiche del soggetto desiderante. La narrazione dei due 
autori attribuisce alle istanze artistiche cosí come si esprimevano una valenza positiva, ma, posto che i 
motivi di disagio erano reali e quelle energie generose, la critica dovrebbe vertere proprio sulla forma che 
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allora presero e che, come vedremo, rese possibile il suo uso da parte del capitale. Ne deduco, come nel 
caso del femminismo, che critica sociale e critica «artistica» si elidono a vicenda. Quest’ultima, raccontata 
da Boltanski e Chiapello in termini di libertà personale e rifiuto di ogni ordine gerarchico riferito sia alle 
relazioni fra persone sia a quello fra principi e valori, non è affatto una critica alla filosofia del capitale, ma 
solo ad una sua manifestazione contingente, e si risolve intrinsecamente, infine, nell’invito pressante ad 
esplicare fino in fondo il suo begriff. Non può esistere autentica libertà senza limiti che la definiscano e 
questi sono sempre limiti sociali fondati su concezioni antropologiche condivise ma soprattutto fondate 
sull’ontologia dell’essere umano. È il capitale che li vuole sovvertire.

· Dentro e fuori

Formenti critica le concezioni secondo le quali la fuoriuscita dal capitalismo potrebbe avvenire a partire da 
un mutamento soggettivo nello stile di vita e nei costumi. Quand’anche si tenti di esportarlo su un piano 
collettivo (ad esempio il Commercio equo e solidale), questo tentativo sarebbe destinato a fallire perché 
privo di un orizzonte, un progetto politico complessivo, l’unico che può agire sul piano decisivo del 
determinismo sociale. Questa critica contiene un aspetto di verità, ma ne trascura un altro altrettanto 
importante. Quando individua un dentro e un fuori intendendo con quest’ultimo termine le masse degli 
esclusi, tanto interne che esterne ai paesi capitalistici sviluppati, dimentica che nessun progetto 
anticapitalistico può avere speranze di successo se anche chi sta fuori pensa e agisce come fosse una 
particella di capitale. Tuttavia non esiste alcuna condizione di classe oggettiva o ontologica che garantisca 
automaticamente dalla colonizzazione delle menti e del modo di pensare/pensarsi degli esseri umani che 
finiscono per identificarsi coi suoi paradigmi antropologici. Proprio Formenti, insieme a Tronti, concorda 
sul fatto che una delle cause del fallimento delle rivoluzioni del Novecento è stata proprio l’aver inseguito 
la modernità capitalistica e l’aver pensato di condurre la guerra sul suo terreno. Terreno, oggi lo vediamo 
con chiarezza, che non è solo economico-politico, ma prima di tutto antropologico e culturale, com’è ovvio 
che sia e proprio in forza del legame complesso e bidirezionale fra struttura e sovrastruttura. Se lo si 
riconosce, allora le parole di Camatte sulla necessità di «abbandonare questo mondo», acquistano un 
senso che non è quello di ritirarsi a vivere materialmente in eremitaggio. Evocano piuttosto Ernst Jünger, 
che ne Il trattato del ribelle (Adelphi 1990), perorava il «passaggio al bosco», una condizione interiore di 
estraneità alla società tecnologico-industriale, sia pure abitandoci, anche nelle sue metropoli piú 
mostruose, anche dovendo, in nome del principio di realtà, conviverci.43Cosí come l’estraneità soggettiva 
non basta senza che sia organizzata politicamente, cosí la sola organizzazione politica delle istanze di chi 
sta materialmente fuori non è sufficiente se quel fuori non è anche e soprattutto interiore, cioè senza 
dare concretezza soggettiva in senso psichico, culturale e per quanto possibile anche concreto e 
relazionale, al concetto di «abbandono di questo mondo». Quando Camatte dice «io non ho nemici», non 
disconosce la dinamica delle classi e il dominio oppressivo di alcune su altre, e nemmeno teorizza il 
pacifismo assoluto. Intende dire soltanto che se le classi e le loro dinamiche conflittuali nelle diverse 
forme storiche assunte nel tempo hanno origine nel fenomeno capitale; per evidenziare le contraddizioni 
che genera e per uscire dal suo dominio che prevede e ingloba anche la lotta di classe, occorre provare a 
vivere come se ne fossimo già fuori. Ciò ha ovviamente un prezzo, ma si pone al polo esattamente 
opposto al soggetto desiderante (anche nella sua versione collettiva o di classe) che abbiamo visto essere 
in definitiva il carburante antropologico che alimenta il meccanismo sociale del capitale. Il problema 
complesso è, semmai, come fare ad organizzare l’estraneità, ma questa rimane condizione necessaria. 
Non basta essere fuori materialmente se prima non lo si è anche antropologicamente e psichicamente, 
appunto come le antiche comunità rurali andine o russe. Fra le cause del fallimento dei tentativi 
novecenteschi c’è anche questo deficit; lo stesso è accaduto a quelle esperienze comunitarie nate in 
occidente a cavallo fra gli anni sessanta e settanta del XX secolo come alternative ai rapporti capitalistici, 
spesso degenerate fino a riproporne amplificati i meccanismi oppressivi e repressivi in una gigantesca e 
apparentemente inspiegabile eterogenesi dei fini.

In generale, ciò che mi sembra manchi o non siano sufficientemente approfondite, sono le implicazioni 
ultime sul piano culturale in generale, ed antropologico in particolare, del totalitarismo ordoliberista che 
pure Formenti critica. Che ne è, nel nuovo soggetto plasmato dal capitale, delle credenze religiose, delle 
norme morali da queste veicolate, del concetto di natura umana e del tipo di relazioni intersoggettive che 
vi sono connesse? Devono essere combattute come eterne manifestazioni dell’oscurantismo religioso, 
oppure recuperate in un quadro di socialità comunitaria? Su questo Formenti glissa, anche quando discute 
del rapporto struttura-sovrastruttura per criticare il meccanicismo del marxismo volgare e il suo 
rovesciamento, operato da Dardot e Laval: per loro il ‹giuridico› non è solo una sovrastruttura che 
esprime od ostacola l’economico, ma è parte, «fin da subito» dei rapporti di produzione, fino ad affermare 
che
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la forma del capitalismo e i meccanismi della crisi sono l’effetto contingente di alcune regole giuridiche e non la 
conseguenza necessaria delle leggi dell’accumulazione capitalistica.44

Formenti critica questo rovesciamento, abbracciando piuttosto le tesi di Lukács per il quale

nell’essere sociale l’economico e l’extraeconomico di continuo si convertono l’uno nell’altro, stanno in una insopprimibile 
interazione reciproca, da cui però non deriva […] né uno sviluppo storico privo di leggi e irripetibile, né un dominio 
meccanico «per legge» dell’economico astratto puro.45

Benissimo, ma torna allora la domanda: tutto ciò di cui il capitalismo ordoliberista si è disfatto, usi, 
costumi, credenze, che evidentemente non gli sono consustanziali, dovrà essere recuperato, e in che 
forma, in una futura società comunista, o non ce ne sarà alcun bisogno? Quando il vicepresidente 
boliviano Linera parla nei termini che abbiamo visto delle comunità rurali andine come forme autonome di 
concettualizzazione del mondo antitetiche a quelle del capitale, in esse è compreso il modo di produrre 
ma anche i rapporti sociali, il rapporto con gli oggetti ma anche quello fra persone codificato in specifiche 
forme giuridiche, ed infine il rapporto col cosmo in un intreccio inscindibile fra ciò che Marx definisce 
struttura e sovrastruttura. Credo che l’elogio dell’arretratezza, benvenuto quando riguarda il modo di 
produrre e di consumare, non possa non comprendere anche il modo di pensare con quel che ne 
consegue in termini di concezioni antropologiche, anche in una futura società comunista.

Ed ancora, qual’è la vera causa della degenerazione della sinistra (marxista e non) in quello che Del Noce 
definí radicalismo di massa? Detto in altri termini, davvero si sarebbe potuto tenere insieme critica sociale 
e critica artistica, o invece le culture antiautoritarie sessantottine rappresentavano già le istanze di un 
capitalismo ormai insofferente di ogni limite, anche di quelli della vecchia borghesia, e quindi la critica 
artistica era destinata inevitabilmente a soppiantare la prima? Del Noce individuava la causa della 
degenerazione nel cuore della filosofia marxista, nel suo ateismo razionalista, nel rifiuto di ammettere 
l’esistenza di una verità che trascende l’uomo, e cercò di dimostrarlo con argomenti filosofici di non poco 
conto. Si può concordare o meno, naturalmente, ma non si può rifuggire dal problema.

 

Il libro di Escudero (Alexis Escudero, La riproduzione artificiale dell’umano, Ortica Editrice, Aprilia 2016.)

Alexis Escudero è un giovane studioso che vive in Francia, partecipando attivamente ai movimenti di 
critica alle tecnologie;46 il libro che presentiamo brevemente è stato edito per la prima volta in Francia, 
nel 2014.

A rigore, non so se Escudero possa essere definito marxista, ma sicuramente si sente di sinistra e 
anticapitalista. Le ragioni per cui parliamo del suo libro in abbinamento a quello di Formenti, sono di 
triplice ordine, e vanno al di là della diversità di spessore teorico dei due lavori, l’uno che intende entrare 
anche nel merito di alcune concezioni teoriche del marxismo, l’altro che invece è un brillante e graffiante 
pamphlet contro il politicamente corretto imperante nel campo della sinistra. La prima è che il libro di 
Escudero approfondisce un tema lasciato un po’ in ombra da Formenti, per precisione i riflessi del 
neoliberismo capitalista sulla concezione dell’umano, la concezione totalitaria che sottende e le sue 
conseguenze di tipo antropologico ma anche concreto. La seconda è che entrambi dirigono i loro strali 
polemici contro il progressismo in generale, ma anche contro la sinistra sedicente antagonista, diventata 
il principale veicolo di penetrazione dell’ideologia del capitale nelle classi popolari. Entrambi tessono 
l’elogio dell’arretratezza intesa come rifiuto del progresso a prescindere dal suo impatto sulla terra e sulle 
persone. Infine, i due lavori sono accomunati, non casualmente, da una reticenza significativa.

Escudero capisce bene che non esiste soluzione di continuità fra riproduzione artificiale, manipolazione 
genetica, eugenismo scientifico, artificializzazione del vivente, transumanesimo, medicalizzazione di ogni 
aspetto della vita da un lato, e le rivendicazione del «matrimonio per tutti» e annessi corollari di diritto 
per tutti alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), compresi coppie o individui omo e transessuali, 
dall’altro. Gli è chiaro che confondere l’uguaglianza con l’identità, come puntualmente fanno femministe, 
sinistra liberal e radicale, non solo significa sdoganare il progetto totalitario del neoliberismo che 
maschera la ricerca dell’identico e dell’omologazione sotto la foglia di fico della tolleranza e del valore 
delle differenze, ma anche, in realtà, incentivare oltre ogni limite le disuguaglianze sociali fra ricchi e 
poveri. La sua inequivocabile parola d’ordine è «PMA per nessuno», tanto che certe sue pagine 
potrebbero essere state scritte da un cattolico integralista, e non sono casuali i suoi riferimenti a Ivan 
Illich.

Esiste un circolo vizioso per cui la tecnologia capitalistica, responsabile dell’avvelenamento della terra che 
è causa della crescente infertilità, soprattutto ma non solo maschile, si propone, appunto con la PMA, 
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anche come rimedio del male da essa stessa causato. E lo fa introducendo nel circuito commerciale, 
quindi nella valorizzazione del capitale e delle occasioni di immensi profitti, campi dai quali era sempre 
stato escluso come, appunto, quello della nascita e della casualità nel succedersi delle generazioni.

Il capitalismo, argomenta, si è sempre espanso non solo tramite lo sfruttamento del lavoro, ma anche, 
come sostiene il geografo marxista americano David Harvey (tornano qui le idee di Rosa Luxemburg) 
tramite spossessamento. Scrive Escudero:

L’idea è semplice: per assicurarsi nuovi mercati e nuovi sbocchi il capitalismo spossessa gli uomini e le comunità di tutti i 
beni di cui disponevano fino ad allora gratuitamente e se ne appropria. Li trasforma allora sia in merce che in capitale. 
Tutto quello che era gratuito diventa a pagamento e fonte di profitto: l’acqua, le foreste, le terre comunali, i fiumi o 
ancora le culture popolari.47

Colonizzato l’intero globo terracqueo, e in attesa di espandersi su altri mondi e pianeti, «la riproduzione 
umana è, ora, il suo nuovo terreno di gioco». «Mutilati dalla loro capacità di riprodursi, gli umani sono 
costretti a pagare per avere dei figli».

 

Costumi della tribú

Dopo un’impressionante viaggio nelle cliniche della riproduzione artificiale, con annessi procedure e 
protocolli, problematiche legali, complicazioni internazionali, costi pubblicitari e tariffe commerciali fra le 
quali l’inevitabile diversificazione di costi, razzista in sé ma dettata dalle leggi dello scambio commerciale, 
a seconda che si scelga come donatrice, per esempio, una donna indiana piuttosto che di tipo caucasico, 
Escudero passa ad esaminare le tre diverse posizioni in materia della tribú della sinistra.

1) Un’accettata ed entusiastica adesione al mercato dell’umano

Costoro sono, in genere, esponenti della «sinistra culturale che si è costituita sulle macerie del dopo ’68». 
Escudero cita Pierre Bergè, multimilionario attivista LGBT e azionista di Le Monde e di Le Nouvel 
Observateur, per il quale non esiste differenza fra «affittare la propria pancia per fare un bambino o 
affittare le proprie braccia per lavorare in fabbrica», la giurista femminista Marcella Iacub per la quale 
l’utero in affitto da un lato libererebbe le donne dalla schiavitú della maternità per potersi consacrare alla 
carriera, e dall’altro inventerebbe un nuovo mestiere (partorire per altre donne) con indubbi vantaggi in 
termini di PIL e crescita economica, e il direttore del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica, Ruwen 
Ogien, ispiratore del partito Socialista e di ministri quali Najat Vallaud Belkacem, fautrice della distruzione 
di ciò che si oppone alle devastazioni della mercificazione (famiglia, barriere morali, idea di dignità). Per 
lei il fenomeno della mercificazione del proprio corpo «è il piú coerente e il piú promettente dal punto di 
vista delle sfide politiche e morali della bioetica». Questi personaggi hanno almeno il pregio della 
franchezza, esprimendo le loro idee in modo crudo, e nel gioco delle parti hanno il compito di preparare il 
terreno facendo risaltare la moderazione dei dirigenti dei partiti di sinistra, l’elettorato dei quali non è 
ancora pronto ad accettare novità sconvolgenti. Moderazione che consiste in qualche distinguo, ma nella 
sostanziale accettabilità circa l’impostazione dei problemi, se non altro per «individuare un certo numero 
di false certezze e di posizioni morali, alla fine, poco progressiste» come ebbe modo di dire la stessa 
Najat Vallaud.

2) Denunciare la mercificazione per farla accadere

Qui entriamo nel pieno clima orwelliano del «doppio pensiero» ove si oscilla fra falsa coscienza, allorché si 
credono contemporaneamente valide opinioni che si annullano a vicenda, e mistificazione volontaria del 
linguaggio. Accade infatti che il commercio del corpo venga presentato come gesto di altruismo, di 
generosità interessata, addirittura si parla di «etica del dono», come la solita Vallaud che in contributo a 
Terra Nova, il think thank del Partito Socialista scrive:

Riflesso di una società consumista dove ogni relazione è per natura commerciale, specchio di una società individualista, 
gli oppositori alla GPA [Gestazione Per Altri. (N.d.A.)] ignorano soprattutto la parte di umanità e di libertà eminente che 
risiede indubbiamente in questo atto di generosità […] Tra i difensori di una GPA gratuita e strettamente controllata […] 
si trovano persone responsabili che non scherzano con la mercificazione del corpo umano e ancor meno con la dignità 
umana.48

La realtà, oppone Escudero, è che sostenere la GPA e la PMA significa

sostenere il commercio degli ovuli e dello sperma, lo sfruttamento delle donne del terzo mondo e in definitiva il principio 
maestro del capitalismo secondo cui tutto si vende e tutto si compra.49
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Dietro il rifiuto apparente della commercializzazione, è proprio ad essa che si mira, come fa René 
Frydman, membro della Commissione nazionale consultiva dei diritti dell’uomo, che su Le Monde del 27 
novembre 2006 ebbe a scrivere

Senza cadere nella posizione ultraliberale che prospera a Cipro o in alcuni paesi dell’Est, dove possiamo veder svilupparsi 
una forma di commercio del corpo umano su catalogo, dobbiamo uscire dal sacrosanto principio della gratuità del dono 
d’ovocita.50

Insomma, chiosa Escudero, egli milita per la remunerazione del dono.

3) Silenzio e vigliaccheria

Sono queste le prerogative in materia della «sinistra della sinistra», che rivendica di essere antiliberale 
ma che, timorosa di essere associata alla destra reazionaria, tace e si allea alla sinistra liberale. Per essa 
il timore della deriva commerciale nasconde concezioni reazionarie e di destra, e giammai la sinistra 
vorrebbe essere confusa con la reazione. Ma il fatto è che proprio per questa paura, «la destra cattolica 
ha ormai il campo libero per invadere questi territori abbandonati dalla critica». Sul senso di questa frase 
torneremo nel commento finale.

 

Dal bestiame animale a quello umano

Le tecnologie liberalcapitaliste procedono dalla riproduzione dei bovini a quella che Escudero definisce 
«riproduzione del bestiame umano», usando e perfezionando tecniche inventate per gli animali con, alla 
fine, lo stesso scopo di selezione genetica per migliorare il soggetto e standardizzare le mandrie in base a 
criteri di produttività industriale, ed a scapito della diversità delle razze. Per gli uomini è la stessa cosa, e 
già oggi i donatori di sperma sono attentamente selezionati in base a diversi criteri che ne assicurino una 
buona competitività sul mercato (età, stato civile, titolo di studio, QI, professione, caratteristiche fisiche) 
ed ammessi dopo un attento studio sulla qualità dello sperma. Cyros Bank, la banca danese leader 
mondiale nello sperma business, ad esempio, dal 2011 non accetta piú lo sperma di uomini coi capelli 
rossi, poco appetiti dal mercato. Tuttavia questa selezione, nonostante protocolli e visite, non mette al 
riparo da rischi, ad esempio di malformazioni dalla nascita. Ed allora si punta ad ammettere il test 
genetico dei riproduttori umani, esattamente come per gli animali. Ma ancora non basta, perché il vero 
obbiettivo è la diagnosi sugli embrioni e la loro selezione, in modo da offrire alle coppie o ai singoli clienti 
il prodotto migliore o quello piú corrispondente ai loro desideri.

Siamo già, dunque, in pieno eugenismo, non quello imposto dallo Stato nazista o quello ancora 
rudimentale della Svezia. Nel capitalismo liberale il miglioramento della specie sarà liberale, democratico, 
deciso in piena autonomia. E pazienza se qualche cliente sconsiderato desidererà un figlio con qualche 
stranezza o handicap: anche questo è un diritto di libertà; scrive il bioetico Nicholas Agar,

gli eugenisti autoritari sopprimevano le libertà ordinarie di procreazione. I liberali, al contrario, propongono di estendere 
radicalmente queste stesse libertà.51

È solo perché, come sostiene Laurent Segalà, abbiamo alle spalle duemila anni di cultura giudaico-
cristiana che ci scandalizziamo ancora di fronte alla libertà e i desideri soggettivi. È certo, tuttavia, che la 
stragrande maggioranza si adeguerà alle norme sociali, economiche ed estetiche alla moda. Anzi, di 
fronte alla prospettiva di poter avere un figlio perfetto, chi oserà piú procreare in modo naturale?

In questa discussione non poteva mancare l’evocazione della libertà femminile; come l’aborto deve essere 
un diritto insindacabile, cosí per il bioetico americano J. Hughes, altrettanta libertà dovrebbe essere 
concessa alla donna nella scelta del tipo di bambino. Libertà che per certe femministe comprende, come 
per gli oggetti, quella di distruggerlo. Alcune di costoro riunite nel Collectif, riporta Escudero, riflettendo 
nel 2009 sull’infanticidio, scrivono che il bambino «esiste solo se la donna che lo porta lo fa esistere come 
tale», ma se non lo vuole diventa

un guaio, un problema, una catastrofe, ma non un bambino. La donna in tal caso non è madre, non uccide un bambino, 
risolve un problema.52

«Qui si vede - chiosa Escudero - che l’espressione ‹liberal-libertaria› non è una parola vana».

Nonostante gli avvertimenti di un filosofo niente affatto reazionario come Jurgen Habermas, per il quale 
la determinazione da parte dei genitori del genoma del loro futuro bambino è contraria alla sua libertà e 
genera una inuguaglianza di fatto all’interno della comunità umana fra chi esercita tale determinazione e 

251



Post/teca

chi la subisce, già oggi, per il Consiglio di Stato francese l’eugenismo liberale può essere accettato come 
«risultato collettivo di una somma di decisioni individuali convergenti».

 

Uguaglianza versus identità

Messa da parte ogni attenzione all’uguaglianza tradizionalmente intesa in senso economico, e data per 
questo come scontata la perdita della rappresentanza politica delle classi popolari, la sinistra si è ormai 
avviata a un altro tipo di uguaglianza che, in quanto centrato su quelli che, a mio avviso travisandone il 
senso, chiama «valori», finisce per sconfinare in richiesta di omologazione biologica. Si legge nel già 
citato pensatoio socialista Terra Nova

La ricomposizione della sinistra in corso si fa sui valori […] La nuova sinistra ha il volto della Francia di domani: piú 
giovane, piú femminile, piú varia, piú istruita, piú urbana. […] è unificata da valori culturali, vuole il cambiamento, è 
tollerante, aperta, solidale, ottimista, offensiva.53

Di questo mutamento valoriale fa parte il sostegno entusiasta al matrimonio gay come simbolo, appunto 
di uguaglianza, che tuttavia nasconde altro, come dice anche Jean-Claude Michéa. E cioè il desiderio di 
destabilizzare tutto ciò che ancora si oppone alla mercificazione di ogni rapporto, e in specie della famiglia 
nell’ambito della quale prevale ancora la logica del dono piuttosto che quella dello scambio commerciale.

Dietro il «belato ugualitario» si difende in realtà l’uniformazione biologica degli individui e l’emancipazione 
politica cangia in ode al transumanesimo.

Gli uomini nascono diversi, è una constatazione elementare, e l’uguaglianza, sostiene Escudero, è sempre 
stata il frutto di una volontà politica che intende, nella vita pubblica, prescindere dalle differenze 
biologiche. Cyberfemministe, transumanisti, filosofi postmoderni, «ossessionati dall’idea che ogni 
differenza è necessariamente disuguaglianza» vogliono abolire la prima approdando all’identità attraverso 
l’arma delle biotecnologie. Ovviamente, la madre di ogni differenza biologica da eliminare è quella fra 
uomo e donna. Ed ecco allora i farmaci per ritardare la menopausa, ecco la maternità a sessant’anni e 
oltre, ecco l’utero artificiale che, combinato con le tecniche di fecondazione, consentirà a coppie 
omosessuali o maschi singoli, di avere un figlio senza l’intervento fisico di una donna (cosí come può fare 
la donna con la fecondazione in vitro, senza l’intervento fisico maschile).

L’ossessione per l’uguaglianza intesa come identità, non può non portare all’odio per i corpi e per la 
carne, e in ultima analisi per la natura, che quei corpi genera. E non può non spingere verso 
l’emancipazione da quelle prigioni, ossia verso il transumanesimo, ma non riduce affatto le disuguaglianze 
sociali e di ricchezza in forza delle quali ci sarà sempre chi potrà permettersi di accedere alle nuove 
tecnologie e chi ne sarà escluso.

In verità tutto ciò non è cosa nuova, scrive Escudero. Già il manicheismo, religione gnostica del terzo 
secolo D.C., e successivamente il catarismo, sostennero che la materia, uomo compreso, è una creazione 
del male. L’uomo, per liberare la propria anima e raggiungere le sue origini divine, deve liberarsene 
attraverso un ascetismo estremo che lo porti ad annientare la sua corporalità.

Odio per la carne, per lo strofinamento dei corpi. Odio e rifiuto di tutto ciò che ci radica nel mondo fisico.54

Il corpo è vissuto come una prigione da cui conviene liberarsi grazie alla tecnologia. In questo sogno convolano post-
femministe e transumanisti, presto seguiti da tutto il gregge progressista.55

L’ideale, il sogno dei transumanisti, è un corpo virtuale, in cui la parte biologica perderà importanza. 
Leggiamo su Digital Journal56 che

in effetti abbiamo bisogno di un corpo, la nostra intelligenza è diretta verso un corpo, ma quest’ultimo non ha bisogno di 
essere questo corpo biologico cosí fragile, che è vittima di ogni sorta d’incapacità.57

Cosí, scrive Escudero,

Ridotto allo stato di bit, di 1 e di 0, un umano non ha piú sesso, genere, razza. […] non ha piú nessun difetto, né handicap, 
né malattie. Eccolo emancipato dalle costrizioni naturali che pesavano su di lui e asservito alle costrizioni tecnologiche 
che lui stesso si è dato.58

Dalle tecniche di fecondazioni artificiale al transumanesimo non esiste soluzione di continuità, come 
capisce Silvia Agacinski che scrive a proposito dell’utero artificiale:

dietro tutto ciò si profila l’idea che il carnale, sempre associato al femminile, sia inferiore, e che il progresso consista 
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nell’eliminare questa dimensione del corpo. Alla fine, sotto aspetti molto avanguardisti, quest’idea raggiunge il vecchio 
sogno cristiano di disincarnazione e di mascolinizzazione dell’umanità,59

che Escudero chiosa limitandosi a correggere cristiano con manicheo, ma non sottolineando il fatto che 
tanto poco il Dio cristiano vuole la disincarnazione da essersi incarnato in un corpo umano, e di essere 
voluto nascere da un corpo di donna.

 

I cattolici e la famiglia

Per meglio chiarire le posizioni complessive ed il contesto culturale in cui agisce Escudero, concludiamo 
riportando qualche passaggio del dialogo col «Collettivo Resistenze al nanomondo», che si trova in 
appendice al libro. La prima domanda entra subito nel merito dei rapporti coi cattolici, evocando il rischio 
di venire associato ad aree cattoliche, di destra, omofobe. La risposta di Escudero, che si dichiara 
libertario e luddista, mira a prendere le distanze da quest’area e tracciare confini precisi.

le nostre posizioni su altri argomenti fondamentali sono inconciliabili: aborto, uguaglianza uomo-donna, libertà di 
scegliere e di vivere la propria sessualità, rifiuto di subordinare le nostre scelte politiche alla religione. Io non critico la 
riproduzione artificiale nel nome di un ordine naturale fantasticato o del rispetto della creazione divina ma per 
anticapitalismo. Critico le devastazioni inflitte ai nostri corpi, alle nostre vite e al pianeta da parte di un sistema 
economico alienante, iniquo e distruttivo. Su queste questioni la Manif pour tous non mi seguirà mai, dato che si leva 
contro la mercificazione dell’umano soltanto quando riguarda gli omosessuali [cosa che a me non risulta. (N.d.A)]60

Del resto, già nel corpo del libro aveva espresso, usando il termine ahimè, tutto il suo rammarico per il 
fatto che a guidare la marcia contro il matrimonio per tutti fosse l’omofobo arcivescovo di Parigi.

Ancora, dopo aver tenuto a precisare di non essere contro il femminismo in quanto tale, ma solo contro 
certe deviazioni dal suo scopo originario, l’uguaglianza fra uomini e donne, Escudero viene interrogato 
sulla famiglia. Dapprima dà ragione all’interlocutore nell’ammettere che la famiglia è

il luogo delle violenze e degli stupri coniugali, delle disuguaglianze nella suddivisione delle faccende domestiche, 
dell’educazione differenziata fra ragazzi e ragazze,61

poi però deve ammettere che fino ad ora non si è trovata una valida alternativa e che in Occidente 
costituisce ancora «uno scudo contro l’atomizzazione e la precarietà degli individui in seno al 
capitalismo».

 

Qualche osservazione critica

Valgono per Escudero molte osservazioni già fatte per Formenti, sia pure scontando i diversi obbiettivi dei 
due libri. Accanto alla durissima condanna di queste sinistre, tutte, persistono confusione e 
indeterminatezza circa i concetti di patriarcato, di sessismo, di potere maschile etc., il cui significato è 
dato per acquisito ma mai spiegato, e sono considerati termini intercambiabili. E dire che, se avesse 
davvero letto Ivan Illich, a cui si richiama piú volte, avrebbe dovuto aver chiare le differenze, ed avrebbe 
dovuto sapere che proprio nel capitalismo il cosí detto sessismo può ripresentarsi rovesciato.

Escudero, giustamente, insiste poi moltissimo sulla naturalità delle differenze e si oppone 
all’omologazione voluta dal capitalismo, ma non ne trae conclusione alcuna in termini di analisi, ad 
esempio, della cosí detta divisione sessuale del lavoro che avrebbe da sempre discriminato le donne. La 
biologia, quindi la natura, stabilisce una differenza fra i corpi sessuati maschili e femminili. Questa 
differenza deve o meno riflettersi anche concretamente nella vita sociale? Se lo deve, come si fa a 
sostenere l’eterna discriminazione patriarcale di ogni civiltà passata? La differenza di compiti e 
attribuzioni fra maschi e femmine, sempre riscontrabile quantunque non identica dappertutto, ma sempre 
accompagnata da un carico di obblighi e aspettative sociali ben diversi, non potrebbe semplicemente 
essere il riflesso di quella diversità data in natura e delle difficoltà ambientali di vario genere che 
l’umanità ha dovuto affrontare per sopravvivere? Si può sostenere, certamente, che ci sono stati eccessi, 
che la politica in mano maschile troppo poco ha fatto per mitigarli; scendiamo allora nel concreto, nel 
reale, discutiamo, ma non si può affermare, dandolo per scontato, che sia stata il frutto di sessismo 
patriarcale. E se al contrario la differenza sessuale non deve riflettersi in modo alcuno nella vita sociale, 
per cui compito della politica e delle tecnologie dovrebbe essere quello di eliminarla, dove sta lo scandalo 
delle PMA, GPA, matrimoni omosessuali, selezione degli embrioni, ecc.? È quello che si sta facendo, anzi 
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che sta facendo il capitalismo. Stesso discorso vale per la famiglia. Stupri coniugali a parte, perfetta 
banalità perché se non ci fosse famiglia ci sarebbe stupro ma non coniugale, a parte ancora dare lo stesso 
peso alla violenza e alla divisione dei lavori domestici come se gli uomini fossero fannulloni, il che mi 
sembra un errore in tutti i sensi, che senso ha reclamare un’educazione identica per ragazzi e ragazze, 
che la biologia ha voluto diversi? Non si tratta, ovviamente, di educare gli uni al dominio e le altre alla 
sottomissione, ma trovare il modo affinché ragazze e ragazzi crescano in sintonia con sé stessi. Altrimenti 
perché polemizzare con i costruttivisti per i quali ogni differenza è solo culturale, e quindi ingiusta e da 
eliminare con l’educazione?

Escudero critica la riproduzione artificiale, ma rifiuta l’esistenza di ogni ordine naturale che sarebbe, dice, 
fantasticato. La critica perché infligge devastazioni ai corpi e alle vite di tutti noi. Ma se i corpi non sono il 
frutto di un ordine naturale che trascende la volontà umana, e da questo ricavano la loro intangibilità, 
come si può parlare di devastazione e non semplicemente di mutamenti migliorativi della natura 
consentiti dalla tecnica e dal capitalismo, come fanno i transumanisti? Capisco si possa sostenere che non 
di miglioramenti si tratta ma di peggioramenti, ma allora delle due l’una. O quell’ordine esiste ed è buono, 
oppure è soltanto questione di tecniche imperfette.

· Sull’omofobia

In diversi passaggi del suo libro, Escudero accredita senz’altro la convinzione che la maggioranza dei 
cattolici di Manif pour tous siano omofobi, ma non chiarisce cosa significa quel termine.

Anche se non tutti i manifestanti sono omofobi, molti di quelli che protestano contro il matrimonio, l’adozione 
omosessuale, la PMA o la GPA sfilano in realtà contro l’omosessualità62

Ora, prescindendo dai giudizi morali, è necessario chiarire una cosa importante. Tutte le società, da 
sempre, hanno normato il matrimonio fra uomo e donna perché potenzialmente fecondo; ossia perché è 
sempre stato interesse sociale, oltre che della prole, che i figli avessero un padre e una madre come 
natura vuole, in un ordinato succedersi delle generazioni. Gli interessi economici (patrimonio, eredità 
etc.) sono solo un corollario, ma mai lo scopo principale dell’istituzione, tanto che anche le società piú 
tolleranti verso l’omosessualità non si sono mai sognate di regolarla giuridicamente, lasciando quel tipo di 
unioni alle libere scelte degli individui. La richiesta del cosí detto matrimonio per tutti, stravolge 
totalmente questo criterio. In ottica di interesse sociale, se il fondamento del matrimonio risiedesse solo 
nel sentimento non ci sarebbe nessun bisogno di normarlo, se fosse solo un’obbligazione patrimoniale 
sarebbe sufficiente un contratto fra privati. Ne consegue che la richiesta di matrimonio omosessuale è un 
non senso e l’opposizione ad esso si spiega benissimo senza ricorrere alla categoria dell’omofobia. La 
morale non c’entra, e d’altra parte nessuno, neanche nell’oscurantista Russia, intende impedire la 
convivenza fra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti. La richiesta di matrimonio per tutti ha 
perciò solo lo scopo, simbolico e perciò concretissimo, di rendere forzatamente identico ciò che non lo è, 
né in natura né dal punto di vista dell’interesse sociale, con ricadute importanti ed a quel punto 
necessitate, in termini di adozioni, accesso alla PMA ecc. Se è giusto vietare la PMA a tutti, e per me lo è 
perché un figlio non è un diritto, è altrettanto giusto vietare il matrimonio omosessuale perché unione 
intrinsecamente diversa da quella fra uomo e donna, indipendentemente dal giudizio morale che se ne 
possa dare. L’omofobia non c’entra nulla. Far propria, come fa Escudero, l’opinione dei progressisti, dei 
movimenti omosessuali e LGBT, significa in ultima analisi confondere le cose, come fa quando, nella 
risposta sulla famiglia di cui ho già discusso, accenna a diverse tipologie di famiglia che superino l’unica 
fino ad oggi conosciuta.

· Vade retro, Cristo!

Un’altra analogia con Formenti è, come abbiamo visto, la preoccupazione costante in tutto il libro di 
prendere le distanze dalla destra omofoba e reazionaria, in specie cattolica. Poiché il socialcomunismo 
conquistato dai massoni e divenuto «sinistra», come spiega J. C. Michéa,63 si è posto come antagonista 
principale del Cristianesimo, c’è da capire il terrore che li invade al pensiero di esserne accomunati; da 
qui i contorcimenti dialettici e i distinguo sofistici, da qui, in Escudero, la sottolineatura del suo disaccordo 
coi cattolici sull’aborto, come se anch’esso non rappresentasse lo sdoganamento dei desideri individuali 
elevati a diritti insindacabili anche a costo di negare, fra di essi, il primo e fondamentale, quello di vivere. 
Da qui, alla fine, quella comune omissione con Formenti, di cui parlavo all’inizio, gravida di conseguenze.
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L’Omissione

I due libri sono, come già detto, pregevoli sotto molti aspetti. Mettono in rilievo il pericolo della mutazione 
antropologica perseguita dal capitale, il progetto totalitario e antidemocratico di cui quella mutazione è 
parte fondante e che ci restituirebbe un’umanità manipolata ed asservita anche mentalmente alle sue 
logiche. Inchiodano la sinistra tutta alla responsabilità di aver rinunciato alla critica sociale ed essere 
diventata il veicolo culturale e politico per mezzo del quale trasferire al popolo quelle logiche, ma non 
hanno il coraggio di pronunciare una verità troppo indigesta.

Sulla questione antropologica, sull’attacco della modernità tecnocapitalstica alla vita per risucchiarla nel 
circuito commerciale della riproduzione allargata del capitale, la destra reazionaria, la chiesa oscurantista, 
il cristianesimo tradizionalista, hanno pienamente ragione. Ma non solo. Sono gli unici coerenti, che hanno 
scorto da subito quelle derive che solo pochi a sinistra e in area marxista, molto isolati, ora denunciano 
con giusta veemenza. Non si tratta solo di rivendicare una primazia, che sarebbe cosa un po’ meschina. 
Si tratta invece di aver chiaro che la posta in gioco è enorme, consistendo nelle basi antropologiche 
elementari su cui si fonda ogni società umana, prima ancora delle sue forme sociali. Quelle questioni 
hanno una valenza non isolabile in sé stessa e trattabile separatamente dalla questione sociale. Nessuna 
resistenza all’erosione dei diritti collettivi è possibile, nessuna giustizia sociale è concepibile, se non 
comprende, anzi se non inizia dal tener fuori la vita, il suo divenire generazione dopo generazione, dal 
terreno degli interessi economici e del profitto, salvaguardandola come bene prezioso e irrinunciabile, 
costi quel che costi. Tutto il resto viene dopo in quanto a ordine gerarchico, comprese le contraddizioni e 
le aporie che anche dalla parte di quelle forze che per prime hanno viste i pericoli non mancano. Anzi, 
proprio per stimolarle a superarle, necessitano di aiuto, che sarebbe prezioso, anche da parte di chi, 
situato in un campo tradizionalmente loro opposto, ha tuttavia altrettanto afferrato il nocciolo della 
questione.

Si tratta di un solo passo, ma decisivo. Lo si faccia, infine, con coraggio. E presto, prima che anche quelle 
forze, inopinatamente, si adeguino allo spirito del tempo. Se ne vedono già i segnali.
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Sharing economy, il Medioevo ipertecnologico

di Dante Barontini

Togliamoci dai piedi quanti cacciano uno strilletto entusiasta ogni volta che si affaccia una nuova 
tecnologia, di modo che il rumore non ci distragga da quel dobbiamo intanto vedere, misurare, analizzare 
e infine capire. Togliamoci insomma dai piedi tutti quelli che ammanniscono una versione "colta" 
dell’istinto da gregge caratteristico di quanti fanno la fila per comprare l’ultimo modello della cosa che 
hanno già in tasca.

La sharing economy è stata fin qui probabilmente il tema più sfruttato da questi pubblicitari (forse) 
involontari del capitalismo reale: condividere un bene privato, farne fonte di utilità comune, guadagnarci 
entrambi qualcosa (io che lo metto a disposizione in termini di reddito, colui che lo usa in termini di 
risparmio)… cosa ci potrebbe essere di più progressista, evolutivo, quasi comunista?

Quel che scompare in questa immagine idilliaca (e falsificata) della sharing economy è il terzo soggetto, 
quello che non condivide proprio nulla e anzi prende da entrambi i “condivisori”: il proprietario della 
piattaforma che mette in comunicazione proprietario stabile e consumatore occasionale, aggirando ogni 
regolazione del mercato esistente (norme di sicurezza, salario, tasse, ecc).

Diciamolo subito: una reale e generalizzata condivisione dei beni (automobile, casa sfitta o 
temporaneamente vuota, fino al cibo cucinato e via immaginando) avrebbe colossali ricadute positive 
sullo stile di vita dell’umanità intera, con sostanziale riduzione della produzione di merci e di tutte le 
conseguenze a contorno (uso delle risorse non riproducibili, spreco, inquinamento, ecc). Le metropoli, 
solo per dirne una, diventerebbe luoghi più vivibili se il traffico automobilistico fosse drasticamente 
ridotto, se ogni automobile viaggiasse quasi piena. Il numero di abitazioni necessarie crollerebbe se quasi 
nessun appartamento fosse mai vuoto. La quantità di mobili, elettrodomestici, pentolame, ecc, sarebbe 
una frazione dell’attuale. Le relazioni sociali sarebbero meno stranianti se si cenasse quasi ogni giorno 
con altri, sconosciuti e sempre nuovi. E i costi complessivi scenderebbero in misura altrettanto drastica.

L’intoppo è tutto nella proprietà privata dei mezzi di produzione, distribuzione, circolazione e quindi anche 
di condivisione. Un intoppo che perverte il possibile in impossibile, il sufficiente in scarso, il benessere di 
tutti in povertà della maggioranza assoluta-

Il caso della sharing economy, per le numerose connessioni teoriche di questo modello di business, ha 
costretto persino un analista da quotidiani finanziari (Guido Salerno Aletta, su Milano Finanza) ad 
affrontare di petto il nodo principale, inducendolo a titolare il suo articolo La socializzazione dei beni del 
proletariato. Il capitalismo non sa più dove prendere quote di profitto, e le cerca in quello che ci ha già 
venduto (che dunque ha chiuso il ciclo dalla valorizzazione), chiedendoci anche del lavoro supplementare.

Clienti e “produttori” di questa sfera economica sono infatti quasi esclusivamente consumatori poveri, al 
massimo ceto medio che si va impoverendo. Gente costretta a cavar fuori qualche spicciolo in più da quel 
che ha già (auto, casa, capacità culinarie, ecc, in condizioni ovviamente tali da non provocare rifiuto nel 
potenziale “cliente”; insomma, un "usato presentabile") e gente che deve risparmiare molto sulle proprie 
necessità (spostamenti, abitazione, ecc), per lavoro o per vacanza. Quel che si fa gratis tra amici, diventa 
a pagamento tra sconosciuti…

Il caso di partenza è naturalmente rappresentato dalla dura protesta dei tassisti, che ha messo davanti 
agli occhi di tutti una linea evolutiva del capitale che diventa socialmente devastante grazie alla virtù 
principale del capitalismo; o sviluppo tecnologico accelerato.

La conclusione a cui giunge Aletta può risultare sorprendente, ma ha certamente molte ragioni:

Mentre tra i comuni mortali trionfa la deprofessionalizzazione, la deidenfificazione e la decostruzione 
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organizzativa, l’apice opposto diviene sempre più concentrato, stabile e pervasivo: feudalesimo, duro 
e puro.

Com’è possibile che l’avanzamento tecnologico produca un ritorno al Medioevo? Bisogna smettere di farsi 
distrarre dall’oggetto (la tecnologia, appunto) e concentrarsi sulle relazioni sociali generate dall’intreccio 
tra modo di produzione capitalistico e tecnologia. Sono questi rapporti sociali ad essere rimodellati (quasi) 
nei termini del mondo medioevale:

Oggi, in un assetto capitalistico e di libertà d’impresa, con la sharing economy tutto ciò che è privato, esclusivo ed 
individuale ritorna ad essere messo in comune, attraverso i nuovi strumenti di infeudamento rappresentati 
dalle piattaforme informatiche che organizzano le relazioni, dalle regole inviolabili alle pretese 
economiche, misurate in percentuale sul valore della prestazione o del lavoro svolto. E’ una forma di 
mezzadria esercitata addirittura sul bene altrui, una gabella, tale e quale quella pretesa dalla 
aristocrazia terriera di una volta.

E siamo al punto. Nella sharing economy capitalistica il mezzo di produzione è rappresentato dalla 
piattaforma che mette in rapporto, a livello mondiale, chi ha un bene da affittare e chi ha bisogno 
temporaneamente di quel bene. Più precisamente, quella piattaforma non produce alcun bene. È una 
struttura di informazione che lucra sulla reciproca non conoscenza tra i soggetti interessati (esattamente 
come le piattaforme per appuntamenti!), esigendo una percentuale arbitrariamente fissata. Persino le 
informazioni non sono prodotte dal gestore della piattaforma, ma dall'affittuario (numeri di telefono, mail, 
foto del bene, ecc). In questo senso, ha molto in comune con il signore medioevale, che pretendeva 
lavoro e una percentuale del prodotto su terreni formalmente “in comune”, sottoposti però  al proprio 
controllo militare.

Ma il progresso tecnologico non passa invano. Dunque la tragica relazione medioevale tra signore e servo 
non si ripete come farsa contemporanea. Per un verso i “signori delle piattaforme” sono infinitamente 
meno numerosi e fantascientificamente più irraggiungibii. Il loro potere non si fonda sulla forza ma sulla 
connessione: se te la taglio, tu perdi l’utilizzabilità del tuo bene come fonte di reddito e tu l’opportunità di 
godere a un prezzo inferiore a quello praticato sul “mercato regolato”, secondo le leggi dei singoli Stati. 
Teoricamente, la concorrenza tra “signori delle piattaforme” potrebbe produrre alternative sullo stesso 
terreno (auto,casa, ecc), dunque prezzi ancora più bassi (probabilmente non più tali da incentivare 
all'affitto temporaneo); nella pratica, è facile vedere una tendenza al monopolio mondiale (uno per l’auto 
in metropoli, uno per gli spostamenti a medio lunga percorrenza, uno per le case, uno per i b&b, ecc), 
appena limitato da altri monopoli territorializzati decisi da uno Stato (la Cina o l’India, per esempio).

La sharing economy, insomma, si comporta come una gestione semi-ottimale dei consumi individuali, a 
valle delle fasi di produzione, circolazione e vendita; in forma insomma privatistica e parassitaria (beni e 
soldi implicati nello scambio sono di altri, non delle piattaforme). Ha dunque conseguenze sistemiche 
oggettive – involontarie – definibili come deflazionistiche, perché riducono la quantità di beni che diventa 
indispensabile acquistare, dunque anche gli ordinativi futuri. Meno auto, meno case (hai voglia a costruire 
stadi, imbecille!), meno letti, meno armadi, meno pentole…

Sia detto solo per accenno, ma questa spinta deflazionistica, di oggettiva decrescita, si manifesta e si 
esercita nello stesso momento in cui le tecnologie dell’automazione produttiva stanno investendo tutti i 
comparti dell’economia globale. Centinaia di milioni di posti di lavoro sono già stati cancellati o stanno per 
esserlo (50 milioni solo in Europa, nel prossimi 8 anni).

Allacciate le cinture, perché da questo mondo proprio non potete esodare…   

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9265:dante-
barontini-sharing-economy-il-medioevo-ipertecnologico&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
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Rovesciare l’algoritmo. Si può scioperare nell’epoca delle piattaforme?

di Lavoro Insubordinato

La presenza di piattaforme per le consegne a domicilio nell’ambito della ristorazione, soprattutto nelle 
grandi città, è un fenomeno che esiste già da parecchi anni. Tuttavia, esso è venuto alla ribalta 
soprattutto negli ultimi mesi, non solo per la crescita esponenziale del servizio, ma anche per la vasta eco 
prodotta dalle proteste e dagli scioperi dei lavoratori di Deliveroo e Ubereats a Londra e di Foodora a 
Torino, contro la riduzione dei salari e la trasformazione della paga oraria in paga a consegna. C’è da 
chiedersi di fronte a quali novità ci pongono la diffusione delle piattaforme on demand e le lotte 
che ne sono conseguite: è in corso una radicale e più larga trasformazione del mondo del lavoro o le 
suddette novità riguardano esclusivamente i fattorini? Bisogna guardare a queste nuove app come il 
nuovo che avanza o è semplicemente un restyling di vecchi sistemi di sfruttamento?

Sicuramente una novità c’è, abbastanza grande da mettere in difficoltà i giuslavoristi europei. Se il 
rapporto di lavoro ha inizio tramite la registrazione su una app, se non esistono capi e coordinatori che ti 
ordinano quello che devi fare, se è un algoritmo a decidere quali consegne affidarti e se tu lavoratore 
valuti di volta in volta quali accettare, vieni considerato un lavoratore autonomo o un lavoratore 
dipendente?

Con una sentenza che ha destato scalpore, nell’ottobre del 2016 il Tribunale del Lavoro di Londra ha 
dichiarato che gli autisti di Uber devono essere considerati a tutti gli effetti lavoratori dipendenti, e che 
dunque vanno loro riconosciuti i diritti e le garanzie dovuti alla loro categoria. Ma la sentenza di un solo 
paese non fa giurisprudenza e nemmeno tendenza, dentro e fuori i suoi confini, soprattutto se sul piano 
transnazionale la vera tendenza del momento va verso una crescente informalizzazione del 
lavoro capace di erodere ogni rigida distinzione tra lavoro dipendente e non: freelance che lavorano 
esclusivamente per un cliente, false partite iva, voucher che camuffano il nero sono solo alcune forme 
possibili di un lavoro informale ‒ che non è regolato da alcuna relazione contrattuale ‒ in cui ciò che 
conta è l’immediata risposta a una chiamata e la piena disponibilità da parte di chi lavora. La app diventa 
in altri termini lo strumento attraverso cui si impone un regime del salario che aggira ogni mediazione. La 
app non è semplicemente un’innovazione tecnica, ma l’espressione di una specifica tecnologia 
di comando del capitale.

 

Dal punto di vista dei fattorini, lavorare per un singolo ristoratore con una paga da fame o per una 
piattaforma non è poi così diverso, se non che con quest’ultima si può guadagnare di più, letteralmente 
pedalando più veloce. La piattaforma spaccia il suo «lavoretto» per uno «stile di vita»: il modello 
sarebbero i corrieri in bicicletta delle grandi metropoli statunitensi, ragazzoni super-allenati che sfrecciano 
con le loro iper-tecnologiche bici nel rischiosissimo traffico cittadino per battere i record di consegne, con 
tanto di gare annesse. Quale migliore lavoro di quello che unisce passione e guadagni? Tutto molto cool. 
Peccato che a guardar meglio sorga una serie di problemi. Prima di tutto, le aziende della gig economy 
obbligano la manodopera a sobbarcarsi tutti i rischi necessari per aumentare i profitti senza avere in 
cambio nient’altro che il salario (in breve: se ti schianti sono affari tuoi). In secondo luogo, questa 
«economia dei lavoretti» non mette al lavoro soltanto studenti indistintamente in cerca di un po’ di 
pocket money, ma donne e uomini che con quel «lavoretto» tirano a campare oppure a 
rinnovare un permesso di soggiorno, come nel caso dei molti migranti impiegati da Deliveroo e 
Ubereats nel Regno Unito. Il che, peraltro, è del tutto chiaro alle grandi piattaforme, la cui strategia di 
reclutamento riproduce le tecniche di marketing. I lavoratori sono considerati come clienti da attirare 
verso il «servizio» offerto dalla piattaforma, promettendo inizialmente compensi particolarmente 
appetibili al fine di avere un buon bacino di fattorini, per poi diminuire drasticamente le paghe, spesso 
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passando da un compenso orario a un vero e proprio lavoro a cottimo misurato scientificamente 
attraverso dispositivi di controllo just-in-time sempre più precisi come il tracciamento gps del percorso 
del lavoratore o il controllo della batteria residua. Dipingere i fattorini come gente in cerca di spiccioli per 
permettersi degli sfizi è l’ideologia che nasconde dietro allo «stile di vita» una «pratica di sfruttamento», 
possibile perché i lavoratori-folla dell’economia della rete sono al tempo stesso lavoratori-atomi, 
che non hanno alcun contatto tra di loro se non quello stabilito dalla competizione: il salario se 
lo conquista chi pedala più forte.

Più che indicare uno specifico settore o una modalità particolare di erogazione del lavoro, basata sulla 
«libertà» di vendere il proprio tempo e i propri servizi on demand in cambio di un salario meramente 
accessorio, la cosiddetta gig economy è in realtà l’espressione di una specifica organizzazione 
del lavoro. La app perfeziona le modalità più note di gestione del lavoro just-in-time (si pensi al part-
time verticale introdotto nelle fabbriche metalmeccaniche o al largo uso di lavori stagionali ad Amazon) 
trasformando l’algoritmo e l’utilizzo di misuratori di performance in una modalità onnipervasiva di 
comando e controllo che, come dimostra il software ParaGà, impiegato per «ottimizzare le prestazioni» 
degli operatori sociali a domicilio in Svezia, esce dalle fabbriche e dal mondo della logistica ridefinendo lo 
spazio di applicazione del comando del capitale sul tempo di lavoro. Il capitalismo delle piattaforme è 
il sogno infine realizzato di un comando assoluto sulla cooperazione produttiva di profitto. La 
raccolta continua di dati da dare in pasto ai sistemi di profilazione e gestione informatizzata traduce ogni 
singolo momento dell’esistenza in un contributo utile a perfezionare questo comando. Mentre quella dei 
big data diventa un’industria che alimenta i circuiti della finanza globale, gli animal spirits sono 
finalmente obbligati a uscire dal posto di lavoro per percorrere tutte le vie materiali e 
immateriali della società spinti dalla necessità di un salario. Il vantaggio evidente è che l’algoritmo 
si incarica di organizzare la cooperazione nella più totale indifferenza nei confronti degli «strumenti» che 
impiega. Esso produce una cooperazione che non ha limiti di spazio e tempo, perché usa i lavoratori come 
strumenti intercambiabili. L’algoritmo è il comando del capitale che si emancipa ogni giorno dal 
rapporto sociale che lo produce.

 Le nuove aziende della gig economy sono campi costantemente sperimentali di un modello di 
iper-precarizzazione organizzata che si sta imponendo sull’intero mondo del lavoro, ovvero di una 
continua intensificazione del ritmo dello sfruttamento. Eppure, nonostante il sogno algoritmico del 
capitale, questo modello incontra delle resistenze. Non si tratta soltanto dell’intolleranza alla pervasività 
del controllo a distanza e dei costanti tentativi di sottrazione che mostrano la vicinanza di figure 
apparentemente lontane come gli operai alla catena di montaggio, i facchini nei magazzini della logistica 
e i fattorini di Deliveroo. Esistono anche tentativi di proporre un’alternativa all’interno dell’orizzonte delle 
gig economies attraverso una via cooperativa come il modello belga di Smart: si tratta però solo 
idealmente di un’alternativa, perché per poter sopravvivere in questo mondo dell’iper-sfruttamento, come 
accade anche in altri settori, le cooperative si vedono costrette a richiedere ai propri soci-lavoratori 
l’aumento del carico di lavoro attraverso un selvaggio multitasking volto a «riempire» i tempi 
morti tra una consegna e l’altra. Questa presunta alternativa non mette in questione le nuove norme 
che comandano un mondo del lavoro crescentemente iper-precarizzato. Queste norme vengono invece 
contestate quando i lavoratori si organizzano con modalità non previste dagli algoritmi costringendo i 
datori di lavoro – ovunque essi siano – almeno momentaneamente ad arretrare. Alla sperimentazione 
quotidiana del capitale sulla cooperazione è probabilmente necessario opporre una sperimentazione 
altrettanto complessiva. Cosa significano allora gli scioperi dei lavoratori di Deliveroo e di Foodora? Come 
sempre più spesso sta accadendo a livello globale, quando la parola d’ordine dello sciopero torna a 
risuonare il tempo e lo spazio cessano almeno momentaneamente di essere asserviti al 
comando del capitale e sono attraversati dalla comunicazione e dal reciproco riconoscimento. 
Non a caso il primo passo dei fattorini londinesi è stato quello di fingere ordini per uno stesso indirizzo in 
modo da potersi trovare e riconoscersi contro un sistema di sfruttamento che è basato proprio sul 
dissolvimento di qualsiasi possibile comunicazione tra i lavoratori.  Eppure il dominio globale 
dell’algoritmo, il suo essere letteralmente e non letterariamente disumano, impone di assumere come 
impellente necessità una risposta su una scala altrettanto globale. Come si fa dunque a negare il proprio 
tempo e la propria cooperazione a un capitale che sembra essersene completamente impadronito, 
facendo di ogni lavoratore una frazione infinitesimale del suo funzionamento? È possibile agire contro il 
capitale sulla stessa scala del capitale? Forse non è possibile collegare con pazienza certosina gli infiniti e 
mobili punti dello sfruttamento. Forse si deve opporre alla piattaforma un’infrastruttura politica 
che prenda sul serio il suo carattere complessivo. D’altronde esperimenti di sciopero globale 
già si aggirano per il mondo…
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via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9267:lavoro-
insubordinato-rovesciare-l-algoritmo-si-puo-scioperare-nell-epoca-delle-
piattaforme&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

Armi di distruzione (matematica) di massa

Dario Guarascio

Dario Guarascio legge Weapons of Math Destruction di Cathy O’Neil che illustra come algoritmi e Big data favoriscano le 
disuguaglianze e mettano a rischio la democrazia americana. O’Neil fornisce un’inquietante panoramica di queste armi di distruzione 
(matematica) di massa e mostra come il perpetuarsi di disuguaglianze ed esclusione sociale abbia un contraltare tecnico nella 
pervasività degli algoritmi in tutti gli ambiti rilevanti della vita sociale: finanza, scuola, assicurazioni sanitarie e previdenziali, ricerca 
di lavoro, relazioni con l’amministrazione pubblica

Quella che Cathy O’Neil racconta in Weapons of Math Destruction (Penguin Books, 2016) è la storia di due 
viaggi.

Il primo viaggio, a ritroso nella sua esperienza personale, lo compie l’autrice. Il punto di partenza è la sua 
giovinezza. Dai primissimi anni, quando i parenti rimanevano strabiliati scoprendola capace di scomporre 
in fattori le targhe delle auto che le passavano sotto casa, fino al dottorato in algebra ed al posto da 
professoressa al Barnard College. Il punto di arrivo è la brutale disillusione nei confronti della matematica 
e della sua funzione sociale.

E’ il 2008 e O’Neil è da poco approdata a Shaw – uno dei principali Hedge Fund internazionali – dove è a 
capo del team che negozia titoli, tra cui le cartolarizzazioni dei famigerati mutui sub-prime: “…non potevo 
nemmeno lontanamente sospettare che il mio nuovo lavoro mi avrebbe fornito un terrificante corso 
accelerato su come la matematica possa essere insidiosa e [socialmente] distruttiva…” (O’Neil, 2016 
p.33). Mossa dalla volontà di contribuire a correggere il sistema, O’Neil abbandona Shaw e si trasferisce 
alla RiskMetrics Group. Si tratta di una società il cui obiettivo è fornire consulenza alle banche perché 
queste ponderino opportunamente il rischio nei loro portafogli, così da evitare altre crisi a catena come 
quella del 2008. In meno di un anno, O’Neil si rende conto che la sua consulenza è considerata, dagli 
intermediari che le si rivolgono, alla stregua di un’attività di maquillage utile esclusivamente a convincere 
i clienti della correttezza delle loro attività. Nulla sembra cambiare nel comportamento predatorio dei 
trader: “…più passava il tempo e più acquisivo consapevolezza dell’irrilevanza del mio lavoro…” (O’Neil, 
2016 p. 46). Nuova frustrazione, dunque, e nuovo lavoro. L’ultimo approdo è una società di analisi di Big 
Data finalizzata ai consigli pubblicitari online. Non passa molto tempo ed appare chiaro come la logica 
utilizzata per “prevedere” le mosse dei potenziali consumatori per poi bombardarli di alert ed offerte per 
l’acquisto di ogni tipo di beni non si distanzi particolarmente dalla voracità delle pratiche di un Hedge 
Fund finanziario.

La disillusione è ormai completa. A questo punto, il lavoro di O’Neil diventa capire fino in fondo in che 
modo la matematica sia oggi parte fondamentale dei meccanismi che minano l’equilibrio della società 
americana. Lo fa aprendo un blog – https://mathbabe.org/ – e cominciando a raccogliere il maggior 
numero possibile di testimonianze circa gli effetti sociali negativi derivanti dall’uso degli strumenti 
matematici. La matematica, la scienza ritenuta portatrice di purezza e neutralità, il linguaggio la cui 
intrinseca obiettività O’Neil considerava capace di contrastare arbitrii, rendite di posizione ed ingiustizie 
sociali si rivela essere, al contrario, l’architrave di diseguaglianze, segregazione razziale ed infragilimento 
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della democrazia. Come è potuto accadere tutto questo? In una società dominata dal connubio tra finanza 
privata e corporations dei Big Data, il perpetuarsi di disuguaglianze ed esclusione sociale ha il suo 
contraltare tecnico nella pervasività degli algoritmi che operano ormai in tutti gli ambiti rilevanti della 
vita: finanza, scuola, università, assicurazioni sanitarie e previdenziali, ricerca di un lavoro, relazioni con 
l’amministrazione pubblica. Algoritmi la cui potenza predittiva è magnificata dalla disponibilità di flussi 
enormi e continui di dati relativi a qualsivoglia comportamento o caratteristica umana. O’Neil trova una 
definizione per questo connubio tra algoritmi e Big data: armi di distruzione (matematica) di massa 
(AMD).

Le AMD puniscono il debole in quanto debole mentre consolidano la posizione del più forte, ammantando 
questo processo di un’ obiettività – giustificata dalla presunta neutralità dell’algoritmo sottostante – che 
finisce per dare un connotato “naturale” alle disuguaglianze sociali. Ed il punto chiave è proprio la non-
neutralità delle AMD. Come O’Neil sottolinea a più riprese, “…gli algoritmi che valutano, classificano e, in 
ultima analisi, determinano la condizione sociale dei soggetti che vi si rapportano incorporano fallacia, 
pregiudizi e interessi privati del programmatore ma, soprattutto, del committente…” (O’Neil, 2016, p.3). 
Di fatto, le AMD si presentano come dei dispositivi – nel senso Focaultiano del termine – che cristallizzano 
i rapporti di potere creando un ambiente in cui il “verdetto” emesso dalla banca, dal tribunale, dall’ufficio 
risorse umane o dalla commissione universitaria è insindacabile. A prescindere dalla bontà dei dati che 
alimentano l’algoritmo – e che hanno, quindi, informato il verdetto stesso – e dalla loro adeguatezza 
rispetto alla decisione specifica da prendere.

Le caratteristiche di un’AMD sono l’opacità – i.e. l’incapacità dei soggetti che entrano in contatto con 
l’algoritmo di comprenderne la logica e la struttura -; la tendenza a moltiplicare gli effetti su larga scala –
si pensi agli algoritmi che valutando in modo inefficiente il rischio hanno consentito la proliferazione dei 
mutui subprime; ed a generare circoli viziosi –O’Neil fa l’esempio della classifica delle migliori università 
USA fornita dal giornale US News e considerata il riferimento chiave per valutare la qualità degli atenei: 
l’inclusione di fattori quali l’ammontare dei finanziamenti privati ricevuti o il numero di studenti laureati 
genera feedback negativi sull’equità dello strumento, da un lato, e sulla effettiva dotazione di competenze 
degli studenti, dall’altro. Le AMD, proposte come mirabili soluzioni per rendere la vita più efficiente, 
meritocratica ed a misura di consumatore divengono quindi ostacolo insormontabile per il realizzarsi di 
quella mobilità sociale implicita nella retorica del “Sogno Americano”.

Il secondo viaggio lo svolge il lettore, immedesimandosi nelle storie delle vittime delle AMD che O’Neil 
racconta nel suo libro. La prima, è la storia di 206 maestre elementari di Washington D.C., licenziate in 
seguito all’adozione, da parte dell’amministrazione comunale, di un algoritmo per la valutazione 
dell’efficienza degli insegnanti delle scuole pubbliche. La loro colpa? Aver dato voti sulla base dei risultati 
dei loro allievi senza gonfiarli come gli altri loro colleghi tendevano a fare. Il problema è che il rendimento 
degli studenti è uno dei fattori che alimenta l’algoritmo che valuta gli insegnanti. Così, la scuole 
elementari pubbliche di Washignton D.C. hanno perso alcuni dei loro insegnati migliori che, senza grandi 
difficoltà, sono emigrati nelle scuole private della zona più ricca della città. Nonostante i suoi palesi effetti 
collaterali, questa AMD – l’algoritmo di valutazione degli insegnanti di Washington D.C. – è ancora al suo 
posto.

La seconda storia è quella dei detenuti delle carceri del Texas, le cui richieste di libertà vigilata vengono 
concesse sulla base dello score di un algoritmo (l’algoritmo LSI-R) che stima la probabilità di essere 
recidivi. Dopo aver risposto al questionario, i detenuti vengono classificati come soggetti a basso, medio o 
alto rischio di recidività. In questo caso, il problema è che il rischio sale a seconda del numero di fermi di 
polizia di cui si è stati protagonisti a prescindere dall’esito di questi fermi. Il risultato è che tra i soggetti 
classificati ad alto rischio – e dunque destinati a rimanere in carcere più a lungo con tutte le ripercussioni 
che ciò comporta – la stragrande maggioranza è composta da neri e ispanici, ex disoccupati e abitanti in 
quartieri ad alto tasso di criminalità. Questo caso mostra con chiarezza la natura perversa della AMD: uno 
strumento apparentemente teso a “facilitare” il lavoro dei giudici consegna loro uno schermo tecnico per 
dei pre-giudizi che di fatto discriminano specifici segmenti sociali.

La terza storia ha a che fare con i servizi di reclutamento della forza lavoro. E’ ormai pressoché 
impossibile trovarne uno che non adotti algoritmi in cui alla valutazione del CV siano associati i risultati di 
specifici test attitudinali che misurano i cosiddetti “personal traits”. Ed anche qui fanno la loro comparsa 
gli effetti collaterali delle AMD. O’Neil ha scoperto che esiste una class action di persone che, avendo 
avuto nel loro passato problemi di depressione o simili, non sono più in grado di trovare un lavoro a causa 
del punteggio basso che puntualmente i test attitudinali tendono ad affibbiargli. Il viaggio continua alla 
scoperta delle tecniche utilizzate dalle società di promozione delle carte di credito per individuare i loro 
clienti, andando a pescare tra i profili più rischiosi – donne sole e con figli, giovani afroamericani o 
ispanici, etc. – per potere applicare i tassi di interesse più elevati. O attraverso gli algoritmi di 
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ottimizzazione basati su dati geografici che guidano le pattuglie della polizia nelle strade dove è stimata la 
più alta probabilità di nuovi crimini. In entrambi i casi, le AMD si rivelano degli strumenti capaci di 
perpetuare segregazione razziale, povertà e disuguaglianze. In modo formidabile.

Il libro ha una prosa brillante è merita di essere letto. Cathy O’Neil apre uno squarcio su quanto l’uso 
combinato di strumenti matematici sofisticati e Big Data abbia dato vita a delle AMD che mettono a 
repentaglio l’economia e la società. “…Con la falsa promessa di efficienza ed equità le AMD distorcono il 
sistema universitario, favoriscono la crescita del debito, stimolano le carcerazioni, blandiscono i poveri 
con false promesse, mettono a repentaglio la democrazia…la risposta più logica dovrebbe essere quella di  
smontare le AMD una ad una…” (O’Neil, 2016 p.199).

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9268:dario-
guarascio-armi-di-distruzione-matematica-di-massa&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

1977. Il movimento inaudito

di Felice Mometti

La vicenda di chi cerca un’altra via per le Indie

e proprio per questo scopre nuovi continenti 

è molto vicina al nostro modo attuale di procedere;
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"A/traverso" 1977.

I movimenti sociali sono strani animali. Non ce n’è uno che somigli a un altro. Le alchimie che si creano 
tra subalternità, antagonismo e autonomia sono spesso il risultato di uno sguardo verso il passato e di 
un’anticipazione del futuro. E il movimento del Settantasette fu un movimento al tempo stesso atteso e 
imprevisto. Il 1976 fu l’anno della campagna per le elezioni politiche dopo che l’anno precedente 
l’alleanza Pci-Psi aveva conquistato le amministrazioni delle principali città del Paese. Intorno al Pci erano 
nate grandi speranze e altrettante illusioni. Il sogno del “sorpasso” e di un governo delle sinistre, l’ascesa 
dei comunisti al governo come grande trasformazione del Paese ebbe una reale presa su larghi settori di 
massa che aspiravano ad un cambiamento radicale. In realtà, già da molto tempo il gruppo dirigente del 
Pci aveva altri piani. La tenuta elettorale della Dc diede la definitiva giustificazione alla strategia del 
“compromesso storico”, teorizzata apertamente fin dal 1973.

 

Dopo essersi contrapposti nella campagna elettorale, Dc e Pci si accordarono per governare 
insieme su un programma di austerità e di sacrifici. Nacque il governo Andreotti di unità 
nazionale. Fu allora che la più numerosa giovane generazione militante della storia italiana del 
dopoguerra si trovò di fronte, nei fatti, a un bivio: cercare di resistere, con strumenti già conosciuti 
e usati, alla normalizzazione annunciata oppure anticipare un possibile futuro politicizzando il conflitto 
sociale, inventando nuovi linguaggi e forme comunicative, scardinando i riferimenti culturali di una 
sinistra politica ormai quasi tutta interna al gioco elettorale.

 

La politica diventa amministrazione e repressione

Quella precaria sintesi tra socialdemocrazia e stalinismo che fu il Pci aveva scelto di governare la crisi 
capitalistica da attore protagonista insieme ai settori più lungimiranti delle classi al potere, facendone 
pagare il prezzo ai lavoratori, agli studenti, ai disoccupati. La contropartita era la legittimazione 
istituzionale a cui i gruppi dirigenti del Pci pensavano di avere ormai diritto, dopo aver gestito per tre 
decenni il cosiddetto “modello sociale emiliano”, nonché bisogno, visto l’esaurirsi dell’attrazione verso il 
blocco dei paesi del “socialismo realizzato”. Non a caso alla fine del ‘76, in un’intervista a una rivista 
americana, Gianni Agnelli, allora presidente della Fiat, disse che l’Italia era il laboratorio più interessante 
dell’Occidente sul piano economico, politico e sociale.

Quando una politica degrada progressivamente verso la sola amministrazione della società, 
sopraggiunge inevitabilmente il momento del cortocircuito in cui la repressione del dissenso, 
del difforme, dell’incompreso diventa la modalità principale dell’agire politico e istituzionale.

Questo era lo scenario e questo fu il vicolo stretto in cui si infilò il Settantasette. Un movimento permeato 
dalla critica della politica, che tentò di costruire un’altra idea e soprattutto un’altra pratica di politica, e fu 
così costretto a fare i conti con la violenta volontà di soffocamento che, in stretta alleanza, lo Stato e 
l’intero apparato politico e sindacale del Pci gli rivolsero contro.

Questo non è il solo motivo per cui ancora oggi vale la pena di guardare a quel movimento. Esiste una 
tradizione degli oppressi, una storia dei vinti che vollero vincere, ma questa tradizione vive solo se viene 
fatta vivere, se ogni generazione politica si riappropria criticamente del passato per farlo agire 
politicamente nel presente.

Gli anniversari, fuori da ogni celebrazione nostalgica, hanno sempre due facce. Sono l’occasione 
per i media mainstream e gli intellettuali di regime di dimostrare che la storia è una linea retta, che i vinti 
hanno perso perché non potevano che perdere, che la rottura era solo un’apparenza. Ma gli anniversari 
fissano un istante del passato e danno così la possibilità a chi pensa che la storia non sia una linea retta, 
di riportare alla luce i momenti di crisi in cui la continuità fu interrotta, e ci fu la possibilità di dare un 
corso diverso agli eventi.

Il Settantasette non fu una rivoluzione, né fu una crisi verso una possibile rivoluzione. Nel biennio ‘68/’69 
c’era stata una ben maggiore possibilità di rivoluzionare l’ordine esistente, anche solo per la sincronia che 
si verificò a livello internazionale. Ma il Settantasette fu un movimento sociale, dotato di una profonda e 
radicale intenzione rivoluzionaria e pratica anticapitalista.

Un movimento che mantenne per alcuni mesi una notevole densità politica e una dimensione di massa. 
Una composizione sociale in larga parte inedita: un’esplosione apparentemente occasionale che ha messo 
in moto un ritorno all’università di giovani – studenti, ex studenti, lavoratori, precari, emarginati, come si 
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scrisse allora sulla rivista Ombre Rosse.

Una concreta possibilità fece capolino nella storia, in quei mesi critici, imprevista dagli attenti 
calcoli dei costruttori dell’unità nazionale: la possibilità che intorno a quella rivolta si saldasse un 
blocco sociale di incompatibili, e si aprisse così la strada per un’alternativa politica alla strategia del 
Partito Comunista e all’intera sinistra.

A Milano il 6 aprile, in un’assemblea di circa 3.000 delegati sindacali molto critici con le confederazioni 
sindacali e con la presenza di centinaia di studenti, ci fu il tentativo più serio di costruire un ponte tra le 
lotte studentesche e giovanili e il movimento operaio. La mozione finale di quell’assemblea diede il clima 
della situazione che si stava vivendo: «E’ avvenuto un fatto di grande portata: l’incontro diretto tra 
operai, studenti, giovani, donne, disoccupati. Irrompe nello scontro un blocco sociale in formazione, 
nuovo, con obiettivi radicali incompatibili con questo quadro politico e con questo sistema». Restò solo 
una possibilità. La sconfitta di quel movimento, chiudendo la percorribilità di una alternativa 
politica, fece da apripista alle sconfitte che tutta la classe avrebbe subito negli anni successivi. 
Ma le possibilità sono un elemento concreto della storia per chi non crede che la ragione sia 
appannaggio solo di chi ha vinto. Si impara anche dalle sconfitte – e si può iniziare a farlo solo 
comprendendo che le sconfitte non sono mai scontate e definitive.

 

I soggetti

La principale radice delle potenzialità del Settantasette era nel suo radicamento in un soggetto sociale 
determinato, complesso e contraddittorio, e già allora in forte espansione: uno “strano” soggetto 
studentesco, intorno a cui si aggregarono giovani lavoratori, precari, disoccupati. Il Settantasette è stato 
in primo luogo un movimento che cambiò pelle velocemente: iniziato nelle università assunse in poco 
tempo le caratteristiche di uno “spazio pubblico” che metteva in discussione un governo che si reggeva 
sull’astensione del Pci. Un milione di studenti universitari furono il suo retroterra sociale 
fondamentale, di cui una larga parte attiva era determinata a rifiutare la contro-riforma 
universitaria proposta dal governo. Oscurare questo apparentemente ovvio dato storico, 
schiacciare tutto il Settantasette nella dimensione dello scontro con lo Stato e con il Pci, vuol 
dire commettere lo stesso errore politico che commise allora una parte del movimento.

Un’altra componente importante del movimento del Settantasette furono i/le militanti rimasti orfani dalla 
dissoluzione dei gruppi dell’estrema sinistra, Lotta Continua in primis. Migliaia di giovani politicizzati, di 
età, esperienze e percorsi diversi, che fecero del Settantasette un movimento sociale ad alta densità 
militante. Si trattava di militanti politici che, in larga parte, avevano introiettato una dura critica alle 
forme tradizionali della politica, proveniente dall’incrocio tra il fallimento delle esperienze dei gruppi e dai 
temi del movimento femminista – e che dunque si trovarono in facile sintonia con la critica di massa alla 
politica, con stili di vita e le propensioni culturali che, soprattutto tra i giovani, si stavano affermando. 
Questa larghissima partecipazione di militanti, depositari, in forme diverse, di dieci anni di 
lotte di classe, diede senza dubbio al movimento una grande capacità conflittuale e forza 
organizzativa, ed una forte carica di radicalità. Questa è anche una delle radici della tumultuosa 
politicizzazione del movimento, del suo percepirsi come unico soggetto politico-sociale realmente 
conflittuale, e dunque destinato allo scontro frontale, immediato con lo Stato. Che, del resto, era anche il 
terreno che lo Stato ed il Pci volevano imporre.

Tra fine del ’75 e l’inizio del ’76 nelle aree metropolitane, soprattutto dell’hinterland delle grandi città, si 
sviluppa un fenomeno nuovo: la nascita dei circoli del proletariato giovanile e l’occupazione di 
spazi urbani. Sono i giovani delle periferie, entrati nel mercato del lavoro subito dopo la scuola 
dell’obbligo, studenti degli istituti tecnici e professionali, studenti-lavoratori. Non hanno fatto il ’68 e non 
hanno il mito di quella narrazione politica. Praticano le autoriduzioni non solo per soddisfare i bisogni 
fondamentali ma anche di quello che veniva considerato “superfluo” come cinema ed eventi musicali. 
Lontani dall’etica del lavoro di molta sinistra, fanno del territorio - il luogo del loro vissuto quotidiano - il 
fulcro della loro attività politica e sociale. Un insieme articolato di soggetti che attraversa tutto il 
Settantasette. Ad esempio, alla fine del ’76, nell’area metropolitana milanese si contano una quarantina 
di circoli del proletariato giovanile e una quindicina di spazi occupati, i primi centri sociali.

Nello stesso periodo, ed è poco ricordato, la pace sociale non era garantita perché il Pci aveva deciso che 
doveva essere garantita. Tra la fine del ’76 e i primi mesi del ’77 ci furono importanti lotte operaie - 
soprattutto nelle piccole e medie fabbriche del nord - che avevano, in prima battuta, nella Flm 
(Federazione dei lavoratori metalmeccanici) il loro principale punto riferimento ma anche una serie di 
coordinamenti operai autorganizzati nati in quegli anni. L’accordo tra Confindustria e sindacati del 26 
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gennaio, definito come “Patto sociale”, prevedeva un peggioramento delle condizioni di lavoro e di 
agibilità all’interno delle fabbriche: «La Federazione sindacale unitaria (Cgil-Cisl-Uil) e la Confindustria di 
fronte ai problemi di crisi economica in atto, nell’intento di accrescere la competitività del sistema 
produttivo sul piano interno e internazionale», questo era l’incipit di un accordo di 40 anni fa che rimanda 
pericolosamente all’attualità. L’importanza di quelle lotte, di fronte ad un governo sostenuto dal 
Pci, era enorme. Il Pci lo sapeva, ed anche per questo inviò Lama alla Sapienza di Roma il 17 
febbraio. Il rischio era la nascita di un’opposizione sociale, e dunque era “l’immagine sociale” 
dell’apparato che andava mandata all’università per riportare all’ordine gli studenti. Il 17 febbraio fu una 
vittoria del movimento, che dimostrò la sua forza politica ed il suo radicamento. Il fatto che venti giorni 
dopo la cacciata del segretario generale della Cgil la Flm invitasse a Firenze gli studenti ad un confronto 
assembleare, dimostra quanto era stata significativa la sconfitta subita dal Pci a febbraio. Ma quel 
confronto fu travolto dai fatti del 11-12 marzo. A Bologna Francesco Lorusso fu ucciso dai carabinieri e nel 
corteo nazionale del movimento a Roma, il giorno dopo, la risposta rabbiosa fu legittimata dal salto di 
qualità nella repressione che operarono gli apparati dello Stato.

 

Il Pci, ovvero il partito che si fa Stato

Il Partito Comunista agì su tutti i piani per evitare che si diffondesse il contagio della rivolta studentesca 
prima e sociale poi. In primo luogo, appoggiò senza alcuna riserva l’azione repressiva diretta dal ministro 
degli Interni Cossiga. Di più, partecipò direttamente all’elaborazione delle politica dell’ordine pubblico, 
attraverso la solerte azione del suo Ministro dell’interno-ombra, Ugo Pecchioli.

Fino ad arrivare alla giustificazione dell’uso dei carri armati contro il movimento a Bologna. L’azione 
repressiva non era mirata solo a colpire la forza numerica ed organizzativa del movimento. L’obiettivo 
principale di misure come l’incostituzionale divieto assoluto di manifestare, in particolare a Roma, 
proclamato dal governo, era quello di costringere il movimento ad entrare nella spirale azione/reazione 
permanente con le forze dell’ordine, in pratica ad occuparsi solo di repressione. Il fatto che il movimento 
abbia retto per mesi in queste condizioni di assoluta inagibilità democratica è una dimostrazione di una 
forza che era il prodotto, in primo luogo, della coincidenza tra il radicamento sociale e la dimensione 
politica conquistata. Ma alla fine il movimento finì davvero per parlare, nolente e volente, solo di 
repressione – e dunque ad attenuare fortemente le ragioni sociali della sua esistenza.

Questo risultato, tuttavia, difficilmente sarebbe stato raggiunto se all’azione diretta dello Stato, il Pci non 
avesse affiancato un altrettanto determinata azione sociale e culturale. La teoria delle “due società” di 
Asor Rosa, che delineava una sorta di assurda “differenza ontologica” tra lavoratori cosiddetti “garantiti” e 
“non garantiti”, fu solo la punta più raffinata di questa azione. Si ricorda ancora l’appello degli intellettuali 
francesi (tra i quali Sartre, Foucault, Deleuze, Guattari, Barthes) contro la repressione in Italia dell’estate 
del ’77. Si tende a dimenticare invece che, se fu necessario far firmare gli intellettuali francesi, fu perché 
in Italia la quasi totalità del ceto intellettuale, in larga parte gravitante intorno al Pci, non prese in alcun 
modo posizione contro la repressione, anzi spesso l’appoggiò esplicitamente, pur facendo magari qua e là 
qualche critica di metodo al Pci.

L’azione decisiva per interdire le potenzialità del movimento il Pci, però, la svolse a livello sociale. A tutto 
il grande apparato del partito fu data un’indicazione inequivoca: non c’era nessun movimento sociale, ma 
solo bande di estremisti, squadristi, “untorelli”, “lanzichenecchi” come li definì Enrico Berlinguer. Questa 
indicazione fu fatta passare ovunque il partito poteva farla arrivare: innanzitutto sui luoghi di lavoro, nelle 
fabbriche, tra quei lavoratori che mal sopportavano le scelte del governo, e non dovevano pensare di 
poter trovare un alleato in quel movimento.

 

“Alzare il livello dello scontro”

Si può dunque pensare che la fine del movimento fosse pressoché inevitabile. Ma non era così, come 
testimoniano le dimensioni di massa della mobilitazione sociale anche dopo le giornate di marzo. La 
contro-riforma dell’università era ancora in campo e la crisi economica – scoppiata qualche anno prima – 
mostrava la sua profondità e tutti i suoi effetti nei confronti dei lavoratori, dei disoccupati e dei giovani. 
L’inflazione viaggiava attorno al 18% ed era uno strumento per redistribuire il reddito verso l’alto. 
Riappropriarsi di quote di reddito che venivano sottratte diventa la pratica politica di interi settori di 
movimento. Non sono più la rivendicazione sindacale, l’azione istituzionale nei vari luoghi della 
rappresentanza, ad essere riconosciuti come strumenti dotati di una qualche efficacia per arginare le 
conseguenze di una crisi economica che ben presto è precipitata in crisi sociale.

267



Post/teca

Le forme e i modi della riappropriazione vengono visti da buona parte di quella galassia di gruppi e 
collettivi che costituiva l’Autonomia operaia, sia diffusa che organizzata, come la manifestazione politica 
di un nuovo soggetto sociale che si autovalorizza progressivamente. L’Autonomia per la sua 
composizione sociale, per una certa flessibilità organizzativa ha attraversato la crisi dei gruppi 
dell’estrema sinistra senza subire grossi contraccolpi. Tra i motivi c’era la capacità di adeguare 
l’organizzazione a veri o presunti nuovi soggetti, creare un “immaginario sociale” mediante la “pratica 
dell’obiettivo” insieme ad un’assunzione, in buona misura strumentale, dei temi della critica della politica, 
il partire dai bisogni, il rifiuto delle mediazioni. Ed in questo modo presentarsi e comportarsi non come 
parte di un movimento ma autorappresentarsi come “il movimento”. Una concezione che ha fatto non 
pochi danni nei percorsi plurali di produzione di soggettività autorganizzate.

Alzare il livello dello scontro, facendo astrazione dei rapporti di forza, era l’approccio politico che fungeva 
da elemento identitario, in una partita giocata con gli apparati dello Stato in cui il grosso del movimento 
era visto sostanzialmente come massa di manovra.

Seguendo questa strada, l’Autonomia vedeva nella costante crescita del livello militare dello 
scontro con lo Stato il manifestarsi dell’approfondimento della lotta di classe. Immaginando un 
tempo lineare di ascesa necessaria del conflitto.

Il fallimento politico, nonostante la grande partecipazione, del convegno nazionale convocato dal 
movimento a Bologna nel settembre, certifica la bruciante sconfitta. Il movimento non è più quello spazio 
pubblico di politicizzazione radicale, quel luogo che genera riappropriazione sociale, comunicazione e 
culture non omologabili. Si diffondono frustrazioni e radicalizzazioni politiciste che furono terreno fertile 
per le organizzazioni che praticavano la lotta armata. Quindi non fu, come afferma la vulgata giornalistica 
dominante, la pratica della violenza, che raggiunse certo anche modalità controproducenti per il 
movimento stesso, ad aprire la strada alle formazione armate, ma fu la secca sconfitta senza alternativa 
politica che favorì il passaggio di un certo numero di militanti alla lotta armata, con tutte le conseguenze 
che ne derivarono.

 

Evento e processo

Il Settantasette è stato un movimento che va guardato nella sua composizione sociale, nell’innovazione 
delle pratiche della comunicazione, nei complessi rimandi che produsse e subì nei confronti della cultura 
italiana ed internazionale di quegli anni. Un movimento che va riletto e ripensato, soprattutto per 
comprendere la possibilità che rappresentò e perché quella possibilità non si realizzò. Non si trattò del 
colpo di coda violento che chiuse il “decennio rosso” come si racconta, in modo autoconsolatorio, in tanta 
storiografia più o meno “ufficiale”. Piuttosto, detto con l’autoironia di quel tempo, il cielo era caduto sulla 
terra e la rivoluzione era a metà. Un’immagine, al di là dell’autoironia, che conteneva non poca verità. Le 
rivoluzioni non rimangono mai a metà, si risolvono sempre in un modo o nell’altro. Maturano le loro 
condizioni ma sono sempre impreviste, non possono essere incasellate in singoli eventi ma con questi ne 
esplicitano i processi. In questo senso il Settantasette fu un movimento inaudito, che fece della 
straordinarietà dell’evento la possibilità di approfondire un processo di radicale trasformazione sociale. Ma 
la straordinarietà di quell’evento politico fu interpretata e vissuta, da larga parte del movimento, come 
l’ordinarietà di un processo sociale.

Il Settantasette ci dice anche qualcos’altro. La carica di antagonismo sociale e le forme di autonomia 
politica di quel movimento verso un sistema sociale e istituzionale non solo era allora del tutto 
giustificata, ma oggi è ancora attuale. Il Settantasette ci ricorda che non si può davvero volere un altro 
mondo, se non si pone all’ordine del giorno l’incompatibilità verso questo mondo, verso un mondo 
fondato sul dominio, l’alienazione e lo sfruttamento.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9270:felice-
mometti-1977-il-movimento-inaudito&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101

-------------------------
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Angolature di nazionalismo: Prodi, il sogno europeo e il nemico americano

Alessandro Visalli

Un titolo provocatorio, lo ammetto. Ma vero.

Partirò dal commento ad una intervista a Theodore Roosevelt Malloch, un politologo americano che 
insegna alla Henley Business School (già Oxford University) ed è il candidato più probabile alla carica di 
ambasciatore USA presso Bruxelles. Si tratta di una intervista, dunque, in qualche modo programmatica e 
volta a catturare il consenso della nuova amministrazione.

Quindi ascolteremo una presentazione, in conferenza con l’economista Emiliano Brancaccio, dell’ex 
Presidente della Commissione Europea (ed ex Premier) Romano Prodi.

Il possibile futuro ambasciatore in sostanza pronuncia dieci enunciati davvero significativi:

1- “che il progetto di integrazione europea sia un disastro dovrebbe ormai essere cosa nota a tutti. 
Una cosa del genere non avrebbe mai trovato l’avvallo né di Churchill né di Roosevelt”.

2- “Per molto tempo, a partire da Dulles, il Dipartimento di Stato è stato dell’avviso che la strada 
migliore per assicurare la pace in Europa fosse di unificarla. Al centro di questo ragionamento vi era la 
relazione Francia-Germania” MA “È sensato perseguire questa politica dopo il trattato di Maastricht del 
1992 e quelli successivi? Oppure esistono errori di fondo in una tale logica integrazionistica, come 
spiegato da personaggi come Lord Dahrendorf [ad esempio qui] e molti altri ancora?”
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3- “USA e UK, di questo ne siamo coscienti, sono diversi dal resto dell’Europa: noi crediamo nella 
democrazia e nella trasparenza, mentre l’UE è intrinsecamente anti-democratica ed opaca”.

4- “Nonostante il nostro generoso contributo allo sviluppo post-bellico ed alla democrazia in Europa, 
per non parlare dell’onerosa difesa militare, l’anti-americanismo è oggi preponderante in Europa. Perché? 
Perché tanta ingratitudine da parte degli Europei e delle loro istituzioni? La risposta risiede nel 
risentimento europeo verso la potenza americana. Credetemi, l’anti-americanismo in Europa non è 
un’idea astratta, né è limitata ai ‘soliti noti’ di sinistra. Pervade tutta la cultura ed il processo decisionale 
dell’Unione europea”.

5- “Gli interessi americani sono ulteriormente minati dalle molteplici contraddizioni interne 
intrinseche all’UE – sociali, economiche e politiche, che pregiudicano i valori ed i fini degli USA. Fra queste 
[contraddizioni], l’Euro, una moneta sbagliata, è di gran lunga la più grave. L’Euro offre scarse protezioni 
contro gli shock economici e si affida a trasferimenti fiscali a livello dell’Unione per appianare gli squilibri 
economici, che sono numerosi. Queste non sono che mezze misure per le economie che compongono 
l’UE”. “L’incongruenza di base della filosofia neo-funzionalista su cui si fonda l’UE sta nella premessa che 
l’integrazione politica si può raggiungere tramite l’integrazione economica. Una premessa profondamente 
sbagliata, aggravata ulteriormente dal ritmo forzato di tale integrazione”.

6- “Per di più, come dimostrato dall’ex capo economista della Banca Mondiale Joseph Stiglitz, (si 
veda: The Euro and Its Threat to Europe), [l’Euro] ha spostato l’ago della bilancia a favore della 
Germania. L’avanzo delle partite correnti della Germania ammonta pesantemente all’otto percento del 
PIL, imponendo una tendenza deflattiva su tutta l’Eurozona”.

7- “Questa tendenza va considerata per quello che è. È deleteria per gli affari, gli investimenti e la 
sicurezza americani, e finisce col tradursi in una regolamentazione eccessiva, una bassa crescita, alti 
livelli di disoccupazione e di rigidità strutturale”.

8- In conclusione “l’Unione europea è ormai un organismo anti-democratico, intasato dalla 
burocrazia e da un dilagante anti-americanismo”.

9- “La cura per la catastrofe europea è un’autentica democrazia – un governo del popolo e non di 
burocrati non eletti travestiti da esperti. I commissari europei non sono eletti e non devono rendere conto 
a nessun parlamento Queste élite globaliste con le loro annesse sovrastrutture sono distaccate dal popolo 
e dunque totalmente anti-europee”. Quindi “se i governi europei sostengono di condividere i valori di 
democrazia e libertà, che li si metta alla prova. Sottopongano la UE a referendum in tutti i paesi membri”.

10- “L’amministrazione Trump ha spiegato fermamente ed a chiare lettere che l’America non è più 
interessata all’integrazione europea nelle sue modalità correnti. Di fatto, potrebbe anche decidere di 
appoggiare un’inversione rispetto alla sempre più accelerata traiettoria verso un modello socialista e 
protezionista di Stati Uniti d’Europa”… “Badate bene: l’architettura globale è in evoluzione, e si sta 
muovendo in direzione di una maggior fiducia negli stati nazionali sovrani piuttosto che in blocchi integrati 
o entità sovranazionali”.

Dunque, riassumendo: il progetto di integrazione europea, da Maastricht in poi, è “un disastro”, 
protezionista verso l’esterno (si riferisce alla microregolazione, agli standard, all’antitrust ed agli aiuti ai 
prodotti europei, ad esempio nell’agricoltura) e burocratica verso l’interno. Questo progetto è 
essenzialmente anti-democratico. Inoltre è ispirato da un profondo risentimento verso il potere americano 
che informa di sé “tutta la cultura ed il processo decisionale dell’Unione Europea”. Ad aggravare tale 
condizione interviene l’Euro, una “moneta sbagliata”, che nasce dall’errore di pensare che l’integrazione 
politica può nascere da quella economica [che, invece, provoca divergenza, come si vede benissimo e 
molti dicevano da tempo, es Kaldor e Myrdal]. Tutto ciò provoca un vantaggio essenziale alla Germania 
che impone una tendenza deflattiva all’eurozona con il suo avanzo delle partite correnti. Il processo porta 
dunque “regolamentazione eccessiva, una bassa crescita, alti livelli di disoccupazione e di rigidità 
strutturale”.

L’America, che pure ha voluto unificare l’Europa, non è più interessata all’integrazione ulteriore. In linea 
con una “maggior fiducia negli Stati nazionali sovrani”, che la caratterizza, la nuova amministrazione 
“potrebbe anche decidere di appoggiare un’inversione rispetto alla sempre più accelerata traiettoria verso 
un modello socialista e protezionista di Stati Uniti d’Europa”.

E’ strano come vista da fuori una costruzione possa apparire diversa di come è rappresentata da dentro.

Gli americani leggono quello europeo come un “modello protezionista”, e fondamentalmente “anti-
americano”.
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Quanto c’è di plausibile in questa lettura?

Nella conferenza citata, appena un paio di giorni fa, Romano Prodi si presenta al suo uditorio (per lo più 
studenti di economia) come una sorta di chierico errante che va in giro a presentare l'Europa. E quindi fa 
un discorso di una quarantina di minuti a degli studenti sul progetto europeo.

Questo discorso è interessante, nella sua sintesi, perché, in sostanza, presenta se si ascolta con 
attenzione la vera ragione forte per il processo di costruzione europea: dominare il mondo. Secondo 
quanto tra le righe dice il professore, ma nella replica (min 1.45.00)  chiarisce di pensare “pro-fon-da-
men-te” che la questione è di farsi rispettare da USA e Cina per poter dettare le regole del mondo futuro. 
A questo obiettivo chiaramente ogni altro interesse va sottomesso, ogni forza deve essere 
funzionalizzata.

Non è affatto difficile rintracciare, Malloch ha ragione, nei discorsi e nei testi europei questa profonda 
ispirazione; quanto sia il riflesso di una falsa coscienza potrebbe essere una domanda legittima ma 
complessa. Se questa volontà di potenza imperiale esercitata in proprio (e non come socio minore 
dell’egemone americano) sia un progetto o l’interiorizzazione per lungo uso di una retorica esercitata 
come velo agli interessi di gruppo (delle tecnocrazie), di classe (di alcuni network ben radicati nel sistema 
bancario-industriale) e nazionali (di alcuni paesi infra-egemoni), è difficile concluderlo ma lecito 
sospettarlo.

Malgrado l’assoluta mancanza di mezzi (in primis militari) e il probabile esercizio di “falsa coscienza” si 
tratta comunque di una hybris propriamente imperiale, ma completamente travestita da retorica 
universalista. Quello di Prodi è uno strano discorso, a ben ascoltare: un insieme di nazionalismo in grande 
taglia (un discorso di mera affermazione e potenza) e di universalismo utopico-idealista incorporante una 
filosofia della storia di derivazione illuminista.

Ma un nazionalismo è tale anche quando si esercita ad una scala più ampia. Anche quando per affermarsi 
deve passare sopra le nazioni esistenti (come fece il nazionalismo italiano, che ha molto in comune, 
quando si affermò sopra nazioni che avevano secoli di vita, una delle quali era l’unità statuale territoriale 
più antica dì’Europa). E certo è parte del nazionalismo una componente di razzismo e di rifiuto del 
riconoscimento rivolto alle unità minori che si sceglie di non riconoscere. Visto dal lato di queste, di 
autorazzismo. I discorso di Prodi insiste spesso su questo concetto: siamo inadeguati, incapaci di stare al 
mondo, deboli e anche un poco sbagliati, abbiamo bisogno di unirci per trasformarci e diventare forti.

Ma una forza fatta quasi interamente di soft power, di attrazione e persuasione, mentre il potere 
economico della finanza è interamente anglo-americano (al netto del molto sopravvalutato potere cinese, 
cui Prodi si riferisce), quello dell’industria vede una forte presenza tedesca, ma innervata da elementi di 
fragilità non affrontati (come esempio si può leggere questo intervento di Berger), e nell’assenza più 
totale del potere militare e della capacità di azione politica. Una simile forza è sostanzialmente un auto-
inganno.

Ma resta, malgrado ciò, il più potente veicolo della strana carovana che da una ventina di anni si 
incammina verso la distopia di Hayek, fingendo di voler invece produrre una società, progressivamente 
sempre più unita, in cui fraternità, eguaglianza e libertà possano trovarsi finalmente insieme (il quarto 
progetto della carrozza europea, attivamente sbandierato da generosi quanto improvvidi e spesso 
inconsapevoli utopisti).

Insomma, si propone una autoaffermazione nazionale (di una nazione non esistente) a spese delle 
nazioni esistenti, giudicate deboli ed imbelli, per affermare il primo progetto (“una potenziale 
superpotenza imperiale in un mondo tripolare”), quando di fatto, come mostra l’ambasciatore, si sta 
lavorando entro il secondo (“un’area a ridotta statualità politica democratica, nella quale l’utopia del 
mercato libero possa trovare luogo”), prevedendo anche la difesa verso l’esterno.  

Invece di promuovere il terzo progetto, quello più sensato (“un luogo dei popoli, in cui possa dispiegarsi, 
rispettosamente gli uni verso gli altri, la vocazione alla identità nella differenza delle diverse tradizioni”) 
quello del nazionalismo europeo è, insomma, sostanzialmente un programma di guerra, non di pace, un 
disegno di potenza ostile verso il resto del mondo.

Il resto del mondo se ne avvede.

Ma, nel segno della “falsa coscienza” è un progetto che viene vestito con le più graziose ed accettabili 
vesti di una missione universale (come, del resto, dai romani in poi è sempre stato proprio di ogni 
disegno imperiale espansivo). Inoltre, come accade ad ogni nazionalismo, anche questo, europeo, ha dei 
sacrificati, qualche minoranza che deve diventare subalterna e portare le proprie risorse nella cassa 
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comune, in favore del “core” dominante.

E come accade ad ogni nazionalismo tutto ciò è sepolto sotto molti strati di retorica, perché i perdenti non 
se ne accorgano (in questo caso siamo noi). E' successo esattamente lo stesso in tutte le unificazioni 
ottocentesche, in Italia, in Germania, in USA (che parte nel settecento ma arriva a compimento a metà 
dell'ottocento). 

Certo, il sangue c’è sempre in ogni cosa umana, e nessun progetto può prescindere dal fatto del potere, 
dall’importanza della forza. Ma qui il sangue è venduto come vernice biologica ecocompatibile. Ciò è 
inaccettabile.

Anche la scelta dell'Euro ci viene da prodi presentata come il modo di far affermare l'Europa nel mondo. 
Si è trattato, in effetti, di una delle principali linee di giustificazione ed ha una sua forza interna, ma 
bisognerebbe capire meglio cosa designa in questo caso il termine “Europa”; cioè chi si afferma nel 
mondo?

Ovviamente si afferma il capitale europeo, ma quale; di chi? Potrebbe non essere per tutti esattamente la 
stessa cosa, se per affermarsi il capitale deve prima unificarsi sotto il cappello del sistema finanziario-
industriale integrato del nord Europa. Se il progetto è di avere un solo centro e molte marche di confine 
del tutto marginali e subalterne. Potrebbe non essere la stessa cosa per noi.

Ancora prima, anche per l'allargamento ad est (l'altra grande scelta strutturante il mondo nel quale oggi 
viviamo) la linea di giustificazione di Prodi è in due linee:

-    la prima parla de “il treno della storia [che] passa, passa una volta sola”;

-    la seconda ricorda (“pensate se tutto l'est fosse l'Ucraina” cioè contendibile con il rivale russo) 
l'allargamento come esportazione di democrazia (ovvero, di nuovo, come allargamento imperiale). Come 
un “grande strappo della storia”, grazie al quale abbiamo “pacificato”, tutto il nostro continente... Si sente 
un tono, in questo parlare che sarebbe degno di Tacito. 

Ecco a cosa è stato sacrificato l'interesse dei lavoratori e delle 'classi subalterne' dell'Europa tutta ed in 
particolare dell'Europa non “core”.

Classi “subalterne”, però, che smettono di essere tali quando si rendono conto di essere maggioranza, ma 
allora arriva Trump, arriva il Brexi, arriva il referendum del 4 dicembre,

arriva…. 

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9271:alessandro-visalli-angolature-di-
nazionalismo&catid=12:europa&Itemid=127

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

Onda
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Buongiorno!!!

--------------------------------
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Furbo

Furbo

Furbo è l’animale che protegge gli occhi, senza rischiare che la preda possa danneggiarli, sapendo che quel danno 

sarebbe la sua fine. Furbo non è l’uomo che prevale con l’astuzia sull’uomo vittima, quell’uomo è solo disonesto, 

e la sua forza, magari anche dovuta all’esperienza, è solo la forza dell’inganno, ma purtroppo l’evoluzione si 

avvale delle regole e delle leggi che si vengono a creare. Sarebbe bello che non ci fosse la necessità di prevalere, 

di risaltare, ma c’è, e probabilmente nasce dall’inizio dei tempi, in cui prevalere voleva dire accaparrarsi la donna 

migliore, più forte per i propri figli, per poi lasciarla andare e cercare la prossima, amandola per il tempo 

necessario. Anche la donna ama per il tempo necessario, ma lo fa in funzione della prole, dell’amore materno, dei 

figli che devono essere difesi più a lungo possibile dai padri, che son stati selezionati tra i più forti. Tra i più furbi. 
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La furbizia è una deviazione dell’astuzia, astuzia nel cacciare il cibo, astuzia nel risaltare, non quindi prevalere, 

agli occhi delle donne. Le deviazioni oggi sono troppe, deleterie, e la furbizia ne è solo un piccolo esempio, la 

deviazione non è nemmeno l’omicidio, quello per passione rimane nell’ignoranza della lentezza evolutiva, mai 

adeguata alla società moderna, come l’omicidio per il denaro, che è quello che scatena guerre i cui omicidi sono 

ancora una volta l’abitudine dell’essere socialmente avanti rispetto all’evoluzione, deviata a causa della pochezza 

del territorio e dall’accumulo delle risorse a portata di pochi, che istintivamente anziché distribuire a tutti 

incrementano, come se si potesse allungare l’esistenza in funzione del potere, del denaro. No, il mondo sarà anche 

dei furbi, ma quel mondo non è il migliore. Il mondo migliore è un altro.

Cesare 6 Marzo 2017

--------------------------
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bookpornha rebloggatorunyons6

Segui

274

https://www.tumblr.com/follow/runyons6
http://runyons6.tumblr.com/post/158027411000/thanks-to-detroitlib-i-learned-that-today-is-the
http://bookporn.tumblr.com/post/158098753344/runyons6-thanks-to-detroitlib-i-learned-that


Post/teca

275



Post/teca

276



Post/teca

277



Post/teca

278



Post/teca

279



Post/teca

280



Post/teca

281



Post/teca

runyons6

Thanks to @detroitlib I learned that today is the birthday of Howard Pyle, my favorite illustrator. I had to get my 

copy of The Wonder Clock off the shelf and share some of my favorites from it. We have a copy of Pyle’s Pepper 

and Salt up at our camp, and every night before bed it is tradition that my dad reads a story from it aloud. I wound 

up with my copy of The Wonder Clock after being given a big box of books by my grandfather many years ago. I 

also have a 1946 copy of Pyle’s The Merry Adventures of Robin Hood, and there’s a copy of Howard Pyle’s Book 
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of Pirates up at our camp as well.

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

bicheco

Economia e poesia

Pensate che meraviglia se domani abolissero il denaro e si stabilisse la conchiglia come sola forma di pagamento.

Tutti al mare, tutti al mare… Tempo un anno ci ritroveremmo con i soliti dieci super ricchi padroni di tutte le 

conchiglie del pianeta.

Provate a pensare invece se venisse deciso come forma di pagamento, invece della conchiglia, il suono del mare 

dentro la conchiglia. 

In questo modo rimescoleremmo le carte, perché il mare o ce l'hai dentro oppure non lo sentirai mai.

----------------------------
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peashooter85

Behind Enemy Lines; The Story of the 10,000 Greek Immortals,
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Its perhaps the worst scenario a mercenary can face, you are hired by a client in a faraway country to take part in a 

bloody civil war. You fight valiantly but despite your best efforts your client is defeated, and as a result you and 

your mercenary force are trapped in a hostile country, without supplies, with everyone wanting to kill you.

In 401 BC the Persian usurper Cyrus the Younger hired an army of 10,400 Greek mercenaries to fight in his 

attempt to overthrow his brother, King Artaxerxes, for control of the Persian throne. After the Persian Wars Greek 

hoplites had earned a reputation as fierce and near invincible soldiers. Hence Cyrus believed that an army of 

Greeks could be a great advantage for his cause. The Greeks were indeed effective, the heavily armed and 

armored Greek phalanxes were unstoppable. In their first major battle they easily smashed through the Persian 

lines of light infantry, on the second the Persians ran in panic at the mere sight of the Greeks. However, while the 

Greeks were successful, the rest of Cyrus’ Persian army was not.  Cyrus was defeated and mortally wounded in 

battle, meanwhile the Greeks returned to their camp to find it had been ransacked and destroyed. The Greeks had 

been thrust into a mercenary’s worst nightmare; without an employer,without access to food and supplies, and 

trapped in the heart of a hostile country.

At first the Greeks were able to negotiate a truce with the Persians. A Persian governor names Tissaphernes 

relayed a message from King Artaxerxes; don’t worry, we’re all good, the Greeks could leave in peace, and the 

Persians would provide guides and supplies for their long journey home. To celebrate the King’s victory, 

Tissaphernes invited the Greek officers to a grand feast. 200 Greek officers attended the feast, but obviously they 

should have known better.

Originariamente postato da astronautinahoodie

During the feast the officers were seized and murdered. Only one escaped, returning to the Greek army while 

clutching his bowels which spilled out of a grievous stomach wound. Greek morale was at an all time low and 

most of the Greek mercenaries sank to the ground in despair, waiting for the Persians to arrive and kill them.
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While the Greeks were wallowing in their own misery, a great hero stood up and rallied the desperate mercenaries. 

A common soldier named Xenophon addressed the Greeks, encouraging the them to rally, that it was time to stop 

acting like a band of pussies, grow a pair, and if that they were to die, then they should die fighting like mythical 

heroes.  Inspired by Xenophon, the Greeks reformed and reorganized, electing new officers from the common 

ranks, Xenophon among them.

The Greeks formed a square formation, with non-combatants in the center, hoplites surrounding the non-

combatants, and skirmishers guarding the front and flanks. The Greeks then began their long march back home. 

All while under constant attack from the Persians, the Greeks traveled north, following the Tighris river in modern 

Iraq towards Turkey. As they fought their way north through the empty desert, they survived on whatever supplies 

they could capture from the enemy, by slaughtering captured Persian horses, and by burning Persian shields and 

arrows for warmth.  One night, the Greek army sheltered in the ruins of Ninevah, capital of the fallen Assyrian 

Empire which had been destroyed two hundred years before and was once the largest city in the world.

The Greeks continued their march through the mountains of Northern Iraq and Eastern Turkey knowing that the 

Persian Army wouldn’t pursue them through such rugged terrain. Little did they know that they were leaping out 

of the frying pan directly into the fire. The region was inhabited by a people known as the Carduchians, who were 

the ancestors of the modern day Kurds. Like the Kurds, they were a fiercely independent people who didn’t take 

kindly to a large army of foreigners marching through their territory.  According to Xenophon, the journey through 

Northern Iraq and Eastern Turkey was one long continuous battle as the Carduchians constantly ambushed and 

attacked the Greeks. From the mountains they would sling stones and arrows, or roll large boulders down upon the 

Greeks. They would fortify mountain passes, forcing the Greeks to conduct costly assaults every mile of the way. 

They would even dam small creeks, flooding key passes and blocking the Greeks path. 

Finally, around 399 BC the Greeks traveled through Armenia and made their way to the Black Sea. By then the 
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force of 10,400 Greeks had been whittled down to less than 6,000.  From there they were able bum a ride with a 

fleet of Greek ships to Thrace. For a while they were hired by the Thracians to fight in their civil war, then by the 

Spartans. Thus they didn’t return home empty handed but with their pockets full of cash. The adventures of the the 

10,000 Greek Immortals would be recorded by Xenophon in the book The Anabasis, which became a hit all across 

Greece. After retiring as a soldier, Xenophon would become a philosopher, studying under Socrates alongside 

other greats such as Plato and Aristotle. He also became a writer, not only writing The Anabasis, but books on 

philosophy, history,economics, politics, military theory, and even a treatise on the proper care of dogs.

------------------------
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Proverbi Africani

Un solo uomo può far scoppiare una guerra, ma bisogna essere in due per fare la pace.

(Camerun)

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

Nonno Trump
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“Perché dovremmo essere deportati? È molto, molto dura da affrontare per una famiglia. Cosa penseranno i nostri 

concittadini se persone oneste vengono sottoposte a tale decreto? Per non parlare delle grandi perdite materiali che 

dovranno sostenere". 

Oltre 110 anni fa, nel 1905, un cittadino scrisse a mano questa lettera diretta al principe di Baviera, nel terrore di 

essere espulso dalla città dove aveva vissuto da giovane e nella quale, dopo alcuni anni trascorsi in America, 

aveva deciso di tornare. Quell’uomo era Friedrich Trump, nonno del presidente statunitense Donald. La lettera era 

stata riportata alla luce dal tabloid tedesco Build nel mese di novembre, la sua autenticità era stata confermata da 

Associated Press e adesso il testo è stato da tradotto e pubblicato in inglese da Harper’s Magazine. Delle parole 

che, lette alla luce della politica adottata dal nipote Donald, risultano particolarmente suggestive.

http://www.huffingtonpost.it/2017/03/07/lettera-nonno-trump_n_15203214.html?ncid=fcbklnkithpmg00000001

------------------------------
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e che festa addiventa nu foglietto,

nu piezzo ‘e carta

nu’ importa si è stracciato

e po’ azzeccato

e si è tutto ngialluto

p’ ‘a vecchiaia,

che fa?

che te ne mporta?

Addeventa na festa

si ‘e pparole

ca porta scritte

so’ state scigliute

a ssicond’ ‘o culore d’ ‘e pparole.

Tu liegge

e vide ‘o blù

vide ‘o cceleste

vide ‘o russagno

‘o vverde

‘o ppavunazzo,

te vene sotto all’uocchie ll’amaranto

si chillo c’ha scigliuto

canusceva

‘a faccia

‘a voce
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e ll’uocchie ‘e nu tramonto.

Chillo ca sceglie,

si nun sceglie buono,

se mmescano ‘e culore d’ ‘e pparole.

E che succede?

Na mmescanfresca

‘e migliar’ ‘e parole,

tutte eguale

e d’ ‘o stesso culore:

grigio scuro.

Nun siente ‘o mare,

e ‘o mare parla,

dice.

Nun parla ‘o cielo,

e ‘o cielo è pparlatore.

‘A funtana nun mena.

‘O viento more.

Si sbatte nu balcone,

nun ‘o siente.

‘O friddo se cunfonne c’ ‘o calore

e ‘a gente parla cumme fosse muta.

E chisto è ‘o punto:

manco nu pittore

po’ scegliere ‘o culore d’ ‘e pparole.
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—

 

“Il colore delle parole”

Eduardo De Filippo

(via chouncazzodicasino)

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

Una questione di stile

kon-igiha rebloggatoproust2000
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proust2000

Un amico che lavora a Londra ha cambiato casa, ha dato una festa di quelle epiche,durata due giorni con tipo la 

polizia chiamata tre volte dai vicini che alla terza volta si è framata a far festa con loro e lo ha aiutato a convincere 
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anche i vicini ad unirsi ai bagordi. 

E niente, aveva invitato La Regina, che oggi ha risposto scusandosi di non esser potuta andare. 

Quando si dice avere stile.

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

In edicola l'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 interventi di: Arendt, 
Graves, Maritain, Pievani, Touraine, Rovelli, Viano, Cacciari, 
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Argentieri, Lagioia, Esposito, Sasso, Mancuso, Givone, Cordero, 
Savater, Honneth, Anderson, Engelmann, Badiou.
 

ACQUISTA LA VERSIONE DIGITALE:   iPad | e-book:   Amazon,   BookRepublic, 
Feltrinelli

Non trovi MicroMega nella tua edicola? Puoi acquistare la rivista cartacea 
anche nelle principali librerie online:   Amazon,   Ibs,   LaFeltrinelli,   Mondadoristore, 
Hoepli

  
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 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.

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 
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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 
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 
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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
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.
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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.

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 
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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.

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

OROSCOPO MENSILE
Marzo 2017

ACQUARIO
Marzo è un mese di scelte che richiedono concretezza, pragmatismo e un pizzico di onestà con se 
stessi. L’Acquario è un segno d’aria, vive di progetti, idee e ideali, “una ne fa e cento ne pensa”, e 
riesce a dividersi tra mille attività e interessi. A marzo, però, bisogna riprendere contatto con la 
realtà delle cose, fare le giuste scelte e dedicare le energie alle attività che lo meritano. Il “rischio” 
di dispendere tempo ed energie in troppe cose è alto, ma è alta anche la posta in gioco: quest’anno, 
infatti, chi gioca bene le proprie carte può davvero fare un salto in alto, una capriola in una vita 
professionale più bella e appagante.
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Per chi svolge un’attività indipendente o da free-lance, marzo è proprio il mese delle grandi 
decisioni: molti hanno davanti a sé un ventaglio di possibili strade, e diventa indispensabile 
scegliere. Come dicevo, spesso la tendenza dell’Acquario è di fare questo e quello, di indossare più 
pelli l’una sull’altra pur di non dover rinunciare a una possibilità che – hai visto mai – poi magari è 
quella giusta. Ognuno ha le proprie scelte, ma come ho già scritto più volte ci sono alcune linee-
guida che possono aiutare:

1. Quest’anno, dopo lunghi e faticosi anni di preparazione e di “setup”, l’Acquario si può 
permettere di “sperimentare”, e soprattutto di scegliere seguendo le sue reali aspirazioni: 
scegli ciò che ami senza preoccuparti di ciò che gli altri si aspettano da te!

2. Quest’anno l’Acquario ha un cielo molto molto favorevole, che consente di arrivare dove 
non si è mai arrivati prima e di fare cose mai fatte finora: tra il “vecchio” e il “nuovo”, 
scegli il nuovo!

3. Da ottobre, il cielo cambierà polarità: sarà un cielo di minore sperimentazione e di maggiore 
consolidamento. Se sei indeciso tra più cose, scegli ciò che ti consente una prospettiva di più 
lungo termine.

Tienilo ben presente quando, specialmente dal 10 marzo, potresti avvertire la necessità di arrivare 
presto a una decisione, e l’ansia e la preoccupazione di fare una scelta sbagliata. Non esistono – in 
realtà – scelte “giuste” o “sbagliate”, ma solo scelte che ti avvicinano (o meno) a ciò che desideri 
nel profondo. Per crescere o abbracciare un cambiamento desiderato, in molti casi è necessario 
tagliare con il passato, con alcune vecchie collaborazioni o scenari lavorativi. Per alcuni si potrebbe 
ripresentare un bivio simile a quello già affrontato a marzo 2016: magari i timori sono gli stessi, ma 
ora le idee sono più chiare e la posizione professionale più forte. Se ciò dovesse accadere, tieni in 
mente che l’anno scorso avevi un cielo che richiedeva maggiore cautela e qualche compromesso, 
mentre oggi puoi permetterti di azzardare senz’altro di più. Qualche dubbio attanaglia anche chi 
riceve una proposta allettante che lo porterebbe però, suo malgrado, a lasciare un gruppo di lavoro 
affiatato, a cambiare sede o città, o a perdere un po’ d’indipendenza operativa.
A marzo, alcuni dubbi e tensioni lavorative potrebbero inquinare un po’ il cielo dell’amore. Anzi, è 
importante cercare di non parlare solo di lavoro in questo periodo, anche perché c’è il rischio che le 
tue “questioni” ingombrino interamente il tuo orizzonte di attenzione e di osservazione e che l’altro 
finisca per sentirsi “trasparente”. Molti, poi, sono alle prese con una decisione da prendere insieme 
che riguarda, appunto, il lavoro di uno dei due. Penso ad esempio a chi per seguire un’aspirazione o 
un cambiamento dovrebbe accettare un trasferimento o fare la spola tra due città, e teme che questo 
possa nuocere alla relazione. L’Acquario, per non scontentare nessuno, rischia talvolta di perdere di 
vista i propri desideri. Ora, invece, dovrebbero essere proprio loro (i tuoi desideri) a guidare una 
scelta importante, specialmente se si tratta di questioni che vedono in disaccordo il partner o la 
famiglia.
In questo periodo, anche i giovani del segno potrebbero essere più in attrito del solito con i genitori, 
magari perché vogliono cambiare un indirizzo di studi universitario o darsi un’occasione più 
concreta d’inseguire un sogno. Oppure ai parenti con i quali non si riesce a trovare un’intesa su una 
questione patrimoniale. Insomma, a marzo “famiglia” potrebbe essere sinonimo di “polemica”, ma 
ciò non deve offuscare la visuale di un trend assolutamente positivo. Per la stessa ragione, i 
«vecchi» amori del passato sono da lasciare alle spalle, specialmente se la testa ogni tanto ti porta 
«lì» o se è proprio l’ex a farsi risentire in questi giorni. Le storie che nascono sotto questo cielo 
possono essere poco limpide o più complicate da gestire, o non convincono fino in fondo.
Insomma, tantissimi potrebbero essere gli esempi per descrivere un mese che ha un minimo comune 
denominatore molto importante. Chi ha letto le Previsioni 2017 sa bene che questo è un anno 
d’importanti e positivi cambiamenti che ora entrano nel vivo. E, proprio per questo, il messaggio di 
marzo è forte e chiaro: molla gli ormeggi, scarica le zavorre e issa le vele, è tempo di partire verso 
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il nuovo!

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2207709/loroscopo-di-marzo-lacquario-secondo-
simon-and-the-stars/

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

● Cos’è minima&moralia
● Autori
● Link
● Contatti

  

Il trauma nelle parole: Intervista a Max Porter
di   minima&moralia pubblicato martedì, 7 marzo 2017

di Elvira Grassi (fonte immagine)

In un appartamento di Londra abita una famiglia felice, padre, madre e due bambini. Un giorno la 
madre muore e tutto si tinge di dolore. Il padre è disperato, affronta inerte la gentilezza dei 
conoscenti, i «condoglianti in orbita», mentre i bambini si chiedono: «Dove sono i pompieri? Dov’è 
il rumore, il chiasso che fa un fatto come questo? Dove sono gli sconosciuti che si fanno in quattro 
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per aiutarci, gridano, ci lanciano equipaggiamento fosforescente per cercare di calmarci e salvarci? 
Dovrebbero esserci degli uomini col casco che parlano una lingua nuova e drammatica, la lingua 
dell’emergenza», turbati di fronte alla sproporzione tra la catastrofe e l’assenza di rumore che un 
evento così catastrofico dovrebbe prevedere.
Ma di colpo, nella casa riempita di lutto, appare Corvo. Suonano alla porta, il padre va ad aprire ma 
non vede nessuno, poi sente un gracchio, avverte uno spostamento d’aria, un odore di putrefazione. 
Piume. E vede un occhio nero, «un lucente occhio nero inchiostro». È suo, di Corvo. «Me ne andrò 
solo quando non avrai più bisogno di me» gli dice Corvo, e così nella casa la famiglia è ricomposta: 
padre, due bambini e Corvo. Il padre tira avanti, si barcamena tra incombenze domestiche e lavoro, 
tra i bambini e un saggio su Ted Hughes che sta scrivendo per uno «scalcinato editore di 
Manchester», mentre i bambini si fanno sempre più indisciplinati, si sfidano in giochi violenti, 
architettano metodi per ammazzare pesciolini, raccontano frottole. E Corvo, la «cosa con le ali», 
scombussola ogni tentativo di normalità, diventa baby-sitter, analista, amico, consigliere, deus ex 
machina, ingaggia gracchianti «battaglie melodrammatiche» con il padre con cui si fa beffe della 
lingua del dolore, delle frasi fatte, del linguaggio trito e sentimentale, e a colpi di fiabe e 
filastrocche aiuta i bambini a tenere lontano «il demone che si cibava di dolore».
Il padre, i bambini e Corvo sono le voci di Il dolore è una cosa con le piume, il bellissimo 
romanzo-poema dell’esordiente inglese Max Porter pubblicato da Faber and Faber in Inghilterra 
nel 2015 e arrivato in Italia a fine 2016 da Guanda, nella traduzione di Silvia Piraccini. Nel giro 
di poco è stato pubblicato negli Stati Uniti da Graywolf Press e in molti altri paesi, si è aggiudicato 
l’International Dylan Thomas Prize nel 2016, ed è stato incluso tra i cento migliori libri del 2016 dal 
«New York Times» e nella shortlist del «Guardian First Book Award».
Il libro è diviso in tre parti – «Un pizzico di notte», «Difesa del nido» e «Licenza di partire» –, e in 
ognuna si alternano le voci, degli assolo a cappella, ed è proprio dalla struttura prende inizio la mia 
intervista a Max Porter.

Avevi in mente di scrivere un trittico fin dall’inizio o il libro ha preso questa forma mentre 
scrivevi? E le tre voci, le avevi pensate in questo ordine oppure le hai scritte separatamente e 
poi hai rimescolato le carte?
Non era una struttura che avevo pianificato, sono approdato al trittico e mi sono reso conto che 
questa forma mi avrebbe aiutato a muovermi come volevo, ad accostare le parti e a giocarci, a 
creare un libro vero e un libro-uccello. Mi riferisco non solo al movimento tra le sezioni, ma anche 
al movimento dentro le sezioni. La struttura a tre voci mi ha liberato, mi ha permesso di sentire la 
musica della storia. Senza una struttura del genere mi sarei perso! Una volta finito, ho cominciato a 
lavorare sull’ordine, ho sistemato alcuni punti, ho alzato il volume qua e là, ho tolto alcune cose che 
sembravano minacciare la vastità delle possibili interpretazioni di Corvo (simbolica, metaforica, 
letterale eccetera).
Il tuo Corvo non è l’aggressivo e maligno Corvo di Ted Hughes, ma in comune hanno il modo 
di giocare con la lingua. C’è una poesia del poeta inglese, Corvo va a caccia, che dice: «Corvo / 
decise di provare le parole. / Immaginò certe parole per l’occasione, una bella muta […] 
Corvo mutò le parole in bombe […]». È un po’ quello che hai fatto tu con Corvo, e con il 
padre e i bambini: hai giocato con le parole, con il linguaggio, hai «provato le parole». Corvo 
gracchia con una lingua imaginifica, il papà lavora con le parole e i bambini si divertono a 
inventare mondi di parole e fanno propria la lezione di Corvo (la lingua è una «trappola»). Il 
tuo libro è un romanzo sul potere delle parole?
È senza dubbio una celebrazione della lingua, e dello storytelling. Inoltre la storia parte da una 
situazione di malcontento nei confronti del linguaggio ozioso, del linguaggio fatto di cliché, 
ripulito, forbito. Corvo irrompe per scardinare tutto questo e per permettere al trauma di rivivere 
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dentro la lingua. È una lettera d’amore al potere delle parole. La scrittura in generale dovrebbe 
esserlo. È un miracolo, le cose infinite che possiamo fare con le lettere dell’alfabeto. Ma al tempo 
stesso è terrificante, e vale la pena chiederselo, il danno che può fare il linguaggio volgare, la 
propaganda, le frasi fatte. Corvo «becca» il linguaggio, mostra a questi bambini quanto la lingua 
possa essere malvagia, sgradevole, e come l’amore si nasconda sempre, in attesa, dentro questa 
malvagità.
Mi è piaciuto il modo in cui i bambini cercano di proteggere il padre, il più fragile di tutti, 
sono gentili con lui ma al tempo spesso non perdono occasione per prenderlo in giro. Parlano e 
agiscono all’unisono, vivono tutto insieme. Come sono nati?
Grazie. Sono stati il punto di partenza, e i più facili da scrivere perché arrivano direttamente dalla 
mia esperienza. Alcune delle cose che i bambini dicono nel libro, infatti, si basano sui miei ricordi 
di bambino orfano di padre. Il mio obiettivo principale era quello di creare un senso di fratellanza, 
due fratelli che esistono insieme anziché come due individui separati. Il rapporto tra fratelli, non i 
fratelli. Volevo che usassero il racconto come un gioco d’amore, un andirivieni di opinioni, come 
una narrazione vivace e svincolata dalle convenzioni (senza cronologia, nomi, date eccetera).
Per reazione alla morte della madre diventano due diavoletti, fanno giochi violenti come 
Boom Sonico, creano un mondo immaginario molto dark, ma sanno anche essere dei bravi 
bambini, col padre e con la nonna. Mi hanno ricordato Lucas e Klaus di Trilogia della città di 
K. di Ágota Kristóf, dove tra l’altro, centrale, c’è la figura della nonna perfida, mentre la tua è 
saggia: «Cominciate ad abituarvi alle delusioni, per quando avrete a che fare con gli uomini» 
dice ai bambini. Ci hai pensato a Lucas e Klaus quando creavi i tuoi bambini?
Questo paragone mi lusinga. Ho letto di recente il libro della Kristóf e mi ha impressionato. 
Strepitoso. Beh, sì, i bambini hanno delle risorse eccezionali quando devono affrontare il buio, il 
dolore. Hanno molto da insegnarci. Inoltre me ne sono servito per far emergere un aspetto naturale, 
familiare, anche femminile. I bambini hanno dentro di loro il potenziale per diventare persone 
cattive, e volevo che questa cattiveria fosse presente, e che potesse essere osservata con 
implacabilità. Il loro immaginario, e vocabolario, è necessariamente dark, violento, crudele e tenero. 
Mi sembrava una cosa sincera.
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Ted Hughes e Emily Dickinson (il titolo richiama il suo verso «Hope is the thing with feathers» 
e la dedica iniziale è una correzione della poesia: «Che l’amore sia tutto quel che c’è / è tutto 
quel che sappiamo dell’amore; / tanto basta, il carico dev’essere / proporzionato al solco») 
sono fonti di ispirazione esplicite. Poi ci sono le favole, disseminate in tutta la storia. Quali 
avevi in mente in particolare?
Le fiabe inglesi e russe, le saghe nordiche, Angela Carter, il mito greco. Tutte quelle tradizioni orali 
che ci arrivano in forme sempre nuove, modificate da morale, culture e religioni diverse. Storie 
sulla natura umana vecchie come il tempo.
Nella scena finale il padre porta i bambini a spargere le ceneri della madre in un luogo che lei 
amava tanto. Sul bagnasciuga apre il barattolo e pronuncia il suo nome, poi recita Canzone 
d’amore di Ted Hughes, anch’essa nel ciclo Corvo, in cui un uomo e una donna si fondono e 
confondono l’uno nell’altra. Trovo che questa poesia sia molto plathiana, esplicitamente 
plathiana. Come mai l’hai scelta?
In parte è una cosa personale, perché mia moglie me l’aveva fatta leggere quando eravamo 
adolescenti. Mi sono innamorato di lei quando mi ha fatto conoscere questa poesia. In parte è un 
gioco letterario. Canzone d’amore è una poesia violenta e se ci pensi è assurdo recitarla su una 
spiaggia mentre disperdi le ceneri di un tuo caro. In effetti è la poesia più plathiana di Hughes, e nel 
ciclo Corvo devo dire che spicca, sembra quasi stridere con le altre. Ed è autobiografica – cosa 
insolita per Hughes –, o perlomeno così pare. È risaputo che i due poeti si aiutassero, nella scrittura, 
Hughes incoraggiava la Plath e viceversa. Le poesie migliori di Sylvia, le poesie scritte nella furia 
dell’ultimo periodo, sono qualcosa di assolutamente unico, per la violenza delle immagini e 
l’immediatezza della voce. Sono proprio queste poesie della Plath che Canzone d’amore sembra 
rievocare, perfino imitare; attraverso l’incessante corpo a corpo con Corvo, Hughes cerca di fare i 
conti con la visionarietà urlante della Plath senza però arrivare al suo brutale splendore. Ecco, 
inserire questa poesia nel mio romanzo è stato un modo per parlare di loro.
Sei editor di «Granta» e della Portobello Books di Londra, quanto il tuo lavoro ha 
condizionato la scrittura del libro?
Ho sgombrato la scrivania e ho cercato di non pensare al mio lavoro. Volevo trovarmi in un dialogo 
privato col testo e non pensare alla pubblicazione. Ma ovviamente non potevo smettere di lavorare e 
ho dovuto leggere centinaia di libri e molti mi hanno lasciato freddo, per questo ho voluto scrivere 
qualcosa di «caldo», di livido e particolare. In realtà credevo che fosse impubblicabile, per questo 
non mi sono lasciato distrarre da considerazioni editoriali. Ho semplicemente scritto il libro che 
volevo scrivere. Credo che non mi ritroverò mai più in questo spazio innocente!
Quando hai finito di scriverlo l’hai proposto subito a Faber and Faber?
Sì, e da una parte pensavo che la Faber, in quanto editore di Hughes, non mi avrebbe pubblicato, 
dall’altra invece pensavo che mi avrebbe pubblicato proprio per questo. Temevo che il fatto che 
avessi giocato con Corvo e con la poesia di Hughes non sarebbe stato molto gradito, ma dentro di 
me speravo che il mio omaggio, per quanto critico, venisse apprezzato. E così è stato! Poi il libro ha 
preso il volo ed è stato tradotto in tutte queste lingue (venticinque finora). Sono rimasto senza 
parole. Ancora stento a crederci. A volte ci sono libricini particolari, strani, che decollano, e questo 
è grazie ai lettori. Lettori che non sono spaventati da forme inconsuete, che sono contenti di essere 
condotti lungo un percorso particolare, contenti di leggere qualcosa di diverso se sentono che c’è il 
cuore. Questo mi rende felice.
Il destino di un libro è imprevedibile, tu che aspettative avevi?
Pensavo che avrebbe venduto mille copie, che sarebbe piaciuto a qualcuno e basta. E invece le 
vendite sono cresciute, cresciute, e io non ho fatto altro che arrossire e sentirmi sempre più grato. 
Non mi sono montato la testa. Adoro l’idea che la gente legga il mio Corvo in tante lingue.
Prima di diventare editor hai lavorato a lungo come libraio. Quanto si è rivelata utile questa 
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esperienza per la tua carriera editoriale?
Credo che siano i librai a fare la fortuna degli editori. Un libraio sa bene cosa significa mettere un 
libro nelle mani di qualcuno, è in grado di riconoscere varietà, profondità, valore. E poi nei 
confronti della letteratura non ho un atteggiamento snobistico, mi piacciono la crime fiction, la sci-
fi, la narrativa per l’infanzia, i fumetti, la poesia, i libri di cucina. Questo aiuta se lavori per una casa 
editrice molto letteraria: capire che il valore che diamo all’eccellenza non necessariamente significa 
qualcosa nel dibattito del mercato editoriale. Certi editori hanno un atteggiamento altezzoso nei 
confronti dei lettori. Credo che fare il libraio aiuti a spazzare via questo modo di fare.
Sei abitudinario quando scrivi? Scrivi su carta, su computer, in qualche posto privilegiato? 
In questo periodo non scrivo molto perché sono impegnatissimo. In genere faccio degli schizzi. 
Comincio a disegnare, poi questi disegni diventano appunti e questi appunti diventano paragrafi. Di 
solito scrivo la sera quando i bambini sono a letto. Sono passato al computer da poco, per fare le 
cose più seriamente, sedermi e scrivere, con più rigore, più consapevolezza, e in questo nuovo 
spazio proverò a vedere se sentirò di nuovo la scintilla, la rabbia, l’irrequietezza. Non si può 
fingere.
Che consigli daresti a uno scrittore alle prime armi? Cosa cerchi tu in un manoscritto?
Gli direi: scrivi ciò di cui sai scrivere. Sii severo, molto severo, con te stesso, fai una bozza, due 
bozze, scrivi e riscrivi e non buttare mai le vecchie versioni. Fai esercizio continuo, come se 
suonassi un violino. Lavora su cose semplici come il tono. Non imitare nessuno. Non pensare al 
mercato. LEGGI. Leggi, leggi, leggi. Io nei manoscritti cerco la freschezza e una letterarietà 
speciale che non mi faccia pensare a qualcun altro. Cerco l’arguzia, la delicatezza, l’abilità 
linguistica. Un po’ come quando conosci una persona nuova!

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/trauma-nelle-parole-intervista-max-porter/
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Otto marzo. Primavera di lotta – anarres-info

8 marzo sciopero generale contro la violenza di genere

Mimose, cene tra donne, retorica istituzionale sono diventate la cifra prevalente di tanti otto marzo. La giornata 

della libertà femminile si è trasformata in una sorta di San Valentino in rosa, dove fiori gialli si depositano sulle 

scrivanie, i banconi dei supermercati, al capezzale della nonna malata, sulle tute delle operaie. O magari infilzate 

tra la verdura nelle sporte delle casalinghe. Una festa innocua, dove si lavora e si vive come ogni altro giorno, 

dove la violenza quotidiana è rappresentata con scarpe e panchine dipinte di rosso.
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Il femminismo si trasforma nel mero retaggio di un’epoca passata, assorbita in una parità formale, emendata dagli 

“eccessi” di chi, a partire da se, voleva sovvertire l’ordine. Morale, economico, gerarchico. Lo stigma 

dell’ideologia è lo strumento preferito dai nemici della libertà femminile. Uno stigma inappellabile che mira a 

trasformare un movimento sovversivo in una parentesi breve e folcloristica.

Da qualche tempo tira un’aria diversa. Un’aria che attraversa il pianeta, un’aria che lo scorso 26 novembre ha 

portato 200.000 persone ad attraversare le strade di Roma.

L’8 marzo è stato promosso uno sciopero generale contro la violenza maschile sulle donne, uno sciopero politico, 

come politico è il misconoscimento della violenza, declinata in affare privato, personale, accidentale.

Femminismi e violenza di genere

Il movimento femminista cresciuto negli ultimi anni pone al centro la questione dell’identità, che non è biologica, 

ma politica e sociale. Questo movimento sta smontando la logica binaria che ha segnato altri percorsi. Una logica 

che mira al mero enpowerment femminile, con metodo lobbysta, che non spezza l’ordine gerarchico, ma tenta 

solo di scalarlo.

Oggi quel femminismo, quello della differenza, è ai margini di un movimento che ha fatto propria una prospettiva 

transfemminista e intersezionale.

Una prospettiva che colloca la lotta al patriarcato nei bivi dove si incrocia con questioni come la classe, la razza, 

la gerarchia.

Questo movimento sta cercando, tramite il confronto e la ricerca del consenso, di articolare un discorso pubblico 

sulla violenza contro le donne. Una violenza che ha i caratteri espliciti di una guerra planetaria alla libertà delle 

donne, alla libertà dei generi, alla libertà dai generi.

Gli spazi di autonomia che le donne si sono conquistate hanno incrinato e a volte spezzato le relazioni gerarchiche 

tra i sessi, rompendo l’ordine simbolico e materiale, che le voleva sottomesse ed ubbidienti. Il moltiplicarsi su 

scala mondiale dei femminicidi dimostra che la strada della libertà femminile è ancora molto lunga.
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Il carattere disciplinare, punitivo della violenza maschile, nella descrizione tossica proposta dai media scompare. 

Dietro la supposta empatia con le vittime si cela uno sguardo obliquo, sin troppo consapevole del rischio insito nel 

riconoscimento del carattere eminentemente politico di gesti, che vengono circoscritti nella sfera delle relazioni, 

degli “affetti”, della “follia d’amore”. Ti amo da morire, ti amo tanto che decido di farti morire. Un alibi classico, 

divenuto parte della narrazione prevalente della violenza contro le donne.

Pestaggi, stupri, assassini, molestie finiscono sempre in cronaca nera, con pericolose oscillazioni in quella rosa.

Il dispiegarsi violento della reazione patriarcale viene ridotto ad uno scenario dove le donne recitano la parte delle 

vittime indifese, gli uomini violenti sono folli. La follia sottrae alla responsabilità, nascondendo l’esplicita 

intenzione disciplinante e punitiva.

La violenza maschile sulle donne è un fatto quotidiano, che nello specchio distorto dei media diventa una 

momentanea rottura della normalità. Raptus di follia, eccessi di sentimento nascondono sotto l’ombrello della 

patologia una violenza che esprime a pieno la tensione diffusa a riaffermare l’ordine patriarcale.

Se il carattere politico della violenza divenisse parte del discorso pubblico, avrebbe una potenza deflagrante, 

mettendo in soffitta l’ipocrisia delle quote rosa, delle pari opportunità, dei parcheggi riservati alle donne.

Tra i temi di questo 8 marzo di sciopero e lotta, la ferma volontà di rompere il silenzio e l’indifferenza, per 

sostenere un percorso di libertà, mutuo aiuto e autodifesa contro chi ci inchioda nel ruolo di vittime.

Forte è il rifiuto che la difesa delle donne diventi l’alibi per politiche securitarie, che usano i nostri corpi per 

giustificare strette disciplinari sull’intera società.

Il lavoro rende libere?

La critica femminista mostra le aporie di un discorso sull’eguaglianza, che si infrange nella materialità del vivere 

quotidiano, nei licenziamenti firmati in bianco, nel lavoro di cura non retribuito, nei ricatti e nelle molestie 

sessuali.
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La crescita di precarietà e disoccupazione e la necessità di un reddito autonomo, nel dibattito in vista dell’8 marzo 

ha prodotto una nuova declinazione del “reddito di cittadinanza” traslato in “reddito di autodeterminazione”, da 

cui emerge con termini innovativi una trama logora. E pericolosa. Affidare alla tutela statale la propria autonomia 

è un ossimoro, figlio di una perdurante illusione statalista. Più interessante la tensione a liberarsi dalla condanna ai 

lavori di cura non retribuiti, che non trasferisca la servitù sulle donne più povere, spesso immigrate, sottoposte alla 

pressione familiare ed al ricatto delle leggi sul soggiorno.

L’intersezione tra la critica al lavoro salariato e alla società di classe e la lotta al patriarcato è un nodo da 

sciogliere.

Una riflessione seria sulla crescita di ambiti pubblici non statalizzati, né mercificati potrebbe aprire percorsi di 

sperimentazione che sciolgano le donne dal lavoro di cura, liberando dalle gabbie istituzionali bambini, anziani, 

disabili. Smontare il concetto di famiglia, per dar spazio ad una dimensione sociale più ampia, includente, libera, è 

un obiettivo che apre alla possibilità libera le donne dal lavoro di cura, in una prospettiva autogestionaria.

Salute e libertà

Le donne muoiono di parto e di aborto, perché la chiesa cattolica sta estendendo il proprio potere negli ospedali 

pubblici.

Discutere sul diritto all’obiezione di coscienza è una trappola, in cui è sin troppo facile cadere. Sull’Avvenire di 

qualche settimana fa, in risposta all’assunzione di due medici non obiettori al San Camillo di Roma, è comparso 

un editoriale in cui l’obiezione è indicata come strada maestra per rendere impossibile scegliere di abortire. Il vero 

nodo è la legge 194, la legge che, dopo la depenalizzazione dell’aborto, pose dei limiti alla libertà di scelta delle 

donne.

La 194 è una gabbia normativa, che i nemici della libertà femminile hanno imparato a usare. Viene confermato il 

principio che le leggi sono la rappresentazione ritualizzata dei rapporti di forza all’interno della società. Tante 

leggi, a posteriori definite “conquiste” sono state limitate concessioni a movimenti che miravano a ben di più.

Tra i punti dello sciopero dell’8 marzo c’è l’abolizione dell’obiezione di coscienza. Pur comprendendo e 
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condividendo le ragioni di questa rivendicazione ritengo che si debba lavorare in altra direzione, perché la chiesa 

cattolica non ha alcun primato morale e sarebbe poco saggio regalargliene uno.

La questione non è la libertà dei medici di rifiutare di agire contro la propria coscienza, ma che si diano le 

condizioni perché nessuno limiti la libertà di scelta delle donne, perché nessuno ne metta repentaglio le vite, 

perché nessuno possa ricattarci, umiliarci, piegarci. Eravamo fuorilegge, siamo state messe sotto l’ombrello della 

legge, è tempo che si lotti per essere davvero libere, senza legge.

I sindacati e lo sciopero dell’8 marzo

I sindacati, cui era stato fatto l’appello per l’indizione dello sciopero, hanno giocato la loro partita di immagine, 

senza tuttavia contribuire realmente a costruirlo.

Alcuni sindacati di base, USB, USI-AIT, SLAI Cobas, Cobas, hanno indetto lo sciopero generale, offrendo 

copertura alla giornata. Altri, come la Cub, lo hanno indetto solo in alcuni settori, come sanità e trasporti. Chi 

aveva indetto sciopero nella scuola per il 17 marzo ha respinto la richiesta di convergere sull’8, nel timore che le 

rivendicazioni di quello sciopero, venissero oscurate da quelle emerse dalle assemblee femministe. Una evidente 

miopia, visto il netto schieramento di Non Una di Meno contro la Buona Scuola varata dal governo Renzi.

Ambigua, ma molto corteggiata, la Cgil, facendo leva sulla diffusa ignoranza sulla libertà di sciopero, ha 

boicottato lo sciopero indicendo assemblee sindacali durante l’orario di lavoro. In corner la Cgil ha indetto 

sciopero nella scuola, mettendo a segno un doppio risultato, catalizzare la categoria sull’8, mettendo in difficoltà il 

sindacato di base ormai attestato sul 17, e recuperando parte dei consensi perduti non proclamando lo sciopero 

generale per l’8.

Ciascuno ha fatto il proprio gioco delle tre carte in una sfida che nessuno ha voluto cogliere sino in fondo.

La scommessa del femminismo libertario

“Non una di meno” è un impegno che ciascuna si è presa con quelle che non ci sono più, nella consapevolezza che 
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formulare un discorso politico ed un percorso di lotta sulla violenza è il primo passo per disarticolarla.

Lo sciopero, lanciato dalla rete delle argentine di Ni Una Menos, si è esteso a decine di altri paesi, tra cui l’Italia, 

dove in pochi mesi è nata e si sta sviluppando la Rete Non Una di Meno. È un percorso in crescita veloce, ma non 

sempre facile.

Il grande successo di questo movimento lo pone sul ciglio di un pendio scosceso, dove si intersecano modalità 

libertarie e tentazioni accentratrici, seduzioni stataliste e spinte autogestionarie, giochi istituzionali e radicalità 

politica. Il tutto condito da grande partecipazione, entusiasmo, voglia di fare e di mettersi in gioco. Non Una di 

Meno potrebbe essere importante laboratorio oppure normalizzarsi presto in strutture permanenti, incarichi rigidi, 

tutele politiche.

La partita è ancora aperta. Dipenderà anche dall’impegno dei libertari se la natura fluida, eccentrica, plurale di 

questo movimento riuscirà a durare e a costruire nel tempo spazi aperti di confronto e lotta.

Le assemblee locali sono i luoghi dove questa partita si può giocare meglio, perché più diretto è il rapporto con il 

territorio, più semplice la partecipazione, più chiare le partite di potere delle componenti autoritarie e riformiste.

Buon Otto Marzo!

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

Giornata internazionale della donna, ecco le bufale sulla sua origine
Come ricorda il doodle è tempo di celebrare la Giornata delle donne, ma meglio conoscere le vere 
origini della festa

di   Redazione
8 Mar, 2017
*
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Oggi è l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna: lo ricorda anche il doodle di Google 
con una carrellata di donne che hanno fatto la Storia, per rammentare in particolare alle più giovani 
che non ci sono limiti alla realizzazione personale. Dalle nostre parti la giornata della donna è 
conosciuta in maniera più prosaica come Festa della donna. Ma che sia giornata o festa, per 
celebrare e capirne il senso è giusto conoscere l’origine della ricorrenza e sgombrare il campo dalle 
bufale che si sono imposte per anni.
Una su tutte, l’idea che la festa ricordi la morte di alcune operaie in un rogo avvenuto nel 1908 a 
New York, in una filanda. Una circostanza ormai ampiamente smentita, anche per l’assenza di 
cronache e materiali documentali. Era invece vero l’incendio che il 25 marzo 1911, sempre a New 
York, devastò la Triangle Shirt Waist Company, provocando la morte di 146 lavoratori, in gran 
parte donne. Un   contesto quindi diverso, un dramma del lavoro, che servì certamente a stimolare in 
seguito il dibattito sui diritti delle operaie ma che non è l’origine della festa della donna in sé.

Improbabile anche le connessione della festa della donna con la presunta repressione di una 
manifestazione sindacale di operaie tessili andata in scena a New York molti anni prima (1857), o 
con la soppressione di disordini simili nel resto del Paese.
La Giornata nazionale della donna ha invece   una cronologia e delle origini ben diverse che si 
snodano nel Novecento: fu lanciata nel 1909 dal Partito socialista americano che, il 28 febbraio, 
decise di organizzare la prima manifestazione per parlare di diritti e di voto.

Successivamente, nel 1910, l’Internazionale socialista, riunita a Copenaghen, decise di lanciare 
l’idea di una giornata della donna dal carattere internazionale: iniziativa che suscitò plauso ma 
che non portò a fissare una data comune uguale per tutti.
Tuttavia, già dall’anno dopo la festa della donna prese piede in diversi paesi come Austria, 
Danimarca, Germania e Svizzera, e negli anni successivi fu anche parte più complessiva della 
protesta contro la Grande Guerra. Decisivo fu anche il contributo russo, nel 1917: le   proteste 
femminili contro la guerra caddero a fine febbraio, in coincidenza, secondo la data del nostro 
calendario gregoriano, con l’8 marzo. Dopo la rivoluzione russa, la giornata fu invece stabilità come 
festività ufficiale.
Infine, per una vera formalizzazione, bisognerà aspettare gli anni ’70, quando le Nazioni Unite 
iniziarono a celebrare la Giornata internazionale della donna l’8 marzo, in coincidenza con 
l’anno internazionale della donna del 1975. Ancora oggi le Nazioni Unite dettano un   tema in 
particolare per la giornata, che nel 2017 è “Women in changing World of Work: Planet 50-50 by 
2030”. Un chiaro invito a dare slancio all’agenda che fissa obiettivi per il 2030 e che al punto 
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cinque prescrive di raggiungere parità di genere, anche in ambito educativo, garantendo la parità a 
partite da una istruzione adeguata fin dalla più tenera età e in ogni luogo del mondo. Un passaggio 
fondamentale anche per far cessare ogni discriminazione e dare alle donne la possibilità di 
scegliere.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2017/03/08/giornata-internazionale-della-donna-bufale/

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

8 marzo, lo sciopero generale mette in secondo piano i diritti delle donne
Oggi si dovrebbe parlare solo delle donne, dei diritti delle lavoratrici, lungi dall’essere paritari, della 
violenza domestica e di tante altre questioni che uno sciopero generale non può che rendere opache

di   Barbara D’Amico
Datajournalist, appassionata di economia, agricoltura e innovazione, ho fondato Viz&Chips per 
rendere digeribili dati e statistiche che voi umani...
8 Mar, 2017
*

Non vorrei rompere le uova nel paniere e fare la rompiscatole, ma da donna ritengo che legare l’8 
marzo a un odioso sciopero generale di trasporti, scuole e sanità sia il modo migliore per darci la 
zappa sui piedi da sole e annacquare ulteriormente un evento simbolo della lotta femminile.
Mi sfugge la logica per cui uno stop dei servizi essenziali dovrebbe sensibilizzare l’opinione 
pubblica non solo sulla violenza contro le donne, ma sulla violenza di genere (perché è questo il 
principale motivo della campagna). E mi sfugge come si possa legare la violenza di genere ai 
problemi dei lavoratori in Italia, a prescindere dal loro sesso.
Ma andiamo per ordine. Oggi, come sapete, è la   giornata internazionale della donna ed è anche 
una giornata di blocchi e proteste in circa 40 paesi del mondo, Italia compresa.
A promuovere  l’iniziativa è il Movimento Internazionale delle Donne che ha lanciato una 
campagna globale per protestare l’8 marzo contro la violenza di genere attraverso manifestazioni in 
tutto il mondo.
In America si protesta contro Trump. Da noi l’organizzazione Non una di meno ha richiesto alle 
principali sigle sindacali di aderire a #Lottomarzo concedendo alle lavoratrici di tutti i settori 
coinvolti di esercitare il   diritto di sciopero .
Se si guarda alla storia dell’8 marzo è indubbio che la giornata nasca proprio per celebrare le 
proteste delle donne contro una serie di discriminazioni (lavorative e politiche), ma #Lottomarzo 
usa un mezzo di protesta tipico del mondo del lavoro per protestare contro la violenza di genere, 
non contro le discriminazioni delle donne sul lavoro in particolare.

C’è un problema di coerenza tra motivi della protesta, interessi e mezzi di protesta.
È vero che i diritti delle donne siano lungi dall’essere attuati attraverso serie politiche di welfare e 
un approccio culturare più progressista, ma fatico a capire come uno sciopero generale motivi la 
politica ad adottare provvedimenti per quei diritti. Semmai il messaggio che passa è che i 
lavoratori hanno dei diritti  che vogliono vedersi riconosciuti, ma appunto qui le donne allora cosa 
c’entrano se la protesta riguarda tutti i lavoratori?
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Se i tassisti protestano contro un decreto che minaccia il loro settore, piaccia o no, la loro protesta 
è coerente. Se noi donne paralizziamo i servizi pubblici, quale effetto dovremmo sortire a parte 
disagi per altre donne e non solo? Provvedimenti per i lavoratori? E che c’entra allora la violenza di 
genere con il lavoro? Si vuole forse dire che le donne sono discriminate sul lavoro per il loro sesso, 
che ricevono paghe più basse? Ok, ma allora perché la chiamata alle armi contro la violenza di 
genere?
Al di là degli slogan (e se tutte le donne si bloccassero per un giorno?) vorrei ragionare anche su 
questo passaggio: a livello comunicativo sembra che le sigle sindacali che hanno aderito – Usi, Slai 
Cobas, Cobas, Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Sgb, Flc e 
Cgil – abbiano concesso un diritto di sciopero alle donne in quanto donne. Chiaramente non è così,  
trattandosi di sciopero generale il blocco riguarda tutti i dipendenti, ma il semplice legame tra il 
genere e  il diritto di sciopero confonde le idee e crea un cortocircuito logico facendoci trovare di 
fronte a uno sciopero nazionale contro le discriminazioni di genere creato in base a una 
discriminante di genere. Uno sciopero sessista.
La verità è che, non avendo ancora abbastanza voce per cambiare davvero le cose – altrimenti non 
avremmo una morta ammazzata dal compagno/marito/fidanzato ogni 10 minuti –  cerchiamo di 
cavalcare strumenti ed eventi di grande risonanza mediatica per far arrivare richieste fondamentali 
ai decisori politici, alla società. Ma questo mischiare contentuti e contenitori, questa illogicità, 
questa incoerenza programmata, rischiano di indebolire, anziché rafforzare, le ragioni di una lotta.
È come se, al di là delle ottime intenzioni alla base delle iniziative di oggi, ci sia una nota stonata. 
Una sorta di superficialità nella scelta delle strategie che invece sono fondamentali per ottenere ciò 
che vogliamo: se non siamo in grado di individuare i giusti mezzi di protesta, come facciamo a 
vincere la battaglia?

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2017/03/08/8-marzo-lo-sciopero-generale-mette-
secondo-piano-diritti-delle-donne/

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

IL COLOSSEO RACCONTA SE STESSO 

DIPINTI, FOTO, FILM IN MOSTRA DENTRO L'ANFITEATRO FLAVIO - NEL PIENO 
MEDIOEVO ERA UN CONDOMINIO ABITATO DA SOLDATI, MERCIAIE E 
FRUTTIVENDOLI - MANGANELLI LO VEDEVA COME “UNA BESTIA. CHE SI 
RIPRODUCE” - LA PROFEZIA DI ZERI: “QUANDO IL COLOSSEO CADRÀ, CADRÀ ROMA, 
QUANDO CADRÀ ROMA , CADRÀ IL MONDO INTERO”

Maria Rosaria Spadaccino per il   Corriere della Sera -  Roma
 
Era disegnato al centro delle bolle imperiali, sigilli usati da Federico Barbarossa (XII secolo) e da 
Ludovico il Bavaro nel 1328. Lo vedeva come «una bestia. Che si riproduce», lo scrittore Giorgio 
Manganelli.
 
Nella seconda metà del Seicento è il sogno dei giovani architetti parigini che grazie al «Prix de 
Rome» possono venirlo a studiare. Era abitato di soldati, merciaie e fruttivendoli nel pieno 
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Medioevo. Insomma il Colosseo è sempre andato oltre il suo ruolo di Anfiteatro, diventa parte della 
città e muta con il mutare dei secoli.
 
Si chiama «Colosseo. Un' Icona», la mostra che si inaugura oggi fino 7 gennaio 2018, nell' 
ambulacro del secondo ordine del monumento, che racconta tutta la storia, le sue vicende e 
rappresentazioni nelle varie epoche,fino ad oggi. «Colosseo racconta se stesso», spiega la direttrice 
Rossella Rea. Ben oltre il suo ruolo di nascita di anfiteatro dell' epoca dei Cesari.
 
Nella mostra, organizzata dalla soprintendenza per il Colosseo e da Electa, e curata da Rossella Rea, 
Serena Romano e Riccardo Santangeli Valenzani, sono esposti un centinaio di opere, tra reperti, 
disegni, modelli ricostruttivi, dipinti, fotografie, tra cui l' epigrafe augurale, che commemora i 
restauri del piano terra gravemente danneggiato dal terremoto del 443. d.C, ma anche i resti della 
fortezza dei Frangipane. Famiglia baronale romana che nel XII secolo si insediò all' interno, 
trasformandone una parte in un edificio militare, che fu coinvolto negli scontri con la famiglia degli 
Annibaldi, per la contesa del monumento.
 
«Di quell' edificio abbiamo scoperto camminamento militare collocabile tra 1100/200 - spiega Rea - 
lo abbiamo ritrovato grazie agli ultimi restauri (Tod' s)». Nel '600 Bernini voleva costruire una 
cappella al centro dell' arena.
 
Nel corso del Medioevo e del Rinascimento il Colosseo perde pezzi, subisce crolli, viene coperto 
dalla vegetazione diventa una sorta di orto botanico, dove nascono naturalmente piante esotiche e 
rare: pittori francesi ne ritraggono l' assoluta particolarità. Tutta questa vita viene raccontata 
attraverso documenti e dipinti, più che opere d' arte sono testimonianze.
 
«La simmetrica proporzione dell' incremento dei turisti a Roma ricalca quella del Colosseo - spiega 
il soprintendente Francesco Prosperetti - È l' immagine stessa della città, da qui nasce la voglia di 
raccogliere le testimonianze di quanto nei secoli abbia colpito l' immaginazione di artisti, pittori, 
scultori, architetti e letterati».
 
Ma questa iniziativa non dimentica il cinema: Il filmato «Nuovo cinema Colosseo» racconta di 
capolavori indimenticabili. Si comincia dal primo «Quo vadis» del 1913. E la Casa del Cinema a 
giugno celebra «Colosseo. Un' icona» con una rassegna dedicata. «Fin quando esisterà il Colosseo 
esisterà Roma. Quando il Colosseo cadrà, cadrà Roma, quando cadrà Roma , cadrà il mondo 
intero», ricordava Federico Zeri.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/colosseo-racconta-se-stesso-dipinti-foto-film-mostra-
dentro-143011.htm

-----------------------------
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Le mille e una Angela Carter
di   Claudia Durastanti pubblicato mercoledì, 8 marzo 2017

Questo pezzo è uscito su la Repubblica. (Fonte immagine)

A uno scrittore non basta morire per essere canonizzato, soprattutto se per gran parte della sua vita è 
stato eretico.
Eppure quando Angela Carter è scomparsa venticinque anni fa– lei che per tutta la carriera ha 
scritto di magia e ragazze dalla sessualità ferale e violenta recuperando generi negletti come la 
favola e il gotico in un periodo storico dominato dalle preoccupazioni austere dei vari Martin Amis 
o J.G. Ballard – l’Inghilterra si è inginocchiata subito per celebrare questa sorta di Dickens sotto 
psichedelici o di Salvador Dalí delle lettere, che una volta ebbe l’idea di proporre una tesi di 
dottorato con il titolo «De Sade: culmine dell’Illuminismo». Non esattamente una figura conciliante.
Ma se critici, lettori e colleghi– fu molto amica di Salman Rushdie e fece da mentore a Kazuo 
Ishiguro – continuano a celebrarla in una specie di culto perenne, lo fanno per una ragione precisa: 
dotata di una fantasia massacrante e di una capacità unica di articolare le contraddizioni del 
desiderio, Angela Carter è sopravvissuta persino al mito di se stessa, stando al quale è una specie 
di strega benigna del fantastico, e il canone lo ha preteso a partire da ogni frase perfetta che 
composto, quelle che fanno morire di invidia uno scrittore.
Per capire come funziona il mondo di Angela Carter, basta leggere le prime pagine di Notti al circo, 
uscito da poco per Fazi nella brillante e laboriosa traduzione di Maria Giulia Castagnone: la 
protagonista Fevvers è una performer circense di fine Ottocento parzialmente ispirata a Mae West 
che, a differenza dell’attrice, ha due ali maestose sulla schiena. Fevvers è torrenziale, seduce 
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principi, sottomette persino la Russia con il suo fascino e fa perdere la testa a un riluttante 
giornalista americano.
A guardarla più da vicino, tuttavia, questa donna-uccello dalla gestualità volgare e grandiosa 
«somigliava più a una giumenta da tiro che a un angelo» ed era un «capolavoro di squallore 
squisitamente femminile», piena di difetti che traspaiono sotto il trucco e la finzione. Fevvers è un 
miscuglio aberrante e bellissimo di tante cose e, come spesso accade nella scrittura di Carter, in 
Notti al circo nessuna superficie resta intatta: ogni architettura rivela una crepa, e ogni crepa fa 
precipitare in un sotterraneo.
Ci sono scrittori che riportano il lettore dentro a se stesso e a cui ci si affeziona per 
immedesimazione, perché i protagonisti sulla pagina somigliano tanto a chi legge. E poi ci sono 
autori che invitano il lettore ad andare contro se stesso, lo portano in posti in cui tutto è oscuro e 
liberatorio, e lo fanno innamorare dei suoi difetti potenziali invece delle cose che sa già.
Angela Carter è una grande autrice che trascina il lettore proprio in questi spazi imprevedibili e 
iridescenti, in cui la realtà è solo una delle tante alternative a disposizione, senza badare troppo alle 
etichette. Diventata famosa negli anni in cui impazzava il realismo magico, non amava molto questa 
definizione se attribuita ai suoi testi: «Non possiamo parlare di realismo magico ogni volta che 
succede qualcosa di strano in un romanzo», diceva per sottolinearne il rapporto privilegiato con la 
cultura sudamericana, che non si sentiva di defraudare.
Nel corso della sua carriera da scrittrice e insegnante, Carter ha vissuto in Giappone, Australia e in 
Texas, ma non ha mai dimenticato di essere una ragazza britannica, ossessionata dalla cultura del 
suo paese e intenta a demistificarne i maestri, prima di tutti Shakespeare, il cui genio nel corso dei 
secoli per una bizzarra contorsione del destino era diventato un privilegio delle classi alte ed 
istruite. Dedicandogli un lungo tributo in Figlie sagge (Fazi Editore), un romanzo incentrato su due 
gemelle che vengono da una famiglia di teatranti, Carter in qualche modo ricordare che per la sua 
famiglia materna «leggere Shakespeare era una vendetta di classe», facendolo rivivere in una storia 
solare e popolana.
Che Angela Carter costringa il lettore a smascherarsi e scoprire qualcosa di inedito su di sé, 
proprio come fa con i suoi personaggi dalle origini impreviste che possono spuntare da un uovo ma 
hanno comunque una madre («una madre è sempre una madre, poiché la maternità è un fatto 
biologico, mentre un padre è una festa mobile»), l’ho scoperto in prima persona quando mi sono 
trasferita in Inghilterra e ho conosciuto la mia proprietaria di casa, un’artista dai lunghi capelli 
bianchi che vive in campagna e indossa le scarpe di Dorothy nel Fantastico mondo di Oz anche di 
inverno.
Un giorno per fare conversazione le avevo chiesto quale fossero i sui libri preferiti. Erano La 
camera di sangue e Notti al circo di Angela Carter, ovviamente, informazione che mi diede prima 
di regalarmi una delle sue creazioni: una di palla di vetro piena di specchi deformanti e una foresta 
di fiamme.
Quello era il motivo per cui non volevo leggere Carter: perché piaceva alle persone strane, che 
vivevano in un mondo parallelo in cui tutto, dal sesso alla neve imprevista ai furti al supermercato, 
venivano ridotti alle diavolerie di Vladimir Propp, e il destino aveva un peso specifico troppo 
ingombrante.
In quegli anni preferivo leggere scrittrici postmoderne che potevano prendere una virata lievemente 
futurista, come Jennifer Egan, ma lo facevano a partire da una base reale. Era una lettura 
fuorviante e rischiavo di smarrire il fatto che due autrici così diverse stavano lavorando sul tema che 
mi interessava di più: la possibilità di reinventare se stessi, la malinconia data dallo scontro tra 
quello che pensiamo di essere e il modo in cui ci percepiscono gli altri, e l’occasionale gioia che 
proviamo quando ci rendiamo conto di essere riusciti a imporre la nostra versione preferita al 
mondo.
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Negli ultimi anni, la versatilità di Angela Carter mi ha teso agguati ovunque: dalla Trilogia 
dell’Area X di Jeff VenderMeer (Einaudi), soprattutto per il lusso nelle descrizioni paesaggistiche 
e nell’architettura della stranezza– non a caso VanderMeer la riconosce come maestra e le ha 
dedicato dei saggi critici– a Boy, Snow, Bird di Helen Oyeyemi (Einaudi) che attraverso la favola 
di Biancaneve affronta questioni politiche come la segregazione razziale proprio come ne La 
Camera di Sangue Carter prendeva le favole non per farle diventare trasgressive o roba per adulti, 
ma per svelarne i contenuti latenti, la sensualità, la trasgressione e i pericoli che già contenevano.
Se Malamud diceva che la vita è una tragedia piena di gioia, per Carter «la commedia è una 
tragedia che succede agli altri» e nei suoi romanzi si è destreggiata con le varie complicazioni di 
quest’affermazione, con un brio e un piacere che il lettore oggi forse riscontra solo in Fato e Furia 
di Lauren Groff (Bompiani), autrice che sta gestire l’euforia provocata dai miti classici senza 
diventare pedante.
Ma Angela Carter è anche in Sara Taylor di Tutto il nostro sangue (minimum fax), per il modo in 
cui affronta la disparità di genere: «Ho letto Carter dopo un decennio e mezzo trascorso su testi 
scritti da uomini o per gli uomini o sugli uomini, in cui viene presentata una ‘mitologia’ della 
donna che ho sempre sentito come inadeguata. La scrittura di Angela Carter mi ha mostrato che 
quella mitologia poteva essere sovvertita. Ci mostra sfaccettature della vita e dell’esperienza che 
spesso ci dicono non essere rilevanti, e non vere, perché sperimentate da un numero ridotto di 
persone. La sua scrittura mi ha fatto scoprire di essere più umana di quel che pensavo».
Ed è impossibile non pensare ad Angela Carter durante The OA, la serie controversa di Netflix che 
invece di raccontare la sindrome da stress post-traumatico di una ragazza rapita per sette anni con le 
armi convenzionali del realismo, lo fa attraverso la Russia kitsch, gli angeli, e delle coreografie di 
danza. Come tanta narrativa, le serie televisive sono riuscite a recuperare bene uno Shakespeare 
tragico e magniloquente e meno a gestire i suoi atti magici e le sue danze paradossali, soprattutto 
quando questi mezzi vengono impiegati per affrontare una sofferenza, una violenza, una 
separazione.
Ma la cosa più bella che si impara dai racconti e dai romanzi di Angela Carter è proprio questa: ciò 
che la fantasia e l’immaginazione possono fare a una creatura ferita, per darle un’altra vita. 
Le sue ragazze devono difendersi da predatori e incesti, invecchiano trasformandosi in uno 
spettacolo iper-visibile e ridicolizzato o invisibile del tutto. Con la sua scrittura, ha sempre dato una 
seconda possibilità a una vittima, facendola sentire più di questo: come se la vittima fosse un ruolo 
sfortunato e temporaneo, ma non definitivo.
Interrogata sulla natura del suo lavoro, diceva: «Non scrivo mai dellaé di sé. Non ho mai creduto 
che il sé fosse una bestia mitica che è stata intrappolata e deve essere restituita, in modo che una 
persona possa tornare a essere intera. Io scrivo delle negoziazioni che facciamo per scoprire un 
altro tipo di realtà. Quando siamo nella foresta non andiamo alla ricerca di noi stessi, ma 
dell’altro».
Poco familiare, strana e sensuale, Angela Carter è una favolista nata che invita il lettore a seguirla 
nei boschi o nelle sue parodie circensi, per esporlo a una vera e propria crisi della presenza in 
cambio di qualcosa di molto più complesso e affascinante: una possibilità di perdere se stesso e 
trovare il mondo.

Claudia Durastanti
Claudia Durastanti ha pubblicato per Marsilio i romanzi Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua 
finestra (2010) e A Chloe, per le ragioni sbagliate (2013) e per minimum fax Cleopatra va in 
prigione (2016); un suo racconto è incluso nell’antologia L’età della febbre (minimum fax 2015).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/angela-carter/
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La condizione normale dell’America
scarligamerluss

«Donald Trump è la condizione naturale dell’America. Era 

Barack Obama, la stranezza. Barack Obama era come 

quella ragazza sexy del college che non ci potevi credere che 

avesse deciso di stare con te»

—

 

Per Chris Rock la condizione naturale dell'America è Donald Trump

Fonte:ilpost.it

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

Riforma della giustizia: per risparmiare si cancellano i tribunali dei minori
 

La riforma del processo civile, che si sta discutendo in Senato, prevede la soppressione dei tribunali 
per i minorenni, sostituendoli con sezioni specializzate all’interno dei tribunali ordinari. Il mondo 
della giustizia è in rivolta

di Lidia Baratta 
8 Marzo 2017 - 10:06  

 
Sono ore decisive per il destino dei 29 Tribunali per i minorenni italiani. Nella commissione 
Giustizia del Senato si torna a discutere la riforma del processo civile (ddl 2284), già approvato alla 
Camera, che in un articolo prevede la soppressione dei tribunali e delle procure minorili e la 
sostituzione con sezioni specializzate all’interno dei tribunali ordinari. E l’intero mondo della 
giustizia è in rivolta. Sono state presentate quattro proposte di stralcio. Da Nord a Sud si rincorrono 
i convegni.   La petizione lanciata su Change.org ha superato le 23mila firme. E più di trecento nomi 
hanno sottoscritto   l’appello “Salviamo i tribunali per i minorenni” dell’Associazione italiana dei 
magistrati per i minorenni e per la famiglia (Aimmf). Tra i firmatari ci sono Valerio Onida, 
Gherardo Colombo, don Luigi Ciotti, e anche Giacomo Guerrera, presidente di Unicef Italia. 
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L’Europa ha indicato l’Italia come modello nella direttiva sul “Giusto processo minorile”, ma il 
governo si muove nella direzione opposta.
Magistrati, associazioni e avvocati. Tutti sono contrari all’emendamento inserito a sorpresa dalla 
deputata Donatella Ferranti, Pd, nella legge delega. L’intento, si dice dal governo, è quello di 
razionalizzare i costi della giustizia, cancellando i tribunali dopo quasi cent’anni di storia.
Il fronte del no è ampio. Persino la Garante per l’infanzia Filomena Albano, come ha spiegato a 
Linkiesta, è contraria alla soppressione. Ma non sono solo gli addetti ai lavori a protestare. In un 
convegno del 6 marzo, il presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi ha dichiarato che, con i 
tassi di scopertura del personale di cui oggi soffrono gli uffici giudiziari, la creazione di una sezione 
che si occupa di tutte le competenze riguardanti i minori (dalle funzioni penali alle adozioni) «è un 
impegno organizzativo che sicuramente non siamo in grado di gestire».
Con i tassi di scopertura del personale di cui oggi soffrono gli uffici giudiziari, la creazione di una 
sezione che si occupa di tutte le competenze riguardanti i minori (dalle funzioni penali alle 
adozioni) «è un impegno organizzativo che sicuramente non siamo in grado di gestire»
Il trasferimento delle sezioni minorili nella macchina già congestionata dei tribunali ordinari 
dovrebbe avvenire a costo zero. «Senza darci una penna in più», ha detto Bichi, che ha chiesto al 
legislatore di «riposarsi» anziché portare avanti riforme fatte «a volte più a scopo comunicazionale 
e propagandistico e non mirate veramente a un miglioramento del sistema giustizia». Anche il 
procuratore di Torino Armando Spataro ha inviato il convegno milanese un messaggio in sostegno 
dei tribunali per i minorenni, che spesso intervengono prima che i ragazzi compiano reati. «La 
giustizia ordinaria non sarebbe in grado di mettere in atto un intervento di prevenzione», dice 
Spataro, con il conseguente danneggiamento «degli interessi e dei diritti dei minori e delle loro 
famiglie».
Difficile immaginare che una procura, che si occupa di questioni che vanno dal terrorismo alla 
corruzione, possa dedicare ampie risorse alle segnalazioni dei servizi sociali. O che possa pensare al 
futuro dei figli delle famiglie mafiose, come hanno cominciato a fare i tribunali per i minorenni di 
Reggio Calabria e Napoli. Non essendo più autonomi, i passaggi burocratici delle sezioni minorili 
potrebbero raddoppiare, con un abbassamento del servizio. E i ragazzi, finora protetti in un sistema 
giudicato tra i più avanzati al mondo, finirebbero per essere una delle tante incombenze, confusi tra 
gli adulti.
È come se nel sistema sanitario avessimo dei centri di eccellenza, e a un certo punto il ministero 
della Salute dicesse di farne solo dei padiglioni di un ospedale, eliminando la specializzazione
Il rischio maggiore che gli addetti ai lavori denunciano è la perdita della specializzazione che in 
questi anni ha reso l’Italia il fiore all’occhiello della giustizia minorile, separata da quella degli 
adulti. Grazie alla composizione mista dei tribunali minorili, fatta da giudici togati e onorari, esperti 
in pedagogia o psicologia, si punta non alla punizione del minore ma alla possibilità di offrirgli una 
seconda possibilità. Privilegiando l’ascolto, la conoscenza delle personalità e la sospensione del 
processo con la messa alla prova. «Il processo penale minorile è diverso da quello per gli adulti, 
improntato invece a un’ottica di sanzione e punizione», ha ricordato Cristina Maggia, vice 
presidente di Aimmf. «Il ragazzo non solo viene visto come autore di reato, ma anche come vittima 
di una situazione familiare disagiata». E l’azione deve essere immediata, perché si tratta individui in 
crescita che non possono aspettare i tempi lunghi della giustizia italiana. Spesso le segnalazioni di 
abusi e maltrattamenti che arrivano alle procure si risolvono solo con gli interventi dei servizi 
sociali, senza il ricorso al tribunale. E con l’arrivo dei tanti minori stranieri non accompagnati, gli 
uffici dei luoghi di approdo sono carichi di lavoro.
Nella relazione di sintesi per il 2016, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha ricordato 
come l’Italia sia il Paese con il più basso tasso di delinquenza giovanile rispetto agli altri Paesi 
europei e agli Stati Uniti. Aggiungendo che questo è il frutto dell’«efficacia sia dei programmi di 
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prevenzione adottati» che delle «misure trattamentali alternative alla detenzione». Dunque, il 
sistema italiano funziona, ammette il Guardasigilli. Ogni 100mila minorenni, 19 sono in carcere. 
Ogni 100mila adulti, in carcere ce ne sono 128. Allora perché abolire i Tribunali per i minorenni? 
Se lo chiedono in molti.
«È come se nel sistema sanitario avessimo dei centri di eccellenza, e a un certo punto il ministero 
della Salute dicesse di farne solo dei padiglioni di un ospedale, eliminando la specializzazione», ha 
spiegato Grazia Cesaro, presidente della Camera minorile di Milano. L’Austria, che nel 2003 aveva 
abolito i tribunali per i minorenni, ora sta dibattendo per reintrodurli.
Il fronte contrario alla soppressione non vuole solo il mantenimento dello status quo, ma chiede da 
tempo una riforma del sistema, stabilendo procedure univoche (che non esistono) e puntando 
all’informatizzazione. Al momento manca una banca dati dei minori fuori famiglia e dei bambini 
adottabili. La proposta è quella di creare un unico Tribunale della famiglia, che accorpi tutte le 
competenze. Se n’era cominciato a parlare nel 2015 con il coinvolgimento degli addetti ai lavori. 
Ma poi è arrivato dall’alto l’emendamento per la soppressione dei tribunali e non se ne è fatto più 
niente. «Ragionare in termini di pura efficienza economica è sbagliato. Si deve ragionare in termini 
di efficacia», ha detto Valerio Onida. «Questa riforma peggiora l’efficacia».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/08/riforma-della-giustizia-per-risparmiare-si-
cancellano-i-tribunali-dei-/33480/

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

E’ MORTO A 83 ANNI DANILO MAINARDI, IL PIU’ GRANDE 
ETOLOGO ITALIANO 

COLLABORATORE DEL “CORRIERE”, ERA NOTO AL GRANDE PUBBLICO PER LE 
PARTECIPAZIONI ALLA TRASMISSIONE “QUARK” DELL’AMICO PIERO ANGELA - LA 
MOGLIE: “MI HA SORRISO UN’ULTIMA VOLTA. DOPO UN LUNGO PERIODO DI 
MALATTIA NON PRIVO DI COMPLICAZIONI”

Alessandro Sala e Paola D’Amico per   www.corriere.it
 
È morto Danilo Mainardi, uno dei più conosciuti etologi italiani. Aveva 83 anni. Docente emerito di 
Biologia e di Ecologia comportamentale all’università veneziana di Ca’ Foscari, è stato a lungo 
collaboratore del Corriere della Sera. Grande amico di Piero Angela, al grande pubblico era noto 
anche per la sua partecipazione a diverse puntate di Quark e SuperQuark.
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 DANILO MAINARDI
È stato direttore della Scuola internazionale di etologia di Erice, presidente onorario della Lipu (la 
Lega per la protezione degli uccelli), membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze e 
dell’International Ethological Society, di cui è stato anche presidente. Autore di numerosi libri sulla 
natura e sugli animali, sua grande passione fin dagli anni della adolescenza, ha raccontato con 
rigore scientifico e semplicità di linguaggio tutti gli aspetti dell’etologia e della zoologia. Il suo 
primo titolo, «La scelta sessuale nell’evoluzione della specie», era stato pubblicato nel 1968 da 
Boringhieri; l’ultimo, «La città degli animali», è uscito lo scorso anno per Cairo Publishing.
 
«MI HA SORRISO UN’ULTIMA VOLTA»
Mainardi è morto alle 5.30 di quest mattina. Si è spento con serenità, dice al Corriere la moglie 
Patrizia che gli era accanto: «Mi ha sorriso un’ultima volta. Dopo un lungo periodo di malattia non 
privo di complicazioni. Ci ha lasciati come poteva fare lui, nel giorno della donna e dell’uscita della 
sua collana dedicata agli animali sul Corriere». Sarà sepolto a Casalmorano, nel Cremonese, dove 
era nato.
 
IL GRANDE DIVULGATORE
L’ultimo intervento sulle pagine del Corriere è di un paio di giorni fa, l’articolo «Vi racconto il cane 
vero», introduzione al primo volume della collana a lui dedicata e abbinata al nostro quotidiano. 
Sulle nostre pagine raccontava i comportamenti e le abitudini delle specie più disparate, da quelle 
domestiche con cui condividiamo le nostre esistenze a quelle più rare e sconosciute presenti solo 
negli ultimi santuari naturali della terra. Mainardi non era solo un esperto di animali, era soprattutto 
un appassionato.
 
Li amava e amava descriverli e farli conoscere. E nel farlo utilizzava quel linguaggio semplice che 
ha sempre caratterizzato i grandi divulgatori. I suoi articoli prendevano spesso spunto dalla cronaca 
e negli ultimi tempi erano talvolta ispirati da storie diventati virali in rete. Ma quella che sul web era 
una semplice curiosità, una foto spettacolare, un video divertente, con il suo filtro si trasformava in 
una vera e propria lezione sui meccanismi della natura e su quanto da essa l’uomo abbia sempre 
tanto da imparare.
 
«CHI DIETRO A LI UCCELLIN...»
Per descrivere se stesso e quelli come lui, quelli cioè che preferiscono trascorrere il tempo in mezzo 
alla natura ad osservarla piuttosto che davanti ad uno schermo televisivo o di un computer 
(«l’etologia si può fare solo così»), ne «La bella zoologia», pubblicato nel 2008, si era affidato a 
Dante, di cui era andato a ripescare il XXIII canto del Purgatorio: «chi dietro a li uccelin sua vita 
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perde...». «Esistono, oltre all’umana, altre vite e altre intelligenze - spiegava - che non sono solo 
ricche di fascino ma, per tanti e differenti motivi, meritevoli di essere conosciute. La zoologia è una 
disciplina bellissima, che tanto può regalarci sia di conoscenza che di gioia di vivere». La stessa che 
Mainardi ha lasciato a tutti noi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/morto-83-anni-danilo-mainardi-piu-grande-
etologo-italiano-143077.htm

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

pokotopokotoha rebloggatocryism

Segui

mubi.com

Favourite Films by Women Directors (1912-2016) - Movie List

‘Isn’t it wonderful that you’ve had such a great career, when you had no right to have a career at all?’ — Telegram 

from Katherine Hepburn read out…

heirloombabydoll

happy international women’s day!

pokotopokoto

adding some titles to the list:

● American Psycho (Mary Harron)

●

● Lost in translation (Sofia Coppola)

●

● You’ve got mail (Nora Ephron)

●

● Wayne’s World (Penelope Spheeris)

●
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● The piano (Jane Campion)

●

● The hurt locker (Kathryn Bigelow)

●

● Shrek (Vicky Jenson)

●

● Deep impact (Mimi Leder)

●

● Thirteen (Catherine Hardwicke)

●

● Big (Penny Marshall)

●

● The kids are all right (Lisa Cholodenko)

●

● The Matrix (Lana & Lilly Wachowski)

●

● What women want (Nancy Meyers)

●

● Little Miss Sunshine (Valerie Faris)

●

● Il portiere di notte (Liliana Cavani)

●

● Pasqualino Settebellezze (Lina Wertmüller)

●

● An education (Lone Scherfig)

●

● Boys don’t cry (Kimberly Peirce)

●
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● Across the universe (Julie Taymor)

●

● Persepolis (Marjane Satrapi)

●

● Monster (Patty Jenkins)

●

● Me and you and everyone we know (Miranda July)

●

● Bend it like Beckham (Gurinder Chadha)

●

● Little women (Gillian Armstrong)

●

● Fast times at Ridgemont High (Amy Heckerling)

●

● We need to talk about Kevin (Lynne Ramsay)

●

● Point Break (Kathryn Bigelow)

●

Fonte:heirloombabydoll

bidonica

● After The Wedding and In A Better World (Susanne Bier)

●

● Goodnight Mommy (Veronika Franz with Severin Fiala)

● Titus (Julie Taymor)

● Paris Is Burning (Jennie Livingston)

● King Of The Belgians (Jessica Hope Woodsworth with Peter Brosens)

● Sami Blood (Amanda Kernell)

● My Worst Nightmare (Anne Fontaine)
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● Winter’s Bone (Debra Granik)

● Fish Tank (Andrea Arnold)

● Portrait Of A Lady (Jane Campion)

● A League Of Their Own (Penny Marshall)

Fonte:heirloombabydoll

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

Alcuni, peggio

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatocuriositasmundi

E comunque gli uomini non sono tutti 

uguali. Alcuni sono peggio.

—

 

(via ilfascinodelvago)

Fonte:ilfascinodelvago

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

Festa per tutte

carligamerlussha rebloggatonatangelo

Segui
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natangelo

Ah! Beata donna!

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

327

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fnatangeloemme.wordpress.com%2F2017%2F03%2F08%2Fah-beata-donna&t=MTY2YzZkNTc3YzQ4NGEwMGFiZjliYWUxNTc4YWE1MzAzODNmNzkwOSxaZWU1QXhZdA%3D%3D&b=t%3ArXd0LZtEtZH2rwXVEw0Hkg&p=http%3A%2F%2Fscarligamerluss.tumblr.com%2Fpost%2F158144312683%2Fnatangelo-ah-beata-donna-ah-beata-donna&m=1
http://natangelo.tumblr.com/post/158143757914


Post/teca

Annette Kellerman

corallorosso
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Annette Kellerman, (Sydney, 6 luglio 1887 –Southport, 5 novembre 1975), è stata una nuotatrice e attrice 

australiana.

Nuotatrice professionista, divenne famosa in tutto il mondo per le sue imprese natatorie eccezionali. Fu una delle 

prime donne ad usare il costume a pezzo intero cosa che, all’epoca, provocò grande scandalo.

Le viene spesso accreditata l’invenzione del nuoto sincronizzato. Lo si deve a un suo spettacolo del 1907 al New 

York Hippodrome quando, immersa in una piscina di vetro, si esibì in quello che viene considerato il primo 

balletto acquatico.

Annette Kellerman è famosa per aver sostenuto il diritto delle donne a indossare il costume da bagno a un pezzo 

unico, all’epoca oggetto di grandi controversie. I costumi delle donne erano, infatti, dei veri e propri abiti, abbinati 

con pantaloni che coprivano tutto il corpo e impedivano di fatto di nuotare. Negli Stati Uniti, Annette, mostrandosi 

su una spiaggia del Massachusetts in un costume a un pezzo che le lasciava nude le braccia e le gambe, subisce un 

arresto per indecenza. La sua tuta, comunque, diventa così popolare che quel tipo di costume viene chiamato 

“Annette Kellerman”. Fu il primo passo verso i moderni costumi da bagno.

corallorosso
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Dal 1909, Annette comincia a lavorare anche per il cinema con buon successo. Nel 1916, provoca grande scalpore 

una sua scena di nudo nel film A Daughter of the Gods in cui interpreta una bellissima ragazza paragonata agli 

dei. È la prima attrice di nome che si presentava nuda sullo schermo. Il film, prodotto dalla Fox Film Corporation 

in dieci rulli, è stato il primo ad arrivare ad avere un budget di un milione di dollari. Come molte delle sue 

pellicole, anche questa è andata persa e il film viene considerato perduto.

Nel 1974, viene onorata con l’International Swimming Hall of Fame a Fort Lauderdale, in Florida. (che onora i 

grandi campioni degli sport acquatici.) Continua a esercitarsi nel nuoto fino agli ultimi anni di vita.

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

Una festa idiota
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La festa della donna, quest’anno, è cominciata già da una settimana. Se ne 

parla da giorni, sembra quasi una celebrazione più importante di Natale e 

Pasqua. Quest’anno si carica di un significato polemico particolare perché in 

America e nei paesi come il nostro che ripetono da pappagalli, è diventata 

una festa contro Trump, il sessista con la cresta arancione.

Ma si tratta, lasciatemi dire, di una festa farlocca, tardo-femminista e 

velleitaria. A parte l’assurdo intrinseco di una festa di genere, astratta e 

generica, proviamo a vedere cosa ha prodotto quest’onda tardiva del 

femminismo.

La prima è l’abominio delle quote rosa. Se si dovesse applicare la stessa 

logica a tutte le categorie deboli o svantaggiate, avremmo una società divise 

in quote rosa, celesti, fucsia, arancione e così via, considerando i disabili, i 

rifugiati, gli immigrati per necessità, i giovani da proteggere e i vecchi da 

tutelare, i gay e i trans, i neri e i rom, e si potrebbe continuare. Sparirebbe 

anche l’ultima traccia di meritocrazia in un’assegnazione di posti solo per 

generi e minoranze.
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La seconda idiozia è il reato di femminicidio. In una società giusta il diritto è 

universale, non si modella sui generi: uccidere un maschio, un vecchio o un 

bambino non è meno crimine che uccidere una donna.

È assurdo adottare queste disparità e creare reati appositi; se la legge 

funziona vale per tutti. Si possono nei singoli casi ravvisare aggravanti e 

attenuanti, generiche e specifiche, come prevede il codice penale, ma è 

assurdo che ci siano omicidi che per legge valgono un omicidio e mezzo e 

altri mezzo omicidio…

La controprova dell’assurdità della norma è la sua assoluta inefficacia anche 

come deterrente. È facile dimostrare, dati alla mano, che da quando è stato 

introdotto il femminicidio non è affatto diminuita la violenza e l’uccisione 

delle donne, anzi. Solo in questo primo scorcio d’anno si procede con una 

donna uccisa a settimana.

Aggiungo, per curiosità storica, che quando si fece la campagna a favore del 

divorzio uno dei temi di propaganda più usati per introdurlo (c’era persino 

uno spot di Nino Manfredi), fu che col divorzio si sarebbero evitate violenze 

e delitti, tutto si sarebbe risolto in modo civile, per legge, altro che delitto 

d’onore. E invece da allora le violenze e le uccisioni di donne non sono 

affatto diminuite, anzi…

La terza marginale idiozia prodotta dall’ottomarzismo è la cacofonica 

ridefinizione dei ruoli e degli appellativi riferiti alle donne, una torsione 

femminile che raggiunge esiti grotteschi: ministra, presidenta, assessora…

A fronte di queste “conquiste” assurde, il fronte dell’8 marzo tace sugli uteri 

in affitto, soprattutto quando i beneficiari della compravendita sono i gay, 

tace della mercificazione della donna e della mortificazione della maternità. 

E non s’interroga sul record negativo di denatalità del nostro paese.
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La maternità dovrebbe essere un punto d’orgoglio femminile, una scelta di 

futuro e di fecondità che costa dolore ma accresce la dignità della donna, il 

suo ruolo e la sua centralità e che vale ancor più nel nostro presente perché la 

donna deve raddoppiare il suo impegno, da madre e da lavoratrice.

Per questo l’8 marzo mi sembra una festa idiota, aggravata da quei tristi 

raduni di sole donne in trattoria, da quei corti paleofemministi che puzzano di 

anni settanta e dall’insopportabile profumo di mimose che danno il mal di 

testa, non solo ai maschi…

MV, Il Tempo 8 marzo 2017

fonte: http://www.marcelloveneziani.com/articoli/una-festa-idiota/

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

20170309

Chances
lantigiornalista

[…] Si dice: ma noi non sappiamo esattamente come sono andate le cose, e a volte davvero 

non si sa. Ma faccio alcuni esempi di quando si sa benissimo come sono andate le cose, e 

non si interviene. A Milano nel 2000 o nel 2001 venne arrestato in flagranza un 

consigliere comunale mentre chiedeva 360 milioni di lire, l'equivalente di 180 mila euro, a 

un imprenditore per permettergli l'apertura di un centro commerciale. La richiesta era 

video registrata. Quindi non c'era dubbio su ciò che avesse fatto. Si può discutere nel 

processo su che tipo di reato sia. Ma dal punto di vista dell'opportunità politica dovrebbe 

già essere sufficiente. Comunque questo fu tratto a giudizio con rito direttissimo 

condannato a due anni di reclusione per tentata concussione. L'indomani il prefetto 

scrisse al consiglio provinciale dicendo lo dovete sospendere, perché secondo la legge 

vigente all'epoca, gli amministratori locali che riportano condanne non inferiori a 2 anni 
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per reati contro la pubblica amministrazione dovevano essere sospesi. Il consiglio 

provinciale di Milano ha respinto la richiesta di sospensione con questa argomentazione 

che io trovo divertente. Dicendo “secondo noi la sospensione è obbligatoria solo per i reati 

consumati ma nel suo caso la concussione era solo tentata”. Ricordo di aver commentato 

in una intervista: siccome non ce l'ha fatta a prendere i solidi, gli danno un'altra chance. 

—

 

Piercamillo Davigo

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

Nankurunaisa

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

art-of-risa

 ナンクルナイサ (Nankurunaisa)

Espressione giapponese che significa “con il tempo si sistema tutto”. Penso sia una delle più belle parole che 

esistano nel mondo.

Fonte:art-of-risa

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

La sinistra astratta
9 marzo 2017 

 
Siamo all’astrazione più totale. Tutti si dividono ma in realtà per riunire. Lo promettono, quasi lo 
minacciano. Ciascuno ovviamente con il proprio simbolo e con la propria formula. Tutti dicono 
unità, ma quasi mai chiariscono con chi e soprattutto su che cosa.
Tutti parlano di ricostruire tutto, ma non sempre esplicitano chi ha la responsabilità di avere 
distrutto tutto, benché larghe intese e governi attuale e precedenti paiano esserne le vere cause.
Altri ancora sono in “prestito”, pronti a tornare sui propri passi a seconda dell’esito del congresso 
del partito da cui sono usciti: ma ne sono usciti davvero?
Altri infine sono appena usciti ma cercano di dimostrarsi affidabili alleati mandando segnali di 
dialogo a quelli che hanno appena mollato, ma non del tutto. Un po’ come quelle coppie che si 
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prendono una pausa di riflessione. Che si mandano i ‘richiamini’. Che rimangono in contatto. 
Anche perché vivono sotto lo stesso tetto: quello del governo in carica, in tutto simile al precedente, 
dichiaravano sprezzanti, fino a qualche giorno fa.
Poi in fondo, ma molto in fondo, ci sarebbero le cose, sulle quali fondare una proposta politica.
Sui voucher: il governo sta cercando di smontare il referendum senza smontare i voucher, 
affidandosi alle cure del vero stratega del Jobs Act, Maurizio Sacconi. Il ministro per la cronaca è lo 
stesso che difendeva i voucher.
Sull’immigrazione: Minniti e Orlando stanno intervenendo con decisioni di scarsissimo profilo 
costituzionale (eufemismo) per incontrare il plauso della Lega e di un’opinione pubblica 
bombardata da messaggi che solo pochi valorosi cercano di rappresentare correttamente, 
contrastando un razzismo che risale e che ha crioconservato tutte le leggi della destra.
Sulla progressività: a proposito di Costituzione, anche l’articolo 53 va a farsi benedire, con l’ultima 
trovata della flat tax per i ricchissimi e dopo un’infilata di bonus e di sconti ai più abbienti come 
mai era accaduto nella storia repubblicana.
Ecco. Con Possibile siamo unitari e aperti e lo dimostreremo plasticamente come abbiamo fatto in 
ogni occasione, ma non sopporto più ambiguità e astrazioni, appunto.
Gli stessi che ci hanno spiegato che destra e sinistra non esistono più, ora vogliono comporre il 
campo della sinistra. Forse perché con la destra hanno già dato.
Ci si indigna per i toni giacobini di certe opposizioni, senza rendersi conto che traggono linfa vitale 
e sostegno popolare da questa opacità, che si limitano a descrivere, crescendo nei sondaggi solo 
indicandole con un dito accusatore.
Ecco, unità sì, ma con Nesquik, diceva una vecchia pubblicità: sulla base di scelte chiare, non 
eternamente compromissorie o già negoziate prima ancora di cominciare.
Chi sposa questa linea avrà tutto il mio sostegno e la mia collaborazione. Per il resto, sono puri 
nomi. Soffi di fiato. Tattiche destinate a rovesciarsi in continuazione. E a sostenere non si sa quanto 
consapevolmente il progetto che intendono contrastare.

fonte: ciwati.it/2017/03/09/la-sinistra-astratta/

--------------------------
09 mar

Nella direzione esattamente opposta
Nello stesso giorno in cui il governo introduce le agevolazioni fiscali ai super ricchi, l'economista 
del governo Tommaso Nannicini spiega alla Stampa che «bisogna far pagare più tasse ai Bill 
Gates», il che forse rappresenta una contraddizione.
Di sicuro rappresenta uno scontro tra ciò che è evidentemente giusto per tutti (compreso Nannicini) 
cioè far pagare più tasse al famoso un per cento, e ciò che sembra conveniente al momento, cioè 
attirare capitali stranieri nel nostro Paese.
Non è la prima volta che si pone questo dilemma, anzi è uno dei problemi più grossi nell'era dei 
capitali mobili e delle esternalizzazioni: ci sono cose palesemente giuste che però non sembrano 
convenire. La Tobin Tax è uno degli esempi più evidenti. Ma anche l'imposta sull'attracco dei 
superyacht, qualche anno fa.
Il motivo per cui si crea questo dilemma è semplice: da un lato ci sono gli Stati nazionali, con le 
loro regole territoriali; dall'altro i capitali che si muovono come pare a loro. È il motivo per cui non 
funzionano più le socialdemocrazie di tipo scandinavo, che pure restano il modello storicamente 
migliore di governo mai realizzato: oggi, se si impongono quelle tasse e quelle regole, i capitali se 
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ne vanno da un'altra parte e ciao.
A questa logica, gli Stati pensano di rispondere con una specie di dumping fiscale: vieni qui a 
investire che le tasse sono più basse, no vieni qui che io ho messo un punto in meno, ma no vieni 
qui che è un paradiso fiscale. E così via all'infinito, in una corsa a chi tassa meno i super ricchi. 
Cioè a fare una cosa sempre più ingiusta.
Allo stesso modo, il dumping diventa anche salariale: ogni Paese cerca di pagare sempre meno i 
suoi lavoratori, perché così attira capitali. Un'altra corsa verso il basso, un'altra corsa a fare cose 
sempre più ingiuste.
Non so quanti soldi entreranno in Italia, con queste agevolazioni fiscali ai miliardari stranieri. 
Soprattutto non so se e quale impatto positivo avranno su tutti gli altri, su quelli che super ricchi 
non sono, cioè il 99 per cento: non mancano, in questo senso, economisti secondo i quali la 
riduzione delle tasse per i super ricchi non crea alcun "effetto cascata" per gli altri (Stiglitz, 
Krugmann etc); e qualche dubbio è lecito anche sul possibile effetto collaterale della 
gentrificazione, quindi dell'espulsione dei ceti medi e bassi dai centri storici.
So invece per certo che in un pianeta appena più decente la politica degli Stati andrebbe nella 
direzione esattamente opposta: quella di stabilire regole comuni e accordi internazionali perché i 
super ricchi abbiano sempre meno scappatoie.
Quella di perseguire i paradisi fiscali, non di imitarli.
Insomma, abbiamo messo una brutta causa nel mondo. Adeguandoci al dumping. Prendendo la 
strada opposta a quella giusta. E pensando che ci convenga.
Ma, come sanno i buddisti, alla fine mettere brutte cause nel mondo non conviene mai. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/09/nella-direzione-esattamente-
opposta/

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

paoloxl

globalproject.info

Per un'Europa delle autonomie territoriali confederate | Global Project

Roma, Piazza della Repubblica - Ore 14.00

Non chiediamoci perché oggi l'idea di Europa goda di così poca popolarità. Non serve nemmeno tirare in ballo la 

crisi. Il processo di formazione dell'Unione Europea, il susseguirsi di trattati internazionali che ne ha disegnato 

l'architettura istituzionale, si presenta infatti come una progressiva rinuncia alla prassi democratica quale pilastro 

nella costruzione politica dello spazio continentale. Costituitosi a Roma sessant'anni fa, il processo di integrazione 

ha definitivamente sancito, con la tappa di Maastricht, che il governo dello spazio europeo sarebbe stato 

appannaggio di organi tecnici, Commissione e BCE su tutti, al riparo da qualsiasi reale controllo. L'Unione 

Europea è dunque strutturalmente un'istituzione della crisi democratica, piegata agli interessi delle oligarchie 

neoliberali. Dunque non c'è da stupirsi che, in tempi difficili, i cittadini non si votino ad uno spirito europeista per 
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aiutarsi reciprocamente a superare le difficoltà.

Il famoso manifesto di Ventotene tanto sbandierato dai leader europei, scritto nel 1941 da un gruppo di antifascisti 

al confino, è rimasto prigioniero nell'isola. Nell'Europa delle istituzioni non c'è nulla che richiami ad una 

federazione in grado di garantire i diritti basilari a tutti i cittadini oltre gli steccati nazionalistici. Vi è solo 

l'arroganza dell'imposizione finanziaria, della dittatura del debito sovrano quale meccanismo di ricatto, quello sì, a 

cui nessun governo nazionale può sottrarsi. Si può imporre dunque la violenza dell'austerità: privatizzare i beni 

comuni, distruggere lo stato sociale, erodere i diritti del lavoro, imporre una visione neocoloniale del nord nei 

confronti del sud, ma non è possibile impegnare nessuno in una politica dell'accoglienza dei migranti condivisa ed 

efficace, con l'effetto che l'Unione è incapace di costruire nuova cittadinanza di cui avrebbe (visto anche 

l'invecchiamento demografico) assolutamente bisogno.

Questa Unione Europea, che istituzionalizza la crisi democratica, trova come proprio contraltare il vecchio 

mostro, mai defunto ed oggi rinvigorito, del nazionalismo. Le forze politiche identitarie e neofasciste avanzano 

ovunque in tutto il Continente, ma la tentazione sovranista striscia anche a sinistra in forme più o meno esplicite, 

dalle irricevibili opzioni patriottico-socialiste fino alle ipotesi che si richiamano a teorie più raffinate sul 

populismo e guardano alle esperienze bolivariane del Sud America. Noi, di nazione, continuiamo a non volerne 

sentire parlare.

E’ dunque scontato dire che il 25 marzo saremo a Roma contro le istituzioni europee neoliberali e contro il raduno 

razzista delle destre, ma non basta. Crediamo servano altri distinguo.

Primo: siamo convinti che la crisi delle istituzioni europee, per ciò che esse sono nella materialità e non nei 

proclami, debba essere radicalizzata: per questo non ci interessano le operazioni che propongono nuovi partiti di 

sinistra, nati da tattiche di riposizionamento del ceto politico, che si attribuiscono la mission di “riformare e 

democratizzare” le istituzioni europee.

Secondo: siamo convinti sia errato, anche a sinistra, pensare di attaccare il sistema neoliberale attraverso un 

ritorno alla nazione, al sovranismo, al protezionismo. Non ci allineiamo a quanti, anche se pochi, vedono nella 

vittoria di Trump un colpo decisivo “al potere della finanza” e alla NATO: ditelo ai migranti, agli afroamericani, 

alle donne, alla comunità LGBTQ e ai nativi di Standing Rock! Così come non abbiamo nulla da condividere con 

chi sostiene un dittatore sanguinario come Assad “perché è socialista” o non riesce a rinunciare alla tentazione di 

vedere in Putin qualche eco della vecchia gloria sovietica.

Non siamo nemmeno con chi pensa che un'uscita dall'Euro possa essere risolutiva, non perché amiamo la moneta 

a guida tedesca, ma perché la moneta è un'istituzione e come tale incorpora i valori di una società che la produce. 

E i valori che noi vorremmo di certo non si annidano nello spazio nazionale più di quanto non abitino quello 

continentale. “Euro sì, Euro no” è un falso problema. Non è la nostalgia del vecchio conio che dovrebbe guidarci, 

ma il progetto di una società diversa e dunque di una moneta diversa.
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Non rinunciamo alla costruzione di una dimensione internazionale ed europea come spazio strategico per tentare 

di rovesciare i rapporti di forza.

Certo, i processi di soggettivazione nello spazio europeo sono difficili. Non pensiamo che esista oggi un general 

intellect europeo così consapevole della propria potenziale autonomia, da attivare con qualche parola d'ordine per 

produrre una rottura nel punto più avanzato della produzione. Allo stesso modo pensiamo che quella di popolo sia 

una categoria altrettanto scivolosa, che riduce ad uno ciò che è molteplice, finendo con il ricercare la spinta per il 

cambiamento proprio in quelle pulsioni che, invece, occultano le differenze di classe, alimentano la guerra tra 

poveri e costituiscono l'habitat dentro cui xenofobia e razzismo conquistano cittadinanza. Ma nonostante le 

difficoltà che certamente ostacolano i percorsi e la generalizzazione delle prospettive, continuiamo a pensare che 

lo spazio europeo sia uno spazio strategico per l'azione dei movimenti e per i processi di cambiamento. 

L'Europa che vogliamo non è certo a portata di mano: eppure è una prospettiva concreta che si materializza da 

subito nello scontro con l'Europa che c'è, quella dell'austerity, del saccheggio dei territori, dei muri contro i 

migranti, dell'imposizione economica e politica. E’ all'interno di questa dimensione conflittuale, che cresce nelle 

condizioni materiali, che dobbiamo riuscire a far vivere non la rinuncia allo spazio europeo, ma la prospettiva 

della sua conquista alle ragioni ed ai bisogni di chi vive nei suoi territori. Una prospettiva di cui è necessario e 

possibile ricostruire la narrazione, partendo da quelle dinamiche che, in forme differenziate (probabilmente per 

alcuni incoerenti) e attraverso percorsi talvolta “rocamboleschi”, di fatto aprono fratture e contraddizioni nella 

governance europea. La moltitudine di soggetti che nel 2016, trasgredendo agli ordini del Stati e dell'Unione, 

hanno violato confini, normative e appartenenze per aprire spazi di libertà ai migranti approdati in Europa sono un 

esempio eloquente del potenziale che c'è e che in tante altre occasioni rimane inespresso. Anche il tentativo di 

diverse città europee di ribellarsi ai diktat della UE e dei governi nazionali costituisce un altro tracciato in grado di 

portare valore nella sua vocazione di contrapposizione sia al nazionalismo che alla governance transnazionale 

dell'austerità. Non solo perché sono percorsi che si richiamano storicamente all'eredità del municipalismo, ma 

anche perché oggi riescono a mostrare la forza di un legame sociale sempre meno praticato e rappresentato. 

Pensiamo al sud dell'Europa, all'esperienza di Napoli, ma anche a quelle di alcune grandi città spagnole: le 

mobilitazioni che solo qualche giorno fa hanno attraversato Barcellona, ci hanno regalato la splendida immagine 

di centinaia di migliaia di persone in marcia per affermare la disponibilità ad un'accoglienza degna.

E’ proprio da ciò che, nonostante tutto, vive, si muove, cresce e trasgredisce nei territori che può trarre origine e 

forza la nostra idea di Europa, che è prima di tutto contro l'Europa della governance e quella degli Stati-nazione: 

l'Europa dei territori.

Il confederalismo democratico sperimentato in Rojava, sebbene assai differente dall'esperienza dell'EZLN, come 

questa assume i tratti di un'affascinante utopia concreta, realizzata sotto forma di federazione di comuni (dunque 

non come Stato) che praticano l'autogoverno.

Il nostro racconto, ancora in larga parte da scrivere, è quello di uno spazio europeo che sovverte l'opposizione tra 
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città e ciò che sta oltre le grandi metropoli globali, cosmopolite e interconnesse. Per noi, “sporcarsi le mani”, 

significa disinnescare la narrazione che contrappone Napoli a Gorino, oppure Venezia al Veneto e, più in generale, 

i grandi centri europei alla Vandea che li circonda. Questo è, nell'attuale fase di crisi, il discorso sullo spazio 

imposto dall'avanzare di quelli che abbiamo definito I neofondamentalismi, ovvero i populismi reazionari.

Ma c'è molto altro, le lotte territoriali hanno dimostrato di sapere tenere assieme radicalità e legame sociale. Pur 

nella loro diversità, esse alludono all'autogoverno e rompono l'egemonia dei modelli di soggettivazione 

neoliberale, modelli che vedono uniti il pubblico e il privato nell'interpretazione della geografia come geografia 

del profitto e della rapina, divisa in Europa di serie A e di serie B. I territori espropriati, saccheggiati, 

cementificati, serbatoi di nuova accumulazione attraverso la rendita, continuano a produrre una molteplicità di 

lotte la cui ricchezza necessita di essere federata a livello europeo. Si tratta di lotte che colgono, tra l'altro, il nodo 

dell'alienazione della decisione democratica, sempre più lontana dalle mani degli abitanti. Esse, pur rivolgendosi 

in prima battuta alle amministrazioni e poi allo stato, non rinunciano a presentare le proprie istanze anche in sede 

europea. Difficilmente trovano risposte soddisfacenti, ma ciò dimostra quanto sia radicata la consapevolezza dello 

spazio continentale come piano in cui opporsi e rallentare la vorace macchina dei modelli di sfruttamento, resi 

esecutivi dai governi nazionali. Pure i territori, come la nazione, sono luoghi attraversati da forti tensioni 

populiste, eppure sono anche gli spazi da cui emergono le alternative più interessanti alle pulsioni reazionarie che 

invariabilmente caratterizzano i popoli nazionali europei.

Il nostro orizzonte è dunque quello di uno spazio continentale in cui città e territori ribelli si compenetrino per 

costruire una macchina in grado di unire la potenza infrastrutturale delle prime alla ricchezza delle lotte che sono 

sedimentate nei secondi. Una federazione delle autonomie territoriali, delle loro lotte, è il punto di partenza per 

lasciarsi alle spalle tutte le idee esauste di Europa, e per costruirne altre in cui milioni di persone possano tornare a 

riconoscersi.

Il 25 marzo i principali responsabili della catastrofe europea si ritroveranno per celebrare l’inizio del processo di 

integrazione segnato dai Trattati di Roma. Una Costituzione europea fondata su basi democratiche radicali e su 

diritti e welfare universali non esiste e non è mai esistita: l'Unione Europea si regge solo su trattati finanziari, sulla 

libera circolazione delle merci, sugli interessi di profitto ed i loro addentellati nazionali che operano all’interno 

dell'architettura comunitaria.

Noi il 25 marzo saremo a Roma per dire che l'Europa dei Trattati non la vogliamo, perché la nostra Europa è 

quella dei territori, dei diritti, della libertà, della ridistribuzione radicale delle ricchezze e dei poteri, che la nostra 

Europa è quella che abbatte i confini perché non vogliamo stare né dentro né fuori della fortezza, ma sopra le 

macerie delle sue mura.

AGIRE NELLA CRISI

-----------------------------
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Mai dimenticare
cartofolo

L'unico sogno che vale la pena di avere è di vivere finché si è vivi e di morire solo quando 

si è morti.

Che cosa significa esattamente?

Amare. Essere amati. Non dimenticare mai la propria insignificanza. Non abituarsi mai 

alla violenza indicibile e alla volgare disparità della vita che ci circonda. Cercare la gioia 

nei luoghi più tristi. Inseguire la bellezza là dove si nasconde. Non semplificare mai ciò 

che è complicato e non complicare ciò che è semplice. Rispettare la forza, mai il potere. 

Soprattutto osservare. Sforzarsi di capire. Non distogliere mai lo sguardo. E mai, mai 

dimenticare.

—

 

John Berger

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

Girotondi
archivioiconograficodistato
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I girotondi, 2002

«Con questi dirigenti non vinceremo mai» G.Moretti detto Nanni

«Girotondi: Movimento politico sorto nel 2002 in opposizione al governo di centro-destra dell’epoca. Detti G. 

per le catene umane che formavano intorno agli edifici delle istituzioni che intendevano difendere, motivarono la 

propria costituzione con l’opposizione inefficace dei partiti di centro-sinistra. Non pretesero di sostituirsi ai 

partiti tradizionali, di cui ribadirono il ruolo insostituibile, puntando piuttosto a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulla difesa di una serie di principi costituzionali (autonomia della magistratura, libertà di informazione  

ecc.).»

«Io non riesco a parlare con Rifondazione, proprio non ce la faccio, ma loro sì, loro ci devono parlare, è il loro 

mestiere. Lo devono fare bene, il loro mestiere. E invece non sanno parlare al cuore, né alla testa, né all'anima 

della gente. Devono ascoltare, se no non vinceremo mai. Facciamo che non sia stata una serata inutile.»
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I girotondi sono generalmente considerati movimenti “di sinistra” per la loro forte opposizione alla politica del 

governo in carica all'epoca, presieduto da Silvio Berlusconi; essi hanno tuttavia manifestato forti critiche anche ai 

partiti di sinistra, ritenendoli troppo blandi o compiacenti verso Berlusconi; per questo sono stati oggetto di 

attacchi da parte di politici come Massimo D'Alema. I girotondi, tuttavia, hanno coinvolto in maniera trasversale, 

rispetto ad una classificazione destra-sinistra, persone sensibili ai valori base della democrazia, della costituzione, 

della giustizia e della libertà di informazione.

Alle origini è un moto di protesta a salvaguardia della giustizia italiana, e nasce con una manifestazione di fronte 

al Palazzo di Giustizia di Milano, poi si estende a Roma e Firenze, fino a culminare nella manifestazione di Piazza 

Navona del 2 Febbraio organizzata dal comitato parlamentare di centrosinistra “La legge è uguale per tutti” 

composto da Cinzia Dato, Loredana De Petris, Giuseppe Ayala, Marco Rizzo e Nando Dalla Chiesa che ne è 

portavoce. Sono presenti in 4.000 e sul palco c'è la dirigenza della coalizione di opposizione de l'Ulivo, oltre a 

illustri intellettuali come Paolo Sylos Labini, Massimo Fini e “Pancho” Pardi. A fine serata prende parola anche il 

regista Nanni Moretti che, a sorpresa, attacca la dirigenza nazionale dell'Ulivo.

«Ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica nella 

perdita del senso del diritto, ultimo, estremo baluardo della questione morale, è dovere della collettività resistere, 

resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del Piave.» F.S Borrelli

Il 14 settembre è l'apice del movimento. Viene indetta a Roma una grande manifestazione denominata “Una festa 

di protesta”. La partecipazione popolare è enorme, tant'è vero che pochi giorni prima viene deciso di spostarla da 

Piazza del Popolo alla ben più capiente Piazza San Giovanni, che risulterà comunque gremita. Partecipano 

numerosi artisti tra i quali Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Roberto Vecchioni. A Nanni Moretti spetta il 

discorso introduttivo, nel corso del quale chiarisce: “Noi continueremo a delegare ai partiti, ma visto che un po’ ci 

siamo svegliati la nostra delega non sarà sempre in bianco”.

Di lì a poco, il movimento si estinguerà.

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

Maledetti bastardi

corallorosso
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Il governo ha deciso di tagliare brutalmente le tasse ai ricchi stranieri che vengano a vivere in Italia. In questo 

modo ai ricchi basta cambiare paese per non pagare più le tasse dovute. Gli unici che continuano a pagare sono i 

lavoratori e i pensionati. In questo modo le differenze continueranno a crescere in modo esponenziale: per i 

poveracci che si vogliono spostare fili spinati, per i ricchi invece regali. Siamo oltre ai privilegi di classe, siamo al 

razzismo sulla base delle differnze di classe, siamo al medioevo. Chiedo scusa ai cultori del politicamente 

corretto, ma non pensate che i governanti che adottano queste misure siano dei maledetti bastardi?

Paolo Ferrero

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

I cristalli di tempo sono una nuova forma della materia
Confermati gli studi americani sui cristalli di tempo, i nuovi materiali che potranno essere impiegati 
nella tecnologia dei computer quantistici

di   Mara Magistroni
9 Mar, 2017

Esistono e sono tra noi. Parliamo dei cristalli di tempo, una   nuova forma della materia la cui 
struttura atomica si ripete nel tempo anziché, come per i normali   cristalli, nello spazio. La ricerca 
che ha portato alla loro realizzazione in laboratorio è stata condotta da diversi team di esperti delle 
università americane del Maryland, della California, del Texas e di Harvard. La conferma della 
validità del loro lavoro arriva oggi con la   pubblicazione dello studio su   Nature.
La   teoria dei cristalli di tempo era stata formulata nel 2012 dal premio Nobel per la fisica Frank 
Wilczek, che si chiedeva se potessero esistere fasi di non equilibrio della materia. Materiali 
bizzarri, cioè, la cui struttura si muovesse senza dispendio energetico anche nello stato 
fondamentale – che invece di norma è lo stato di equilibrio, quello in cui la materia è immobile e 
non dissipa energia.

In seguito Andrew Potter, dell’università del Texas, e Norman Yao, dell’università della 
California,   hanno sviluppato una   ricetta   teorica per la realizzazione in laboratorio dei cristalli di 
tempo, facendo anche previsioni sulle caratteristiche e sul comportamento di questi strani materiali.
Il risultato è che di lì a qualche tempo Potter e Yao sono stati entrambi coinvolti negli esperimenti 
che hanno portato a creare i cristalli di tempo, potendo così constatare come quello che avevano 
solo ipotizzato fosse diventato realtà.
I primi a generare un cristallo di tempo sono stati i ricercatori dell’Università del Maryland, tra 
cui anche Potter, che hanno utilizzato due fasci laser per portare dieci ioni di itterbio in fase di non 
equilibrio, provocandone cioè l’organizzazione in una struttura che oscilla ripetutamente e 
costantemente nel tempo.

Un mese dopo, l’università di Harvard ha replicato l’esperimento partendo però da un diamante, 
quindi da atomi di carbonio.
Sia il modello teorico di Potter e Yao sia questi due studi sperimentali erano già noti alla comunità 
scientifica dall’anno passato: il primo pubblicato su   Physical Review Letters, i secondi condivisi 
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sulla piattaforma ArXiv (i dettagli   qui e   qui). Mancava solo la revisione e la pubblicazione su una 
rivista peer-reviewed per confermarne la validità.
Simili risultati secondo Potter aprono le porte su un nuovo mondo di fasi di non equilibrio, un 
continente ancora inesplorato in cui gli scienziati potranno avventurarsi.
“Abbiamo preso delle teorie che circolavano da un paio di anni e le abbiamo fatte diventare reali 
in laboratorio” aggiunge Potter “Speriamo che questo sia solo il primo esempio di simili 
materiali, e che ne seguano molti altri”.
Alcune di queste fasi di non equilibrio della materia, sostengono gli esperti, potranno infatti 
rivelarsi utili per l’archiviazione o il trasferimento di informazioni nella tecnologia dei   computer 
quantistici  .

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/03/09/cristalli-di-tempo-nuova-materia/

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

È morto Ronald Drever, cofondatore del rilevatore di onde gravitazionali 
Ligo
Scompare a 85 anni il fisico scozzese che, trasferitosi negli Usa, ha contribuito al progetto Ligo che 
nel 2015 ha rilevato le onde gravitazionali

di   Redazione
9 Mar, 2017

Lutto per il mondo della scienza e per il progetto Laser Interferometer Gravitational-wave 
Observatory (Ligo): il 7 marzo è scomparso all’età di 85 anni, il fisico Ronald William Prest 
Drever, co-fondatore dello strumento che ha reso possibile, nel settembre del 2015, il rilevamento 
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delle increspature nel tessuto spazio-temporale note come onde gravitazionali.
Drever era nato in Scozia, a Bishopton, il 26 ottobre 1931. Si era formato accademicamente a 
Glasgow dove, nel 1970 aveva stabilito con il collega, James Hough un gruppo di ricerca per 
lavorare sul rilevamento delle onde gravitazionali. L’obiettivo era costruire una variante più 
avanzata del modello di rivelatore a barra di Weber. Nel 1973, il team di Drever cominciò a 
costruire un prototipo di osservatorio interferometrico laser per le onde gravitazionali.
Nel 1979, Drever fu assoldato dal California Institute of Technology (Caltech) per la docenza in 
fisica e per lavorare a un gruppo di ricerca interno all’istituto sugli esperimenti volti al rilevamento 
onde gravitazionali. Nel 1984 il gruppo di lavoro avviò una collaborazione decisiva con il gruppo 
guidato dal fisico Rainer Weiss al Mit e con il team di ricerca interno a Caltech, sotto l’egida di Kip 
S. Thorne, per creare Ligo.
Thorne, professore emerito di fisica teoretica alla Caltech, ricorda Drever come “uno degli 
scienziati più inventivi che io abbia mai conosciuto” riconoscendo l’enorme contribuito alla 
fondazione di Ligo ma anche la sua differenza di approccio, più intuitiva che analitica alla fisica e 
quindi, sotto certi aspetti, più duttile e veloce.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/03/09/scompare-drever-ligo/

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

09 marzo 2017

Regione che vai, dieta Neanderthal che trovi
 L'alimentazione dei Neanderthal variava molto da regione a regione: alcuni erano vegetariani, altri 
prediligevano la carne. L'ha dimostrato l'analisi del tartaro sui denti fossili, che ha rivelato anche un 
probabile uso delle piante a scopi terapeutici. La somiglianza della flora batterica orale con quella 
degli esseri umani moderni suggerisce inoltre che lo scambio di baci con i nostri antenati non fosse 
così raro(red)

Variava molto da regione a regione la dieta dei Neanderthal, che non solo sapevano adattarsi alle 
risorse disponibili nei diversi ambienti, ma sapevano anche usare le piante per curarsi.

A dimostralo sono le indagini condotte da un gruppo internazionale di ricercatori che ha analizzato 
il DNA trovato nella placca dentale di quattro soggetti rinvenuti nei siti rupestri di Spy in Belgio e 
di El Sidrón in Spagna. I reperti - che risalgono a un periodo compreso fra i 42.000 e i 50.000 anni 
fa - costituiscono i più antichi campioni di placca dentale che siano mai stati sottoposti ad analisi 
genetica.
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Masc
ella superiore di uno dei Neanderthal di El Sidron. (Cortesia Paleoanthropology Group MNCN-
CSIC)

"La placca dentale è stata una trappola per i microrganismi che vivevano nella bocca, per gli agenti 
patogeni presenti nel tratto respiratorio e gastrointestinale e per piccoli frammenti di cibo bloccato 
fra i denti. In questo modo il DNA di questi elementi si è potuto conservare per migliaia di anni", ha 
detto  Laura S. Weyrich, prima firmataria dell'articolo pubblicato su "Nature" in cui è descritto lo 
studio.

I ricercatori hanno scoperto che i Neanderthal della grotta di Spy consumavano carne di rinoceronti 
lanosi e mufloni, integrando la dieta con funghi porcini. Gli abitanti di El Sidrón sembra che 
seguissero invece una  dieta in gran parte vegetariana, che comprendeva pinoli, muschi, funghi e 
corteccia d'albero.

Uno dei Neandertal di El Sidrón, inoltre, doveva essere molto malato: soffriva non solo di un 
ascesso dentale (i cui segni sono ben visibili sulla mandibola), ma anche di una parassitosi 
intestinale che provoca una diarrea acuta.

Ma la scoperta che più ha sorpreso è che quel Neanderthal stava cercando di curarsi: nella sua 
placca - ma non in quella degli altri - sono state trovate tracce di corteccia di pioppo, che contiene 
acido
salicilico, un antidolorifico e antipiretico, e di una muffa: Penicillinum rubens, che produce 
naturalmente un antibiotico. "A quanto pare, i Neanderthal avevano una buona conoscenza delle 
piante medicinali e delle loro proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche", ha detto la Weyrich.
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La 
grotta di El Sidron, dove sono stati rinvenuti reperti neandethaliani. (Cortesia Paleoanthropology 
Group MNCN-CSIC; foto di Antonio Rosas)

Neanderthal ed esseri umani, antichi e moderni, hanno anche condiviso molti patogeni, tra i quali i 
batteri che causano la carie e malattie gengivali, la cui somiglianza suggerisce che l'intimità tra le 
due specie, in particolare lo scambio di baci, non fosse così rara.

Weyrich e colleghi sono riusciti a identificare uno di questi microrganismi, Methanobrevibacter 
oralis, che è a oggi il genoma batterico patogeno più antico che sia stato sequenziato.

I ricercatori hanno anche notato la rapidità con cui la comunità microbica orale è cambiata nella 
storia recente, la cui composizione è apparsa strettamente correlata - proprio come negli esseri 
umani di oggi - alla quantità di carne consumata nella dieta.

La flora batterica dei Neandertal spagnoli era affine a quella degli scimpanzé e dei nostri più antichi 
antenati prevalentemente raccoglitori, mentre i Neandrthal belgi ne avevano una simile a quella dei 
primi cacciatori-raccoglitori e degli esseri umani moderni. Considerato che  le linee evolutive di 
Neanderthal e umani moderni  si sono separate in tempi molto remoti, questa affinità nella flora 
batterica orale, e ancor più dei patogeni che vi si possono insediare, induce il forte sospetto che essa 
sia una conseguenza di contatti molto stretti fra membri delle due specie; in altri termini che ci sia 
stato uno scambio della flora batterica attraverso i baci.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/03/09/news/neanderthal_dieta_diversa_regioni_fitoterapia-
3451968/?rss

--------------------------
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Iran 1979
historicaltimes

Women protesting forced hijab days after the Iranian Revolution, 1979

via reddit

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

Preferisco venire dal silenzio

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Preferisco venire dal silenzio

per parlare. Preparare la parola
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con cura, perché arrivi alla sua sponda

scivolando sommessa come una barca,

mentre la scia del pensiero

ne disegna la curva.

La scrittura è una morte serena:

il mondo diventato luminoso si allarga

e brucia per sempre un suo angolo.

—

 

Valerio Magrelli, 

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

Giovedì

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

E’ giovedì. Si ricordi bene: le cose più strane, disse pensando 

a quel ragazzo, capitano sempre di giovedì. Perché il 

giovedì è il giorno sospeso. E’ il giorno in cui la settimana 

ha smesso di iniziare ma non ha ancora iniziato a finire. E’ 

il giorno giusto per tutte le cose sospese

—

 

La locanda dell'ultima solitudine - Alessandro Barbaglia

(via littlevioletmoon)

Fonte:littlevioletmoon

-----------------------------
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SPRECOPOLI ALL’ITALIANA - I BRONZI DI RIACE SONO COSÌ 
FRAGILI E DELICATI CHE I SENSORI HI-TECH PER 
SORVEGLIARLI SONO STATI INSTALLATI, PAGATI E MAI USATI 

IL TUTTO SOTTO GLI OCCHI DEL DIRETTORE DEL MUSEO E DI SEI (6!) 
SOPRINTENDENTI RUOTATI IN DUE ANNI

Gian Antonio Stella per il   “Corriere della Sera”
 
Gracilissimi, delicatissimi, fragilissimi. Ricordate gli inorriditi rifiuti, negli anni, alla sola ipotesi di 
prestare i Bronzi di Riace al Metropolitan, al Louvre o all'Expo? No: «Devono restare a Reggio 
Calabria, monitorati attimo per attimo dai più sofisticati e avveniristici sistemi di controllo». 
Sistemi installati, pagati, mai entrati in funzione. Il tutto sotto gli occhi di un direttore del museo e 
di sei (sei!) soprintendenti ruotati in due anni come una giostra impazzita.
 
La clamorosa denuncia, che umilia quanti si erano spesi con tutte le loro forze e la loro perizia 
scientifica per dotare delle migliori tecnologie le preziose statue greche ritrovate nelle acque davanti 
alla spiaggia di Riace nell' estate del 1972, arriva da un servizio di Silvia Mazza su Il Giornale dell' 
arte di Umberto Allemandi. Una rivista che tutto è tranne un giornale scandalistico in cerca di 
scoop.
 
Ma partiamo dall' inizio. Siamo a cavallo tra il primo e secondo decennio del nuovo secolo. I 
Bronzi, venerati come icone destinate a far piovere acquazzoni di denaro sul turismo calabrese, ma 
sfruttati via via per le cose più strampalate e demenziali, dalla pubblicità delle uova reggine («uova 
grandissime!») a quelle di una festa della birra («Gli sbronzi di Riace»), dal teatro (bronzo con la 
mascherina) fino a una serie di porno-fumetti, sono sdraiati nell' androne del palazzo Campanella in 
attesa di tornare nel vecchio museo progettato da Marcello Piacentini. Restauro che dovrebbe finire 
per il 17 marzo 2011, l' atteso Centocinquantenario dell' Unità d' Italia e che invece permetterà il 
ritorno delle statue solo il 6 dicembre 2013.
 
Dopo una serie di rincari che porterà la spesa complessiva da 11 milioni e mezzo di euro a oltre 32. 
Quasi il triplo. Per anni, mentre infuriano le polemiche tra nemici e sostenitori di un provvisorio 
prestito di quei due pezzi straordinari a un grande museo internazionale magari per avere in cambio 
altre opere bellissime al momento della riapertura reggina, gli scienziati lavorano per fornire ai 
Bronzi il meglio del meglio. Spiega infatti, tra gli altri, tempostretto.it , che rientrando al loro posto 
le statue saranno dotate di «un apparato iper-tecnologico, così da consentire un check-up continuo».
 
Le statue saranno posizionate su basi in marmo di Carrara progettate dall' Enea che, come illustra la 
stessa agenzia, «assicurano il massimo isolamento nei confronti delle sollecitazioni dei terremoti 
nelle direzioni orizzontali e verticali antisismiche».
 
Nel basamento, chiarisce il fisico Roberto Ciabattoni, dell' Istituto superiore per la conservazione e 
il restauro, responsabile della diagnostica del laboratorio ed esperto al capezzale dei Bronzi dal 
1987, «saranno invece posizionati in maniera permanente degli accelerometri, scatoline grandi 
quanto pacchetti di sigarette che serviranno a controllare se ci sono vibrazioni». Le sonde «sotto 
pelle» potranno controllare la «salute» delle statue con la massima precisione per individuare ogni 
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minimo problema.
 
Di più: ogni dato rilevato dai sensori su temperatura, umidità, e così via, verrà trasmesso a un server 
«che controlla la situazione e sarà consultabile anche da remoto. Potremo così intervenire per tempo 
in caso di anomalie o di una concomitanza di valori critici. E se i parametri dovessero avvicinarsi o 
superare i livelli di guardia, il sistema provvederà anche automaticamente ad avvisare i tecnici con 
sms, email o telefonate registrate. Le apparecchiature hi-tech all' interno dei corpi cavi dei Bronzi 
andranno ad affiancarsi a una complessa strumentazione che accompagnerà ovunque le statue 
(eventuali tournée incluse): una serie di sonde saranno posizionate nella sala di esposizione e negli 
ambienti attigui per controllare il microclima».
 

 RENZI INAUGURA IL MUSEO DEI BRONZI 
DI RIACE
Un insieme formidabile. In linea con la fama scientifica dell' Istituto per la conservazione e il 
restauro. Anzi, dopo aver testato il sistema di monitoraggio e avere accertato che i computer dalle 
dimensioni di una piccola scatola di scarpe e collocati nelle basi portavano la temperatura a 35 gradi 
(«non molto, però...») gli scienziati decisero addirittura, «per massimo scrupolo», di spostare i due 
computer e collegarli un po' più lontano per incidere ancora meno sull' ambiente.
 
Pignoleria virtuosa, ma a quanto pare inutile. Le statue che alla più piccola variazione avrebbero 
dovuto subito segnalare il minimo dettaglio agli scienziati non scrivono, non telefonano, non 
mandano sms. Perché tutto il sistema di monitoraggio dei Bronzi, scrive Silvia Mazza, «sarebbe 
disattivato addirittura da oltre tre anni». Come mai? «Quali dati sono stati raccolti anche in 
relazione agli ultimi eventi sismici registrati in Italia? E, in generale, quali dati sono stati raccolti in 
riferimento alla condizione microclimatica interna alle statue e alla loro situazione meccanica?».
 
Macché, girate al direttore del Museo Carmelo Malacrino, le domande sono «rimaste, 
inspiegabilmente, senza risposta». Non bastasse, ha raccontato sul blog «quellochenonho» 
Antonietta Catanese, cronista da anni attentissima alle vicende culturali calabresi, la nuova 
soprintendenza per Reggio e Vibo Valentia che accorpa beni artistici, archeologici e paesaggistici, 
non trova pace.
 
Dopo l' addio di Simonetta Bonomi, trasferita in Veneto nel marzo del 2015, «arrivava Francesco Di 
Gennaro, che a sua volta veniva sostituito per un periodo da Luigi La Rocca (in interim); Seguiva 
Gino Famiglietti (il direttore generale avocava a sé la nomina in attesa di un nuovo soprintendente); 
succedeva Salvatore Patamia (che da segretario del Mibact in Calabria assumeva l' interim perché 
Famiglietti era decaduto). Dopo Patamia arrivava la nomina di Elena Calandra...».
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Che fosse la volta buona? Nove settimane e l' archeologa veniva promossa all'Ica, l'Istituto Centrale 
dell' Archeologia. Al suo posto, ecco Irene Berlingò. Peccato che fosse alla vigilia della pensione. 
Sessantasei giorni e via anche lei. Era il primo febbraio. Da allora, in attesa del settimo 
paracadutato, il posto è vacante. Domanda: ma è questa la famosa continuità che dovrebbe garantire 
un po' di rigore, di efficienza e di buon senso a un territorio in perenne sofferenza artistica, 
archeologica e paesaggistica?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sprecopoli-all-italiana-bronzi-riace-sono-cos-
fragili-delicati-che-143187.htm

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

hollywoodpartyha rebloggatoet3rnauta

Segui

agi.it

La storia del pugile nero che Mussolini volle cancellare

Si chiamava Leone Jacovacci. Era fortissimo, ma mulatto. Il mito della razza del Fascismo ne ha cancellato la 

memoria. Recuperata grazie a un documentario di un professore di un liceo romano

et3rnauta

avevo seguito qualche tempo fa sul canale storico della rai, ora esce il documentario.

-----------------------------
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20170310

Fossa comune all'orfanotrofio di Tuam, mistero o bufala?
   

di Redazione, 9 marzo 2017

Una fossa comune per bambini? Sembra di no. Un “significativo numero di resti umani” è stato 
trovato vicino all’ex istituto “Mother and Baby Homes”, gestito dalle suore francesi Bon 
Secours sister. Si tratta di una casa di accoglienza per madri non sposate e per i loro figli che ha 
operato tra il 1925 e il 1961 in Tuam, nella contea di Galway, in Irlanda. Le ossa appartengono a 
circa 800 bambini, di età compresa tra le 35 settimane e i tre anni. Lo si sapeva già nel 2014, 
adesso sono stati effettuati gli scavi che confermano quei numeri. 
Perché non si può parlare di fossa comune

Le autorità di Dublino non parlano di “fossa comune” contrariamente a numerosi media. La 
fossa comune è una buca in cui vengono gettati cadaveri di più persone senza criterio e in maniera 
sbrigativa. In questo caso non viene compiuta nessuna segnalazione della loro morte. Nel caso 
dell’istituto irlandese invece non è così. I resti dei bambini sono stati sepolti in un cimitero non 
ufficiale sul retro dell’ex istituto, ma per tutti i bambini deceduti è stato compilato un certificato 
di morte grazie al quale   la storica Catherine Corless   ha potuto segnalare anni fa la presenza degli 
800 bambini seppelliti. Corless ha spiegato che nei certificati compilati dalle religiose compaiono i 
nomi dei bambini, la loro età, il luogo di nascita e le cause di morte. Il professor Finbar 
McCormick, docente di Archeologia e Paleontologia presso la Queens University di Belfast,   ha 
ribadito che anche diversi ospedali governativi utilizzavano sepolture comuni per i bambini nati 
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morti o per coloro che sono morti subito dopo la nascita in quel periodo, segnato da una 
pesantissima carestia e un’altissima incidenza di mortalità infantile.
Come sono morti i bambini nell’istituto irlandese?

Il gruppo interdipartimentale istituito dal governo irlandese per studiare gli eventi ha 
concluso che il numero medio annuale di bambini morti nei 36 anni è stato poco più di 22 all'anno. 
Solo 10 bambini (l’1%) in circa 40 anni sono morti per malnutrizione. Gran parte degli 800 
bambini sono invece morti per malattie presenti fin dalla nascita, problemi respiratori, tubercolosi, 
influenza, epilessia e meningite. Problemi molto diffusi in quei tempi,   come confermato da un ex 
dirigente sanitario irlandese, Jacky Jones: «Alti tassi di mortalità infantile erano normali in Irlanda 
fino al 1970. Questo non era giusto, ma non c’è nulla di oscuro. I bambini sono morti nella Casa di 
maternità per le stesse ragioni per cui sono morti nella baraccopoli di Dublino: la povertà e il basso 
stato di salute». C’è tuttavia da segnalare che in quello specifico istituto si è registrato quasi il 
doppio del tasso di mortalità rispetto ad altri istituti del Paese.

fonte: http://www.documentazione.info/fossa-comune-allorfanotrofio-di-tuam-mistero-o-bufala

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

Nina Simone

dimmelotuha rebloggatotattoodoll

corallorosso

Nina Simone, la bimba prodigio nera china sul pianoforte, a dodici anni dà il suo primo concerto e quando i suoi 

genitori sono costretti ad alzarsi dalla prima fila per far posto a spettatori bianchi, ferma l’esecuzione e non 

ricomincia fino a quando madre e padre non riprendono il loro posto.

Dal momento in cui Nina Simone ha iniziato a focalizzare le sue energie sui movimenti per i diritti civili, capitava 
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spesso di sentirle dire sul palcoscenico cose come: “Siete pronti a uccidere per la causa, se necessario?”. L’artista 

non ha mai nascosto quello che pensava, nemmeno a Martin Luther King: “Io non sono contro la violenza». Lui le 

rispose: «non c’è problema sorella. Non devi esserlo».

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

ITALIA A PEZZI – IL GEOLOGO TOZZI: "TONDINI AL RISPARMIO 
E SABBIA DI MARE: COSÌ CEDE IL NOSTRO CEMENTO ARMATO

SIAMO IL PAESE IN CUI RESISTONO I PONTI COSTRUITI DAGLI ANTICHI ROMANI 
DUEMILA ANNI FA E IN MENO DI TRE ANNI ABBIAMO VISTO CROLLARE ALMENO 4 
INFRASTRUTTURE" - ''PERCHE' NESSUN GIORNALONE SCRIVE CHE LA SOCIETA' 
AUTOSTRADE APPARTIENE AI BENETTON?" -

Mario Tozzi per   “la Stampa”
 
Gli antichi romani costruivano per l' eternità, gli italiani per l' immediato futuro. E spesso neanche 
per quello. Associandoci con tristezza al dolore per le vittime, questa è la prima riflessione che 
viene spontanea confrontando le infrastrutture antiche della Penisola con quelle moderne e 
contemporanee.
 
Siamo il Paese in cui resistono egregiamente, e sono ancora percorribili, perfino con i camion, ponti 
fabbricati in pietra duemila anni fa e crollano quelli recenti in cemento armato, anche senza 
terremoti e frane, dalla Lombardia alla Sicilia, con una regolarità impressionante. Stessa 
osservazione può essere fatta per le strade (l' Appia Antica ha 2300 anni), per i palazzi e per i 
monumenti. Se la tecnologia e i materiali sono migliorati decisamente, perché siamo funestati da 
crolli?
 
Un prima risposta è che la progettazione e la realizzazione di un ponte, soprattutto se di grandi 
dimensioni (ma non solamente), non sono operazioni di routine. Nel 1940 il Tacoma Bridge (stato 
di Washington in Usa), lungo oltre un chilometro e mezzo, crollò appena sette mesi dopo la sua 
apertura perché non riuscì a resistere alle sollecitazioni laterali indotte dai «forti» venti (67 km/h) 
della regione.
 
Sembra incredibile, ma il vento può far crollare un ponte dopo averlo fatto ondeggiare 
paurosamente come una frusta manovrata da un domatore (le immagini del Tacoma Bridge 
stupiscono ancora oggi, come un monito per chiunque costruisca ponti). Il ponte di Akashi 
(Giappone), con la campata unica più lunga del mondo (finora), fu ricostruito nel 1998 
successivamente a un fortissimo terremoto che distrusse la città di Kobe tre anni prima e costrinse 
gli ingegneri a spostarlo e a ridisegnarlo, constatando che una delle due torri risultava dislocata di 
oltre un metro rispetto alla sua posizione iniziale. Dopo quello stesso terremoto un lunghissimo 
cavalcavia stradale giaceva in terra, completamente basculato su un lato.
 
I ponti moderni sono costruiti in calcestruzzo armato, una miscela di cemento, acqua , sabbia e 
ghiaia che viene «armata» con sbarre di ferro e acciaio. Inventato per caso a metà del XIX secolo, è 
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oggi il materiale di costruzione più diffuso nei Paesi moderni e permette arditezze ingegneristiche 
irrealizzabili con altri materiali, come grandi dighe e ponti. È un materiale che conosciamo tutti, ma 
quanto dura nessuno lo sa, sebbene gli inventori ne pronosticassero una vita eterna.
 
I manufatti in calcestruzzo armato più antichi risalgono soltanto a un secolo e mezzo fa, dunque 
nessuno può sapere quanto resteranno in piedi, semplicemente perché non c' è stato tempo a 
sufficienza per osservarlo. Ma sappiamo benissimo che il calcestruzzo armato subisce l' onta del 
tempo, in particolare l' azione dell' acqua e dei sali corrosivi che possono aggredire l' armatura di 
ferro e comprometterne la resistenza alla trazione, principale motivo per cui è stata inventata l' 
armatura.
 
A questi fattori generali, che valgono non solo per i ponti ma per tutti i manufatti in calcestruzzo 
armato, si aggiungono i soliti particolari del caso Italia. Per esempio la volontà di risparmiare tempo 
e denaro, riducendo la sezione dei tondini di ferro, imponendoli lisci invece che «costati» e 
utilizzando sabbia di mare (praticamente disponibile gratis) invece che di fiume. I sali aggrediscono 
una struttura metallica già meno robusta e la resistenza del manufatto decade verticalmente.
 

 MARIO TOZZI
Situazioni di questo tipo sono state registrate più volte nel caso del collasso di manufatti moderni a 
seguito di alcuni terremoti, come quello de L' Aquila del 2009. Infine nei crolli italiani si registrano 
con una frequenza, apparentemente maggiore che altrove, «errori» tecnici di vario tipo e natura.
 
Si chiariranno le cause specifiche del crollo dell' impalcato sulla A14 e ci sono circostanze 
particolari che vanno considerate prima di formulare accuse (i lavori in corso, per esempio). E senz' 
altro le autostrade in Italia le sappiamo fare.
 
Più in generale, però, fa impressione che il Paese in cui è stata coniata la parola pontefice (colui che 
realizza e difende i ponti, cioè quei collegamenti che una volta erano rari e strategici) veda crollare 
in meno di tre anni almeno quattro infrastrutture una di seguito all' altra. E fa ancora più 
impressione pensare che proprio qui da noi qualcuno voglia realizzare il ponte a campata unica più 
lungo del mondo sullo stretto di Messina, utilizzando un acciaio che ancora non esiste, con venti in 
quota a oltre 100 km/h, nella zona più sismica dell' intero Mediterraneo.
 
Nel progetto preliminare gli ingegneri ragionano su una durata del manufatto di appena duecento 
anni, dieci volte meno di quanto poi sono durati (e durano) i ponti dei romani antichi. Forse meglio 
lasciar perdere.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/italia-pezzi-geologo-tozzi-tondini-risparmio-
sabbia-mare-143217.htm
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Vegani del linguaggio contro l’italiano: “Basta con il menare il can per 
l’aia”

10 marzo 2017   
Andrea Michielotto

Antispecis (MO) – Sta suscitando molto scalpore la presa di  posizione di un gruppo di vegani 
integralisti,  che  si  prefigge  l’obiettivo  di  far  cessare  lo  sfruttamento  degli  animali  anche  nel 
linguaggio. Il gruppo, molto agguerrito e determinato, ma evidentemente anche non molto ferrato 
nella lingua italiana, ha redatto un manifesto programmatico, di cui il portavoce Fulvio De Lauro 
ha illustrato i punti salienti in un’affollata conferenza stampa: “Non ci possiamo più accontentare  
di  non  sfruttare  gli  animali  per  nutrirci  e  per  vestirci,  bisogna  smettere  subito  di  abusarne  
vergognosamente anche quando parliamo e scriviamo, come ad esempio quando usiamo la violenta  
espressione ‘menare il can per l’aia‘”.
Sotto accusa moltissime espressioni e modi di dire,  che spesso usiamo senza renderci  conto di 
sfruttare gli animali: coda di cavallo, cavalli di Frisia, leoni da tastiera, occhio di bue, parcheggio a 
lisca di pesce: “Gli animali sono povere vittime indifese di questo uso ignobile e indiscriminato dei  
loro nomi: non a caso chi accoglie tutte le colpe della società è definito capro espiatorio“. In molti 
casi gli animali sono visti con una connotazione negativa:  “Basta pensare e espressioni come: il  
lupo perde il pelo ma non il vizio; muoversi come un elefante in una cristalleria; avere un cervello  
di gallina; fare lo struzzo; fare come la volpe e l’uva”.
De Lauro afferma inoltre che il suo gruppo sta già studiando come rimpiazzare le espressioni che 
sfruttano gli animali con altre 100% vegan: “Perché per indicare una decisione drastica bisogna  
dire ‘tagliare la testa al toro’? Possiamo sostituire questa orrenda locuzione con ‘tagliare la testa  
al sedano’, senza dover alludere alla decapitazione di un povero bovino”. 
Altri modi di dire potranno essere poi sostituiti con gli equivalenti vegani:
Lacrime di coccordrillo => Lacrime di salice piangente
Gallina vecchia fa buon brodo => Carota vecchia fa buon brodo
Pelle d’oca => Pelle di cetriolo
Vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso => Vendere il gheriglio di noce prima di averla 
schiacciata
Non saper cavare un ragno dal buco => Non saper cavare un nocciolo da un’oliva
La conferenza stampa si  è  conclusa tra  gli  applausi,  anche  se è  stata  funestata  da un episodio 
spiacevole:  un  giornalista  è  stato  aggredito  dai  vegani  del  linguaggio  quando  ha  tentato 
maldestramente di augurar loro buona fortuna urlando “In culo alla balena!”.
Andrea Michielotto

fonte: http://www.lercio.it/vegani-del-linguaggio-contro-litaliano-basta-con-il-menare-il-can-per-
laia/

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

Il Macigno del debito pubblico, come abbatterlo
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Max Rigano
:
10 marzo 2017
Una pagina di storia politica.
Carlo Cottarelli e Stefano Parisi non potrebbero essere più diversi. Introverso, riservato, timido  e 
quasi ombroso, il primo.  Estroverso, allegro, solare,  il secondo.
Ciò  che li accomuna è la loro voglia di verità. Cottarelli  è  Direttore Esecutivo del Fondo 
Monetario Internazionale ed è stato ministro per il Governo Letta. Chiamato per fare tagli alla 
spesa.
Parisi tutte le volte che si trova in un consesso pubblico ribadisce: “Non raccontiamoci palle, per 
cambiare servono riforme e cambiamenti di lungo periodo”.
Parisi, lo dico da tempo, fa sul serio. Vuole veramente cambiare la politica italiana. A Palazzo 
Reale, a Milano, ha per questo invitato Carlo Cottarelli per presentare il libro che ha scritto sul 
debito pubblico.(Il titolo del libro è  “Il Macigno”, Feltrinelli Editore)
Un pamphlet molto interessante e pieno di grafici, numeri, statistiche. Che dicono una cosa, 
soprattutto: tagliare il debito pubblico è possibile. Con un Pil al 2% annuo e una spesa pubblica 
tagliata e poi controllata, possiamo arrivare tra 15 anni ad avere la metà del nostro debito pubblico 
attuale (133%)
Lo spiega con parole semplici. Con la lira potevamo svalutare, e stampare moneta.  E far lievitare la 
nostra economia. Oggi non possiamo più fare né  la prima né la seconda cosa. Quindi occorre 
ottimizzare. Le imprese devono abbassare i costi, senza incidere sulle busta paga. Investire nello 
sviluppo tecnologico. “In una famiglia in cui si guadagna meno, bisogna tagliare su alcune spese”.
Cottarelli ha un’etica protestante e la visione tipica di uno scienziato. Non fa valutazioni morali. 
Osserva i numeri. Indica una strada. Nella sua lunga perorazione spiega prima, come e quando è  
nato il debito pubblico. Poi indica le soluzioni.
Le prime  le indica come “scorciatoie”. Uscire dall’Euro o non pagare il debito. Nel primo caso, 
spiega, la matematica dice che la spirale inflazionistica diventerebbe incontrollabile. Dovremmo 
fare la spesa con cariole di soldi, in questo caso la lira. E con molta inflazione il Paese non sarebbe 
solo scalabile, ma in ginocchio. Potremmo non pagarlo, il debito. Allora lo scenario è  proprio 
davanti a noi: la Grecia
Infine spiega come un periodo di moderata austerity con una spesa pubblica tagliata adeguatamente 
e un Pil che salisse di un punto in più  di quanto accaduto nel 2016 , ci porterebbe già  nel 2040 ad 
avere il dimezzamento del debito. Come accaduto in Spagna.
Stefano Parisi gongola durante la prolusione di Cottarelli. Lo fa sempre, quando sa  di stare 
camminando proprio accanto alla verità.  Che non è né di sinistra, né di destra. È la verità. Punto.
Parisi: “La verità è che il problema è  il debito pubblico, non la Merkel né il patto di stabilità”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/il-macigno-del-debito-pubblico-come-abbatterlo/

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

SCANDALO: LO SCANDALO VENDE COPIE - ARRIVA IN ITALIA 
L’ULTIMO ROMANZO DI EDNA O’BRIEN
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PER PHILIP ROTH ‘LA MIGLIORE SCRITTRICE IN LINGUA INGLESE VIVENTE’ - ‘TANTE 
PICCOLE SEDIE ROSSE’ PARLA DEL MALE E DEL SUO FASCINO, ‘GLI IRLANDESI NON 
SONO GLI UNICI A GODERE DEGLI SCANDALI. LA MAGGIOR PARTE DELLE RIVISTE 
TRAE IL GROSSO DEI GUADAGNI DA LÌ. ‘LE RELAZIONI PERICOLOSE’ È UN LIBRO 
SEMPRE AMATISSIMO PER LO STESSO MOTIVO’’

Eleonora Barbieri per il   Giornale
 
Philip Roth ha detto di Edna O' Brien che è «la più grande scrittrice vivente di lingua inglese». E di 
Tante piccole sedie rosse, il nuovo romanzo della autrice irlandese, pubblicato in Italia da Einaudi, 
che è «il suo capolavoro». Edna O' Brien nasce a Tuamgraney, un piccolo villaggio della Contea di 
Clare, in Irlanda, nel 1930. Studia dalle suore, sposa uno scrittore contro il volere dei genitori, si 
trasferisce a Londra, inizia a scrivere. Nel 1960 Ragazze di campagna, il suo romanzo d' esordio 
(scritto in tre mesi) è un successo mondiale. A Tuamgraney viene bruciato dal parroco, il suo Paese 
(che oggi la acclama) la censura per anni.
 

 edna o brien the little red chairs
O' Brien nel frattempo ha due figli, divorzia, vive nel bel mondo londinese, frequenta Marianne 
Faithfull, Richard Burton, Sean Connery, Jane Fonda, perfino Salinger, scrive romanzi, saggi, opere 
teatrali. Una volta Marlon Brando le chiede: «Sei una grande scrittrice»? Risposta: «Non lo so, ma 
ne ho l' intenzione».
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 edna o brien tante piccole sedie rosse
La madre, in Irlanda, è orgogliosa del successo della figlia, ma non le perdona lo scandalo. La 
parola chiave è sempre quella. Anche al centro di Tante piccole sedie rosse c' è uno scandalo, in un 
piccolo villaggio irlandese, dove c' è una donna ingenua tradita da un uomo e giudicata da tutti. L' 
uomo, l' altro protagonista, è Vladimir Dragan, migrante misterioso arrivato (dice) dal Montenegro, 
che si presenta come «medico olistico» e poi, si scopre, è un criminale di guerra serbo bosniaco, che 
sembra Radovan Karadzic, l' uomo condannato per il genocidio di Srebrenica.
 
Edna O' Brien, il suo nuovo romanzo parla del male, del suo mistero e del suo fascino. Perché 
questa scelta?
«Il male è un tema che la letteratura ha affrontato fin dagli inizi. C' è il male di Omero, di Sofocle, 
di Euripide, c' è il male di Shakespeare, come Otello e Tito Andronico. E, nel mondo in cui 
abitiamo, il male sembra più preponderante che mai, perché abbiamo così tante informazioni da 
tutto il globo. L' ho scelto come tema in contrasto con uno sfondo di innocenza e di ignoranza 
relativa. In quel piccolo villaggio, nessuno avrebbe potuto immaginare che una persona del genere 
capitasse in mezzo a loro. È uno stratagemma utilizzato in molte fiabe, che io trovo interessante 
esplorare anche nel romanzo».
 
Il protagonista, il dottor Vlad, è magnetico e affascinante, ma allo stesso tempo è un criminale 
di guerra, un assassino di massa. Eppure attraversa l' esistenza quotidiana come fosse 
normale...
«Se si guarda alla storia, anche a quella recente, coloro, come nella Germania nazista, che hanno 
perpetrato i torti più terribili sono scomparsi in Sud America e si sono infiltrati nella vita quotidiana, 
fino a che alcuni sono stati scoperti. Klaus Barbie è un esempio».
 
È vero che l' idea del romanzo è nata da una frase di Tolstoj?
«Tolstoj ha detto che esistono due temi dominanti nella narrativa. Uno: un uomo in viaggio, come 
Amleto. Due: Uno straniero arriva in una cittadina, come in The Playboy of the Western World di J. 
M. Synge».
 
Vladimir Dragan è uno straniero, appunto, ma non è il solito personaggio romantico. È un 
personaggio politico e criminale. Crede esistano ancora argomenti tabù per le scrittrici 
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donne?
«Sì, ci sono molti tabù a proposito degli argomenti di cui le donne dovrebbero scrivere, ed è il 
risultato di secoli di storia piena di pregiudizi. Le farò un esempio. Lo stupro di Filomela, e poi il 
fatto che le venga tagliata la lingua, dagli eruditi maschi è stato considerato un eccesso di amore da 
parte del re Tereo».
 
Ha fatto molte ricerche per questo romanzo?
«Sì. Le ricerche sono state ampie e probabilmente hanno preso un quarto dei quattro anni che ho 
passato con Tante piccole sedie rosse».
 
Ha una routine quando scrive?
«Io scrivo tutto il tempo, nella misura in cui il lavoro è sempre con me, perfino quando non sto 
scrivendo. Tenere insieme le varie componenti di un romanzo è piuttosto straziante, ed è per questo 
che odio le interruzioni, di qualunque genere».
 
La protagonista Fidelma è una vittima, immediatamente giudicata dalla sua comunità. Scrive 
che, per il villaggio, lo scandalo è un nettare. Un tema che affronta dal suo primo romanzo, 
Ragazze di campagna. Perché?
«Gli irlandesi non sono gli unici a godere degli scandali. La maggior parte dei tabloid e delle riviste 
trae il grosso dei guadagni da lì. Le relazioni pericolose è un libro sempre amatissimo per lo stesso 
motivo».
 
Il pregiudizio e l' ipocrisia dominano le nostre vite?
«La grande narrativa si apre un varco nei turbamenti del pregiudizio e dell' ipocrisia. Pensi a Casa 
desolata di Dickens e all' inerzia soffocante della professione legale».
 

 Edna OBrien
Dopo tanti anni che ha lasciato il suo Paese, perché l' Irlanda rimane la sua fonte di 
ispirazione costante? Secondo lei, l' Irlanda ha qualcosa di speciale per uno scrittore?
«Joyce ha lasciato l' Irlanda. Beckett ha lasciato l' Irlanda. Le loro opere sono radicate nel paesaggio 
irlandese. Sia fisicamente, sia psichicamente. La terra natale è l' ispirazione di ogni scrittore, da 
Proust a Moravia, a Malaparte, a Roth, a Munro. Per tutti».
 
Si è mai data una spiegazione della predominanza irlandese nella letteratura inglese dell' 
ultimo secolo?
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 EDNA OBRIEN
«Mi sento fortunata di avere avuto sia la lingua irlandese, sia quella inglese per nutrire la mia 
immaginazione. Avrei voluto averne molte di più».
 
Ha detto una volta che oggi ci sono troppi romanzi, e troppi scritti male. È così?
«Ci sono moltissimi libri pubblicati, ma ben pochi li giudicherei grande letteratura. Per il Guardian 
ho scritto un pezzo sull' argomento, si intitola La letteratura è un animale in estinzione?»
 
Scrive spesso di donne e dei loro sentimenti, ma ha detto di non essere molto amata dalle 
femministe. Come mai?
«Alcune femministe si sono trovate in disaccordo col mio lavoro, ma non tutte. Molti grandi uomini 
e molte grandi donne hanno esplorato l' immenso serbatoio del sentimento, ed è un peccato che 
alcuni lo ignorino».
 
La scrittura nasce sempre dall' infelicità e dal dolore?

 EDNA OBRIEN
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«Credo che il dolore e la tristezza siano pietre indiscutibili per affilare la scrittura e la ragione è 
semplice. Una persona felice probabilmente non trascorrerà tre settimane a descrivere un certo 
dettaglio di una nuvola, come ha fatto Flaubert, e come ci dice. La tensione e il conflitto interiore 
sono la materia della letteratura e Kafka ce lo ha ricordato più di una volta».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scandalo-scandalo-vende-copie-arriva-italia-
ultimo-romanzo-143207.htm

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

09 marzo 2017

Le antiche transumanze che plasmarono la Via della seta
 Gli schemi dei movimenti delle mandrie di bestiame alla ricerca di pascoli in un'ampia 

regione che va dal Mediterraneo orientale alla Cina sono correlati alle posizioni dei siti archeologici 
della Via della seta, l'antico reticolo di cammini che collegava l'impero romano e quello cinese. E' 
quanto risulta dall'analisi dei dati raccolti da satellite con modelli derivati dalla mappatura dei corsi 
d'acqua(red)

La Via della seta anticamente collegava l'impero romano con l'impero cinese. Il suo nome è 
tradizionalmente declinato al singolare, ma in realtà si tratta di una complessa serie di cammini che 
formavano una struttura reticolare, attraverso la quale si muovevano beni, persone e idee.

Lo studio dei resti archeologici di questa e di altre antiche vie di comunicazione ha permesso di 
ricostruirne a grandi linee il percorso, ma finora non si è riusciti a stabilire con certezza i dettagli di 
come abbiano avuto origine i contatti commerciali e quali forze spingessero i primi viaggiatori.

In   un nuovo studio pubblicato su “Nature”, Michael Frachetti della Washington University a St. 
Louis e colleghi della stessa Università e dell'University college di Londra hanno analizzato i 
movimenti dei mandriani nomadi nelle aree dedicate alla pastorizia dell'Asia scoprendo che esiste 
una significativa correlazione con i siti archeologici lungo la Via della seta.

Alcune prove archeologiche ed etnografiche dell'Asia interna mostrano che per circa 4500 anni i 
mandriani hanno portato il bestiame verso pascoli in quota d'estate, riportandolo verso zone più 
calde e più basse d'inverno.

L'ipotesi è che gli antichi mandriani seguissero più o meno gli stessi schemi di transumanza 
stagionale, seguendo non solo i percorsi più agevoli e diretti da un punto all'altro, ma andassero 
anche alla ricerca di pascoli freschi. Da qui l'idea di verificare se questi schemi di spostamento delle 
mandrie potesse avere a che fare con il reticolo di cammini della Via della seta.
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Mode
llo grafico degli spostamenti di transumanza lungo la Via della seta ottenuto nel corso dello studio 
(Credit: M. Frachetti)

Gli autori hanno utilizzato un software chiamato GIS (geographic information systems) che in 
genere serve a mappare e modellizzare i corsi d'acqua di una regione sulla base dei
dati raccolti dai satellite.

In questo caso, la tecnica è stata adattata per ottenere una dettagliata mappa della copertura vegetale 
in una vasta area compresa tra il Mediterraneo orientale e la Cina a quote comprese tra 750 e 4000 
metri, sulla base di misurazioni del grado di riflettività della luce solare. I dati sono poi stati 
confrontati con le posizioni dei principali siti archeologici della Via della seta, seguendo l'ipotesi 
che la distribuzione dei pascoli più redditizi sia rimasta più o meno la stessa per secoli.

I risultati delll'analisi indicano che i movimenti delle mandrie sono fortemente correlati alle 
posizioni dei siti archeologici della Via della seta: ciò indica che la distribuzione spaziale delle 
praterie e la ricerca di pascoli per il nutrimento delle mandrie contribuì in modo significativo alla 
formazione della rete di cammini di questa importante e antichissima via di comunicazione tra est e 
ovest.

La ricerca rappresenta un significativo progresso nello studio di un'antica rete di vie commerciali, 
uno sviluppo raggiunto attraverso di strumenti di analisi spaziale che potranno contribuire a una 
sempre migliore comprensione delle antiche civiltà.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/03/09/news/antichi_pascoli_via_seta-3452836/?rss

-------------------------
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4 lezioni fondamentali per chiunque voglia aprire un’attività

L’unica cosa che vale per qualsiasi   attività e che bisogna sapere è che se lavori per qualcuno devi 
essere pagato per poi pagare a tua volta conti, bollette e tasse. Per poterlo fare occorre avere 
un’attività che generi un margine anche esiguo, ma positivo. Bisogna offrire un bene o un servizio 
che qualcuno ha voglia di comprare pagando un prezzo superiore, anche di poco, a quanto costa 
fornirlo o produrlo. Usando il forbito linguaggio tecnico, l’unica cosa che conta veramente è il 
flusso di cassa. In altre parole, non importa quando denaro entra o quanto ne esce. L’importante è 
che ne esca sempre meno di quanto ne entra. Quanto vi racconto l’ho imparato a metà degli anni 
Novanta del secolo scorso – sembra tento tempo fa, detto così – quando si mise in piedi una società 
a responsabilità limitata il cui scopo era progettare, costruire e gestire siti web per le aziende che 
all’epoca nemmeno sapevano cosa fosse la Rete.
Lezione 1
Pensa in grande, ma fai   piccoli passi
Si deve avere una grande, arrogante visione e l’umiltà di fare piccoli passi, uno dopo l’altro, uno 
alla volta. Sapendo bene dove andare. Vero che se non si sa dove andare non è possibile perdersi, 
però non si va lontano. Chi mette su un’impresa ha come orizzonte materiale e temporale quello di 
Buzz Lightyear di Toy Story: “Verso l’infinito e oltre”. Non si parte per un grande viaggio per 
tornare il giorno dopo.
“Tutte le aziende hanno bisogno di un sito web!”. Peccato che non lo sapessero. I piccoli passi 
furono quelli di apprendere, giorno dopo giorno, tutto quello che occorreva sapere: grafica, 
comunicazione, banche dati, programmazione in linguaggi nuovi, costruire un preventivo, fare una 
presentazione convincente. Bisogna seguire con attenzione anche i più piccoli dettagli, senza 
perdere però il quadro generale, il grande disegno.
Lezione 2
Lavora duro, ma   delega
Da soli non si va lontano. Le giornate hanno ventiquattro ore e nessuno può usarle tutte per lavorare 
e comunque non bastano. Ci sono così tante cose da fare. Nessuno sa tutto. La storia insegna che 
dietro i grandi successi c’è sempre una coppia: Hewlett e Packard, Jobs e Wozniack, Gates e Allen, 
Brin e Page, Ben Cohen e Jerry Greenfield. Nel caso della WebAgency che sto raccontando si partì 
in tre. Uno sapeva organizzare il lavoro, uno sapeva fare i conti e il terzo andava in giro a raccontare 
le meraviglie della tecnologia, a cercare clienti e innovazioni. Ognuno si fidava degli altri. Si decide 
insieme, ma uno solo comanda. La risorsa più importante sono sempre le persone. Sempre avere 
un’attenzione estrema in chi si assume, ricordando che non si prende a bordo una persona per quello 
che ha fatto, ma per quello che potrà fare e imparare.
Lezione 3
Prometti più di quel che hai, consegna più di quel che fai
Si chiede scusa al Matto, al giullare di Re Lear per avergli plagiato la sua poesiola. Anche lui 
esprime concetti simili ed essenziali. Si è riusciti ad avere un appuntamento con il possibile cliente, 
ci si è preparati al meglio. Una sola cosa importa: tornare a casa con il contratto firmato per il 
lavoro da fare. Per averlo si è disposti a promettere tutto e di più. Certo che possiamo fare quanto da 
lei richiesto. Certo che siamo a vostra disposizione 24 ore su 24, basta chiamare e sarete serviti. 
Certo che mettiamo sul progetto le nostre persone migliori. Certo che risolviamo il vostro problema. 
Certo che siamo felici di partecipare al vostro incontro con i clienti. Certo che si può fare. Certo che 
non si ha la minima idea di come farlo, ma si promette. Una volta ottenuto il contratto si deve 
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sempre consegnare più di quanto richiesto nel tempo stabilito. Non un giorno prima. Non un giorno 
dopo. Si consegna il sito come richiesto con molte più funzionalità di quante previste, perché noi si 
sapeva che sarebbero servite, anche se il cliente doveva ancora rendersene conto. Se in modo 
sistematico consegnate più di quanto richiesto, più di quanto il cliente si aspetta, inizia a fidarsi di 
voi e il valore della relazione della fiducia reciproca è incalcolabile. Vi permette di battere qualsiasi 
concorrente.
Lezione 4
Dei   concorrenti non ti deve importare nulla
Non perdete tempo a guardarvi intorno per vedere se c’è qualcuno che segue. Mai distrarsi dalla 
propria di corsa. Se vi preoccupate, rallentate. Se rallentate qualcuno vi può raggiungere. Quindi 
guardate avanti e correte.
Dunque promettete più del necessario, consegnate sempre più del dovuto. L’unico gioco che 
garantisce che i giocatori abbiano voglia di giocare ancora è quello a somma positiva: io vinco e tu 
vinci. Se uno dei due perde o non guadagna nulla, dopo un po’ si alza e se ne va. Non avete idea di 
quanto possa costare trovare altri giocatori. Costa sempre meno trattare bene quelli che già avete 
che trovarne di nuovi. Sempre trattare molto bene i propri clienti.

di Andrea Aparo Von Flue

27 febbraio 2017      

fonte: http://www.centodieci.it/2017/02/tokyo-lezioni-self-improvement/

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

UNO, CENTO, NESSUNO 

DAL "BAROCCO" BUTTAFUOCO AGLI "EROTICI" COME SILVANA LA SPINA: ECCO CHI 
SONO GLI SCRITTORI DEL RINASCIMENTO SICILIANO - NIGRO SPIEGA IL SUCCESSO 
LETTERARIO DELLA SUA ISOLA: "IL SEGRETO? LA LINGUA. CAMILLERI SE L'È 
INVENTATA..." (E PENSARE CHE A SCIASCIA NON PIACEVA)
   

Luigi Mascheroni per   il Giornale
 
Salvatore Silvano Nigro, 70 anni emeriti, critico e italianista, è di Carlentini, provincia di Siracusa. 
Vive a Catania. Dopo una luminosa carriera accademica tra Parigi, Yale e Milano, quest'anno siede 
sulla prestigiosa «cattedra De Sanctis» del Politecnico di Zurigo dove tiene un corso sulla cultura 
del Barocco.
 
È stato per vent'anni, dopo la morte di Leonardo Sciascia, il braccio destro di Elvira Sellerio, e 
ancora oggi è consulente della casa editrice palermitana: ha firmato più di 50 risvolti di copertina 
(«mi piace dire che sono piccoli racconti critici») di Andrea Camilleri. Ha vinto il Premio Brancati 
nel 1996 e fa parte della giuria del Premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Solo per dire quali titoli 
e competenze può vantare per spiegarci il più duraturo successo letterario nazionale dell'ultimo 
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decennio, quello siciliano.
 
Uno studio neppure recente, quindi numericamente in difetto, dice che tra 2009 e 2014 sono usciti 
125 titoli ambientati in Sicilia, per la maggior parte di scrittori siciliani, dalla A della catanese 
Emanuela E. Abbadessa con Capo Scirocco, alla V del palermitano Giorgio Vasta con Il tempo 
materiale.
 
Gli editor dei grandi marchi editoriali - da Rizzoli a Feltrinelli, cioè da Roberto Andò (Palermo, 
1959) a Giuseppe Rizzo (Agrigento, 1983) - è da tempo che drenano un bacino letterario siciliano 
inesauribile. Andrea Camilleri continua incupatissimo a dominare le classiche di vendita. E il suo 
Montalbano anche lo share televisivo. Il rinascimento siciliano non è una fiction.
 
Professor Nigro, esiste ancora una vera «letteratura siciliana»?
 
«È esistita per molto tempo, fino a quando in Sicilia c'è stato uno scrittore come Sciascia e a 
Palermo un giornale come L'Ora, che fu uno straordinario luogo di aggregazione culturale.
 
Allora c'era un gruppo compatto di scrittori, come Consolo, Bufalino o Sebastiano Addamo, o come 
Giuliana Saladino, con le sue inchieste sulla condizione femminile e col suo Romanzo civile, ma 
anche di fotografi, come Ferdinando Scianna, uno straordinario narratore per immagini... Poi, con la 
morte di Sciascia e la chiusura de L'Ora, la linea siciliana si è dissolta».
 
E cosa è rimasto?
 
«Un'altra linea, nazionale, e non più regionale. Prima c'era continuità, aggregazione, collaborazione. 
Dopo, tra gli scrittori di ultima generazione, ognuno se ne è andato - come dire? - per i fatti suoi: chi 
seguendo una corrente che arriva da Pirandello, chi una che parte da Brancati, chi manifestando 
un'impronta barocca».
 
Nomi della linea-Pirandello?
 
«Uno, cento, nessuno. Gli scrittori di romanzi costruiti sugli sdoppiamenti di personalità, sul gioco 
delle parti di chi compare e chi scompare. Come il palermitano Roberto Alajmo».
 
E la linea-Brancati?
 
«È quella degli autori che esaltano l'elemento erotico. Come Silvana La Spina, sicilianissima per 
origini e vocazione».
 
Nomi della linea barocca?
 
«Pietrangelo Buttafuoco, scrittore spesso contrastato per pregiudizi ideologici ma che a me piace 
molto. Le storie che sceglie non sono di per sé esclusivamente siciliane, ma è sicilianissimo il modo 
in cui le racconta, recuperando quel ritmo tipico degli antichi contastorie - mi raccomando 
contastorie, non cantastorie - per cui il senso della parola è legato al suono prima ancora che al 
significato. Una cosa che era già in Consolo, per dire.
 
Ancora fino a dieci anni fa qui a Catania si potevano vedere ai giardinetti pubblici gruppi di anziani 
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e bambini che stavano ad ascoltare i contastorie che recitavano picchiando il bastone per terra, così 
da dare il tempo al racconto. E Buttafuoco non fa forse la stessa cosa quando in tv recita la sua 
rubrica Olì Olà? Una parola che non significa nulla, puro suono, ma che trasmette un messaggio 
forte».
 
Altri autori siciliani barocchi?
 
«Tanti, ognuno con una propria sfumatura. Silvana Grasso: un'ottima scrittrice che sviluppa il 
barocco implicito nella lingua siciliana. Giosuè Calaciura: autore fortemente carnale nei cui libri 
esplode l'elemento barocco. Oppure Maria Attanasio, poetessa intimamente barocca. O Ottavio 
Cappellani, catanese...».
 
Del quale sta per uscire da Sem Sicilian Comedi, seguito del fortunatissimo Sicilian Tragedi...
 
«La sua è la vena più stralunata e moderna del barocco, a volte iperrealista, a volte surrealista».
 
La prevalenza del barocco.
 
«Il barocco è ovunque in Sicilia. È quasi naturale. Pensi a Noto, Scicli, Ragusa... Non a caso è lo 
scenario dei romanzi di Camilleri. Soprattutto il barocco è nella lingua. Nell'approfondimento 
metaforico della scrittura. I giochi illusionistici della scrittura, la teatralità della scrittura...».
 
Parliamo del romanzo storico.
 
«Se un siciliano sceglie di dedicarsi al romanzo storico, può fare solo due scelte. O si appoggia a 
Tomasi di Lampedusa, o a Federico De Roberto. La prima è una via piacevole, la seconda tremenda. 
Entrambi legano la Storia alla politica e al trasformismo. Ma Tomasi di Lampedusa è stendhaliano. 
Il secondo mostruoso. Infatti I Viceré è un romanzo più difficile ma più profondo del Gattopardo. E 
se vogliamo far navigare il romanzo storico nella letteratura siciliana contemporanea, Sebastiano 
Addamo o Giorgio Vasta si pongono in questo secondo filone».
 
Parliamo del romanzo giallo.
 
«In Sicilia è stato sdoganato da Sciascia, che scriveva romanzi di ambientazione giudiziaria ma che 
sono quasi dei gialli. E Sciascia non solo ha sdoganato il genere, l'ha anche incoraggiato. Il risultato 
è che Sellerio pubblica molti autori di gialli che non fanno semplice narrativa di consumo, ma 
qualcosa di più, di altro».
 
Esempi?
 
«Tutti quelli che non sono diventati inutili epigoni di Camilleri. Come Santo Piazzese. O come 
Gaetano Savatteri, nato a Milano, ma da genitori originari di Racalmuto, il paese di Sciascia... Tutti 
giallisti con una propria fisionomia letteraria, tutti con un diverso motivo di successo».
 
Il motivo del successo di Camilleri?
 
«La lingua, ovviamente. Sciascia, che era suo amico ma non lo stimava, gli diceva: Ma come puoi 
pretendere di farti leggere con la lingua che usi?. E invece è stata proprio quella lingua a regalargli 
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il successo, sia in Italia, prima a Milano e al Nord e solo dopo al Sud, sia all'estero. E la cosa 
curiosa è che si tratta di una lingua che non esiste, falsa. Quello di Camilleri non è siciliano. È una 
lingua reinventata su base dialettale. E da dove arriva il modello? Dal romanzo di Sciascia Il 
Consiglio d'Egitto, dove c'è un falsario che si inventa una lingua per dire ciò che non si può dire, il 
quale si serve di un aiutante maltese che si chiama... Sa come si chiama?».
 
No.
 
«Padre Camilleri. E non le fa venire in mente niente una lingua inventata per dire cose che non si 
possono dire?».
 
No.
«Ha visto il penultimo episodio della serie tv di Montalbano, quella in cui si parla di uno degli 
ultimi tabù della nostra civiltà, l'incesto? Crede che la Rai avrebbe mandato in onda una storia 
simile se fosse stata raccontata in italiano? Invece è passata quasi inosservata perché sembrava 
inventata. Da una lingua che non esiste... Le storie di Camilleri piacciono non per i temi 
particolarmente accattivanti, ma per la lingua vigatese in cui sono narrate. Fenomeno non nuovo in 
letteratura per altro...».
 
Gadda?
 
«Secondo lei, se Gadda avesse scritto il Pasticciaccio in italiano invece che in una lingua che 
mescola tanti dialetti, avrebbe avuto la stessa fortuna?».
 
Il segreto è tutto è nella lingua.
 
«Una lezione che arriva da Pirandello. Il quale portò il dialetto siciliano nel teatro. E dal quale, 
attraverso un ramo laterale, discende la famiglia... Sa di chi?».
 
No.
«Di Camilleri. Come vede alla fine tutti i fili si allacciano. La Sicilia è grande. Ma molto piccola».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cento-nessuno-barocco-buttafuoco-erotici-
come-silvana-143267.htm

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

1517 – 2017, 500 anni dalla Riforma

di EMANULE ANGELERI

Lutero ha aperto in molti modi la strada al mondo moderno, laico e multiculturale. È per questa 
ragione che occorrerebbe trasformare la ricorrenza del 31 ottobre 2017 (il cinquecentenario 
dell'affissione delle 95 tesi di Wittenberg) in una vera e propria festa di liberazione.

La cosiddetta “civiltà occidentale”, se è quello che è (quando lo è), tollerante e democratica, lo deve 
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in gran parte a lui, a Lutero. Non è certo un’esagerazione collocare il Grande Riformatore fra i 
giganti nella storia del pensiero, qualificandolo come uno degli uomini di spicco – con i quali ogni 
tanto l’umanità ci sorprende – purtroppo non sufficientemente riconosciuto e apprezzato per il 
valore e l’influenza che la sua opera ha avuto nel forgiare il mondo moderno.
Il Cattolicesimo da una parte, con il suo strapotere, bollando e perseguitando il grande Riformatore 
come pericoloso eretico, ha insistentemente lavorato per secoli, calunniando e degradando la sua 
persona e la sua opera; il Luteranesimo dall’altra ha agito riduttivamente, imbalsamando questo 
grande personaggio storico nella figura di “fondatore di una nuova Chiesa”, mentre Lutero è stato 
indubbiamente molto, ma molto di più.
Il Monaco ribelle, con l’intelligenza e l’indipendenza di pensiero, priva di pregiudizi, che ha 
contraddistinto gran parte della sua attività intellettuale, ha riscoperto la vera essenza rivoluzionaria 
dell’Evangelo e coraggiosamente l’ha annunziata al mondo, dopo che per 15 secoli la burocrazia 
romano-cristiana, cristallizzatasi nella Chiesa Cattolica, aveva alacremente lavorato a gettare palate 
di terra e sabbia sullo stravolgente messaggio annunziato dal Cristianesimo primitivo – “Non più né 
Re, né Sacerdoti ”, ma solo uomini liberi! –  costruendo nel corso del tempo un’ istituzione molto 
più vicina al mondo pagano cui si era sostituita che non alle premesse evangeliche sulle quali si 
sarebbe dovuta fondare.
Lutero ha enunciato coraggiosamente ad ogni uomo del suo tempo il principio neotestamentario 
secondo il quale la mediazione sacerdotale, tipica delle religioni precristiane e pagane, con la 
venuta di Cristo, è stata definitivamente e irreversibilmente abolita. Niente più preti, niente più 
sacerdoti, né tanto meno gran sacerdoti, ma tutti uomini liberi   e   responsabili, in grado di vivere la 
propria religiosità e la propria vita “personalmente”, relazionandosi direttamente e a proprio modo 
con Dio. Il concetto di “chiesa”, come potente organizzazione mondana, inserita a tutto tondo nella 
politica, coinvolta e implicata in scandali e comportamenti esecrabili, secondo Lutero avrebbe 
dovuto scomparire per lasciar posto a semplici “comunità di credenti”. Di questa interpretazione 
della Scrittura Lutero era così convinto che senza eccezioni ha tradotto in tutto il Nuovo Testamento 
la parola εκκλεσια con Gemeinde (= comunità, ossia un “insieme di persone con eguali interessi”) 
e non con Kirche [[1]].
Lutero è dunque anticipatore del mondo laico, nel senso che la chiesa tradizionale che interviene 
nella politica, come organizzazione umana strutturata in potere temporale, secondo il riformatore 
deve cessare di esistere. L’organizzazione delle cose umane non riguarda la Chiesa, ma le autorità 
laiche (ossia Cesare, secondo che è scritto: “date a Cesare quello che è di Cesare”). Resiste 
soltanto il concetto di “comunità dei fedeli”, dei quali nessuno ha maggiore autorità spirituale 
rispetto agli altri, l’unico ed ultimo riferimento riconosciuto essendo la Scrittura (“sola Scriptura”).
Cessano il sacerdozio e la relativa struttura sacerdotale, spariscono le figure di preti, cardinali e 
papa. Ogni individuo è sacerdote di sè stesso e si relaziona direttamente con il Trascendente avendo 
come unica guida la Scrittura. I fedeli sono tutti eguali fra di loro e riconoscono come loro unico 
capo Cristo. La figura del papa come Gran Sacerdote, capo della chiesa, è dunque in stridente 
conflitto con la visione evangelica. Infatti, essendo Cristo l’unico e vero capo della chiesa, 
dichiarandosi “capo della Chiesa” il papa si pone automaticamente come un “anticristo” usurpatore. 
Questo, in sintesi, il genuino pensiero del Riformatore.
Lutero ha aperto la strada che porta al mondo moderno. Altre figure di rilievo, Zuiglio e Calvino per 
citare soltanto due nomi di famosi riformatori, hanno ripreso le sue idee portandole con coraggio 
fino alle ultime conseguenze. Valga, come esempio per tutte, la questione dell’eucarestia. Mentre 
Lutero si attenne ad una posizione vicina a quella cattolica con la sua interpretazione indicata come 
consustanziazione (non c’è trasformazione della sostanza del pane e del vino nella sostanza del 
sangue e del corpo di Cristo, ma “corpo e sangue di Cristo” sono tuttavia presenti nei simboli 
eucaristici), Zuiglio e Calvino hanno sostenuto il carattere essenzialmente spirituale della cerimonia 
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(pane e vino restano pane e vino e la presenza di Cristo è una presenza puramente spirituale) che 
viene celebrata come atto commemorativo (“fate questo in memoria di me”).
Come conseguenza della proclamazione luterana del libero esame delle Scritture offerto a tutti 
indistintamente e della critica del concetto di “Chiesa”, il mondo protestante si aprì in un ventaglio 
di congregazioni, fondatesi sulla libera interpretazione delle Scritture. Questa interessante e 
meravigliosa fioritura di assemblee spontanee, violentemente criticata dal mondo cattolico, che le 
bollò (e le bolla) con il termine dispregiativo di sette, rappresenta invece una delle conseguenze più 
proficue e più moderne della Riforma avviata da Lutero. Se il rapporto fra Dio e l’uomo è e deve 
essere rapporto personale, è naturale conseguenza che ciascuno viva questa esperienza in modo 
autonomo e originale. Dunque la cristianità trova la sua unità in Cristo nella   diversità   delle 
differenti esperienze religiose dei credenti.  Il mondo evangelico, seguendo questo percorso, ha 
imparato a convivere nel reciproco rispetto e accettazione. Nasce il concetto di tolleranza e di 
convivenza fra modi diversi di vivere la propria fede, concetto progressivamente estesosi nel mondo 
civile laico. Lo stato laico infatti, sulla base del principio di libertà individuale, non può e non deve 
né abbracciare né privilegiare nessuna scelta religiosa, ma deve accettarle e riconoscerle tutte, 
purché rispettose delle regole della convivenza civile.
Notiamo che questa idea era già ben presente nella mente di Lutero, quando coraggiosamente 
enunciò la contestata proposizione: “Haereticos comburi est contra voluntatem Spiritus”, 
sostenendo implicitamente che anche chi vive una propria religiosità, con idee profondamente 
diverse dalle tue, merita rispetto. Ricordiamo che Lutero fu scomunicato da papa Leone X anche 
per questa sua affermazione, e notiamo ancora, ahimè, che ogni buon cattolico deve ancor oggi 
accettare la posizione di Leone X in quanto emessa da un “papa infallibile in materia di fede”[[2]].
Ma non è su queste brucianti assurdità del mondo cattolico che qui ci vogliamo soffermare. Qui si 
vuole soltanto sottolineare come la Riforma abbia profondamente inciso su tutto il mondo moderno, 
al segno che è possibile sostenere, senza timore di essere smentiti, che non c’è cattolico 
contemporaneo (fatta eccezione per qualche fanatico stravagante) che non si schieri, quanto meno 
intimamente, a favore della proposizione enunciata di Lutero e che non provi imbarazzo per la 
posizione assunta da papa Leone X. Questo è un irrisolto punto di contrasto fra Protestantesimo e 
Cattolicesimo, molto difficile da superare. Le belle e abusate parole di Papa Bergoglio qui si 
infrangono contro uno scoglio ineliminabile. La domanda cui non si è mai ricevuta risposta, al di là 
dei facili discorsi e benevoli sorrisi, è e resta la seguente: da che parte si schiera l’attuale papa? Si 
allinea con la posizione del suo predecessore Leone X o accetta la proposizione di Lutero? Nel 
primo caso si condanna da solo, nel secondo, il concetto di chiesa governata da una guida 
infallibile crollerebbe miseramente.
Per amore della verità storica occorre ancora dire che Lutero ebbe successo non soltanto per la sua 
forte personalità, per le sue eccezionali doti di carattere e per la profonda intima persuasione che la 
dottrina da lui proposta fosse “evangelicamente ineccepibile” [[3]], ma anche per alcune circostanze 
fortunate che agirono a suo favore. L’invenzione della stampa ebbe indubbiamente il suo peso. Le 
idee del riformatore si diffusero rapidamente in Europa suscitando ovunque interesse e dibattito. La 
pronta reazione della Chiesa nel   1558 ad opera di papa   Paolo IV con la creazione dell’Index 
librorum prohibitorum, ossia di un elenco di pubblicazioni proibite, risultò inefficace. Contrastare la 
libertà con le proibizioni non si è mai dimostrata una strategia vincente. Inoltre bisogna ancora 
ricordare che le idee di Lutero e forse egli stesso, non avrebbero potuto sopravvivere senza il 
provvidenziale sostegno di Federico il Saggio di Sassonia – che lo protesse da tutti i suoi nemici – 
al quale si associarono ben presto altri principi tedeschi assieme ai cittadini delle libere città del 
Reich, desiderosi di rendersi indipendenti dal potere della Chiesa di Roma.
Certo, anche Lutero ebbe i suoi limiti. E come accade per tutte le forti personalità, furono “grossi 
limiti”. Quando i contadini nel 1524 si ribellarono, appellandosi alla Bibbia e a Lutero stesso, questi 
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si chiamò fuori mettendosi dalla parte dei padroni terrieri e dei prìncipi. Qui il Grande Riformatore 
commise un plateale errore, mettendosi chiaramente e spregiudicatamente a far politica: l’appoggio 
dei prìncipi e del potere economico tedesco gli era evidentemente troppo prezioso per rischiare di 
alienarselo!
Altra pagina buia nella vita di Lutero fu il suo accanito antisemitismo. Si è detto che questa sua 
posizione sarebbe nata per la delusione conseguente al fatto che gli ebrei rimasero sordi e refrattari 
ad accettare la religione cristiana così come riformulata dal Riformatore secondo l’autentico 
insegnamento evangelico. In questo può esserci del vero. Lutero era così intimamente e fermamente 
convinto che la sua riscoperta della vera essenza del cristianesimo fosse una dottrina voluta da Dio 
assolutamente inoppugnabile [3] e quindi tale da non poter essere rifiutata da ogni essere 
ragionevole.
Ma forse l’immagine più corretta per comprendere Lutero è quella che lo descrive come un ardito 
esploratore che, mentre coraggiosamente muove un piede verso il nuovo e inesplorato mondo 
moderno, tiene l’altro ancora saldamente piantato nel mondo medievale in cui vive. Lutero, come 
tutti i mortali, non era perfetto. Liberò il mondo medievale da una infinità di pregiudizi, ma da 
alcuni non seppe liberarsi. Non si dimentichi che la Chiesa cattolica di quei tempi (e quella di molti 
secoli successivi) era dichiaratamente antisemita. Viene quindi da sorridere quando i polemisti 
cattolici di oggi accusano pesantemente Lutero dei suoi scivoloni nell’antisemitismo (uno dei pochi 
punti, ahimè, in cui Lutero si attenne rigorosamente all’insegnamento e alla prassi cattolica!).
La cosa peggiore, a nostro avviso, che fece Lutero, fu, in contrasto col suo stesso pensiero 
chiaramente espresso [[4]], di accettare di istituire una propria “Chiesa Riformata”, che fu chiamata 
Chiesa Luterana. Lutero innegabilmente non ebbe il coraggio di accettare le conseguenze della sua 
dottrina che portavano inevitabilmente all’abolizione dell’istituto “chiesa” per sostituirlo con quello 
di “libera assemblea”, conseguenze alle quali arriverà non molto tempo dopo l’inglese George Fox 
(1624 – 1691), fondatore del movimento quacchero, il cui primo articolo di fede recita “La vera 
religione consiste nell’incontro personale con Dio, più che nel rito e nelle cerimonie”. Proposizione 
che interpreta ed esprime efficacemente il vero pensiero di Lutero.
Il Grande Riformatore ebbe indubbiamente alcuni comportamenti timorosi e ambigui, comprensibili 
in chi si avventura in regioni ed ambiti inesplorati, ma svolse meravigliosamente la funzione di 
“apripista”. Lutero sfondò con una vigorosa spallata la porta di ferro, costruita dal cattolicesimo, 
che bloccava ermeticamente l’accesso alla modernità, ma esitò di fronte ad alcune conseguenze alle 
quali le sue idee inevitabilmente portavano. Ma i tempi erano maturi e il testimone fu efficacemente 
ripreso dai numerosi riformatori che si presentarono dopo di lui sulla scena europea.
Il grido “Niente sacerdoti, Niente Re” lavorò sotterraneamente sfociando dopo qualche secolo, 
come un fiume carsico che torna alla luce, nella rivoluzione francese.
E in mezzo a doglie dolorose e tragiche nacque il mondo moderno.

*  *  *  *
La grande ricorrenza del 31 Ottobre 2017 si avvicina. Ogni uomo libero, maschio o femmina, 
protestante o cattolico, credente o non-credente, ebreo o gentile, che si senta “uomo” 
autenticamente “moderno” non potrà che associarsi in cuor suo alla festa, che è fondamentalmente 
festa di liberazione.  Il 31 ottobre di ogni anno la Chiesa Luterana tedesca ha festeggiato l’evento, 
ma nel 2017, allo scadere dei 500 anni, i festeggiamenti saranno particolarmente grandiosi e fastosi: 
sarà passato esattamente mezzo millennio (!) da un importante evento che ha innegabilmente 
cambiato la faccia dell’umanità, riscoprendo e portando in primo piano il grande annunzio 
evangelico di liberazione a tutti gli uomini:
“Siete tutti uomini liberi e responsabili di voi stessi, “tutti Sacerdoti e tutti Re” dunque nessuno più 
re e nessuno più sacerdote: cade ogni forma di sudditanza fra gli appartenenti alla razza umana!
Ma i preparativi della grande celebrazione lasciano trasparire una circostanza sorprendente: alla 
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grande cerimonia, secondo quanto i “media” fanno astutamente filtrare, è stato invitato anche papa 
Bergoglio e, a quanto ancora più astutamente si lascia intendere, per creare suspense” all’evento,  
Bergoglio con tutta probabilità accetterà!
Sorge spontanea una domanda in chi abbia qualche conoscenza della storia passata e si soffermi a 
riflettere sulla notizia ormai dilagata su tutta la stampa: “Che cosa mai avrà da festeggiare e da 
celebrare, all’occasione, l’attuale papa?” Difficile rispondere. Che un uomo chiamato Lutero 
cinquecento anni fa l’abbia descritto come un “usurpatore”, addirittura come un “anticristo”, 
autoproclamatosi Gran Sacerdote (“Pontifex Maximus”), capo infallibile di una chiesa cristiana solo 
nel nome, corrotta e pagana nei riti e nelle credenze? Che quell’uomo abbia irriverentemente 
bruciato la scomunica che il Papa di quei tempi prontamente gli comminò? Che quello sconosciuto 
monaco e le tante persone che l’hanno seguito, abbiano deciso di abbandonare quel tipo di chiesa, 
quel modo di stravolgere il messaggio evangelico, decidendo di rifondare il cristianesimo su basi 
rigorosamente scritturali?
A volte accade anche l’incredibile! E’ pur vero che il presenzialismo di questo pontefice non finisce 
di stupire: è ormai quasi maniacale l’abitudine del Bergoglio di essere immancabilmente presente 
ad ogni manifestazione che abbia una qualche risonanza mediatica, ma in questo caso ci sembra che 
si passino i limiti della normalità per strabordare semplicemente nel farsesco. Provate a immaginare 
che alla festa della presa della Bastiglia le autorità invitassero il pretendente al trono di Francia, un 
tale di nome “Don Alois d'Orléans”, e che questi accettasse. Un’assurdità: uno, che si crede Re, 
festeggia la fine della monarchia e la nascita della repubblica?! O, mutatis mutandis, uno che si 
crede Grande Sacerdote e Re (come monarca assoluto dello Stato Vaticano), che festeggia la 
dichiarazione della fine del Sacerdozio e della Monarchia e il 500.mo anniversario della rinascita di 
una religione in cui si annuncia e si vuole realizzare un mondo senza Sacerdoti e Re?!
Ma lo stupore diventa ancora più imbarazzante quando si riflette sul comportamento della stessa 
Chiesa Luterana: come può essere venuto in mente agli attuali vertici del luteranesimo di invitare 
alla grande celebrazione un Papa? Perché chiamare una controparte che in 500 anni di storia non si 
è mossa di un millimetro dalle posizioni condannate ed esecrate da Lutero? La Chiesa era corrotta ai 
tempi della Riforma, come Lutero le ha rinfacciato, e ancora oggi il problema non appare risolto; la 
struttura sacerdotale della Chiesa, ereditata dal paganesimo romano, non è minimamente in crisi – 
alle donne si prova a dare qualche risibile contentino, ma il sacerdozio resta precluso – anzi si è resa 
ancora più inossidabile e inaccettabile con l’ enunciazione del dogma della infallibilità (1870).
Per capire le imbarazzanti domande più sopra esposte bisogna riandare ai cinquecento anni che ci 
stanno dietro le spalle. Il Protestantesimo, che scaturì dalla rivolta di Lutero, manifestò fino dagli 
inizi due anime: una, che dette luogo alla nascita di numerose e differenti “libere assemblee di 
credenti” ed una che invece volle mantenere la “struttura istituzionale di Chiesa”.
Questo seconda anima è identificabile in alcune chiese istituzionali affermatesi in diverse nazioni, 
fra le quali ricordiamo la Chiesa luterana in Germania, la Chiesa anglicana in Inghilterra, la 
Chiesa presbiteriana negli USA, la Chiesa metodista nel mondo e la Chiesa valdo-metodista in 
Italia. Queste chiese “riformate”, ma pur sempre “istituzionali”, hanno subìto nel tempo una deriva 
che definiremo “verticistica”, che le ha progressivamente allontanate dall’essenza profonda del 
messaggio riformatore consistente nel sottolineare l’importanza del rapporto diretto fra l’individuo 
e Dio.
Con il passare del tempo queste chiese hanno sviluppato un lento processo di sclerotizzazione 
organizzazitiva che le ha avvicinate alla struttura di chiesa, verso la quale già Lutero si era 
criticamente espresso. Dal pensiero del Riformatore in effetti si evince che il concetto di 
organizzazione dei fedeli in “chiesa” nasconde il pericolo di creare una “organizzazione umana”, 
con tutte le debolezze e gli inconvenienti che ciò comporta [[5]].  Tuttavia, alcune fra le varie 
“congregazioni protestanti”, nate dopo la Riforma si vollero costituire in “chiese” e verso la fine del 
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1800 decisero addirittura di creare un organismo unitario nell’intento di facilitare le varie Chiese 
Evangeliche Riformate nell’azione (opere benefiche e soccorso ai bisognosi) e nell’ 
evangelizzazione. Pur con le migliori intenzioni venne così alla luce una nuova “costruzione 
umana” (un progetto di “superchiesa”) che ebbe il nome di  World Council of Churches (WCC) che 
crebbe nel tempo in un enorme organismo che conta oggi 349 Chiese: ossia, la maggior parte delle 
Chiese     ortodosse, la   Comunione anglicana, numerose Chiese     protestanti, alcune     battiste, molte   
luterane,   metodiste e   riformate, alcune Chiese     pentecostali, alcune   Vetero cattoliche e un vasto 
campione di Chiese indipendenti. Praticamente con questa “operazione ecumenica”, nata nel mondo 
protestante, sotto il comune denominatore del motto “riunificazione nella diversità” è stata 
progressivamente riunita tutta la cristianità non cattolica, che conta un numero di fedeli circa pari a 
quelli della chiesa di Roma.
Il WCC non tardò a mostrare i limiti delle strutture umane, tanto più pericolosi quanto più la 
struttura assume grandi dimensioni.  Durante il periodo sovietico si scoprì che numerosi e 
importanti rappresentanti della Chiesa Ortodossa presso il WCC non erano altro che agenti del 
KGB, opportunamente camuffati da raffinati teologi, come del resto anche fra i numerosi 
rappresentanti del mondo protestante americano si scoprirono numerosi agenti della CIA e 
appartenenti alla Massoneria internazionale. Il grande riformatore aveva visto giusto anche su 
questo punto: l’organizzazione delle religioni in “chiese” (ancor peggio, in “superchiese”) ha 
necessariamente, come tutte le strutture umane, delle derive pericolose, contro le quali l’unica 
sicura difesa consiste nell’accettare il principio fondante proposto dal sopra ricordato quacchero 
George Fox  che recita “La vera religione consiste nell’ incontro personale con Dio più che nel 
rito e nelle cerimonie”. E il concetto di incontro personale con Dio sta in posizione diametralmente 
opposta a quello di Chiesa [[6]]
La Chiesa cattolica ovviamente non ha mai aderito al WCC, ma nel 1971 ha costituito un proprio 
ufficio denominato Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE) al quale ha 
demandato fra gli altri compiti anche la gestione degli affari ecumenici. Il Vaticano ha 
evidentemente visto nel WCC una grossa occasione per tentare riprendere il controllo di quella parte 
della cristianità istituzionale che con la Riforma si era separata. Abbiamo notato come il WCC si sia 
rapidamente “politicizzato” per le infiltrazioni di una componente russo-americana (KGB,CIA) e, 
d’altra parte, è incontestabile che il Vaticano, come Stato nazionale, è sempre stato fortemente 
coinvolto in affari politici, con propri agenti segreti che si chiamano aderenti all’Opus Dei, affiliati 
all’Ordine dei Gesuiti et similia. E dunque, semplicemente facendo 2+2 = 4, si può capire come 
WCC e CCEE abbiano rapidamente trovato un piano comune di intesa in un ambito extrareligioso 
di interessi economico-politici, giungendo al grandioso progetto di restaurare di comune accordo 
l’antico cristianesimo trionfante, riunendo mondo cristiano non-cattolico e mondo cattolico in un 
unico Grande Chiesa sedicente Cristiana.
Ai grands commis del WCC e del CEE, ossia dell’alto clero romano, protestante e ortodosso, non 
c’è ovviamente niente che possa importare di meno del rapporto diretto fra uomo e Dio e 
dell’autonomia e libertà di espressione della esperienza religiosa dell’individuo, ai loro occhi, 
pericolose utopie scaturite dalla mente di teologi estremisti e pazzi. Il punto che veramente importa 
alla gerarchia religiosa, per essa politicamente rilevante, è quello di creare una grande religione, in 
appoggio a e appoggiata da un forte potere politico-militare. che permetta di tenere soggiogati i vari 
popoli, sfruttando e riproponendo in forma moderna l’antico timore superstizioso pagano che 
alberga nelle anime semplici della stragrande maggioranza della popolazione del pianeta.
Non è chiaro in questa partita il ruolo che avrà l’ortodossia russa, né come essa potrebbe collocarsi. 
Forse si limiterà soltanto ad osservare e tenersi informata. Ma la convergenza di interessi 
“temporali” lascia prevedere una possibile saldatura fra Protestantesimo e Cattolicesimo in tempi 
non troppo lontani. Nelle stanze segrete vaticane non è mai stato abbandonato il sogno, da lungo 
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tempo accarezzato, di restaurare il fecondo rapporto esistente fra religione e stato, vigente 
nell’antico impero romano. D’altra parte il mondo protestante, consistentemente rappresentato dagli 
Stati Uniti, aspira anch’esso, nemmeno tanto segretamente, alla leadership mondiale e l’idea di 
costituire un unico potente blocco economico-politico occidentale, sostenuto da un’unica religione 
di stato, certamente non dispiace agli addetti alla “conservatrice” geopolitica degli USA, i quali 
intravedono nella realizzazione di questo blocco anche un prezioso ingrediente a sostegno del 
possibile scontro con il mondo mussulmano. Trasformare le guerre in spietate crociate dà ai 
pianificatori di conflitti la più ampia libertà d’azione: guerre basate su interessi concreti, quali 
possono essere contese territoriali o per l’accesso a risorse preziose (quali il petrolio, per esempio), 
possono essere risolte imponendo con la forza delle armi accordi commerciali che vedono un 
vincente ed un perdente, ma se nel conflitto si riesce ad innestare una componente religiosa, allora 
si ha la certezza che il confronto sarà spietato, perchè la guerra religiosa presuppone che l’ altro sia 
definitivamente eliminato [[7]]
E dunque, le premesse per un accordo ci sono, occorre soltanto che WCC e CEE facciano la loro 
parte.
Naturalmente ci sono delle difficoltà. Ai fedeli cattolici e protestanti bisogna pur dare qualche 
spiegazione. Alla base del Protestantesimo ci sta un fondamento che si chiama “libertà e autonomia 
dell’individuo”, al fondo del Cattolicesimo viceversa ci sta qualcosa di decisamente e 
profondamente diverso che si chiama “sudditanza all’autorità sacerdotale”. Ed allora ecco la 
soluzione escogitata dalle teste d’uovo: dimentichiamo i principi, sorvoliamo sui punti di attrito e 
parliamo d’altro. In fondo in fondo, questa autonomia di pensiero dell’individuo, rivendicata dalla 
Riforma, a chi si propone di ricostituire un impero mondiale non può nemmeno essere tanto gradita 
e per il resto – questo immaginiamo sia il loro retropensiero – se, sfruttando la superstizione, si 
riesce a reintrodurre un po’ di “ordine e disciplina”, non sarebbe niente male.
E dunque la riconciliazione si dovrà basare su un diversivo. Ed ecco che cosa le sottili menti degli 
strateghi, nascosti dietro le vesti di teologi, hanno escogitato: il peccato della divisione. Una 
formulazione sotto tutti i punti di vista semplicemente assurda ed inconsistente, ma resa uno slogan 
incontraddicibile dalla martellante azione mediatica.  Ora, ognuno vede da sé, che la parola 
“divisione” in sé stessa è neutra. E dunque, anche entrando nella logica religiosa, si dovrà 
concludere che dividersi può essere o non essere peccato in dipendenza da ciò da cui ci si divide. 
Per fare un esempio, se un gruppo di mafiosi si separa dalla Mafia rinnegandola, per costituire una 
organizzazione benefica, compie un’azione commendevole e sarebbe veramente ingiusto bollarli 
con l’epiteto di “peccatori”. Ma tant’è. La riconciliazione, così come la si descrive, si basa sul fatto 
che le due parti riconoscano di fronte a Dio di essere colpevoli del grave peccato della divisione e 
chiedano umilmente perdono. E intanto la campana mediatica mondiale batte continuamente i suoi 
rintocchi parlando ad ogni occasione del peccato della divisione. Tutti devono essere convinti che 
con la Riforma si è compiuto “il grave peccato della divisione” e soprattutto non si deve parlare né 
sentire parlare di altro. Non crediamo che sia un semplice caso se nessuno parla più – neppure da 
parte protestante – della funzione liberatrice che avuto la Riforma nella storia dell’umanità.
Noi, in questa sede ci permettiamo di osservare, a proposito della scissione avvenuta per effetto 
della Riforma protestante, che la divisione ha operato su due piani: quello organizzativo e quello dei  
princìpi. Ora, ad una divisione sul piano organizzativo non è certamente imputabile nessun peccato. 
Nessuno, religiosi inclusi, può seriamente pensare che, se un’organizzazione di qualunque tipo,  per 
qualsiasi ragione, si suddivide in due organizzazioni differenti, commetta un peccato.  Viceversa, 
per quanto poi riguarda i principi si torna a quanto più sopra osservato: In determinati casi la 
separazione può addirittura essere una decisione positiva.
Ora, per ridurre la questione all’osso, Lutero si è fatto scomunicare e ha accettato di separarsi dalla 
Chiesa di Roma, in quanto da lui ritenuta colpevole di tradimento dei principi del Cristianesimo 
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come enunciati nelle Scritture (Nuovo Testamento). Il sofferto dilemma che dovette affrontare 
Lutero era il seguente: o la Chiesa Cattolica si riformava e la separazione veniva ipso facto 
vanificata o persisteva nella suo grave peccato e la separazione diventava un atto dovuto. Pertanto, 
o si dimostra che Lutero in questo suo giudizio è caduto in errore (impresa impossibile, in quanto il 
testo del Nuovo Testamento – ormai largamente disponibile a tutti – come ognuno si può accertare 
da sé, prendendosi la cura di leggerlo, sta “inequivocabilmente” dalla parte di Lutero) o si constata 
che la Chiesa cattolica si è nel tempo adeguata alle argomentazioni di Lutero.  Purtroppo su questo 
punto la questione è rimasta irrisolta e dopo 500 anni di storia le accuse che Lutero ha avanzato 
restano sul tavolo e sotto gli occhi di tutti: l’Evangelo nega il sacerdozio e la mediazione 
sacerdotale, ma il Papa, al di là della buona volontà del sig. Bergoglio, resta sempre Gran 
Sacerdote e la mediazione sacerdotale è, e resta, asse portante della dottrina cattolica; inoltre la 
Chiesa di Roma era corrotta nel 1500, come Lutero le rimproverava, e la Chiesa contemporanea – 
come è evidente dai numerosi scandali nei quali la Chiesa è implicata, addirittura contrastati, per il 
momento “soltanto a parole”, dal Papa – non sembra aver risolto, né avviata a risolvere il problema, 
al di là delle dichiarate buone intenzioni del sig. Bergoglio.
Dunque la preghiera ecumenica congiunta che le due parti, la Chiesa Luterana e quella cattolica, 
reciteranno assieme nella celebrazione della festa della Riforma, in cui in rito comune le due 
organizzazioni in contesa  si dichiarano pentite del grave peccato della divisione, si mostra per 
quello che è, un atto sostanzialmente politico avente chiari scopi diversivi, una copertura 
architettata per parlare d’altro e giustificare al pubblico dei fedeli una volontà di unificazione di 
vertice che non ha assolutamente nessun carattere religioso
Parlare di peccato di divisione senza avere risolto il problema di fondo, ossia se le tesi di Lutero 
siano vere o false, è una mistificazione che conferma il legittimo sospetto che la unificazione cui le 
due parti aspirano abbia ragioni assolutamente estranee al problema religioso e nasconda oscuri 
piani che il futuro ci permetterà di scoprire negli sviluppi che avrà la grave insidia per l’umanità che 
si nasconde dietro questa ambigua azione associata alla celebrazione del 500.rio della Riforma. Il 
futuro possibile di questo pianeta poggia sulla costruzione di una società libera e laica, ove le 
esigenze religiose personali siano rispettate; mentre, per contro, ogni rafforzamento delle 
organizzazioni religiose istituzionali, rappresentando un gravissimo rischio per la società umana, 
come la storia ci ha dimostrato, deve essere sempre temuto, vigilando con particolare attenzione.
Il potere economico del nord Europa che – per difendere i propri interessi e liberarsi dal giogo del 
potere della Chiesa di Roma, 500 anni fa trovò conveniente sostenere Lutero nella sua contesa con 
il Cristianesimo-Cattolico e il Papato – oggi diventato più forte con l’inclusione del Nord America, 
che aspira a diventare il centro del potere mondiale, trova conveniente allearsi col vecchio nemico. 
E il tanto propagandato ecumenismo sembra potersi riassumere tutto in un semplice miserabile 
“mercimonio”. La questione religiosa, la libertà di pensiero e autonomia dell’individuo, la 
condanna del potere sacerdotale a chi aspira a gestire la finanza e l’economia mondiale interessano 
ben poco: Il famoso detto “Parigi val bene una messa” è sempre di attualità a chi è dedito al culto di 
Mammona
La festa della Riforma, come la si prevede dalle dichiarazioni che filtrano dalla Stampa e nei mass 
media, sarà una cerimonia ipocrita, un fidanzamento o, forse addirittura, un matrimonio di interessi, 
un tradimento dei veri valori del Protestantesimo – da tempo assorbiti dalla società laica civile – che 
consistono nel riconoscimento della autonomia dell’individuo e nell’abbattimento di ogni 
sudditanza nelle relazioni umane, secondo che è scritto: No ai Sacerdoti, No ai Re!
Luterani e cattolici si chiederanno perdono reciprocamente per un peccato inventato e inesistente, 
creato ad hoc per vendere come riconciliazione un accordo commerciale, totalmente basato sugli 
interessi terreni – e non su interessi spirituali celesti, come si vuol far credere – che li renderà 
insieme più potenti come organizzazione umana impegnata a fare bassa politica e null’altro. Questo 
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incredibile risultato si otterrà a scapito della figura di Lutero che sarà progressivamente ridotta a 
quella di un “estremista esaltato in buona fede”, colpevole nella sua foga rivoluzionaria del grave 
peccato della divisione e a danno della Riforma che, mentre si dice di volerla celebrare, in realtà 
viene indicata come un grave errore cui dopo 500 anni è doveroso porre rimedio.
La Chiesa di Roma e il Papa avranno buoni motivi per esultare perché, con la riunificazione fra le 
due parti in contesa, alla fine l’obiettivo – espresso dalla formula imperiale romana “in unum 
cogere” – dalla Chiesa sempre perseguito, di essere “cattolica” (= universale), non soltanto di nome 
ma anche di fatto, avrà fatto un decisivo passo avanti.

*  *  * *
Il gallo, di evangelica memoria, che ha cantato numerose volte nel corso della storia per gli 
autonominatisi successori del “mai investito” Pietro, si prepara oggi a cantare ancora una volta  per 
i grossi papaveri del Protestantesimo internazionale contemporaneo.
Sempre che abbiano “orecchi per udire”!
NOTE
[1] E a buona ragione, perché la parola εκκλεσια e la corrispondente parola aramaica “qehillà”, con 
tutta probabilità usata da Cristo ai tempi in cui parlava con i discepoli, significava semplicemente 
“assemblea”, “comunità di persone” spontaneamente riunite non specificatamente per finalità 
religiose, senza strutture organizzative di alcun tipo. Già ai tempi di Lutero, e senza dubbio ancora 
oggi, il ricalco della parola greca εκκλεσια (ecclesia lat., eglise franc., chiesa it.) indica per contro 
una organizzazione mondana con propri ben precisi interessi temporali, nel caso della Chiesa 
Cattolica addirittura sviluppatisi in “stato nazionale”. In tedesco la parola che corrisponde a 
ecclesia è storicamente Kirche (dal greco Κυριακή = “dominicus”, appartenente al Signore – una 
delle poche parole greche entrate direttamente nella lingua tedesca), termine criticato da Lutero, che 
ne contesta la struttura essenzialmente umana. Il Riformatore intende per chiesa la cristianità sulla 
terra  , non distinguendo neppure fra chiesa visibile e chiesa invisibile: Il concetto di chiesa viene 
inteso in senso prettamente religioso, come la comunità di tutti i credenti – chiamata dallo Spirito – 
che gode della salvezza delle anime (vedasi anche nota 4)
[2] Secondo la dottrina cattolica i dogmi enunciati dalla Chiesa sono verità evidenti per se stesse , 
sempre e per sempre vere. Per intendersi con un esempio, esattamente come accade per le verità 
matematiche che sono sempre vere ancora prima che qualcuno le enunci formalmente (il “teorema 
di Pitagora” era certamente vero prima che i matematici lo enunciassero e dimostrassero). A 
confermare questo concetto nella introduzione alla formulazione del dogma della infallibilità papale 
(1870) –  a prescindere dalla discutibile veridicità della affermazione – viene affermato che 
l’infallibilità papale in materia di fede è stata da sempre ritenuta per vera dalla cristianità. Tutti i 
papi sono dunque infallibili, anche quelli prima del 1870, Leone X incluso.
[3] Rispondendo ad un suo oppositore cattolico, Lutero si espresse nello stupefacente modo che 
riportiamo qui di seguito nelle sue parole: „ Ich geb mich für keinen Engel, aber meine Lehre, 
dieweil ich weiss, dass ist nich mein, sondern Gottes ist, und ich will niemand unverantwortet 
lassen antasten“ (non intendo spacciarmi per un angelo, ma non permetterò a nessuno di toccare 
irresponsabilmente  il mio insegnamento, poiché io so che non è mio, ma di Dio)
[4] Ich glaube dass do sey auf erden, ßo weyt die welt ist, nit mehr dan eyne heylige gemeyne 
Christliche kyrche, wilche nit anders ist, dan die gemeyne odder sammlung der heyligen, der 
frumen, glaubigen menschen auf erden, Wilche durch denselben heyligen geyst versammelt, 
erhalten und regiret wird, und ynn den sakramenten und wort gottis gemehret (io credo che sulla 
terra ci sia, così come il mondo è, non di più che una santa comunità [detta] Chiesa cristiana, che 
non è altro che la comunità o assemblea sulla terra degli uomini credenti santi e pii, la quale viene 
radunata, mantenuta e retta dallo stesso spirito santo e da esso ingrandita nel sacramento e nella 
parola di Dio). Qui, come più sopra stato osservato, Lutero intende per chiesa la comunità di tutti i 
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sinceri credenti sulla terra, non distinguendo neppure fra chiesa visibile e invisibile. (Kurze Form 
des Glauben, 1520, WA 7,219,1-5, da R. Schwarz, Martin Luther, Lehrer der christlichen Religion, 
Tübingen 2015 Mohr Siebeck)
[5] Nei riguardi della tradizione, punto in contestazione con la controparte cattolica, Lutero ha 
sostenuto che non poteva essere accettata irrefutabilmente, come la Chiesa pretende, ma doveva 
essere sottoposta al confronto con l’Evangelo: se la tradizione fosse risultata in perfetto accordo con 
l’Evangelo poteva essere accettata, ma ove essa se ne fosse semplicemente discostata o addirittura 
ne fosse in evidente contrasto, doveva essere decisamente rifiutata. L’argomento era il seguente: la 
tradizione è basata su testimonianze e argomenti provenienti dalla “Chiesa”, che in quanto 
organizzazione umana è fallibile, l’Evangelo, di divina ispirazione, è il solo riferimento sicuro cui ci 
si possa appellare.
[6] “Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e serratone l’uscio, fa orazione al Padre tuo 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa” (Mat: VI - 6). 
Cristo negli Evangeli parla di assemblee e di rapporto diretto fra uomo e Dio, mai di chiesa. Il 
concetto di chiesa è posteriore.
[7] In questa luce trova una logica spiegazione anche la strategia di sterminio del popolo ebraico 
messa in atto dal nazismo durante la II guerra mondiale. Le ragioni economiche, che stavano alla 
base del conflitto, andavano sostenute da ragioni irrazionali religioso-razziali per trasformare il 
conflitto in un guerra di sterminio, con la totale eliminazione della “parte avversa”. Il nemico 
veniva individuato in un popolo diverso per “religione” e per “razza”,  che “doveva” essere 
interamente soppresso, in quanto causa profonda del “legittimo” conflitto messo in atto dalla 
Germania .
(6 marzo 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/06/1517-
%e2%80%93-2017-500-anni-dalla-riforma/

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

Lumache cleptomani: l’ipotesi dei geni come “beni pubblici”

di OLMO VIOLA
L’Elysia chlorotica è una lumaca di mare che ruba gli organelli della fotosintesi a un’alga e, grazie  
a un trasferimento orizzontale di geni dalla stessa alga, è capace di mantenerli in funzione. Questi 
e altri risultati recenti su inedite condivisioni e scambi di geni hanno portato alcuni ricercatori a 
mettere in dubbio l’onnicomprensività del tree thinking, cioè del pensare l’evoluzione secondo 
ramificazioni genealogiche divergenti e distinte per tutte le forme di vita sulla Terra. Modelli 
alternativi e integrativi sono stati proposti per spiegare le intricate relazioni genetiche tra i viventi. 
Un’ipotesi originale, anche se controversa, è quella di considerare i geni come “public goods”, 
beni pubblici non esclusivi né rivali.
La cleptomania è uno sfrenato impulso a rubare che riguarda una piccola percentuale di persone 
nella popolazione. Questa patologia comporta non poche conseguenze negative a livello sociale, 
basti pensare alla vergogna e ai possibili processi per furto. Molti saranno sorpresi nel venire a 
conoscenza che un comportamento simile si può trovare anche presso altri viventi, nello specifico 
presso un genere di molluschi, l’Elysia o lumaca di mare a energia solare(!).
La specie Elysia chlorotica è stata accusata di cleptoplastia, cioè di sottrazione di cloroplasti a 
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Vaucheria litorea, un’alga di cui è ghiotta. Questa lumaca non digerisce i cloroplasti dell’alga di cui 
si ciba, ma riesce a inglobarli all’interno delle sue cellule e a farli lavorare per un periodo più lungo 
rispetto al loro tempo medio di funzionamento all’interno delle cellule della stessa alga. Questa 
chimera, metà animale e metà pianta, è rimasta un mistero per molto tempo e solo recentemente si 
sta iniziando a chiarire come sia possibile che rubi cloroplasti e ne allunghi il funzionamento 
traendone sostegno vitale[1]. I cloroplasti sono organelli complessi dentro i quali avviene la 
fotosintesi e che da soli non possono sopravvivere: per essere efficienti hanno bisogno di una serie 
di altre strutture che normalmente non sono prodotte dalle cellule degli animali, non abituate ad 
avere al loro interno questo genere di ospiti. Gli studi hanno mostrato che l’Elysia non ruba anche il 
resto delle strutture di supporto prodotte dalle alghe, ma le produce da sé grazie ad alcuni geni 
appositi. Ciò che lascia ancor più disorientati è il fatto che si tratta di geni derivati dall’alga, ma 
questa volta non rubati bensì ottenuti attraverso un processo noto come un trasferimento orizzontale 
di geni (HGT, dall’inglese Horizontal Gene Transfer[2]).
Se dovessimo disegnare l’albero genealogico dell’Elysia, i suoi nonni apparirebbero assai difformi e 
più numerosi del previsto. Il disegno necessiterebbe di una riga orizzontale, assai poco estetica, 
tracciata tra regni ben distinti, dalle piante verso gli animali. Quello che fino a ieri disegnavamo 
come un albero intricato e rigoglioso ma con rami ben distinti dovrebbe quindi essere “rovinato” da 
una riga orizzontale di connessione tra vari rami, che si supponevano totalmente indipendenti, 
almeno per quello che riguarda le relazioni genealogiche. Altre ricerche hanno portato, negli ultimi 
anni, ad accumulare dati su modalità inedite di trasmissione orizzontale di geni tra i viventi. Tutto 
ciò ha condotto a rivedere le basi dell’albero genealogico, che in alcune sue parti è risultato 
collassare su se stesso trasformandosi in una rete di relazioni complesse determinate da processi 
altrettanto intricati. Tutta questa serie di evidenze incongruenti con il modello ad albero ha 
stimolato la ricerca di ipotesi esplicative alternative. Tra le più interessanti vi è, in un articolo del 
2011, un’ipotesi che propone di interpretare la storia della vita sulla Terra secondo la public goods 
hypothesis, cioè l’idea che alcuni geni possono essere interpretati come  “beni pubblici”[3].
Gli autori ritengono insoddisfacente il concetto di tree-thinking -  il modello dell’albero della vita 
che viene adoperato per interpretare molti processi evolutivi -  il quale implicherebbe solamente 
percorsi evolutivi costantemente divergenti, e che andrebbe oggi ripensato alla luce degli studi sul 
trasferimento orizzontale dei geni, oltre che degli studi compiuti su trasposoni, su plasmidi e virus. 
Una parte importante del problema riguarda anche il giusto sguardo con cui inquadrare i procarioti 
in una genealogia dei viventi più accurata, essendo sempre stati difficilmente conciliabili con le 
ricostruzioni ad albero (e dunque spesso ignorati nelle grandi ricostruzioni attraverso clausole ad 
hoc).
Per ovviare a queste deficienze gli autori propongono di partire da due assiomi: 1) tutte le entità 
evolutive dovrebbero essere incluse in un modello che fornisca un quadro evolutivo il più 
comprensivo possibile; 2) i geni si trasferiscono sia verticalmente che orizzontalmente. Il fulcro è 
l’interpretazione innovativa data ai geni come beni non esclusivi e non rivali: non esclusivi in 
quanto non si può escludere qualcuno dall’avere accesso a questa risorsa e non rivali in quanto l’uso 
che ne fa un individuo non preclude che anche un altro lo possa utilizzare al contempo (come 
esempio si pensi ai libri di una biblioteca virtuale pubblica, dove una copia informatica del libro sia 
liberamente accessibile a chiunque, questi sarebbero beni comuni, non esclusivi e non rivali; se 
invece come esempio si prendesse una normale biblioteca, i libri in copie limitate dovrebbero essere 
considerati non esclusivi ma rivali). Questi concetti nascono nell’ambito della riflessione economica 
e si inseriscono nel solco della lunga storia di metafore economiche cooptate in biologia. Charles 
Darwin, per esempio, attinse molto dalle riflessioni del demografo Thomas R. Malthus.
Ritornando all’ipotesi dei public goods, la reinterpretazione del ruolo dei geni va oltre: non tutti i 
geni sono beni pubblici, solo alcuni, altri sono private goods (beni privati, esclusivi e rivali) e club 
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goods (beni propri di un club privilegiato, esclusivi ma non rivali per chi fa parte della 
combriccola). Si chiarisce così che esistono famiglie di geni condivisi, o condivisibili, da tutti i 
viventi, i quali permettono il funzionamento di processi vitali basilari comuni, mentre altri geni 
sono propri solo di certe linee di discendenza, e permettono lo svolgimento di funzioni particolari in 
interazione con un contesto specifico. Come è intuibile sono i club goods ad essere i più numerosi, e 
questo è implicato dall’ipotesi dell’albero della vita, che presuppone, secondo gli autori, che al 
gioco evolutivo debbano partecipare solo club goods o private goods. Da qui deriverebbe un 
problema nel descrivere una parte fondamentale delle relazioni genealogiche e interattive tra i 
viventi, una sorta di distorsione prospettica che condurrebbe a ignorare molti processi e soprattutto i 
public goods.
Per risolvere tali problemi si dovrebbe dare il giusto risalto a quei processi fino ad oggi sottostimati 
o ignorati. Ciò dovrebbe essere possibile grazie al nuovo modello, che prevede, in modo 
semplificato, che campioni di geni vengano continuamente estratti dall’insieme dei “beni pubblici”, 
e che la selezione naturale di genomi più adatti in un mondo in costante cambiamento stabilisca 
quali combinazioni di geni lavoreranno assieme e se per un breve o lungo periodo. Ma la proposta 
non è del tutto limpida e sono presenti alcune ambiguità. Per esempio non è chiaro dall’inizio 
quanto vada estesa e applicata l’ipotesi e se venga presentata come alternativa esclusiva rispetto 
all’albero della vita. Le ambiguità si risolvono in parte in alcuni passaggi dove gli autori specificano 
che gli schemi ad albero individuati fino ad oggi sarebbero soltanto una piccola parte dell’enorme 
rete di interconnessione tra i viventi, la quale sarebbe sfuggita finora ad una messa a fuoco precisa 
da parte dei ricercatori. Lo schema dell’albero della vita risulterebbe un’istanza regionalizzata 
rispetto all’ipotesi più comprensiva dei public goods.
In seguito alle recensioni critiche ricevute proprio a causa di questa ambiguità, gli autori hanno 
proposto un compromesso riconoscendo il valore euristico dell’albero della vita, ma continuando a 
sottolinearne le deficienze, che sorgono come anomalie in molti studi pubblicati negli ultimi anni, 
soffermandosi soprattutto sul trasferimento orizzontale di geni e su come alla base della diversità 
della vita, cioè tra le forme più semplici di batteri, sia difficile fare ordine e risolvere problemi 
attraverso la vecchia prospettiva. Quella rete di relazioni confuse e sovrapposte di scambi e 
comunanze geniche potrebbe trovare una spiegazione più soddisfacente proprio grazie alla nuova 
ipotesi mutuata dall’economia. Dunque alla fine l’ipotesi dei public goods può integrarsi con quella 
dell’albero della vita per spiegare più processi genealogici ai vari livelli di complessità delle forme 
di vita.
Gli autori concludono confidando di riuscire a portare prove più solide di questa idea nei prossimi 
anni, accontentandosi per ora di fomentare il dibattito e focalizzare l’attenzione sulle mancanze del 
modello dell’albero della vita. Ci sono più che buone ragioni che premono per un’implementazione 
o revisione del vecchio concetto dell’albero della vita, visto il disorientamento che può sorgere in 
seguito allo studio di casi come quello di Elysia. L’idea che i geni prelevati dall’alga possano essere 
considerati beni comuni è allettante, ma come conclude il filosofo della biologia John Duprè in un 
commento all’articolo: “Non sono del tutto convinto che l’ipotesi dei public goods sia una metafora 
capace di svolgere tutto il lavoro teoretico elaborato attraverso l’albero della vita. Ma al peggio si 
tratta di una via intrigante capace di sollevare questioni interessanti, le quali potrebbero condurre a 
un qualche nuovo strumento intellettuale più che produttivo.” Dopotutto gli studiosi dell’evoluzione 
non negheranno certo la possibilità che anche i concetti esplicativi possano evolvere.
NOTE
[1] Rumpho, Mary E., et al. "Horizontal gene transfer of the algal nuclear gene psbO to the 
photosynthetic sea slug Elysia chlorotica." Proceedings of the National Academy of Sciences 105.46 
(2008): 17867-17871.
Sidney K. Pierce, Xiaodong Fang, Julie A. Schwartz, Xuanting Jiang, Wei Zhao, Nicholas E. Curtis, 
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Kevin M. Kocot, Bicheng Yang, Jian Wang; Transcriptomic Evidence for the Expression of 
Horizontally Transferred Algal Nuclear Genes in the Photosynthetic Sea Slug, Elysia chlorotica. 
Mol Biol Evol 2012; 29 (6): 1545-1556. doi: 10.1093/molbev/msr316.
Julie A. Schwartz, Nicholas E. Curtis, and Sidney K. Pierce, "FISH Labeling Reveals a Horizontally 
Transferred Algal (Vaucheria litorea) Nuclear Gene on a Sea Slug (Elysia chlorotica) 
Chromosome," The Biological Bulletin 227, no. 3 (December 2014): 300-312.
[2] Forma di trasferimento di geni non verticale, che ovvero non avviene tra una generazione e 
l’altra:  un organismo può passare alcuni dei propri geni a un’altra cellula non discendente. Un 
esempio tipico è la coniugazione batterica.
[3] McInerney, James O., et al. "The public goods hypothesis for the evolution of life on Earth." 
Biology direct 6.1 (2011): 41.
(1 marzo 2017)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/01/lumache-
cleptomani-l%E2%80%99ipotesi-dei-geni-come-%E2%80%9Cbeni-pubblici%E2%80%9D/

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

La lingua è un bene comune: curiamola tutti  

di Paola Pietrandrea

Nelle scorse settimane si è riaffacciata nel dibattito culturale italiano, per l’ennesima volta, la 
“questione della lingua”. Il 4 febbraio, seicento intellettuali e professori universitari hanno 
denunciato in una lettera destinata al governo le scarse competenze linguistiche, in particolare allo 
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scritto, dei loro studenti, suggerendo misure volte a controllare l’operato della scuola nella 
formazione delle nuove generazioni. Le risposte indignate da parte di chi trovava ingiusto che si 
mettesse sotto accusa la scuola non sono mancate e per alcuni giorni è imperversato un dibattito, 
che vista la frettolosità del nostro tempo sembra essersi consumato in una sola settimana.

Ora, a parte qualche accenno sporadico, la gran parte dei contributi che hanno animato questo 
dibattito si sono focalizzati sul ruolo che la scuola può e deve svolgere nell’educazione linguistica 
degli italofoni.

Vorrei in questa sede spostare la prospettiva e argomentare che, se è ovvio che il ruolo della scuola 
nell’educazione linguistica è centrale, non sta solo alla scuola occuparsi della lingua.

Il presupposto da cui intendo partire è che la lingua è un bene comune e che in quanto bene 
comune: (i) appartiene a tutti, (ii) è soggetta a consumo (cosa che si dice poco, ma alla quale 
dobbiamo fare particolarmente attenzione in questo momento), (iii) può e deve essere curata da 
tutti.

La lingua appartiene a tutti

E’ stato Tullio De Mauro ad insegnarci che, prima ancora che un fatto cognitivo, la lingua è un fatto 
della comunità linguistica. Nei suoi scritti, De Mauro ha mostrato che i significati delle parole, delle 
costruzioni, delle frasi – i significati cioè di quelli che i linguisti chiamano con un unico termine i 
“segni” delle lingue naturali e che qui chiameremo “parole” in senso lato – non sono dati una volta 
per tutti, come quelli di altri codici, ma sono determinati ad ogni uso dai parlanti. I parlanti sanno 
che possono, talvolta devono, mettersi d’accordo su come determinare il significato delle parole che 
si scambiano per adattarlo a una situazione specifica, per estenderlo a nuove situazioni e- vedremo - 
per permettere alla lingua di rigenerarsi.

Va sottolineato che quando si usa il termine di comunità per parlare della comunità linguistica, si 
intende precisamente quell’espressione della relazionalità immediata che si crea tra gli individui, 
che Ferdinand Tönnies ci ha insegnato a distinguere dalla società, cioè dall’organizzazione della 
comunità in istituzioni fondate sulla divisione dei ruoli.

Ora, dire che i significati delle parole sono determinati dalla comunità significa dire che gli usi 
molteplici della lingua che si fanno in ogni istante all’interno di una comunità linguistica incidono 
in maniera fondamentale sull’evoluzione e più in generale sulla “salute” della lingua.

Le istituzioni (le accademie, la scuola) possono e devono guidare l’uso della lingua, ma non hanno 
il potere, da sole, di determinarne le sorti, a meno che non vogliano imporre un’irreggimentazione 
che può avere essa stessa – come argomenterò – conseguenze nefaste sulla vitalità della lingua.

O, meglio, la lingua dovrebbe appartenere a tutti

E’ stato Pierre Bourdieu, negli anni Ottanta, a mostrare in cosa possano consistere esattamente 
questi tentativi di irreggimentazione della lingua da parte della società, sottolineando quanto le 
politiche linguistiche in atto nelle lingue di cultura modifichino profondamente il modello di 
comunità linguistica ideale a cui abbiamo accennato.
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In condizioni ideali, una comunità linguistica si organizza in un insieme complesso di sotto-
comunità, ciascuna delle quali usa e alimenta una varietà, regionale, gergale, settoriale di quella 
lingua. Ogni individuo della comunità appartiene contemporaneamente a più sotto-comunità e 
ciascuna di queste sotto-comunità ha pari dignità e pari diritto di partecipare alla dinamica della 
lingua comune. In altre parole, in condizioni ideali, una comunità linguistica è rappresentabile non 
con un modello gerarchico in cui una sotto-comunità è in cima e le altre alla base della piramide, 
ma come un modello reticolare brulicante, non necessariamente formalizzato in strutture sociali 
definite. Bourdieu ha mostrato che nelle lingue di cultura, questo modello di comunità linguistica 
egalitario ideale subisce forme di violenza da parte della società e degli individui.

Di fatto, la varietà destinata ad essere utilizzata nelle occasioni ufficiali, che è anche la varietà usata 
correntemente dalle classi dominanti, finisce per essere eretta a sola varietà “corretta” e presa a 
misura di tutte le altre varietà. Le istituzioni, in primis la scuola – o almeno, una certa scuola poco 
consapevole del suo ruolo – si fanno complici di questo schiacciamento della diversità linguistica, 
imponendo la lingua ufficiale come varietà dominante e questo con due effetti: un’esclusione di una 
larga parte dei parlanti dalla vita sociale; un impoverimento della lingua.

Bourdieu ha descritto in maniera commovente, nei dettagli, il costo psicologico che gli esclusi 
pagano per questa sottrazione del bene comune. Più sinteticamente, ma non meno efficacemente, 
don Milani rappresentava l’esclusione sociale determinata dalla mancanza di accesso alla lingua 
ufficiale ricordando che: “Ogni parola che non impari oggi è un calcio nel culo che prendi domani”.

Questa consapevolezza è stata il motore delle lotte strenue che molti linguisti e insegnanti, Tullio 
De Mauro per primo nel nostro paese, hanno combattuto contro l’analfabetismo funzionale, 
l’analfabetismo di ritorno, l’analfabetismo tout court.

Mi preme far notare qui che l’esclusione dalla lingua ufficiale, non è l’unica forma di sottrazione 
della lingua alla fruizione comune. Ce n’è una più sottile, forse più attuale, per comprendere la 
quale dobbiamo riflettere su cosa significhi conoscere davvero una lingua.

Conoscere davvero una lingua significa appartenere al numero più alto possibile di sotto-comunità 
linguistiche che alimentano quella lingua: significa in altre parole avere una competenza attiva, o 
almeno passiva, del numero più alto possibile di varietà regionali, gerghi, varietà diafasiche, varietà 
diastratiche, ma soprattutto linguaggi settoriali. Tutti i membri di una comunità linguistica, 
potenzialmente e idealmente, dovrebbero avere accesso a tutta l’estensione del repertorio: non 
dovrebbero esistere discorsi formulati in italiano che un italofono non possa essere messo in grado 
di capire, soprattutto se quei discorsi affrontano temi che riguardano direttamente la sua vita, come 
l’economia, la politica, la filosofia, l’informatica.

Ora, è facile constatare che la larghissima parte dei parlanti di una lingua di cultura come l’italiano 
non sono messi in grado di capire un discorso formulato nel linguaggio tecnico-specialistico 
dell’economia, della politica, della filosofia o dell’informatica. La larghissima parte dei parlanti, 
anche quelli più colti, rinuncia a capire ancora prima di entrare nel dibattito. E gli specialisti, solo 
raramente, fanno lo sforzo di tradurre da una varietà all’altra d’italiano il contenuto dei loro 
discorsi.

La lingua è soggetta à consumo
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Abbiamo accennato sopra al fatto che la sottrazione della lingua alla creatività spontanea dei 
parlanti non va solo a detrimento di una parte dei parlanti, ma anche a detrimento della lingua 
stessa.

Per apprezzare appieno cosa questo significhi e capire quindi perché i linguisti che hanno lottato 
contro l’esclusione dei più dalla lingua ufficiale abbiano lottato parallelamente contro la pratica di 
erigere la lingua ufficiale a unica varietà accettabile, bisogna fermarsi a riflettere tecnicamente, e 
non solo emotivamente, a cosa sia l’impoverimento di una lingua

Il fenomeno non è evidente, eppure le lingue non sono risorse illimitate: con l’uso si consumano.

I linguisti funzionalisti del secolo scorso hanno mostrato bene come l’uso ripetuto di una parola 
tenda a renderla prevedibile e quindi poco informativa. Più una parola è usata, più il suo significato 
si sbiadirà, diventerà generale. Peraltro, più una parola è usata, più avrà tendenza ad aumentare 
esponenzialmente di frequenza. Esiste infatti un’inerzia naturale nella dinamica delle lingue che 
spinge verso una massimizzazione dell’uso di un numero ristretto di parole già di per sé frequenti e 
generali. Questo fa sì che nei testi la distribuzione delle parole sia tutt’altro che omogenea: un 
numero molto basso di parole ricorre molto frequentemente e con un senso molto generale e un 
numero molto alto di parole ricorre invece molto raramente e con sensi molto specifici.

Se l’inerzia naturale che abbiamo descritto agisse sola, le lingue si ridurrebbero col tempo a codici 
costituiti da pochi segni con significati molto generali, perderebbero cioè di ricchezza e di 
efficienza.

Nella dinamica normale della lingua, però, l’inerzia naturale è corretta dal bisogno di espressione 
del parlante, che, volendo esprimere con precisione un significato ormai sbiadito nell’uso di una 
parola, può sempre far ricorso ad un’altra parola scegliendola tra i sinonimi meno frequenti, 
rinegoziandone il significato e immettendola di nuovo nel circuito della dinamica linguistica.

E’ a questa dinamica che ci si riferisce quando si parla di vitalità di una lingua. Questa vitalità 
permette, in tempi normali, alle lingue di cambiare costantemente, conservando un equilibrio 
naturale tra facilità d’uso ed efficacia comunicativa.

E’ chiaro che un’istituzione che irreggimenti la lingua, che promuova una sola varietà a varietà 
accettabile, che limiti cioè la diversità della lingua, non può che creare una lingua “anchilosata” 
diceva De Mauro, una lingua “semi-artificiale” diceva Bourdieu, una lingua limitata nelle sue 
capacità di rigenerarsi e quindi impoverita.

Per evitare questo esito, Tullio De Mauro ha militato perché l’unidirezionalità “dall’alto verso il 
basso” con la quale la lingua ufficiale veniva imposta dalla classe dominante a tutte le altre, fosse 
rimpiazzata da una circolazione ampia della lingua tra le diverse sotto-comunità di parlanti. La 
spinta al rinnovamento linguistico nella prospettiva indicata da De Mauro può e deve venire da ogni 
sotto-comunità di parlanti. Così come la regolazione del rinnovamento linguistico, che passa per 
l’accettazione o meno delle innovazioni, deve rimanere appannaggio di tutte le sotto-comunità.

Questo modello non particolarmente complesso è stato purtroppo negli anni male interpretato da 
alcuni che hanno voluto caricaturare De Mauro come un fautore della liberalizzazione sfrenata degli 
usi linguistici, censore di ogni forma di cura della lingua da parte della comunità.
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Non è probabilmente il caso di indugiare in polemiche antiche. Mi preme di più sottolineare un 
fenomeno attuale che deve riproporre in modo nuovo il problema della cura della lingua da parte 
della comunità.

La rivoluzione digitale ha introdotto nell’uso della lingua due novità che, se non governate, 
potrebbero comprometterne l’equilibrio naturale: la prima piuttosto evidente è lo sfruttamento 
intensivo che la lingua, e in particolare la lingua scritta, subisce; la seconda, più subdola, riguarda 
una meccanizzazione sotterranea dei processi sempre più diffusi di scrittura.

Si legge troppo, si scrive troppo – la lingua è sfruttata intensivamente

Non esistono, a mia conoscenza, misure precise del fenomeno, ma è facile constatare che se fino a 
qualche anno fa, la scrittura e la lettura costituivano esercizi rari a cui ci si dedicava adottando una 
postura di attenzione e cura, indossando quella che Claire Blanche-Benveniste chiamava la “lingua 
della domenica”, ora, invece, si scrive e si legge senza pensare, anzi pensando a tante altre cose 
contemporaneamente.

Siamo costantemente sui social network, sollecitati costantemente dallo scritto altrui e pronti 
costantemente a reagire per iscritto. I tempi di attenzione che riserviamo ai fenomeni di cui 
discutiamo sono diventati microscopici e la lettura dell’enorme corpus a cui siamo esposti ogni 
giorno si fa superficialmente.

Altrettanto superficialmente e rapidamente prendiamo posizione nei dibattiti sui social, senza 
pensare troppo a quello che scriviamo e soprattutto senza ponderare le parole, ma scegliendole, 
come è normale in una situazione d’uso estemporanea, tra un numero ristretto di parole 
immediatamente disponibili. Non ci rendiamo conto però che di quel nostro uso estemporaneo della 
lingua resterà una traccia scritta che andrà ad alimentare il corpus di letture dei nostri riceventi e 
quindi a farsi in qualche modo riferimento, se non norma, della lingua scritta.

L’impatto che queste cattive abitudini linguistiche hanno sul modo in cui impariamo va 
adeguatamente studiato: non possiamo escludere che se gli studenti leggono e scrivono 
superficialmente, e soprattutto tendono a dimenticare quello che imparano, la responsabilità sia 
anche da ascrivere alla rivoluzione antropologica nella quale viviamo.

L’impatto che queste abitudini hanno sulla lingua, specie la lingua scritta, va, anch’esso studiato, 
ma una valutazione teorica si può già fare: è ipotizzabile che l’abuso di un numero ristretto di parole 
da parte dello scrivente e del ricevente porti ad una accelerazione di quei processi di erosione dei 
significati che abbiamo descritto sopra.

Ed è anche ipotizzabile che a questa accelerazione non corrisponda necessariamente 
un’accelerazione del fenomeno di compensazione naturale che rigenera la lingua. Vediamo perché.

Si automatizzano i processi della lingua – la lingua diventa artificiale

Per molti parlanti, la quasi totalità degli scambi linguistici scritti avviene attualmente attraverso 
piattaforme, social network e app creati con finalità commerciali.
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Cominciamo ormai ad essere coscienti del fatto che questi strumenti non hanno solo lo scopo di 
facilitarci la comunicazione con i nostri simili, ma anche quello di prelevare informazioni che 
saranno utilizzate con lo scopo di tracciare il nostro profilo commerciale.

Siamo forse meno coscienti del fatto che questi strumenti possono condizionare anche le nostre 
pratiche linguistiche.

E’ stato Frédéric Kaplan a lanciare l’allarme qualche anno fa, mostrando come gli strumenti di 
controllo ortografico e di completamento automatico delle frasi messi a disposizione essenzialmente 
dai motori di ricerca tendano a normalizzare la lingua. E questo con obiettivi puramente 
commerciali.

I motori di ricerca sono, nella prospettiva di molti utenti che non maneggiano bene la lingua, utili 
strumenti di assistenza alla produzione linguistica scritta che permettono di verificare l’attestazione 
di parole e costruzioni su internet. Quei motori di ricerca, sono però, nella prospettiva dell’azienda 
che ce li mette a disposizione apparentemente gratuitamente, strumenti capaci di indirizzare l’utente 
verso la produzione di un numero ristretto di cosiddette adwords, parole che se digitate garantiranno 
la pubblicazione di un annuncio pubblicitario che determinerà una rendita per l’azienda stessa. Il 
valore commerciale di ciascuna adword è determinato da un meccanismo complesso che non 
descriverò nei dettagli ma che tende a privilegiare, cioè a indicare come più redditizie per l’azienda, 
le parole più comuni e prevedibili.

L’utente che si affida quindi a questi strumenti sarà indirizzato verso una normalizzazione della sua 
produzione linguistica.

Nella stessa direzione di una normalizzazione vanno i numerosi algoritmi che producono o 
correggono automaticamente molti dei testi pubblicati in rete.

Per una ragione o per l’altra si moltiplicano quindi sulla rete realizzazioni di modelli sintattici e 
lessicali semplificati che saranno comunque riprodotti più o meno coscientemente dai parlanti, 
almeno da quelli la cui attività di scrittura e lettura si limiti alla produzione presente su app, 
piattaforme e social.

C’è da temere che questo stato di cose contribuisca ad accentuare la sperequazione tra chi conosce 
tante parole e chi si accontenta di quel poco di diversità linguistica che trova in rete

Questo andrà ovviamente a detrimento, della giustizia sociale, ma anche a detrimento della lingua.

Se pure non ci sono da temere scenari apocalittici come un’evoluzione verso quella “neo-lingua” 
paventata da Orwell in 1984, resta vero però che la meccanizzazione di una parte delle produzioni 
linguistiche sta già permettendo che s’infiltri nella lingua una tendenza entropica alla riduzione 
della diversità e quindi una sclerosi dei suoi fenomeni vitali.

La lingua può e deve essere curata da tutta la comunità

Per rimediare a questa situazione possiamo tutti fare molto. E qui veniamo al terzo punto della 
definizione stessa di bene comune: se la lingua è bene comune, sta a tutta la comunità prendersene 
cura. A tutta la comunità e non solo alla scuola, come si è detto nelle ultime settimane.
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Come parlanti, e soprattutto come scriventi, per esempio, abbiamo il dovere di usare e soprattutto di 
scrivere la lingua con parsimonia: usarla solo quando abbiamo davvero qualcosa da dire e non solo 
per far eco al rumore di sottofondo, usarla in maniera accurata, evitando la fretta nella produzione, 
prendendoci tutto il tempo che serve per scegliere parole perspicue ed eliminare parole inutili.

Come riceventi abbiamo il diritto e il dovere di rimanere esigenti nei nostri confronti e nei confronti 
di chi ci parla: non dobbiamo mai rassegnarci a pensare che ci siano discorsi che non possiamo 
capire, linguaggi settoriali che non possano diventare di nostra competenza. Di fronte a un 
messaggio formulato in un modo che non ci è chiaro, e che però ci interessa, abbiamo il diritto e il 
dovere civile di prenderci il tempo di tentare con pazienza di capire (cioè, il tempo di studiare).

A volte però non basta: tanti messaggi sono formulati talmente di fretta, o in maniera così 
dolosamente criptica che capire non è possibile: in quel caso possiamo anzi dobbiamo pretendere 
dal nostro interlocutore una riformulazione.

Come professionisti della scrittura, giornalisti, scrittori, divulgatori, abbiamo le stesse responsabilità 
che abbiamo da parlanti e riceventi moltiplicate però per l’ampiezza del nostro uditorio e per la 
facilità della nostra penna.

Come insegnanti abbiamo senz’altro la possibilità di continuare orgogliosamente la lotta che da 
decenni i nostri colleghi combattono contro l’esclusione linguistica.

Ma come insegnanti di quest’epoca disruptiva dobbiamo essere coscienti di stare guidando le 
generazioni che formiamo in un mondo che conosciamo appena, un mondo che non solo è cambiato 
rispetto a quello che avevamo studiato noi, ma che non smette di cambiare prima che il nostro 
pensiero lo afferri. Dobbiamo accettare che, a differenza dei nostri colleghi che ci hanno preceduti, 
il nostro compito non consiste soltanto nel farci tramite del trasferimento di una cultura da una 
generazione all’altra. A noi tocca soprattutto analizzare, senza giudizio o rimpianti, i cambiamenti in 
corso e sperimentare strategie che ci permettano di preservare in questo mondo (e non in quello che 
non c’è più) i valori a cui non vogliamo rinunciare.

Per fare solo un esempio tra i tanti possibili, posso riferirmi appunto alla nuova sensibilità che 
dobbiamo saper creare presso i nostri ragazzi nei confronti della distinzione tra lingua scritta e 
lingua parlata. Se dobbiamo accettare come un dato di fatto che lo scritto è sempre di meno un 
registro formale, monologico, caratterizzato da un tempo di produzione disteso (un registro da 
“lingua della domenica”), dobbiamo al tempo stesso essere pronti a insegnare ai nostri ragazzi che 
accanto allo scritto dialogico, rapido e informale che essi hanno il diritto di usare come vogliono nei 
loro scambi fra pari, esiste (perché ancora esiste) uno scritto monologico, formale che è da 
ponderare, prezioso, da non “spiegazzare” come non si spiegazza l’abito della domenica. Si tratta di 
due registri completamente diversi, di cui è bene che i nostri ragazzi si approprino in maniera 
completa, senza pregiudizi sulla superiorità dell’uno rispetto all’altro, accettando solo di conoscerne 
e rispettarne le differenze, adattandovisi con pazienza.

Come linguisti, e più in generale come specialisti delle scienze umane, possiamo, anzi dobbiamo 
studiare gli effetti che sfruttamento intensivo e parziale automatizzazione della lingua hanno sul 
cambiamento linguistico. Dobbiamo rinunciare alla critica affrettata, o peggio alla valutazione 
morale dei fenomeni che ci circondano, e porci il problema di determinare scientificamente se e in 
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quali limiti siamo davvero di fronte ad un impoverimento della lingua, quali ne siano eventualmente 
le cause – che, possiamo immaginare, vista la complessità dei sistemi linguistici, non si limiteranno 
senz’altro a coincidere con le insufficienze della scuola – e quali le soluzioni. Tutto questo processo 
avrà un senso solo se prenderà la forma di programmi di ricerca larghi, strutturati, coordinati e 
finanziati che permettano di affrontare l’argomento seriamente.

A questo punto diventano chiare anche le responsabilità della classe politica, che dovrà pensare a 
come sostenere adeguatamente la ricerca in scienze umane, tradizionalmente trattata come la 
Cenerentola dei programmi di finanziamento. E che dovrà resistere alla tentazione di imporre al 
sistema educativo riforme su riforme con obiettivi puramente propagandistici, senza aspettare che 
una riflessione opportuna sia davvero maturata.

Insomma, se la lingua è un bene comune, abbiamo tutti due responsabilità: continuare a lottare 
come ci ha insegnato Tullio De Mauro, perché tutti i parlanti abbiano accesso a tutte le varietà del 
repertorio, e prenderci tutti cura della nostra lingua. La cura richiede tempo. Dobbiamo prenderci il 
tempo che serve a usare la lingua come si deve. Non c’è granché da delegare: sta a tutti noi, 
quotidianamente, mantenerla efficiente, potente, ricca, varia e viva. E studiare i modi per continuare 
a farlo.

(2 marzo 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-lingua-e-un-bene-comune-curiamola-tutti/
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10 marzo 1923: in Italia viene approvata la giornata lavorativa di 8 ore

storia di classe, 10 marzo 1922: riduzione della giornata lavorativa a 8 ore

Il 10 Marzo 1923 il Consiglio dei Ministri approva finalmente il decreto legge relativo alla riduzione della 

giornata lavorativa. Il disegno di legge sugli orari, presentato dal socialista Filippo Turati, viene recepito dal Regio 

Decreto Legge n° 692, che stabilisce le 8 ore giornaliere di lavoro e le 48 ore settimanali, oltre a prevedere 12 ore 

di straordinario, da effettuarsi previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Questo fondamentale atto 

legislativo, approvato dal primo governo Mussolini con un gravissimo ritardo rispetto alle altre nazioni europee 

(gli edili e i meccanici inglesi ottennero la riduzione a nove ore già nel 1872, mentre in Russia le definitive otto 

ore ottenute dagli operai nel 1917 furono una colonna portante delle rivendicazioni rivoluzionarie già dal 1905), 

non deve però essere letto come una concessione del Governo al proletariato, bensì come la vittoria di una lotta 

durata più di un secolo e mezzo.
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La giornata di 8 ore infatti, non fu richiesta al padronato o al governo, ma imposta dal basso, dalle rivendicazioni 

operaie e contadine che cominciarono a imporsi con insistenza nei primi decenni del XVIII secolo, per giungere ai 

primi riconoscimenti con i moti rivoluzionari del 1848. Va comunque ricordato che Marx non disprezzava affatto 

la regolamentazione dell'orario per legge (che veniva rifiutata dai proudhoniani) pur sapendo bene che la 

riduzione effettiva sarebbe stata in definitiva il frutto di mutati rapporti di forza e non soltanto di una legge. Su 

proposta di Marx infatti, nel primo congresso dell'Internazionale (Ginevra 1866) fu votata questa risoluzione: 

“Noi dichiariamo che la limitazione dell'orario di lavoro è la condizione indispensabile perché gli sforzi per 

emancipare i lavoratori non falliscano”, e di conseguenza veniva proposto che il limite legale per l'orario di lavoro 

fosse di 8 ore.

La legge varata nel 1923 comunque, non è aliena da ambiguità e colpi di mano da parte dell’esecutivo fascista, e 

persino un quotidiano certamente non troppo vicino alle istanze dei lavoratori come La Stampa fu in grado di 

cogliere queste incongruenze in un articolo dell’ 11 marzo 1923, di cui trascriviamo un estratto: “La risoluzione 

delle questioni più importanti (caratteri del lavoro effettivo, ripartizione dell'orario massimo normale, periodi ultra 

settimanali, reclami regolamentari, deroghe temporanee, dilazione di termini), è riservata al Comitato permanente 

del lavoro, ossia al giudizio di pochi rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, quasi che il Governo 

possa sottrarsi a qualunque responsabilità in materia che tocca tutta l'economia nazionale. Ma, sopratutto, si 

notano nel progetto disposizioni che, per essere in evidente contrasto con la situazione reale del paese e con le 

possibilità dell'industria, e dell'agricoltura, non avrebbero altro risultato che quello di far sorgere nei lavoratori 

pericolose illusioni o di fomentare conflitti, come quelle che impongono per il lavoro straordinario un aumento del 

25 % sulla paga e un aumento di salario nei casi in cui l'applicazione della legge importi una riduzione dell'orario 

attualmente in vigore perchè in opposizione con l'interesse e con la volontà dei lavoratori. Quando pure fosse 

possibile ottenere l'osservanza di queste disposizioni, esse si tradurrebbero in ingiuste limitazioni della libertà dei 

singoli e in una vessazione dell'industria come quella che vieta il lavoro oltre orario a domicilio o per altre 

aziende”.

Fonte:infoaut.org

--------------------------------
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Corleone (Palermo) 10 marzo 1948 - La mafia uccide Placido Rizzotto - 

Osservatorio Repressione

Placido Rizzotto, partigiano socialista e segretario della camera del lavoro viene sequestrato e ucciso dalla mafia. 

Il suo corpo non è stato mai ritrovato

Placido Rizzotto era nato a Corleone, in Sicilia, nel 1914. Rimasto orfano di madre da piccolo dovette lasciare la 

scuola per mantenere la famiglia dopo l’arresto del padre, accusato ingiustamente di associazione mafiosa. 

Durante la Seconda guerra mondiale combatté in Carnia, in Friuli, e dopo l’8 settembre si unì ai partigiani della 

Resistenza; tornò in Sicilia a guerra finita. Qui divenne presidente dei combattenti dell’ANPI, l’associazione dei 

partigiani, si iscrisse al Partito Socialista Italiano e divenne sindacalista della CGIL. Rizzotto cercò di convincere i 

contadini a ribellarsi al sistema di potere della mafia, che possedeva gran parte della terra, opprimeva i lavoratori e 

li assumeva soltanto su raccomandazione e per motivi nepotistici: li guidò nell’occupazione delle terre gestite 

dalla mafia e nella distribuzione dei terreni incolti alle famiglie oneste. La mafia tentò di isolarlo e lo minacciò più 

volte, Rizzotto proseguì nelle sue lotte e continuò a guidare il movimento contadino di occupazione delle terre, 

diventando anche segretario della Camera del lavoro di Corleone.

Rizzotto sostenne con forza i Decreti Gullo, che imponevano l’obbligo di cedere in affitto alle cooperative 

contadine le terre incolte o malcoltivate dei proprietari terrieri. Uno dei terreni che vennero assegnati alle 

cooperative apparteneva a Luciano Liggio, all’epoca giovane mafioso di Corleone che negli anni Cinquanta si 

affermò come uno tra i più sanguinosi boss della mafia. La mafia decise di reprimere i tentativi di rivolta dei 

contadini e il primo maggio del 1947 sparò contro duemila persone – soprattutto contadini – che manifestavano 

contro il latifondismo a Portella della Ginestra. Undici persone furono uccise, ventisette restarono ferite, negli 

anni sulla strage si fecero molte altre ipotesi e riflessioni relative agli interessi di chi, oltre la mafia, poteva voler 

reprimere le rivolte. La situazione di Rizzotto divenne sempre più difficile, peggiorata anche dal cattivo rapporto 

con Liggio: Rizzotto lo aveva umiliato pubblicamente sollevandolo durante una rissa scoppiata tra ex partigiani e 

uomini del boss mafioso Michele Navarra – a cui Liggio era affiliato – e appendendolo all’inferriata della villa 

comunale.

Il 10 maggio del 1948 Rizzotto, che aveva 34 anni, venne attirato in un’imboscata da Pasquale Criscione, un 

compagno del sindacato fedele a Navarra, e venne rapito e ucciso nella campagna di Corleone. La CGIL proclamò 

uno sciopero generale. Giuseppe Letizia, un pastore di 13 anni, assistette al suo omicidio di nascosto ma venne 
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scoperto e fu ritrovato il giorno dopo dal padre, mentre delirava. Questi lo portò nell’Ospedale dei Bianchi, diretto 

da Navarra, dove il ragazzo, sempre delirante, parlò di un contadino assassinato durante la notte e venne curato 

con un’iniezione. Morì pochi giorni dopo per tossicosi, molto probabilmente avvelenato su ordine di Navarra.

Le indagini sull’omicidio di Rizzotto vennero condotte dall’allora capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla 

Chiesa e portarono all’arresto di Vincenzo Collura e Pasquale Criscione, che confessarono di aver rapito Rizzotto 

insieme a Luciano Liggio. Collura raccontò anche che Liggio aveva gettato il corpo di Rizzotto nelle foibe di 

Rocca Busambra, dove il 7 settembre 2009 sono stati trovati i resti riconosciuti come quelli di Rizzotto 

confrontandone il DNA con quello del padre, morto da tempo e riesumato. Criscione e Collura ritrattarono la 

confessione durante il processo e furono assolti per insufficienza di prove.

Fonte:osservatoriorepressione.info

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

RACCONTI SUL PUNK

Piccola bibliografia commentata sull’hardcore punk italiano anni ’80

Date: 10 marzo 2017Author: arrigoxxx  0 Commenti

Gli anni d’oro dell’hardcore punk italiano che vanno dal 1981 al 1986 sono un fenomeno 

sociale ed artistico ben conosciuto da chi si occupa di certi argomenti.
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In quegli anni l’Italia, ancora immersa in un lunghissimo dopoguerra, mutava rapidamente 

sotto ogni aspetto. Pochi giovanissimi raccoglievano le ultime spinte propulsive delle 

esperienze che li avevano preceduti. Da un lato la politica popolare ed extraparlamentare 

che ancora reclamava un allargamento dei diritti per lavoratori e cittadini, diritti che al 

contrario si andavano sclerotizzando, anche in conseguenza di un apparato partitico che, 

raffreddando il magma bollente della neonata repubblica antifascista, si solidificava in un 

semplice struttura di potere. Dall’altro lato una cultura popolare che si era espressa a livelli 

altissimi ma che a sua volta si ritirava timorosa nel raggiunto benessere e investiva le sue 

forze nella nascente infrastruttura dell’intrattenimento commerciale senza ulteriori 

ambizioni.

In questo contesto di recessione e scivolamento edonistico che caratterizza gli anni 80 

l’esperienza dell’hardcore punk italiano, con caratteristiche per certi versi uniche a livello 

mondiale, costituisce una “polvere fastidiosa” che infiltrando gli ingranaggi crea momenti 

forse irripetibili di vera rivoluzione, sociale ed artistica.

Un pugno di ragazzi che crea un intero e solido circuito di relazioni e produzioni 

internazionale, che rivendica ed espugna i propri spazi al interno della città.

Tutto questo finisce ad un certo punto, o meglio esplode, come una stella che raggiunta la 

massima maturità possibile deflagra in mille piccoli asteroidi che proseguono una traiettoria 

autonoma.

Di tutto questo si è scritto molto, soprattutto in seguito, soprattutto quando i protagonisti 

hanno raggiunto la giusta prospettiva per analizzare fatti ed azioni che per certi versi sono 

stati semplice e istintiva necessità.

Una leggenda, e quella del hardcore punk italiano degli anni ottanta lo è a tutti gli effetti, 
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nasce sempre da una narrazione orale che con il tempo si solidifica in un’opera scritta, e 

anche in questo caso le molte penne che ne hanno fissato i limiti ce la illustrano ciascuna 

secondo un percorso diverso e ciascuna secondo una luce particolare che non può essere 

altro che la propria parziale e personale esperienza.

Ritornano però in ognuna elementi fondanti e gli episodi principali. I momenti topici sono 

gli stessi per tutti, il Virus di Milano, la Giungla di Bari, il Victor Charlie di Pisa. La 

manifestazioni contro i missili a Comiso in Sicilia, il Chaos Tag ad Hannover. Le case 

occupate di Amsterdam, Berlino e Bologna. Il concerto dei Black Flag all’Odissea 2001 di 

Milano.

La oramai nutrita bibliografia a riguardo raggruppa la narrazione su questo periodo a partire 

dai punti di vista personalissimi di alcuni dei protagonisti che contribuiscono ciascuno con 

uno spaccato della propria realtà componendo i frammenti di una storia che ci parla 

soprattutto di vita, di gioventù e di amore.

Marco Philopat – Costretti a sanguinare, romanzo sul punk 1977-84 – Shake edizioni – 

1997 – pagg. 180 (esclusi inserti grafici e fotografici)

Il primo tentativo di rielaborare quegli anni in una narrazione prospettiva arriva 

prevedibilmente da Milano, la città che in termini di attività e iniziative ha dato di più e 

ancor più prevedibilmente arriva da Philopat, classe 1962, uno dei “vecchi” del Virus, che 

già da tempo si occupava di letteratura ed editoria.

Marco apre le danze di questa sequenza di pubblicazioni scegliendo la forma, che sarà poi la 

prevalente per la maggior parte delle successive, del romanzo di formazione, scritto in prima 

persona sotto forma di diario. La sua scrittura è potente, il suo coinvolgimento è totale e il 

livello culturale alto, in più lo scenario della Milano anni settanta ottanta offre molto da 
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narrare, documentare e spiegare. Completano il libro una bella sequenza di disegni di Bad 

Trip e una sezione fotografica con dei documenti davvero unici.

Riccardo Pedrini – Ordigni, storia del punk a Bologna – Castelvecchi editore – 1998 – 

pagg. 123

Questo piccolo gioiello è passato ingiustamente inosservato rispetto ad altri titoli di questa 

rassegna. Riccardo (classe 1962), nella sua terza collaborazione con Castelvecchi sul tema 

delle culture alternative, racconta la sua esperienza attraverso la scena del punk rock a 

Bologna. Indubbiamente una delle città che più a contribuito al rock ed alle controculture in 

genere in Italia.

In città a partire da un solido movimento politico ed artistico si costruisce un sottobosco di 

giovanissimi che si votano anima e corpo al punk e lo interpretano secondo le proprie 

differenti visioni. Nascono così due spezzoni in cui le diverse sensibilità si dividono, senza 

però produrre due scene contrapposte, ma piuttosto una scena sfaccettata. Da un lato i punk 

pacifisti, gli anarcopunk, dall’altro i nichilisti, oggi definiti street punk. Al vertice delle 

rispettive sotto-scene i Raf Punk e i Nabat, l’Attack Punk e la Campane a Stormo, Jumpy 

Velena e Steno.

Riccardo prima brevemente batterista dei Bacteria, punk pacifisti della prima ora, poi a 

lungo bassista con i Nabat, a tutt’oggi gruppo di punta della scena skinhead oi! nazionale, 

infine dj soul e scrittore nel collettivo Wu Ming è sicuramente la persona migliore per 

accompagnarci in questo viaggio.

Roberto Perciballi – Come se nulla fosse, storie di “pank” a Roma (1980-2000) – 

Castelvecchi Editore – 2000 – pagg. 252
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Roberto (classe 1964, scomparso nel 2016) è stato un artista poliedrico e multimediale, nella 

sua vita si è dedicato con grande passione a musica, pittura, scultura e scrittura.

Cantante nella band romana Bloody Riot, in questo bel libro, introdotto da una prefazione 

del sociologo-skinhead Valerio Marchi ( anche lui prematuramente scomparso nel 2006) 

Illumina una realtà molto distante da quella dei suoi compagni del nord Italia, la realtà di 

una città unica e antica come è Roma.

È la città di Roberto, un ragazzo figlio di lavoratori, non povero e neppure confinato nella 

periferia, ma che anzi vive il centro della capitale della politica, dello Stato, ma anche dello 

spettacolo. Una città che ha le sue regole anche dure, e che Roberto decide di vivere come 

un ragazzo di strada, che affronta oltre che con un grande desiderio e curiosità, con una 

grande aggressività, verso gli altri, verso la società e verso sé stesso.

Attraverso questi occhi vediamo nascere e crescere una scena che ha delle solide basi già 

nella fine degli anni 70 con locali, bands, concerti di gruppi stranieri e punti di ritrovo. 

Tuttavia una scena che per lungo tempo riempirà più verbali di polizia che pagine di 

recensioni.

Lo stile di Roberto diretto e ribelle è irresistibile. Questo è uno dei libri che ho più amato in 

questa piccola bibliografia.

Silvio Bernelli – I ragazzi del mucchio – Sironi Editore – 2003 – pagg. 204

Declino, Indigesti, Negazione, sono questi i gruppi di cui Silvio (classe 1965) ci racconta le 

vicende. Tre gruppi uniti da un fortissimo legame di amicizia. Provenienti dall’area di 

Torino e Vercelli, e autori di alcuni dei dischi più importanti e conosciuti dell’hardcore 

italiano.
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L’autore, che ha suonato il basso con i primi due, ha una prosa felice e diretta e disegna con 

pochi tratti personaggi, periodi e situazioni, descrivendo anche aspetti personali e familiari e 

rendendo un quadro davvero luminoso di una scena di ragazzi di buona famiglia e cultura 

che hanno dedicato alla passione per una musica e uno stile che li hanno rapiti e sui quali 

hanno saputo lasciare il segno. Sicuramente uno dei libri più piacevoli ed esaurienti di 

questa piccola bibliografia.

Marco Philopat – Lumi di punk, la scena italiana raccontata dai protagonisti – 

Agenzia X edizioni – 2006 – pagg. 235

Philopat ritorna sull’argomento a qualche anno dal suo romanzo con quest’opera che è 

probabilmente la più importante e completa tra quelle fin qui citate. Infatti raccoglie una 

trentina di testimonianze di altrettanti membri della scena, fedelmente trascritte dai loro 

interventi nel corso di diversi allestimenti della mostra “Beat Hippy Autonomi Punk”, “… 

mostra sulle sottoculture che dagli anni 50 hanno popolato la nostra vita, …che hanno 

segnato il tempo e sognato di andare fuori tempo…”.

I racconti vengono da attivisti, musicisti, squatter e persone che hanno fatto a vario titolo 

parte di una scena che non prevedeva ruoli passivi.

Vengono descritte le realtà di Milano, Napoli, Bologna, Pisa, Torino, Aosta, La Spezia, 

Cosenza e ci sono i componenti di Kina, CCM, Negazione, Fall Out, I Refuse it, Raf 

Punk, e molte ragazze a testimonianza di una presenza femminile molto attiva, presenza che 

sarà praticamente assente dalla successiva ondata del hardcore italiano.

Carlo Cannella – La città è quieta… ombre parlano, una storia punk – Senza Patria 

editore – 2010 – pagg. 172
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Carlo, classe 1962, che ha cantato con Dictatrista, Stige e Affluente ci racconta il punk e 

l’hardcore ad Ascoli, cittadina del centro Italia, dalla fine degli anni settanta alla fine di 

quelli ottanta. Lo fa con uno stile allucinato ed alcolico, raccontando storie allucinate ed 

alcoliche, non senza un pizzico di ingenuo narcisismo e retorica, ma con grande sincerità. Il 

suo libro è importante soprattutto perché è l’unica testimonianza in questa serie che ci parla 

della realtà di provincia. Di fatto la realtà vissuta dalla maggioranza degli hardcore kids 

italiani che se nelle grandi città si contavano a decine o centinaia nelle provincie erano 

migliaia.

Marco, Tax e Zazzo – Negazione, il giorno del sole – Shake Edizioni – pagg. 63 – 2012

Arriva a 20 anni di distanza dallo scioglimento un documento sulla band che più di tutte ha 

incarnato ai miei occhi quello stile, quella voce.

I Negazione evitano di scrivere una storia della band che scandisca il percorso di nascita, 

tour e registrazioni, che peraltro sono ben riassunti del libro di Silvio Bernelli, e si 

concentrano su quella che è la sedimentazione di esperienze, sensibilità e ricordi dentro 

ciascuno di loro.

L’esperimento si trasforma in un omaggio a Fabri, il quarto componente storico scomparso 

nel 2011, e infatti riguarda solo il periodo in cui lui completava la formazione. Il periodo più 

intenso e bello per la band.

Il booklet è completato da un CD audio che include le registrazioni con Fabri, ovvero dal 

secondo 7 pollici “Condannati a Morte…” fino a “Little Dreamer” passando per “Lo Spirito 

Continua”.

Questa scelta ci consegna un’altra fotografia del periodo d’oro dell’harcore italiano ma 
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lascia un senso di sconfessione per il periodo successivo, fino al 1992 in cui la band è stata 

comunque parecchio attiva.

Gianpiero Capra e Stephania Giacobone – Come macchine impazzite, il doppio sparo 

dei Kina – Agenzia X edizioni – 2014 – pagg. 249

Gianpiero, bassista dei Kina di Aosta, classe 1962, condivide con Stephania, classe 1987, 

questo libro a quattro mani, intervallando le sue memorie del lungo percorso con la band 

con un racconto autobiografico della giovane concittadina che dei Kina ha raccolto il 

messaggio e ne cerca le traccie tra Aosta, Torino e Berlino, Una piacevole variazione sul 

tema che devo dire non mi ha convinto fino in fondo ma che ci consegna un altro pezzo di 

questo puzzle.

Antonio Cecchi – No more pain – Area Pirata editore – 2016 – pagg. 250

Buon ultimo arriva l’atteso racconto sulla storia dei CCM, una delle band più radicali e 

amate dell’hardcore italiano, una delle poche insieme a Raw Power, Indigesti e Negazione a 

tentare l’avventura del tour negli Stati Uniti.

Scrive Antonio, classe 1959, chitarrista e fondatore della band e forse la storia soffre un po’ 

dell’assenza dei suoi compagni di strada, Sid e Dome che sono tra i più carismatici 

protagonisti della scena di quei tempi e che, come Antonio premette già dalle prime righe, 

non condividono la scelta di pubblicare un memoriale.

Il libro oltre alle molte vicende della band alle prese, come altre qui, con autogestione e tour 

internazionali, ci racconta anche della ricca scena di Pisa, del Victor Charlie e del 

Granducato Hardcore, un sodalizio tra attivisti della scena toscana che ha prodotto molto.
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Anche qui molte e belle fotografie e grafiche inedite.

–

Mi sento di aggiungere a margine di questa bibliografia un titolo di recente pubblicazione 

che può fornire uno spunto di riflessione su un tema che interseca quello fino a qui trattato, 

ovvero l’autogestione degli spazi sociali in Italia.

Bruno Segalini – Fiamme e Rock ‘n’ roll – Shake edizioni – 2016 – pagg. 168

In questo bel romanzo Bruno, classe 1962, ripercorre l’ultima lunga notte del Centro Sociale 

Leoncavallo di Milano prima del disastroso sgombero del 1989 e ci offre uno spaccato 

magnifico su cosa sono state e ancora sono le occupazioni a uso sociale nel nostro paese e 

anche un’occasione per chiudere simbolicamente la narrazione di un decennio di lotte, 

conquiste, sconfitte e grande passione.

fonte: https://arrigoxxx.wordpress.com/2017/03/10/piccola-bibliografia-commentata-sullhardcore-
punk-italiano-anni-80/

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

20170311

Cos’è la ricerca, davvero
di Massimo Sandal

Un italiano di 29 anni a Cambridge annuncia la sua intenzione di arrendersi alle frustrazioni della 

vita del ricercatore, e scatena un gran dibattito in rete
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Massimo Sandal, 29 anni, laureato in biotecnologie industriali all’Università di 

Bologna e attualmente ricercatore a Cambridge in Inghilterra – si era parlato del 

suo lavoro sul morbo di Parkinson tre anni fa – ha scritto dieci giorni fa sul suo 

blog un lungo post in inglese sulle frustrazioni del lavoro nella ricerca scientifica. Si 

concludeva con un’annunciata intenzione di “riprendersi la vita” e ha avuto nei 

giorni seguenti una notevolissima circolazione e discussione in rete (Sandal è 

tornato sull’inattesa dimensione del dibattito qualche giorno dopo). Il Post gli ha 

chiesto di spiegare ai profani quali siano le ragioni di tanta sensibilità ai temi della 

vita dei ricercatori.

Molti guardano la ricerca scientifica dall’esterno, come fosse una torre d’avorio in cui 

personaggi dal cranio rigonfio di materia grigia discutono con apollinea serenità i 

misteri dell’universo. Chi vede la cosa da fuori cosa vede? Quando va bene, professori 

sorridenti che spiegano la nuova (possibile) cura per il cancro, che commentano le 

ultime foto di Hubble o il riscaldamento globale. L’impressione che danno i media è 

quella di un mondo di mattacchioni che discutono serenamente di bosoni, 

scioglimento dei ghiacci e DNA, senza nessun’altra preoccupazione al mondo.

Sono fesserie. Chi fa ricerca giorno dopo giorno non sono i professori (che hanno un 
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ruolo fondamentale, per carità: ma più di guida, networking e fundraising che altro). 

Sono i giovani: i dottorandi e i cosiddetti “postdoc” (ricercatori post-dottorali, che 

hanno un titolo di dottorato ma che non lavorano ancora indipendentemente). 

Costoro, benché anonimi, sono quelli che fanno tutto il lavoro vero e proprio e sono 

alla base di una piramide, e questo di per sé sarebbe normale (le gerarchie sono 

ovunque, di operai ce ne sono tanti e di Marchionne uno solo). Il problema è che si 

tratta di una piramide su cui non puoi mai fermarti: devi scalarla o perire.

Mi spiego meglio. Se io entro in FIAT per fare l’operaio o l’impiegato, è probabile che 

io possa rimanere in eterno a fare l’operaio o l’impiegato. Nessuno (che io sappia: 

potrei sbagliarmi) mi obbliga a fare carriera per diventare dirigente. Nella scienza 

invece tu non puoi rimanere a fare il ricercatore ad libitum.

La carriera funziona così. Quando uno inizia il dottorato, neolaureato, inizia a fare 

ricerca vera e propria. Fa esperimenti, calcoli, ipotesi, teorie eccetera: tutto quello che 

ci si aspetta faccia uno scienziato, magari sotto l’occhio vigile di un dottorando più 

vecchio o di un postdoc.

Alla fine se tutto va bene il nostro dottorando, dopo tre-quattro anni (o anche più 

fuori dall’Italia) vissuti chiuso in un laboratorio, rinunciando alle serate e ai weekend, 

grottescamente malpagato, senza la minima rappresentanza professionale a 

difendere i suoi inesistenti diritti, avrà realizzato un paio di lavori scientificamente 

dignitosi, e li avrà pubblicati su una rivista scientifica “peer reviewed”.

Se il suo capo non è un totale figlio di buona donna, avrà avuto riconosciuto il suo 

lavoro con il primo nome nella lista degli autori: una finezza che significa tutto (avere 

articoli come primo autore è conditio sine qua non per qualsiasi progresso di 

carriera; uscire dal dottorato senza un “first-author paper” significa una quasi certa 

condanna a morte accademica. Avere il primo nome significa che il lavoro “è tuo”, gli 

407



Post/teca

altri nomi sono collaboratori secondari o supervisori. E no, non esiste nessun 

meccanismo di controllo: tutto sta alla correttezza del proprio supervisore. Se il tuo 

supervisore vuole far andare avanti qualcun altro e non te, il primo nome te lo puoi 

scordare, anche se hai fatto tutto il lavoro da solo. Non capita spessissimo, ma 

capita).

A questo punto il dottorando, ora dottorato, dovrà fare la via crucis del postdottorato. 

Ovvero, lavorare per vari anni in 2, 3, 4 laboratori, 2-3 anni alla volta, finché non si 

sia fatto un curriculum abbastanza robusto per il passo successivo. Ma mentre 

durante il dottorato viene pagato in qualche modo dall’università, dopo il dottorato è 

spesso necessario (anche se non sempre: ma nei posti più prestigiosi è pratica 

comune) reperirsi da soli i fondi per pagare il proprio stipendio.

La competizione per tali fondi è spietata, e diventa sempre più spietata man mano 

che si prosegue. Il motivo è semplice: le agenzie che danno i fondi (in generale si 

tratta di agenzie internazionali o nazionali di natura governativa, oppure di fondi 

privati o derivati da donazioni, come Telethon in Italia, o il Wellcome Trust in 

Inghilterra) di norma non finanziano più del 20% delle application che ricevono, e 

spesso ne finanziano intorno al 5%. Inoltre fare tali application comporta un’enorme 

perdita di tempo: non si tratta semplicemente di inviare un curriculum e una lettera, 

ma di scrivere papiri di 10-40 pagine in cui devi convincere un panel di revisori su 

ogni aspetto della tua ricerca, in cui devi limare ogni parola perché il tuo progetto sia 

realistico, brillante, convincente. Insomma, devi fare marketing: ma invece che con 

uno slogan lo devi fare con dozzine di pagine di pubblicità. Aggiungete che, per avere 

delle speranze, devi fare domanda a numerose agenzie alla volta, e capite che circa il 

40% del tempo di molti ricercatori è speso soltanto a fare domande di fondi. 

Ovviamente le possibilità di avere fondi dipendono essenzialmente dal proprio 
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curriculum, ovvero dalle pubblicazioni (specie come primo autore).

Tali fondi, qualora vinti, sono a termine (quasi mai durano più di tre anni, spesso 

due) e quindi praticamente ogni anno uno fa nuove domande per garantirsi i 

prossimi due anni di stipendio. Ed ecco che qui arriva il nodo: tutte le agenzie di 

fondi che danno soldi per postdoc pongono dei limiti di età o di esperienza. In 

pratica, raggiunti i 35 anni avere una borsa per postdoc inizia a diventare impossibile. 

C’è solo un’alternativa: sperare di trovare una posizione come ricercatore 

indipendente, diventare in altre parole un giovane “group leader” e iniziare a 

coordinare il lavoro altrui.

La competizione a questo punto diventa spaventosa. A essere ottimisti, il 10% dei 

postdoc può sperare di raggiungere una “tenure track” (ovvero quel percorso in cui 

sei un group leader “in prova”, per un periodo di solito sui 5 anni). Fermiamoci un 

attimo e ricapitoliamo cosa significa quanto detto:

1) La grande maggioranza degli esperimenti scientifici nel mondo è fatta da gente 

sotto i 35 anni, grottescamente sottopagata (specie in Italia, ma non solo) e priva di 

qualsiasi riconoscimento di tipo “sindacale”. Nel caso della ricerca i giovani non 

sono il futuro: sono il presente. La ricerca scientifica mondiale è letteralmente in 

mano (provette, computer e strumenti) a migliaia di ragazzi che rinunciano a vita, 

stipendio e carriere lucrose (se un giovane biologo brillante fresco di laurea o 

dottorato va all’estero e prova a lavorare nell’industria, le chance di trovarsi 

all’estero a fare il ricercatore nel privato sono piuttosto alte, e il trattamento 

economico e sociale decisamente più alto) per una passione, senza ricevere quasi 

nulla in cambio.

2) La ricerca scientifica funziona come un’azienda che sostituisse tutto il suo 
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dipartimento ricerca e sviluppo ogni dieci anni. Non so se questo sia normale, ma 

mi colpisce sempre: è come se uno buttasse via tutti gli ingegneri in una azienda 

tecnologica e ne riassumesse di nuovi, neolaureati, ogni 10 anni, a parte i pochissimi 

che diventano dirigenti.

3) La competizione a livello postdottorale fa sì che, specie nelle istituzioni più 

prestigiose, si creino facilmente situazioni estremamente tossiche. Scordatevi una 

platonica torre d’avorio. Significa che la gente sabota regolarmente il lavoro altrui, 

fa di tutto per accaparrarsi il credito di lavoro a cui ha partecipato poco o nulla, e 

altro che condivisione delle conoscenze: ognuno tiene i propri progetti praticamente 

secretati nel terrore che gli vengano rubati dalla concorrenza. Aggiungete il fatto 

noto che questo conduce sempre piú ricercatori (una piccola minoranza, per 

fortuna, ma in crescita) a darsi alla frode scientifica pur di sopravvivere: si parte da 

casi in cui semplicemente si riducono i controlli, o si scopiazzano articoli da una 

parte all’altra, a storie eclatanti in cui si inventano dati di sana pianta per garantirsi 

il

successo.

Nota generale: “competitivo” non significa necessariamente “meritocratico”. Spesso 

le due parole vengono considerate sinonimi. La cosa andrebbe tenuta bene in mente 

da chi chiede più “competitivita`” nella ricerca italiana. La ricerca italiana 

dev’essere più meritocratica, non più competitiva. Si compete già, in Italia, solo che 

non si fa in base al merito.

4) Intorno ai 30-35 anni abbiamo numerose persone con un curriculum buono o 

anche brillante che hanno fatto scienza tutta la vita e si trovano improvvisamente in 

mezzo alla strada, “overqualificati” per moltissimi lavori, e viceversa non qualificati 

per molti altri. Ci sono aziende che hanno come politica esplicita quella di non 
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assumere persone con un dottorato o un postdoc perché ormai troppo slegati dalla 

“realtà”. Queste persone sono intorno al 70-90% di quelle che hanno iniziato una 

carriera accademica.

5) Il fatto che tutto giri intorno alle pubblicazioni e alle esigenze delle agenzie di 

funding, aggiunto al fatto che la ricerca scientifica è sempre una scommessa, fa sì 

che attualmente la ricerca scientifica sia in una spirale che la rende sempre meno 

coraggiosa, sempre più applicata e sempre più dipendente dalle politiche delle 

agenzie. In campio biologico è pressoché impossibile avere fondi se non si hanno 

chiare e immediate ricadute mediche o industriali della propria ricerca. Charles 

Darwin oggi non riceverebbe un soldo da un’agenzia di funding. Inoltre, tutti i 

postdoc tendono a cercare progetti più “sicuri”, a scavarsi piccole nicchie in cui sono 

certi di ottenere qualcosa, anche di piccolo, invece di tentare di imparare tecniche e 

discipline nuove, o di dedicarsi a esperimenti più coraggiosi, perché questo è quasi 

sempre solo un modo per suicidare la propria carriera.

Torniamo al nostro ex-dottorando ed ex-postdoc. Mettiamo che sia stato molto 

bravo, che abbia sgomitato il dovuto e che abbia vinto una tenure track. Questo cosa 

gli da? Cinque anni in cui avrà raggiunto l’indipendenza accademica, gestirà un 

progetto “suo” (purché piaccia a chi gli da i soldi) e in cui magari ha un paio di 

dottorandi a lavorare per lui. Bellissimo. Peccato che gli serviranno ancora soldi per 

pagare il laboratorio, la strumentazione, eccetera, e quindi dovrà fare ancora altre 

domande ad altre agenzie. Lo stesso ciclo di prima, eterno, solo peggiorato: ora la 

grande maggioranza del suo tempo sarà spesa a fare marketing della ricerca (che il 

ricercatore guida ma che fanno i suoi dottorandi) e sempre meno alla scienza vera e 

propria. Inoltre l’università gli fa pressione, perché a questo punto i grant che 

ottiene servono anche a finanziare il dipartimento stesso, non solo lui. E anche qui, 
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non vincono tutti: una buona metà se ne torna a casa dopo cinque anni. A questo 

punto il ricercatore ha 40 anni, ha fatto ricerca tutta la vita (anche se negli ultimi 5 

ha fatto più che altro fundraising), e maledettamente sovraqualificato e 

maledettamente troppo vecchio per trovare facilmente lavoro.

Si è mangiato la vita: non ha mai avuto un weekend libero, non si è mai liberato dal 

suo lavoro (la ricerca è un lavoro che divora, da cui non stacchi mai, a livello 

mentale), ha subito probabilmente mobbing e scorrettezze da numerosi colleghi, ha 

forse rinunciato o quantomeno messo in secondo piano famiglia e figli, non ha mai 

avuto una stabilità economica o geografica (molti ricercatori cambiano Stato 2, 3, 4 

volte nella vita, spesso anche di più), ha dovuto conquistare tutto palmo a palmo, 

per cosa? Per ritrovarsi a 30, 35, 40 anni con in mano un pugno di mosche e 

qualche oscura pubblicazione, quasi certamente persa in un mare magnum di mille 

altre.

La torre d’avorio dell’accademia è solo la parte che si vede. Sotto terra, sotto la 

torre, brulica un sottosuolo di giovani brillanti, fortissimi lavoratori e tenaci 

sognatori ma il cui futuro è una lotteria, una mera illusione. Ovviamente chi vive 

nella torre d’avorio (cioè chi ha raggiunto finalmente un posto stabile come 

professore universitario) ha tutto l’interesse a mantenere lo status quo, o anzi ad 

aumentare a dismisura il numero di dottorandi e postdottorati: manovalanza a 

carico dell’università o delle agenzie esterne di funding; cervelli e mani che fanno 

tutto il reale lavoro di ricerca, e che è sempre sostituibile, pronta a essere buttata via 

e rimpiazzata nel giro di pochi anni.

Quello che ho raccontato nasce naturalmente dalla mia esperienza; ci sono 

ovviamente eccezioni e c’è ovviamente il dritto della medaglia. C’è lo stimolo 

psicologico, ovvero il fatto che spesso chi fa ricerca ha sempre sognato di farla e la 
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cui personalità è in qualche modo dipendente/definita da questa realizzazione 

professionale. Significa da una parte che spesso è un mestiere a livello psicologico 

totalizzante, in cui si entra per vocazione spesso fin dall’infanzia, per spirito di 

conoscenza – e che quindi finisce per definire la tua persona; trovarsi di fronte alle 

dighe poste sul cammino della ricerca è spesso enormemente frustrante e infine, 

quando ci si trova costretti a cambiare cammino, la sensazione di aver fallito nella 

propria vita è ben più profonda di quanto normalmente sia per un altro tipo di 

carriera. Ma fare scienza è anche  suo modo un mestiere meraviglioso, in cui sai di 

portare avanti, nel tuo piccolo, la gigantesca impresa dell’umanità di comprendere il 

mondo in cui vive e, alla fine, te stesso. La libertà intellettuale può essere  

inebriante. Forse troppo inebriante: forse gli scienziati riflettono troppo sui loro 

progetti e troppo poco sul sistema che li mantiene, li porta avanti per qualche anno 

e alla fine in tanti casi li getta via. Se mi chiedete quali sono le vie di uscita da 

questo gioco al massacro, io non so dare una risposta. Ma gli scienziati, e la società 

di cui fanno parte, dovrebbero chiedersi se questo è veramente l’unico modo di 

mandare avanti la ricerca. Non solo per gli scienziati stessi, ma per tutti.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/02/28/sulla-ricerca-scientifica/

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

spaam

Il problema è che si tratta di una piramide su cui non puoi mai fermarti: devi scalarla o perire.

Mi spiego meglio. Se io entro in FIAT per fare l’operaio o l’impiegato, è probabile che io possa rimanere in eterno 

a fare l’operaio o l’impiegato. Nessuno (che io sappia: potrei sbagliarmi) mi obbliga a fare carriera per diventare 

dirigente. Nella scienza invece tu non puoi rimanere a fare il ricercatore ad libitum.
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La ricerca scientifica funziona come un’azienda che sostituisse tutto il suo dipartimento ricerca e sviluppo ogni 

dieci anni. Non so se questo sia normale, ma mi colpisce sempre: è come se uno buttasse via tutti gli ingegneri in 

una azienda tecnologica e ne riassumesse di nuovi, neolaureati, ogni 10 anni, a parte i pochissimi che diventano 

dirigenti.

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

Gli effetti secondari della vita

buiosullelabbraha rebloggatosoggetti-smarriti

signorina-anarchia

Gli effetti secondari della vita.
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(“Gli effetti secondari dei sogni”)

Fonte:signorina-anarchia

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

La violenza nel silenzio

soggetti-smarritiha rebloggatosignorina-anarchia

signorina-anarchia

La violenza è ciò che resterà opaco per sempre. (“Gli effetti secondari dei sogni”)

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

Credo moltissimo nella pizza

crosmataditeleha rebloggatoali3natamente

Segui

antiletterario
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Hoka nr. 2109

Credo nell'allungamento delle giornate e nell'accorciamento delle stesse, ma non adesso. Credo nel sole anche 

quando non c'è, negli alberi tutti, un po’ meno nei bonsai, credo nei boschi e in tutte le foglie, anche in quelle 

morte. Credo nell'acqua e nelle bevute, credo nelle pozze e anche nelle pozzanghere perché loro sì che sono 

autentiche. Credo nelle impronte e nei segni, credo nelle cicatrici, veri capolavori. Credo moltissimo nella pizza e 

nelle attese, credo in gran parte dei singhiozzi, nelle arie, nei venti e nei denti, quelli buoni. Poi credo in te.

Fonte:antiletterario

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

kon-igiha rebloggatouds

Segui

uds

Aprire un social a caso adesso

ecco, se c’è una roba che mi fa veramente schifo è l’ottusa aggressività dei tifosi. uno può essere anche un premio 

nobel per la ragionevolezza, ma davanti a una partita di calcio la sciarpa attorno al collo blocca evidentemente il 

flusso sanguigno con conseguenze abbastanza squallide.

pronti alle peggio cose per attaccare/difendere la propria/altrui squadra di fronte a episodi che, a maglie invertite, 

giudicherebbero in maniera opposta senza battere ciglio e con la stessa foga.

davvero, non ci trovo né bellezza né passione in un abbandono tanto plateale della propria dignità di essere 

pensante e della capacità di raziocinio, mi fa solo tristezza.

è snob? sarò snob. non capisco? amen.

c’è anche che lo stesso atteggiamento è arrivato in politica, e attualmente è l’elemento su cui è basato il cento per 

cento della campagna elettorale perenne che viviamo. 
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e allora più che schifo diventa paura.

no, non c’è la battuta, fatevela voi, ché io mi sono depresso.

(pur non sapendone sostanzialmente nulla, non ho nulla contro il calcio in sé, metto perfino i like ai post del 

venezia fc perché mi fa simpatia l’idea della squadra della provincia, però santo iddio, assistere a quelle 

discussioni è come vedere un treno in corsa guidato da un babbuino venire sollevato con un raggio luminoso da 

un’astronave di alieni con la sindrome di tourette e da questi abbandonato in volo a schiantarsi sulla cima 

dell’everest della tristezza) . 

kon-igi

In quello che sto per raccontare può darsi che ci sia forse anche una metafora ma non sta a me decidere 

(naturalmente mi offenderò a morte se leggendo non farete sì con la testa e se non batterete la mano sulla coscia ai 

passaggi topici).

Quando ero bambino vivevo in una sorta di safe house montessori, in cui tutto ciò con cui interagivo era a mia 

misura ma con il metro di qualcun’altro. Nonostante fossi sempre il primo a possedere novità tecnologiche (Atari 

2600 nel 1980, videoregistratore nel 1981, Commodore 64 nel 1983) avevo delle restrizioni molto severe sull’uso 

del televisore classico, sia per tipologia di programmi (per dire, L’Uomo Tigre era bannato perché troppo violento) 

che per il tempo (massimo un’ora) che per l’orario (dopo le 18 chiuse le programmazioni).

Tutti i compagni di classe, invece, erano tifosi sfegatati (il lunedì era un tormento) ma io non potevo 

assolutamente sottrarre tempo prezioso a Gundam o all’Ape Maia, per cui mi ritrovavo 1) fuori da qualsiasi 

discussione 2) perplesso sulle modalità di un gioco di cui ancora adesso intuisco a malapena le regole 3) coinvolto 

nelle partite in cortile durante la ricreazione con la modalità ‘scelto in squadra per ultimo dopo il bambino con la 

gamba poliomileitica e messo in porta’.

Questo mi ha fatto sviluppare una certa qual maldisposizione per l’interazione sociale con qualsiasi persona che 

faccia il minimo accenno a questo gioco o dimostri una spinta emotiva più intensa di una scrollata di spalla alla 

parola ‘campionato’ o ‘scudetto’.

Naturalmente ho smesso di compiere gesti violenti da quando ho scoperto che i miei due supereroi preferiti, 

Stefano Benni e Francesco Guccini, non hanno il mio stesso allineamento morale ma per il resto vivo questa 

sintomatologia allergica in maniera piuttosto veemente.
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La metafora, ovviamente, non è politica (l’adagio degli italiani che fanno rivoluzione solo se tocchi loro il calcio 

mi sta in equilibrio sul glande) e, anzi, questa non è nemmeno una metafora: ho rubato la vostra attenzione solo 

per dirvi che il calcio è un gioco di merda e che il mio sogno da bambino è sempre stato diventare come Mimì 

Ayuara finché non scoprii che bisognava saltare.

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

Tregue e squilibri
signorina-anarchia

La grammatica è una menzogna. (“Gli effetti secondari dei sogni”)

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

Armi in licenza 

raucci
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Le armi…

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

Gatti

charlesdclimerha rebloggatofractiousmind

Segui
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abandonedography

Cat’s can be pretty human at times and they’ve brought me a lot of comfort a human could never have.

Happy Caturday. 

Fonte:abandonedography

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

La storia del pugile nero che Mussolini volle cancellare

di Andrea Cauti
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C’era una volta un campione. Un pugile mulatto che non aveva rivali nel Vecchio 

continente, che parlava perfettamente quattro lingue, che era il beniamino del pubblico di 

mezza Europa. Che era italiano, romano, e che nessuno ricorda perché Mussolini decise di 

cancellare la sua impresa sportiva nel nome dell’italianità.

Un mito della razza che non apparteneva al nostro popolo ma che il fascismo adottò 

volentieri dal vicino alleato nazista. In attesa di trovare il modello della razza italica, quel 

Primo Carnera che, a ben guardare, di italico aveva ben poco essendo un gigante altro due 

metri. Ma almeno era bianco. Il campione mulatto si chiamava Leone Jacovacci (cognome 

assai italico e fascista) e la sera del 24 giugno 1928 allo stadio Nazionale di Roma, davanti a 

quasi 40.000 spettatori e in collegamento radio con le città d’Italia, sconfisse il ‘toro 

fascista’ Mario Bosisio, laureandosi campione europeo dei pesi medi.
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Uno smacco per Mussolini che non poteva essere rappresentato nel mondo da un atleta 

così poco “italiano”. Iniziò un ostracismo di regime contro il pugile mulatto: la sua carriera 

finì praticamente lì e le immagini stesse dell’incontro del titolo furono manomesse. Ora, 

quasi 90 anni dopo, un docufilm di Tony Saccucci prodotto e distribuito dall’Istituto Luce 

rende finalmente giustizia a un uomo e un atleta, illustre e sconosciuta vittima del razzismo 

dell’era fascista.

Si intitola ‘Il pugile del Duce’ e viene presentato in anteprima in Sala Petrassi 

all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 7 marzo alla presenza del Ministro dei Beni 

culturali Dario Franceschini e della parlamentare europea Cécile Kyenge. In sala arriverà il 

21 marzo (è previsto un solo giorno, anche se stanno arrivando numerose richieste 

all’Istituto Luce ed è probabile che la permanenza nelle sale si protrarrà), nella giornata 
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mondiale contro il razzismo. Il 30 marzo, poi, dalle 12 alle 14 sarà proiettato al Parlamento 

europeo

Chi era Leone Jacovacci, il “nero di Roma”

Nacque nel 1902 in Congo da padre italiano e madre babuendi, ma arrivo prestissimo a 

Roma per poi trasferirsi nel Viterbese dove fu allevato dai nonni. A sedici anni prese la via 

del mare: si imbarcò come mozzo e andò in Inghilterra dove adottò il nome di John Douglas 

Walker e si arruolò nell'esercito inglese. Scoprì la boxe e esordì sul ring nel 1920 con lo 

pseudonimo di Jack Walker, in omaggio al pugile Jack Dempsey.

Era un fenomeno e nel 1921, dopo essersi trasferito a Parigi,  il suo nome divenne quasi 

leggendario dopo aver infilato una serie di 25 vittorie consecutive. A quel  punto decise di 

tornare a casa, in Italia, dove arrivo l’anno dopo per affrontare il campione italiano dei pesi 

medi, Bruno Frattini, al Teatro Carcano di Milano. Fu sconfitto ai punti, ma secondo i 

testimoni dell’epoca fu uno scandalo sportivo perché sul ring aveva mostrato una netta 

superiorità.
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Decise di rimanere in Italia e di farsi riconoscere la nazionalità. Fu un lungo processo, 

ostacolato dal Partito fascista, ma alla fine vinse la sua battaglia e il 24 giugno del 1928 poté 

sfidare il campione in carica nazionale ed europeo, Mario Bosisio. Quella sera, allo stadio 

Nazionale di Roma, davanti a quasi 40.000 spettatori e in collegamento radio con tutte le 

città d’Italia, Leone Jacovacci combattè e vinse, laureandosi campione europeo dei pesi 

medi.

Un nero mezzo africano aveva battuto il pugile fascista, l’orgoglio d’Italia. Uno smacco 

per Mussolini che non voleva essere rappresentato nel mondo da un atleta così poco 

“italiano”. E così Jacovacci da quel momento subì l'ostracismo del regime e dovette 

abbandonare l'attività sportiva. Di lui, poi, si sa poco. Solo che morì a Milano, dove aveva 

trovato impiego come portiere di un condominio, nel 1983.

Una storia che avrebbe entusiasmato Hollywood
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Una storia così, dove razzismo, immigrazione, talento, guerra, violenza e pregiudizio sono i 

sentimenti dominanti, se avesse avuto un protagonista americano sarebbe già diventata un 

film da Oscar. Magari con Denzel Washington, Jamie Foxx o Will Smith come protagonista 

e uno tra Steven Spielberg, Clint Eastwood o Martin Scorsese come regista.

E invece, essendo una storia tutta italiana, il cinema non se n’è mai accorto e solo oggi, 

nove anni dopo un libro  di uno dei massimi esperti di razzismo in Italia, Mauro Valeri 

(‘Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci, l’invincibile mulatto italico’, Palombi Editore) e 

quasi 90 dallo storico match del 24 giugno 1928, finalmente un docufilm racconta questa 

magnifica vicenda.

Il merito va a un professore di Storia e Filosofia del Liceo Mamiani di Roma, Tony 

Saccucci, che è rimasto affascinato dal libro di Valeri e ha realizzato ‘Il pugile del Duce’, un 

docufilm in cui attraverso filmati e foto spesso inedite (cinegiornali provenienti 

dall’Archivio Storico Istituto Luce Cinecittà e dal British Pathè e fotografie e documenti 
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degli archivi del CONI, di Vincenzo Belfiore, di famiglia di Leone Jacovacci, della 

Federazione Pugilistica Italiana e dalla Bibliothèque Nationale de France), musiche 

composte ed eseguite da due dei massimi talenti del panorama musicale e jazz italiano, 

Alessandro Gwis e Riccardo Manzi, la partecipazione dello stesso Mauro Valeri, della figlia 

di Leone, Nicole Jacovacci, e Patrizio Sumbu Kalambay  (ex campione mondiale dei pesi 

medi di origine congolese poi diventato cittadino italiano) racconta la storia incredibile, 

sepolta e riscoperta dalla polvere degli archivi, di questo campione dimenticato.

Tony Saccucci: “Un film pensato per i ragazzi del liceo”

La vicenda di Leone Jacovacci è fortemente simbolica e oggi, in un momento in cui il 

razzismo, l’immigrazione, le discriminazioni sono di triste e strettissima attualità, questo 

pugile africano che parlava romanesco e mandò al tappeto il campione di Mussolini diventa 

un modello da recuperare e condividere.

E non è un caso che a riportare alla luce la sua vicenda sia un professore di liceo, uno 

che quando lo chiami al telefono per parlare del suo documentario per prima cosa ti chiede: 

“Scriva questo, per favore, che ho fatto questo film pensando di insegnare qualcosa ai 

ragazzi del liceo con un linguaggio lineare, perché il mio occhio è sempre rivolto a loro”.

fonte: http://www.agi.it/blog-italia/settima-
arte/2017/03/07/news/la_storia_del_pugile_nero_che_mussolini_volle_cancellare-1560049/

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

Marie Curie, Einstein e lo scandalo mediatico

Matteo Paolieri 6 febbraio 2017 

Marie Curie (1867-1934), una delle migliori e curiose personalità del ventesimo secolo: la prima 

persona a vincere per due volte il premio Nobel. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno sentito il suo 
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nome da qualche parte, ma pochi sanno della sua storia amorosa con Paul Langevin (1872-1946) dopo 

la scomparsa del marito, e di come sia riuscita a fronteggiare a testa alta un allora enorme e fastidioso 

scandalo mediatico, provando ancora una volta di essere la grandissima donna e scienziata che tutti oggi 

conosciamo.

Marie Skłodowska nacque a Varsavia, allora territorio russo, la quinta e più giovane figlia di una coppia 

di insegnanti. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata una pluripremiata scienziata.

Sfortunatamente, però, la sua vita non fu tutta rosa e fiori: in una pagina del suo diario, infatti, possiamo 

leggervi: «La vita non è facile per nessuno di noi. Ma cosa possiamo farci? Dobbiamo perseverare e, 

soprattutto, credere in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo nati per qualcosa e dobbiamo 

raggiungerla, questa cosa, a qualsiasi costo!».

Era una donna molto determinata e voleva raggiungere a ogni costo i suoi obiettivi, non curandosi della 

pessima mentalità francese in voga durante gli anni Novanta del 1800: la Francia, infatti, era appena 

stata sconfitta dalla guerra Franco-Prussiana del 1871 ed erano presenti forti sentimenti nazionalisti, 

razzisti e antifemministi. Era quasi impossibile credere che una donna giovane e straniera, come Marie, 

potesse avere anche solo una possibilità di fare carriera nel mondo accademico e nella ricerca, mondi 

popolati solo da uomini.

Non si arrese davanti a nessun ostacolo e in breve tempo (mentre si prendeva cura delle sue due figlie) 

ottenne una laurea in Fisica (1893), un’altra in Matematica (1894) e scoprì due nuovi elementi chimici 

in 5 mesi (radio e polonio, nel 1898). Proseguì quindi la sua carriera con un dottorato sulla radioattività 

nel 1902, un premio Nobel nel 1903, una cattedra alla Sorbona nel 1906 e infine un secondo premio 
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Nobel nel 1911.

Ma proprio dopo quell’anno memorabile, nel 1911, scoppiò il caso Curie-Langevin. Esattamente come 

un nuovo affare Dreyfus (1) fu offesa e attaccata dai media come una persona che avrebbe potuto 

distruggere la Terza repubblica, nonchè i valori ed i pilastri in essa contenuti.

Marie conobbe Pierre Curie nell’estate del 1894: lui era un professore di fisica molto ben conosciuto 

(2), otto anni più grande di lei. Si sposarono l’anno successivo e insieme scoprirono due elementi nel 

1898: il polonio, chiamato così in onore del Paese natale della scienziata, e il radio. Più tardi, nel 1903, 

vinsero il premio Nobel (non senza scalpore) con il fisico Henri Becquarel (1852-1908).

Sfortunatamente, nel 1906, Pierre Curie morì in un incidente stradale, investito da un carro mentre 

attraversava la strada in un giorno molto piovoso. Fu difficile per Marie accettare questa perdita; così 

tanto che cadde in depressione, come possiamo leggere nel suo diario: «Non riesco a pensare a niente 

che possa tirarmi su il morale, a parte forse la ricerca scientifica».

Marie prese quindi il posto del marito e fu la prima donna a ottenere una cattedra alla Sorbona. La sua 

prima lezione fu tenuta il 5 novembre 1906 e la classe era piena di studenti, curiosi e professori.

Nel 1910 conobbe Paul Langevin, un giovane professore di fisica, dottorando di Pierre. Egli era sposato 

ma interruppe la sua relazione molto tempo prima di incontrare Marie. Sua moglie non accettò mai la 

separazione e per vendicarsi mandò alla stampa le lettere d’amore scambiate da Langevin e Marie. 

Finalmente la stampa aveva l’occasione giusta per screditare un altrimenti eccellente scienziata, e così 

fu, descrivendola come una «perfida ebrea straniera, colpevole di aver distrutto una famiglia felice». Tra 

coloro i quali non approvavano il comportamento di Marie c’era anche il famoso chimico Svante 

Arrhenius (1859-1927) che l’attaccò, seppur non apertamente.

Quando Albert Einstein venne a conoscenza di questo fatto, le scrisse un’appassionata lettera (il 

23/11/1911)

Stimatissima signora Curie,

non rida di me se Le scrivo senza avere nulla di ragionevole da dire, ma sono 
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talmente in collera per le maniere indecenti con cui il pubblico si sta 

ultimamente interessando a Lei, da sentire di dovere assolutamente dare sfogo 

a questo mio sentimento.

Ad ogni modo, sono convinto che Lei coerentemente disprezzi questa gentaglia, 

sia che questa elargisca ossequiosamente stima nei suoi confronti sia che tenti 

di soddisfare il proprio appetito per il sensazionalismo! Mi sento spinto a dirle 

quanto io sia arrivato ad ammirare il suo ingegno, la sua energia e la sua 

onestà, e che mi sento fortunato ad aver avuto la possibilità di conoscerla di 

persona a Bruxelles. Chiunque non appartenga a questa schiera di rettili è 

certamente felice, ora e anche prima, del fatto che abbiamo tra noi persone 

come Lei, e anche come Langevin, persone reali rispetto alle quali si prova il 

privilegio di essere in contatto. Se la gentaglia dovesse continuare a occuparsi 

di lei, non legga quelle fesserie ma piuttosto le lasci ai rettili per cui sono state 

prodotte.

Con i miei più amichevoli ossequi a lei, Langevin e Perrin,

cordialmente,

A. Einstein

Poco dopo lo scandalo Marie ricevette un secondo premio Nobel (1911), questa volta in chimica, per la 

scoperta degli elementi radio e polonio.

In effetti, una lettera che inizia con “non rida di me se Le scrivo senza avere nulla di ragionevole da 

dire” potrebbe lasciare qualche sospetto nel lettore, ma Einstein offre una vera e propria saggezza che 

possiamo riassumere con: “Sei una donna intelligente e realizzata: ignora coloro che ti disprezzano”. La 

mossa migliore secondo il fisico per affrontare le critiche e gli avvoltoi è quindi semplicemente quella di 

ignorarli, o come dice in modo elegante: “non legga quelle fesserie ma piuttosto le lasci ai rettili per cui 

sono state prodotte”.
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Testo a cura di: Matteo Paolieri

 

Fonti e approfondimenti

(1) https://it.wikipedia.org/wiki/Affare_Dreyfus

(2) Presso l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.

Lettera originale digitalizzata (e tradotta): http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/34

“Marie Curie – La Vita non è facile, e allora? – Lettere di un genio forte e curioso”, L’Orma editore, 

2015

fonte: http://italiaxlascienza.it/main/2017/02/marie-curie-einstein-lo-scandalo-mediatico/

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

20170312

scarligamerlussha rebloggatovirginbloodymary

Segui

virginbloodymary

Salvini a Napoli. Un riassunto

subito dopo lo spettacolo, ho preso matteo e l'ho portato un po’ in giro per la città, teneva genio di sbariare.

era francamente dispiaciuto, quanta poca gente in sala, nonostante i pass e gli omaggi-vecchia.

ma soprattutto frustrato, perché quella schiuma umana là dentro non è esattamente il pubblico a cui ambisce uno 

stand up comedian che fa satira politica da vent'anni.

430

http://virginbloodymary.tumblr.com/post/158310414378
https://www.tumblr.com/follow/virginbloodymary
http://virginbloodymary.tumblr.com/post/158310414378
http://scarligamerluss.tumblr.com/post/158312050253/salvini-a-napoli-un-riassunto
http://italiaxlascienza.it/main/2017/02/marie-curie-einstein-lo-scandalo-mediatico/
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/34
https://it.wikipedia.org/wiki/Affare_Dreyfus


Post/teca

ché neanche si faceva di droga, lui.

si faceva di gente, lui. 

lo mandava fuori di testa, gli scatenava i sensi.

sai - mi confessa - ho iniziato un po’ per gioco, che ripetevo per filo e per segno quello che sentivo cacare ai 

piecuri nelle polenterie di montegrotto villafranca sul brenta. 

e così si parte, ti inventi na nazione fantastica affiorata sei mesi prima sulle rive del po - il po come il tigri e 

l'eufrate. 

e cavalchi il risentimento del geometra che ha paura di trovare la figlia a pecora co un bassista reggae, e - 

aggiunge infastidito - mi so arrivato a mettere pure le magliette co le frasi tipo i calciatori quando segnano.

e questo è, lo sapevo, alla fine questo è il risultato. 

lucarie’, oggi ho un target di malati che mettono i led blu sotto alle clio, e tutto il fan club di davide mengacci.

non mi guarda mai negli occhi, è come fisso a controllare di non calpestare le fughe dei vasoli, sai, quella mania 

molto diffusa di applicarsi nel cercare di mettere i piedi solo all'interno delle mattonelle.

poi si ferma, provo a rincuorarlo, gli dico che tutti possiamo ricominciare, ua, pensa a claudia koll, ma egli sembra 

non ascoltarmi.

raccoglie un sanpietrino, lo studia, dice che però dai, via dei tribunali è bellissima, fa uno strano pizzo a riso, se lo 

sfila sotto la scella, e poi, con un movimento di polso tanto ammacchiato quanto deciso, lo chiava dentro a una 

vetrina di zeppole e frittatine a una decina di metri da noi.

manco il tempo di dirgli merò mattè ma che cazzo hai combinato, che lui apre le braccia alla spar’m mpiett, e si 

mette a alluccare vabbene, vabbene, vabbeeene, quella vetrina s'è beccata un sanpietrino, e nessuno esce di qui se 

non scopriamo chi è stato.

la coppia di vicchiarielli che stavano intonando peppino dicapri col cantatu a pile in mezzo alla strada, capisce la 

situazione e avota la base a lust for life - chiaramente il vecchio non si ricorda manco na parola di lust for life e la 

arrepezza come fanno i pianobar quando parte il medley di gloria gaynor - chissà cosa direbbe iggy pop se 

sentisse a quel vecchio cantare lasl moddai, tattà tarà tatà, lasl moddai, tattà tarà tatà, boh, chissà, magari 

penserebbe che è un fatto alla dario fo, boh, ciao.

Luca Auanasghemps su Facebook

--------------------------
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Fascisti / Flaiano

scarligamerlussha rebloggatomangorosa

Segui

marcommarco

“I fascisti sono una trascurabile maggioranza. Personalmente, ne conosco uno che ogni volta che mi vede si 

illumina di gioia e minaccia di mettermi una bomba “sotto casa”. Io mi mostro lusingatissimo. Questo della 

bomba è per lui un segno di considerazione; non la metterebbe al primo venuto, a me invece sì, molto volentieri. E 

ha l’aria di aggiungere che se non mi ha ancora “messo” la bomba è perché, in fondo, mi vuol bene, mentre dubita 

che io gliene voglia. Mi dimostra quindi il suo rifiutato affetto come può; mi stima fino all’attentato. Un giorno il 

fascismo sarà curato con la psicanalisi.”

—  Diario Notturno - Ennio Flaiano, Adelphi (via ogginiente) 

aliceindustland

Un giorno quando?

Fonte:marcommarco

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

Mi hanno spinto

marsigattoha rebloggatopaoloxl
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Fonte:wholels

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

Anarchica

marsigattoha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui
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dune-mosse

@signorina-anarchia

marsigatto

donne, dududù

Fonte:dune-mosse

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

Saperi e competenze

marsigattoha rebloggatosoldan56

Segui
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marsigatto

Allora siamo salvi

Fonte:corallorosso

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

firewalker
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La storia della pulce

Un gruppo di ricercatori ha formulato questa domanda: “si può ammaestrare una pulce?” Così presero una pulce e 

la misero in un barattolo, chiudendolo. Questa pulce dapprincipio continuò a fare i salti che sempre faceva, ma 

così facendo pigliava un sacco di capocciate contro il tappo. Quando capì questo, modulò il salto in modo da non 

andarci più a sbattere contro. A questo punto anche togliendo il tappo la pulce rimaneva nel barattolo.

“Abbiamo ammaestrato la pulce” dissero i ricercatori, “possiamo a questo punto disammaestrarla?” Presero quel 

barattolo con la pulce, tolsero il tappo e lo misero sopra una fonte di calore. A questo punto la pulce aveva due 

problemi: uno reale (se non saltava si scottava) e uno immaginario (il tappo) Salta che ti risalta alla fine si sbaglia 

e fa un salto più in alto. Inutile dire che al salto successivo la pulce esce dal barattolo.

“Abbiamo disammaestrato la pulce” dissero i ricercatori, “possiamo riammaestrarla di nuovo?” E ripresero sta 

povera pulce e la rimisero dentro un barattolo chiuso. E lei riprese piano piano a modulare il salto.

“Abbiamo riammaestrato la pulce” 

E invece no, perché dopo un po’ si accorsero che la pulce ogni tot di salti ne faceva uno più alto, mettendo in 

preventivo che forse avrebbe preso la testata, ma se fosse andata bene avrebbe potuto andarsene da quel cavolo di 

barattolo e trovare il primo cane che passava di lì.

Morale della favola: perché la pulce che è un cosino stupidissimo fa questa cosa, mentre tante persone hanno 

sempre paura di prendere la testata e non provano mai? Tanta gente infatti si fissa su dei limiti che non sono reali, 

o almeno che non lo sono più, e non provano mai a superarli perché si fanno una domanda: “e se poi va male?” 

Molto meglio invece sarebbe chiedersi, per qualsiasi tipo di occasione: “e se poi va bene?”

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

Fanculo manent

marsigattoha rebloggatogaevi

Segui
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marsigatto

Ecco, un vaffanculo è per sempre. Buona serata � �

Fonte:corallorosso

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

marsigattoha rebloggatoromantiscetticismo

Segui

ilconiglioparlante

Quelli che... Tumblr

Quelli che rebloggano perché lo ha rebloggato lui.

Quelli che citano solo Bukowski.
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Quelli che si tagliano per finta.

Quelli che si tagliano per finta ma dicono che è per davvero.

Quelli che se non hai Tumblr non puoi capire.

Quelli che scrivono cose sensate ma tanto non li caga nessuno.

Quelli che sono depressi.

Quelli che vogliono compagnia.

Quelli che non rispondo mai.

Oh yeah oh yeah.

Quelli che sono alternativi da 25 anni.

Quelli che hanno 40 anni.

Quelli che citano libri che non hanno mai letto.

Quelli che si fanno le domande da soli.

Quelli che non sei nessuno se non posti in inglese.

Quelli che non capiscono l'inglese.

Quelli che si fanno le foto zozze non vogliono essere rebloggate.

Oh yeah, oh yeah.

Quelli che cercano l'anima gemella.
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Quelli che vogliono diventare famosi.

Quelli che scrivono frasi fatte.

Quelli che cercano sesso.

Quelli che mettono i like per farsi vedere.

Quelli che non si mostrano mai.

Quelli che “non avevo niente da fare e ho aperto Tumblr”.

Quelli che hanno disattivato le ask e ora si sento soli.

Quelli che hanno il blog migliore di sempre.

Quelli che nessuno li capisce.

Oh yeah, oh yeah

falcemartello

—–

E poi quelli che campano di anon.. Oh yeah..

marsigatto

A nòn è semp a nòn

Fonte:ilconiglioparlante

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

bicheco
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I-God

Dovremmo liberarci di Dio, delle religioni e di tutti i fanatismi per puntare ad un mondo totalmente laico, e invece 

ci ritroviamo a vivere e digitare in un universo laiko; nel senso dei like.

Secondo me non c'è futuro, ma io sono un tipo ottimista.

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

20170313

MISS FLANNER, UN’AMERICANA A ROMA - “MA QUESTI 
ITALIANI SANNO DI AVER PERSO LA GUERRA?” 

I REPORTAGE DI UNA GRANDE GIORNALISTA NELLA CAPITALE AI TEMPI DELLA 
RICOSTRUZIONE - NESSUNO AMMETTEVA DI ESSERE STATO FASCISTA O DI ESSERE 
MAI ANDATO A PIAZZA VENEZIA - TRA VIA CONDOTTI E PORTA PORTESE C’ERA PIÙ 
BENESSERE CHE NEL RESTO D’EUROPA - COME NASCE IL TERMINE “PARACULO”

Un articolo splendido di Stefano Malatesta su Janet Flanner, famosa come giornalista americana 
spedita in Italia a raccontare un dopoguerra pazzesco - Gli italiani sembravano non aver perso, ma 
vinto la guerra. E il senso di colpa, come modo per confrontarsi con la realtà, era totalmente 
sconosciuto agli italiani….

Stefano Malatesta per "La Repubblica"
 
Quando arrivò a Roma, nell’autunno del 1946 Janet Flanner, era già famosa come giornalista. Per 
quasi vent’anni questa giovane americana aveva mandato corrispondenze da Parigi al New Yorker, 
una rivista diretta ad un pubblico intellettuale che non leggeva riviste.
 
I suoi articoli erano noti per qualche stravaganza in più di quelle normalmente consentite e per le 
“arresting sentences” che da sole facevano la fortuna di un articolo. Era stata la Flanner e non 
Hemingway a creare il mito di Parigi dove gli artisti di tutto il mondo potevano trovarsi in un’unica 
patria, quella delle Lettere e delle Belle Arti.
 
Molti giovani americani avevano seguito i suoi consigli e dal ‘20 al ‘40 l’area compresa tra 
Montparnasse la Senna era stata colonizzata da sedicenti scrittori e artisti Usa.
Che passavano la maggior parte del loro tempo sedendo nei caffè, come i “Deux Magot”o il 
“Flore”, convinti che prima o poi l’ispirazione sarebbe caduta dall’alto sulle loro spalle come lo 
Spirito Santo. Et manea semper.
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Alla fine del ‘45 Jannet era stata mandata a Norimberga a seguire il processo ai gerarchi nazisti. 
Rimase memorabile un ritratto di Göring, il temerario asso dell’aviazione tedesca, diventato un 
cinico gerarca nazista con tendenze paranoiche, che al processo aveva tentato di dissociare la sua 
responsabilità da quella degli altri.

Da Norimberga la Flanner, invece che ritornare in Francia, prese il primo aereo disponibile per 
Roma con l’incarico di scrivere un bel numero di articoli. In Francia circolavano curiose notizie sul 
modo con cui gli italiani, in particolare i romani, stessero vivendo
il dopoguerra. E la Flanner doveva accertare queste voci.
 
Arrivata a Roma, si accorse con un certo stupore che questa volta l’incarico si stava rivelando molto 
più difficile del previsto. Oltrepassare quella crosta di superficialità che ricopriva e nascondeva tutti 
gli italiani, non era complicato. Ma dopo ci si ritrovava in un vasto spazio dove non c’erano 
indicazioni né suggerimenti da seguire. In Germania il senso di colpa — quando era autentico — 
era così diffuso da raggiungere un livello di cupezza mai visto in precedenza.
 
Mentre in Italia la sconfitta sembrava fosse stata presa come una leggenda metropolitana inventata 
dai detrattori del nostro Paese. Gli italiani sembravano non aver perso, ma vinto la guerra. E il senso 
di colpa, come modo per confrontarsi con la realtà, era totalmente sconosciuto agli italiani.
 
La popolazione di Roma, che nel passato veniva definita sonnacchiosa, lenta a muoversi, fangosa 
come il fiume che attraversava la città, ora si svegliava presto per prendere un caffè al volo e partiva 
in cerca di fortuna. Tutto era all’insegna della velocità, del moltiplicarsi degli incontri che si 
svolgevano da una parte all’altra.

In poco tempo Janet divenne una figura popolare in certi ambienti di Roma. In quel periodo vestiva 
indumenti di foggia militare, come un’impermeabile lungo fino ai piedi, simile a quello che portava 
il generale Clark, simpatico personaggio e modesto stratega, comandante dell’VIII armata 
americana che aveva liberato Roma.
 
In alternativa indossava un giubbotto di pelle da aviatore con il risvolto in pelliccia, tipo pilota 
obiettivo Burma. Aveva un fisico imponente — dicevano che vista di spalle assomigliasse a Jack 
Dempsey, famoso pugile degli anni venti, idolo delle folle americane. Quando Janet passava così 
vestita davanti ai marines di guardia all’ambasciata americana a Roma, i soldati scattavano con un 
attenti ed uno sbattere di tacchi così clamoroso che sembrava stessero salutando un generale.

Arrivando a Roma Janet credeva di trovare una città, se non in coma, in grande difficoltà. Si accorse 
che in poco tempo la città aveva superato lo stato della fame e era arrivata a quella di una precaria 
sopravvivenza che mostrava punte di benessere, introvabili in Europa. Quasi tutti i negozi avevano 
riaperto i battenti, in via Condotti i gioiellieri esponevano nelle vetrine broches di diamanti mai visti 
neppure a Place Vendôme da Cleef & Arpels.
 
Nei mercati rionali si potevano trovare frutta e verdura, anche se c’era ancora poca carne. Ma a 
Piazza Vittorio aveva ripreso a echeggiare il richiamo del venditore di porchetta che si esibiva in 
tutta la sua celebre inventiva verbale, ancora più ricca di quella immortalata da Gadda nel 
Pasticciaccio .
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I romani del centro e anche quelli della periferia a un certo punto delle loro migrazioni continue, 
venivano attratti e come risucchiati da quel gorgo implacabile, simile al Maelström di Porta Portese, 
dove sotto gli occhi di tutti si svolgeva la vita del mercato nero più grande d’Europa.

 janet flanner 6
 
Anche Parigi aveva un mercato nero, ma era infinitamente più piccolo di quello di Roma, e molto 
più rischioso da quando in Francia erano uscite leggi che prevedevano fino alla pena di morte per i 
borsari neri. A Porta Portese potevi trovare di tutto: bastava far intravedere qualche banconota di 
grosso taglio e l’introvabile si materializzava davanti
a te in pochi secondi.
 
Molti italiani che incontrava Janet davano l’impressione di aver ricevuto di recente un trauma. Non 
c’era mai nessuno che facesse riferimento al «non mai abbastanza lungo deprecato ventennio», se 
non per rapidissimi accenni di genere sarcastico, ma fuggevole, come se il fascismo fosse stato un 
argomento sul quale non valeva la pena perdere troppo tempo. Un fenomeno semi sconosciuto, 
d’importazione estera, non un prodotto locale.
 

 janet flanner 5
Nessuno ammetteva di essere andato per convinzione o per sbaglio ad osannare il duce in Piazza 
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Venezia, con la camicia nera e il braccio alzato. I fascisti erano anzi di imprecisabile identità. E lo 
scrittore inglese, Harold Acton, magnifico storico dei Borboni, anche se reazionario, che viveva a 
La Pietra, una villa all’inizio della Via Bolognese, presso Firenze, si esibiva in un suo notorio 
numero con i visitatori: «Mi sa spiegare come mai prima della guerra a Firenze erano tutti fascisti e 
dopo la guerra sono diventati tutti comunisti?».

È stata la Flanner per prima a dare la spiegazione di un neologismo nato in quei giorni: “paraculo”. 
Questo veniva dalle imbottiture dei calzoni che le mamme previdenti preparavano ai loro figlioli, 
ragazzini di 14 o 15 anni e già distinti ladruncoli, specializzati nel furto su camion con salto. Questi 
si nascondevano nelle vicinanze di qualche salita dove arrancavano i camion sgangherati, ricoperti 
di teli, l’unico trasporto dell’epoca, perché la rete ferroviaria ancora non funzionava.
 

 janet flanner 3
Quando i camion erano costretti a rallentare, vi salivano sopra con un salto e gettavano la merce in 
strada dove veniva raccolta dai compari. Qualcuno nell’impresa cadeva, ma veniva salvato 
dall’imbottitura dei pantaloni che avevano cucito le mamme consapevoli delle difficoltà del lavoro 
dei loro figlioli.

Con il passare del tempo la Flanner si era abituata al carattere dei romani e degli italiani in genere. 
Scrisse articoli che andavano dall’invenzione degli scooter alla caccia al bandito Giuliano. Fu la 
prima a parlare della nuova moda italiana, molto meno impegnativa e molto più disinvolta di quella 
francese, che stava provocando furore nelle sfilate all’estero. Visitò la Fiat e fece anche il ritratto di 
Adriano Olivetti, l’industriale illuminato, una specie umana che negli Usa non esisteva in natura e 
nemmeno nei romanzi.

Scrivendo su Roma la Flanner era portata a fare quasi sempre un confronto con Parigi. Era chiaro a 
tutti che nel dopoguerra la città che dimostrava più vivacità e che si presentava più carica di 
aspettative e di speranze e che stimolava più curiosità era la capitale italiana, non quella francese.
 
Parigi aveva risentito enormemente della più grande sconfitta subita dalla Francia in tutta la sua 
storia: una catastrofe militare, subito trasformata in una catastrofe politica con la creazione del 
governo di Vichy che aveva portato una disastrosa ambiguità per tutto quello che veniva dalla 
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Francia.
 
Troppi personaggi famosi si erano strofinati con le SS: Cocteau, Coco Chanel e molte donne non 
avevano avuto la fierezza di Boule de Suif, celebre puttana, sia pure letteraria, che all’inizio del 
meraviglioso racconto di Maupassant si rifiuta di cedere la cittadella della sua onorabilità a quel 
“Sale boche” per puro spirito patriottico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/miss-flanner-un-americana-roma-ma-questi-
italiani-sanno-aver-perso-82854.htm

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

Riflessioni post-8 Marzo

Lukas Dvorak
:
12 marzo 2017
Scrivo queste righe a distanza di quattro giorni dalla manifestazione Lotto Marzo organizzata dal 
movimento Nonunadimeno in occasione, come facilmente intuibile, della festa internazionale della 
donna. Nonunadimeno ha manifestato per otto precisi punti: un alt alla riforma strutturale in atto dei 
centri antiviolenza che li vede sempre più – dice il gruppo – trasformati in servizi assistenziali, 
un’applicazione migliore e più celere delle procedure di salvaguardia delle vittime di violenza fisica 
o psicologica, aborto garantito negli ospedali pubblici a chi deve farvi ricorso e possibilmente 
abolizione dell’obiezione di coscienza, reddito di autodeterminazione da applicare a chi è priva di 
disponibilità economica e vorrebbe uscire da relazioni violente, permesso di soggiorno svincolato 
per le migranti che hanno subito violenza, una revisione della legge 107 altrimenti detta Buona 
Scuola, maggiore spazio alla divulgazione del pensiero femminista nelle sue varie forme e una 
diversa sensibilità nella narrazione mediatica di fatti che vedono vittime le donne o i loro corpi 
oggetto.
Alcuni di questi punti sono condivisibili, altri meritano quantomeno una riflessione propositiva e 
altri ancora un’analisi critica. Rimane il fatto, tirando le somme, che questo 8 Marzo è stata 
un’incredibile occasione di protesta e rivendicazione. Si sa che c’è chi, anche fra le donne, ha 
lamentato che Nonunadimeno abbia voluto coinvolgere i sindacati affinché indicessero uno 
sciopero, in un’epoca in cui assentarsi dal lavoro è permesso solo a dipendenti pubbliche, forse 
alcune e alcuni delle partecipate, ma non certo a quelle e quelli del mondo del lavoro del privato e 
alle P.IVA – come a dire, alla faccia dell’inclusione! Ma bisogna ammettere che la nuova ondata 
femminista, in un giorno in cui l’otto Marzo era la ricorrenza per regalare rametti di mimosa e fare 
contento qualche ristoratore, è divenuta l’occasione per vedere le donne di 40 diversi Paesi 
manifestare, con piattaforme e punti programmatici simili e diversi allo stesso modo, perché 
differente è la velocità a cui viaggia la necessità del femminismo in questi vari stati.
A questo proposito, preciso che non è mia intenzione, qui, citare la genesi di Nonunadimeno e 
nemmeno riportare i dati raccolti da Eurostat sulla disparità salariale fra dipendenti di sesso 
maschile e femmine oppure i citare i numeri sulla violenza domestica i quali rendono la definizione 
“di genere” motivabile, ma voglio, con l’otto marzo quasi alle spalle, rispondere ad alcune 
domande, tenendo conto anche di alcuni fattori sopra elencati: Nonunadimeno può rappresentare 
tutte le donne? La Womensmarch l’ha fatto? O si tratta, piuttosto, di piattaforme politiche in grado 
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di includere solo l’insieme delle persone, donne e uomini, che ne condividono i punti?
La mia risposta, che andrò ad argomentare, è sì: su alcuni punti, fra cui il principale è la violenza, 
possono rappresentare tutte le donne e, in una visione intersezionale, gli esclusi 
dall’eteronormatività, ma racchiudere l’opinione di tutte su altre questioni non è possibile, perché 
almeno in Occidente le donne godono di libertà politiche che un tempo erano loro negate, con le 
quali sono diventate più indipendenti ottenendo quella condizione per cui l’esigenza dell’una non è 
necessariamente quella individuale per l’altra, come accade illo tempore fra gli uomini. Fare un 
paragone con le suffragette, per intenderci, è fuori luogo: non c’è Paese, in Europa e negli Stati 
Uniti, in cui le donne non possano votare su basi di scelta personale. Il merito di questo è, ça va 
sans dire, di autori che hanno trattato di libertà come Mary Wallstonecraft e John Stuart Milll, per 
fare un nome femminile ed uno maschile. Mary Wallstonecraft ha scritto “Sui diritti delle donne”, 
mentre John Stuart Mill è stato autore del saggio “La servitù delle donne”. Entrambi i pensatori non 
concepivano la libertà secondo lo stesso modo di vedere di Rousseau, ma anzi, Mary Wallstonecraft 
non mancò di etichettare come sciocchezze alcune assunzioni del filosofo svizzero; ne apprezzava il 
metodo educativo, ma riteneva che dovesse essere esteso alle donne laddove invece questo 
pensatore propendeva per un approccio pedagogico diversificato per i due sessi. John Stuart Mill 
individuava invece nella prevaricazione maschile, ottenuta perlopiù con la forza, un evidente 
liberticido in quanto veniva impedita la piena espressione delle capacità di una persona, 
assoggettandola in un ruolo frutto di retaggi passati. Questo lo riportava anche nel suo saggio più 
famoso, Sulla libertà, nella cui prefazione non nascose lo sconforto per la dipartita della defunta 
moglie, Harriet Taylor, che ne revisionava le opere rendendole migliori.Oggigiorno il problema del 
diritto al voto e dell’educazione paritaria è – nella nostra parte di mondo – sorpassato oppure 
marginale; rimane sicuramente la questione della liberazione dalla relegazione ai lavori di cura, 
spesso a carico solo della parte femminile della famiglia, in Italia – è noto – sicuramente più che in 
Svezia, ma passi in avanti sono stati fatti e non perché le donne che hanno avuto una carriera hanno 
voluto comprarsi una qualche via di uscita dal patriarcato, soggiacendo alle regole maschili del 
gioco, ma grazie a quell’estensione delle libertà auspicata da Mary Wallstonecraf e sostenuta 
qualche decennio dopo da Mill e dalla sua amata moglie Harriet Taylor in pieno periodo di 
suffragette. Quando leggo nel comunicato di Nonunadimeno che l’obiettivo è «la libertà collettiva e 
individuale – mentale, fisica e di possibilità – da ciò che questa società patriarcale e neoliberista ci 
impone, contro la nostra volontà», ho un senso di stordimento perché se è chiaro cosa sia il 
patriarcato, storicamente, non c’è la stessa evidenza su cosa sia il neoliberismo e se il riferimento è 
al liberalismo come modo di intendere la società; temo che Mary Wallstonecraft, John Stuart Mill e 
Harriet Taylor sarebbero colpiti dalla stessa interdizione. Altro non fosse che quel comunicato parla 
di «libertà individuale» come punto di approdo, facendo cenno anche alla possibilità, si immagina – 
fra le altre – economica. La mia opinione però sui diversi modi di intendere la libertà invidiale è di 
poco conto, in un’analisi sulle ragioni per cui la piattaforma Nonunadimeno, per quanto lodabile, 
non può rappresentare tutte le donne e – aggiungo – le persone che si battono per una visione non 
binaria. Devo allora riprendere l’excursus storico.
I temi trattati e su cui si battevano i movimenti femminili nel ‘700 fino ai primi del ‘900 erano 
l’accesso alla studio, alle attività lavorative riservate solo agli uomini e al diritto al voto; ad un certo 
punto è incorso l’aborto, ancora oggi argomento di discussione quanto più caldo. In Italia, si sa, si è 
dovuto attendere il 1978. In quegli anni, di mobilitazioni e accesi confronti, possiamo ricordare 
approcci alla libertà femminile diversi: mentre Adele Faccio e Emma Bonino facevano attivismo 
per ottenere una legge che garantisse l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, Carla 
Lonzi, nome storico per il femminismo italiano, esprimeva altre riflessioni, dedite più al 
raggiungimento dell’autocoscienza che secondo lei mancava alle donne. Ella riteneva che tramite 
l’autocoscienza e la coscienza di sé le donne potessero esprimere una sessualità non patriarcale, non 
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finalizzata al piacere del partner maschile, ma tramite cui ottenere il proprio. L’aborto era, per la 
Lonzi, un modo per favorire il dominio sessuale maschile, disimpegnarlo ulteriormente e 
permettergli di inferiorizzare il piacere femmminile in un rapporto caricandola inoltre dell’onere di 
interrompere quella gravidanza da cui non ne aveva tratto nemmeno beneficio fisico. Per questo non 
sostenne campagne per l’aborto. Le più recenti vicende comparse sui giornali hanno certamente 
fatto rinascere un dibattito sull’interruzione di gravidanza e, in particolare, sull’assenza di un 
equilibrio negli ospedali, quando non in intere regioni, fra medici obiettori e non e qui si può dire 
che i pareri dei vari movimenti femministi e delle loro rappresentanti sembrano convergere: c’è chi 
ritiene ci si debba ispirare al modello svedese, in cui l’obiezione di coscienza nelle strutture 
ospedaliere pubbliche non è ammessa, ma in generale già l’ottenimento di un reale equilibrio 
sarebbe un primo step per ogni femminista italiana. E’ però vero che negli Stati Uniti esiste il 
movimento Feminist Pro Life, a cui è stato intimato di non partecipare alla WomensMarch. 
L’intimazione era giusta, in quanto quel movimento sicuramente si scontrava con le ragioni di 
protesta e qui è il punto: la WomensMarch statunitense aveva un esplicito orientamento politico. 
Theresa Shook, la principale promotrice, non aveva di certo fatto mistero del suo sostegno ad Hillay 
Clinton e di essere, quindi, una elettrice democratica. Un gruppo di donne conservatrici, come 
quello che compone le Feminist Pro Life non poteva che stonare in una simile manifestazione.
Faccio perdipiù presente, sempre per il dichiarato fine di questo pezzo, che fra le organizzatrici 
della WomensMarch v’era pure una certa Linda Sarsour, nota negli Stati Uniti in quanto attivista a 
favore delle minoranze islamiche e per condividere l’applicazione della Sharia. Proprio nei giorni 
successivi alla marcia del 21 Gennaio, alcuni utenti di Twitter ricordarono l’attacco di Linda 
Sarsour verso un’altra femminista, di origine musulmana ma divenuta atea proprio dopo aver 
sperimentato sulla sua pelle la deriva religiosa che si può verificare nell’Islam, Ayaan Hirsi Ali. 
Hirsi Ali non è la sola ad avere una posizione meno inclusiva verso le religioni e, in particolare, su 
quella islamica, anche la francese Elisabeth Badinter è conosciuta per aver espresso precise opinioni 
che le sono costate una fatāwā.
La WomensMarch è stata negli Stati Uniti una manifestazione non solo femminista, ma anche di 
rivendicazione di una precisa piattaforma politica che, naturalmente per quel che sono le regole 
della democrazia, non tutte le donne potevano condividere, in quanto individui in grado di 
esprimere liberamente una precisa idea programmatica e aggregarsi fra altre che la pensano nello 
stesso modo.
Voler essere inclusive con le migranti, come sembra esserlo Nonunadimeno già dal logo grafico con 
le matrioska, è molto probabilmente divisivo. Sarebbe poi forse troppo comodo citare la GPA, 
argomento destinato ad essere sempre più presente nell’opinione pubblica. Fra le rappresentanti del 
femminismo abbiamo esempi di personalità favorevoli, come Chiara Lalli, e altre che non lo sono, 
fra cui Daniela Danna; a nessuna delle due toglierei qualcosa per capacità nei rispettivi ambiti e 
giudicherei soltanto l’opinione che mi convince di più, però non le immagino nemmeno scrivere 
assieme un saggio.
La sintesi che posso trarre, da questi elementi sommati, è che sul tema della violenza la netta 
maggioranza dotata di amor proprio sarà sempre disposta a lottare per non essere sopraffatta e 
costretta con la forza, come volevano gli auspici di Mill, e non vi saranno donne che vorranno 
rinunciare al voto e ad essere rappresentate politicamente. Esprimere la propria preferenza politica 
(non soltanto con il voto) è però una scelta individuale e che non sempre si può tramutare in una 
lotta di genere; e laddove la si volesse interpretare come tale, lo si potrà fare solo in riferimento a 
gruppi – per quanto a maggioranza femminile – con piattaforme e punti di analisi differenti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia_questioni-di-genere/riflessioni-post-8-marzo/
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INGE FELTRINELLI: “GIANGIACOMO SAPEVA DI GLADIO E FU 
UCCISO. COME PASOLINI”

2. “ERA UN UOMO SCOMODO. TROPPO SCOMODO, TROPPO LIBERO, TROPPO RICCO; 
TROPPO TUTTO. ERA TENUTO D’OCCHIO DA CINQUE SERVIZI SEGRETI, INCLUSI 
MOSSAD E CIA. E OVVIAMENTE QUELLI ITALIANI. FORSE SONO STATI LORO. LUI 
SAPEVA DI GLADIO E DEI LORO DEPOSITI DI ESPLOSIVI. PER DIFENDERSI DA 
GLADIO FONDÒ I GAP, RECLUTANDO EX PARTIGIANI E GIOVANI RIVOLUZIONARI. 
TEMEVA UN GOLPE DI DESTRA; E NON ERA UNA PAURA IMMAGINARIA”

3. IL CORTEGGIAMENTO DI HEMINGWAY E DI PICASSO, JOHN KENNEDY, CHE 
TENTAVA DI SPENNARE VECCHIE RICCHE, BILLY WILDER NEGLI ANNI 20 FACEVA IL 
GIGOLO ALL’HOTEL ADLON DI BERLINO BALLANDO CON CARAMPANE, LE GARE DI 
BARZELLETTE TRA GARCIA MARQUEZ E FIDEL CASTRO
   

Aldo Cazzullo per   Corriere.it

 Inge Giangiacomo e Carlo Feltrinelli
 
Inge Feltrinelli, lei aveva due anni e mezzo quando Hitler prese il potere. Cosa ricorda del 
nazismo?
«L’odore del legno bruciato nella notte dei cristalli. Mio padre, Siegfrid Schönthal, era ebreo. 
Dovette fuggire in America. Per fortuna fui protetta dal nuovo compagno di mia madre, Otto, un 
ufficiale di cavalleria che rischiò la carriera per salvarmi».
 
Inge che nome è?
«Sta per Ingeborg. In svedese: amata».
 
E la guerra?
«Göttingen, la città universitaria dove vivevo, fu risparmiata dalle bombe. Ma la miseria era 
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assoluta. Partii in bicicletta per Amburgo, la capitale dell’editoria. Conobbi Axel Springer. Ricordo 
un reportage dalla Spagna franchista: fame, donne velate di nero, poliziotti».
 
Nel ’53 andò a Cuba da Hemingway.
«Fu un viaggio avventuroso: non avevo un soldo. Partii da New York per Miami in autostop. Ma il 
volo per l’Avana costava 30 dollari: troppo. Un tassista ubriaco mi portò a Key West, guidando a 
zig-zag tra gli isolotti e l’oceano. Con 7 dollari atterrai a Cuba. I bambini morivano per strada, come 
a Calcutta. Un giorno Hemingway gettò per terra le monete dell’elemosina: lo rimproverai, 
litigammo».

Lui la corteggiò?
«Un po’; ma io ero una brava ragazza tedesca, e non mi lasciai andare. Divenni amica della moglie, 
passai con loro due settimane. Ogni giorno uscivamo in barca con un esule delle Baleari, Gregorio 
Fuentes, il pescatore del Vecchio e il Mare. Ma non pescavamo quasi mai niente: il marlin che si 
vede nel nostro celebre autoscatto era vecchio di tre giorni. Poi andavamo alla Floridita, dove in 
onore di Hemingway facevano il Daiquiri doble a la Papa: praticamente un’insalatiera. A tavola 
però beveva solo Valpolicella, l’aveva scoperto sul fronte italiano della Grande Guerra. Un mattino 
lo trovai sveglio ad ascoltare la radio: era il 5 marzo 1953. Mi disse grave: “Stalin is dead”».
 
Stalin è morto.
«Ernest ne fu sconvolto».
 

 Funerale Giangiacomo Feltrinelli
E Picasso come fu?
«Galante, anche lui; ma io sempre brava ragazza tedesca. Era un piccolo diavolo affascinante e 
misterioso, un toro dagli occhi magnetici. Viveva in una villa vicino a Cannes, La Californie, in un 
disordine spaventoso, accudito dalla sua compagna Jaqueline, che gli era devotissima. Dopo la sua 
morte si suicidò».
 
Chagall?
«Un angelo. Un vecchio ebreo russo pieno di charme. Pareva un violinista dei suoi quadri».
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 Inge Feltrinelli e Hemingway
Simone de Beauvoir?
«Per me era come la Madonna: avevo adorato Il secondo sesso. Aveva le unghie laccate di rosso, mi 
parlò con entusiasmo della Cina di Mao da cui era appena rientrata».

 Giangiacomo feltrinelli a Berlino nel sessantotto
 
Leonor Fini?
«Amava le donne ma abitava con tre gay. Bellissimi».
 
A New York lei aveva fotografato anche John Kennedy, allora senatore.
«Mi imbucai a un party. Uomo straordinariamente sexy, passava di tavolo in tavolo per chiedere 
finanziamenti ad anziane signore. Lo fotografai mentre tentava di spennare Elizabeth Arden, coperta 
da un chilo di diamanti».

Anche il ritratto di Churchill è «rubato» .
«E anche lui era andato a chiedere soldi, al banchiere ebreo Bernard Baruch, che abitava sulla 
Quinta Strada. Tecnicamente ero maldestra; però sapevo cogliere quello che Cartier-Bresson chiama 
“il momento decisivo”. Come quando fotografai Greta Garbo che starnutiva al semaforo. Vendetti 
l’immagine a Life per 50 dollari, mi mantenni a New York per un mese».
 
Ritrasse Billy Wilder con un elmo prussiano in testa.
«Fu una sua trovata autoironica. Mi raccontò di quando negli anni 20 faceva il gigolo all’hotel 
Adlon di Berlino, ballando con le signore ricche».
 
Nel 1958 l’incontro con Giangiacomo Feltrinelli.
«Mi invitarono a una festa in suo onore ad Amburgo. Era il 14 luglio. Lo trovai solo, annoiato. 
Parlammo per tutta la notte su una panchina davanti al lago. Era diretto al Polo Nord, avrebbe 
dormito in tenda. Lo presi in giro perché si mangiava le unghie. Giorni dopo ricevetti una sua 
cartolina dalla Scandinavia. Diceva, in tedesco: “Ho le unghie lunghe come Pierino Porcospino”».
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 CASTRO FELTRINELLI
 
Com’era Giangiacomo?
«Dolce, colto, a volte aggressivo per vincere la timidezza. Solitario: era cresciuto con i precettori e 
la servitù. I custodi della villa dell’Argentario l’avevano fatto diventare comunista».
 
Insieme andaste da Castro.
«Volevamo pubblicare le sue memorie. I bambini cubani ora erano calzati e vestiti. Ci diedero una 
casa meravigliosa, piena di bottiglie di Chateau Rothschild, ma Giangiacomo si rifiutò di berle. 
Aspettammo Fidel per una settimana. Quando finalmente convinsi mio marito ad andare al mare, lui 
arrivò. Giangiacomo mi voleva ammazzare».
 
Che impressione vi fece?
«Carismatico, voce stridula, ideologicamente un po’ confuso. Sulla terrazza teneva le galline e un 
canestro per giocare a basket, con Giangiacomo fecero qualche tiro. Ci rimproverò perché avevamo 
ospitato Virginio Piñera e altri intellettuali cubani omosessuali, e noi gli tenemmo testa. Alla fine il 
libro non uscì, Castro non trovò il tempo di finirlo. Abbiamo ancora un suo manoscritto».
 
Lo pubblicherete?
«No. È noiosetto».
 
In Italia come fu accolta?
«Gli scrittori erano tutti antitedeschi. Mi adottarono Vittorini e sua moglie, Ginetta: un vulcano, una 
Anna Magnani bionda, che preparava una cassoeula eccezionale. A casa Vittorini conobbi Montale, 
silenzioso e gentilissimo, e la Duras».
 
Poi Giangiacomo cominciò a preparare la rivoluzione.
«Aveva capito che non avrebbe cambiato il mondo con i libri, o l’avrebbe cambiato troppo 
lentamente. Tentai di fermarlo. Lui mi lasciò. Nel mio diario scrissi: “He’s lost”, è perduto».
 
Che idea si è fatta della sua morte?
«Certo non è stato un incidente».
 
Fu ucciso?
«Sì».
 
Da chi?
«Non lo so. Era un uomo scomodo. Troppo scomodo, troppo libero, troppo ricco; troppo tutto. Era 
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tenuto d’occhio da cinque servizi segreti, inclusi Mossad e Cia. E ovviamente quelli italiani. Forse 
sono stati loro. Lui sapeva di Gladio e dei loro depositi di esplosivi. Per difendersi da Gladio fondò i 
Gap, reclutando ex partigiani e giovani rivoluzionari. Temeva un golpe di destra; e non era una 
paura immaginaria».
 
Fu un delitto politico, quindi?
«Certo. I giornali pubblicarono la foto del cadavere di uno sconosciuto: lo riconobbi subito. Tra i 
poliziotti lo riconobbe il commissario Calabresi. Venne qui a casa alle sei del mattino, a interrogare 
il portiere. Solo dopo mi portarono all’obitorio. È uno dei tanti misteri italiani irrisolti. Come la 
morte del nostro amico Pasolini. Anche lui un uomo scomodo».
 
Anche l’assassinio di Pasolini fu un delitto politico?
«Secondo me sì. Certo Pelosi non era solo».
 
Lei salvò la casa editrice.
«Mi aiutò Roberto Olivetti: nel weekend arrivava da Ivrea a controllare i conti. E poi avevamo 
collaboratori fantastici. Stipendio uguale per tutti, dai capi ai fattorini. Fummo i primi in Europa 
dopo gli spagnoli a pubblicare Cent’anni di solitudine, e ne vendemmo 300 mila copie».
 
Com’era Garcia Marquez?
«Un piccolo colombiano di commovente sensibilità. Prima frequentava solo alberghetti di quarta 
categoria; il successo lo cambiò. Lo incontrai a Cuba con Castro: si occupava di cinema e viveva 
come un tycoon hollywoodiano, tra lampade Tiffany e telefoni bianchi; il trionfo del kitsch. Tra 
Gabo e Fidel c’era competizione. Castro lo ammirava: grazie a lui scoprì la letteratura, prima non 
aveva letto nulla. Garcia Marquez lo pativa. Si sfidavano in gare di barzellette. Una provocazione 

 inge feltrinelli
 
Lei è stata amica di Günter Grass. Cos’ha provato quando ha scoperto la sua giovinezza 
hitleriana?
«Sono stata molto delusa. Ma non rinnego l’amicizia».
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Allen Ginsberg?
«Venne a trovarci a Villadeati, nel Monferrato. Aveva un volto orribile ma un corpo stupendo, non a 
caso girava sempre nudo. La moglie di Edoardo Sanguineti ne era scandalizzata: “Ci sono i 
bambini!”».
 
Nadine Gordimer, Doris Lessing?
«Siamo state molto vicine. Come con Vasquez Montalban, che mi portava a pranzo al mercato della 
Boqueria o nelle taverne di Barcellona. Ora sono tutti morti. Tra i Nobel è rimasta solo Hertha 
Müller: ci telefoniamo ogni settimana per commentare l’attualità».
 
Cosa pensa della Merkel?
«Tipico prodotto tedesco, anzi della Ddr: solida, antipatica; poco charme, poca comunicativa. Ma è 
la donna più importante del mondo, e fa bene a tener testa a Erdogan, che non può permettersi di 
dire che i tedeschi sono rimasti nazisti; questo è uno slogan razzista turco. Spero però che le 
elezioni le vinca Schulz».
 

 FELTRINELLI DEL BABUINO D
Voterà alle primarie del Pd?
«Sì. Per Renzi. Ha commesso errori, ma ha portato una ventata di energia».
 
E Grillo?
«Un pazzo simpatico e imprevedibile: per questo mi piace. Però rimasi male quando venne 
all’inaugurazione della Feltrinelli di Genova e invitò la gente a rubare i libri».
 
Come vede il futuro dell’Italia?
«Con grandi potenzialità. I giovani sono straordinari: vedo come partecipano alla vita della nostra 
Fondazione. Sono entusiasta del progetto di Viale Pasubio: 13 chilometri di libri! È uno dei simboli 
della nuova Milano, che può trainare la rinascita del Paese».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/inge-feltrinelli-giangiacomo-sapeva-gladio-fu-
ucciso-come-pasolini-143324.htm
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Chailly: «Così Toscanini ha cambiato il mestiere del direttore d’orchestra»

Mattia L. Palma
12 marzo 2017

Simbolo stesso della direzione d’orchestra, protagonista musicale alla Scala e nel mondo da cui 
ormai è assente da sessant’anni, Arturo Toscanini non poteva essere ignorato nel suo 150esimo 
compleanno. Soprattutto dal teatro di cui è stato direttore musicale per ben tre mandati: ovviamente 
la Scala, che lo celebrerà il 25 marzo nel nome di Verdi e Beethoven. Sul podio Riccardo Chailly, 
che occupa a Milano e Lucerna le medesime posizioni che furono di Toscanini.
Maestro, ci aiuti a contestualizzare la celebrazione di Toscanini alla Scala.
«Si tratta di una figura imprescindibile per il nostro teatro, anche al di là della questione musicale. 
Quando arrivò nel 1901, Toscanini iniziò una vera e propria riforma: dall’illuminazione scenica, alla 
costruzione della buca d’orchestra. Ma si è occupato anche di tutto ciò che sta intorno a uno 
spettacolo: il buio in sala, l’intransigenza con i ritardatari e l’abolizione dei bis, nella convinzione 
che la totalità di uno spettacolo non vada mai interrotta, con una sensibilità straordinaria per quel 
tempo».
Come ha costruito il programma del concerto del 25 marzo?
«Ho pensato a Beethoven e Verdi, che insieme a Brahms e Wagner sono tra gli autori che più si 
collegano a Toscanini. Interessanti e significative le sue incisioni della Settima sinfonia: un modo 
atipico e rivoluzionario di interpretare Beethoven, sia nell’esecuzione con la New York 
Philharmonic del ’39, sia nel ciclo con la NBC Symphony Orchestra degli anni 50. Toscanini è stato 
il primo a tornare al testo scritto e ai metronomi di Beethoven, con un atteggiamento persino 
provocatorio. Penso alla piega nuova data al secondo movimento, l’Allegretto, tradizionalmente 
interpretato come una marcia funebre, ma eseguito da Toscanini con un andamento molto più 
scorrevole».
Può spiegarci in che senso Toscanini fu il primo direttore d’orchestra moderno?
«Penso che tutte le sue letture siano ancora attuali: non c’è nulla di decaduto, nulla che marchi il 
tempo in cui l’esecuzione è avvenuta. Ma la modernità di Toscanini sta soprattutto nel coraggio 
delle sue scelte interpretative. A questo si aggiunge la sua capacità di selezionare la musica 
contemporanea, se si pensa al fatto che ha diretto venticinque prime assolute di opere liriche, fra cui 
Pagliacci, Bohème, Fanciulla del West e Turandot. Oltre al carattere internazionale del suo 
repertorio: fu lui a portare Gershwin in Italia».
Anche se è nota la resistenza di Toscanini nei confronti di opere come Lulu o Wozzeck di Berg.
«Ovviamente ciascuno ha affinità o meno con alcuni autori. Nel caso di Berg si tratta di un 
linguaggio troppo lontano dal suo mondo. Però non dimentichiamo che Toscanini eseguì la Prima e 
la Settima sinfonia di Šostakovič, un autore con un linguaggio altrettanto scomodo per lui. Ed è 
apprezzabile il suo coraggio nel volerlo affrontare».
Quali sono i valori di Toscanini che lo rendono ancora oggi una fonte di ispirazione?
«Direi il rigore e la disciplina: due parole che hanno incorniciato la sua volontà non solo quando si 
dedicava alla musica, ma anche nel suo modo di essere. Poi bisogna parlare del suo senso 
patriottico, che va visto come convinzione profonda del valore dell’Italia e delle vette artistiche di 
quegli anni. Toscanini è sempre stato vicino alle novità e prospettive più importanti delle arti 
italiane, si pensi per esempio al suo rapporto con D’Annunzio».
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Come si inserisce Toscanini all’interno della cosiddetta «tradizione italiana»?
«Ci sono casi per cui vale il detto di Erich Kleiber, secondo cui “la tradizione non è altro che il 
trionfo della routine e delle cattive abitudini”, come è scritto nel camerino del direttore al Teatro 
Colón. Si può attribuire questa frase anche a Toscanini che ha ripulito la tradizione da molte frange 
inutili. E anch’io condivido. A causa dell’età io non ho mai avuto la fortuna di ascoltarlo dal vivo, 
ma posso affermare che se oggi esiste il concetto di tradizione esecutiva legata a un autore è proprio 
grazie alla sua discografia. Parlando ad esempio di Puccini, è importante conoscere nel dettaglio la 
sua incisione di Bohème perché fu lui a dirigere la prima assoluta al Teatro Regio di Torino».
Ma mi sembra che a suo avviso sia comunque di un punto di partenza imprescindibile.
«Non c’è brano diretto da Toscanini che non abbia un’interpretazione profonda a partire dal testo 
scritto dall’autore. Eppure questo non vuol dire che ci deve essere una fedeltà assoluta al testo. 
Anzi, Toscanini interveniva spesso e penso che un grande interprete debba anche avere il coraggio 
di mettere mano alla partitura, per migliorare l’ascolto fonico e il bilanciamento delle dinamiche».
Sembra un paradosso: una modifica dell’interprete per avvicinarsi alla volontà dell’autore.
«Fortunatamente si è dato seguito a questa visione fino ad arrivare ai tempi nostri con Harnoncourt, 
il quale sosteneva che un interprete fedele all’autore deve avere il coraggio di intervenire con la 
propria mano. Non per alterare, ma per migliorare il risultato finale. E in questo io sono 
personalmente d’accordo. Quando sono uscite le edizioni critiche delle opere di Mozart della 
Bärenreiter, sempre Harnoncourt le riteneva un miracolo di bellezza e di chiarezza, augurandosi 
però che mai nessun direttore si convincesse di essere fedele per il fatto di eseguire una di quelle 
pagine. Un’edizione critica è un punto di partenza, non un punto di arrivo. E se in 
quest’affermazione c’è tutta la vita artistica di Harnoncourt, non si può non sentire un’eco della 
lezione di Toscanini, che io sento dentro di me come un comandamento artistico».
***
Oltre al Concerto del 25 marzo, il Teatro alla Scala ospiterà diverse iniziative per celebrare i 150 
anni della nascita di Arturo Toscanini.
Si comincia il 14 marzo con la presentazione di una nuova edizione per Il Saggiatore delle lettere 
di Toscanini, a cura dello storico Harvey Sachs, e si prosegue il 21 marzo con una serie di eventi 
sostenuti dal gruppo Salini Impregilo (qui il calendario). In particolare, sono previste la 
presentazione di un libro edito da Rizzoli, a cura di Marco Capra, su “Toscanini, La vita e il mito 
di un maestro immortale” e l’inaugurazione di una mostra fotografica al Museo teatrale della 
Scala.
Dal 27 marzo ci si sposta negli Stati Uniti, seconda patria di Toscanini, con l’esibizione dei 
Cameristi della Scala e altre iniziative a Washington e New York. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica-classica_teatro/intervista-con-chailly/

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

Inglese, parole da evitare se si vuole sembrare persone di classe
 

In Inghilterra l’accento definisce la regione, ma il lessico l’appartenenza sociale. Ci sono parole che 
i nobili, compresa la casa reale, non dicono e che lasciano, come le brioche, al popolo

di LinkPop 
11 Marzo 2017 - 08:30  
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Non solo l’accento, ma anche il lessico. Anzi, soprattutto il lessico. Per stabilire la posizione sociale 
di un britannico la regola generale è ascoltarlo mentre parla. Non si sfugge. Di norma, l’accento 
indica la regione di provenienza e, a parte gli eccessi e alcuni casi di slang, non è indicativo del suo 
status. Il vero discrimine si ha sulla scelta delle parole: come spiega bene l’antropologa inglese Kate 
Fox, autrice del best seller Watching the English, ci sono espressioni e vocaboli che le persone 
importanti non dicono mai. Starebbe male.
Partendo dal basso (in via metaforica), chi volesse suonare aristocratico, ma non posh – perché lo 
stesso posh è un termine usato dalla classe inferiore (qui la storia della parola), e sarebbe preferibile 
smart – non dovrà mai e poi mai dire toilet. È così volgare. La famiglia reale, per fare un esempio 
incontestabile, non lo usa mai. Preferiscono invece loo o lavatory, molto più fine e delicato.
Se si tratta di un tovagliolo, è sempre meglio dire napkin. La parola serviette appartiene a quei 
parvenu del ceto medio benestante (ed è, per questo, insopportabile).
Per restare a tavola, chi mangia, di solito, si serve dei refreshment. Ma se appartiene a una certa 
classe, quella migliore, dirà solo food and drink. Refreshment lo dicono solo i manager. Alla fine 
non c’è il dessert, ma il pudding. Le persone comuni hanno una portion di cibo, ma i reali hanno 
solo helpings. Alla sera gli aristocratici hanno una supper, mentre il popolo fa la dinner. (Ogni tanto 
anche i reali dicono dinner, ma solo per le occasioni formali).
Del resto, sono i plebei ad usare il perfume, mentre l’uomo di classe dice scent. E quando si rivolge 
ai genitori dice Mummy and daddy. Dire Mum and dad è da borghesotti, e lui lo sa bene. Come sa 
che il soggiorno non è un living room (come piacerebbe ai rozzi) ma una semplice drawing room, o 
una sitting room.
Ma, spiega bene la Fox, la vera differenza la fa la parola Pardon. Comunissima, utilizzata spesso 
per chiedere di ripetere una frase che non si è capita, è però il segno più evidente di un’estrazione da 
middle class. Il nobile dice what, sorry? (mentre il buzzicone solo what, ma in modo più violento: 
whaa(t)?), e chiude la questione con tutta l’eleganza acquistata in secoli di buone maniere e bella 
società

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/11/inglese-parole-da-evitare-se-si-vuole-sembrare-
persone-di-classe/33516/

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

Protesta dei Santi: “Padre Pio ci ha rotto i coglioni! Vogliamo apparire un 
po’ anche noi!”

13 marzo 2017
Sergio Marinelli

Ognissanti- Il testo è stato firmato dal Papa in persona, che in un’unica apparizione si è visto sfilare 
(praticamente in un corteo) tutti i Santi della chiesa, che gli hanno ripetuto all’unisono un’unica 
richiesta: mettere un freno alla supremazia di Santo Pio da Pietrelcina sulle visioni dei fedeli. Il 
documento riporta nuove direttive e stabilisce una quota massima di apparizioni per ogni Santo: 
l’idea è quella di indicare i limiti territoriali di competenza, come succede con le Procure per i reati. 
Un Santo quindi non potrà apparire alla gente oltre la zona designata dalla Santa Sede. Tali limiti 
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saranno circoscritti in relazione agli introiti che l’icona sacra del Santo porta nella casse della 
chiesa.
Quindi, anche se Padre Pio continuerà ad avere una corsia privilegiata rispetto agli altri suoi 
colleghi, almeno una volta su tre non potrà essere lui ad apparire ai fedeli. L’operazione prevede 
anche una drastica riduzione delle immagini del famoso Santo con le stimmate: la sua dittatura 
iconografica verrà limitata, nel 30% dei dipinti gli saranno tappati i buchi nelle mani e il suo viso 
sarà modificato per rappresentare uno degli altri Santi della chiesa cattolica. Nelle varie zone di 
competenza riappariranno le immagini con Santi quasi dimenticati, come Sant’Antonio da Padova, 
che potrà salvarvi da quella devastante indigestione da bigoli; o come San Marco, che potrà 
finalmente apparire a chi fa ritirare a colpi di bestemmie l’acqua che invade Venezia per l’ennesima 
volta.
Una lotta alla precarietà dei Santi che oramai rischiano di rimanere disoccupati, una necessaria 
redistribuzione della ricchezza di grande valore sociale. Sono in molti ad aver accolto la proposta 
positivamente: ad esempio, alcuni cittadini marchigiani di Porto Sant’Elpidio si son visti apparire 
San Crispino dopo aver camminato per un chilometro sulla spiaggia di sassi del paese; i due 
avrebbero chiesto al Santo di curare i loro piedi lacerati dalla passeggiata. Persino Paolo Fox nel 
suo Oroscopo su Rai 2 aggiungerà un Santo al giorno, abbinandolo a un segno.
Grazie a questa idea innovativa, molte persone che vivono nelle zone devastate dal terremoto si son 
viste apparire più volte Papa Wojtyla in preda al tremore dei suoi ultimi anni di vita terrena. La 
Santa Sede ha precisato: “Da quando è stato canonizzato, i luoghi colpiti dai terremoti sono 
diventati di sua competenza, come quelli colpiti da sanguinarie dittature di destra.”

Sergio Marinelli

fonte: http://www.lercio.it/protesta-dei-santi-padre-pio-ci-ha-rotto-i-coglioni-vogliamo-apparire-un-
po-anche-noi/

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

11 marzo 2017

Come le false notizie, Facebook e gli amici plasmano la nostra memoria

 Nel mondo della post-verità e delle bufale diffuse via Internet, le ricerche su 
come si formano le memorie individuali e collettive di eventi storici – e come possono essere 
influenzate dall'appartenenza a un gruppo - hanno acquistato una particolare importanza. Ma dai 
loro risultati stanno emergendo anche possibili strade per combattere la disinformazione

 di Laura Spinney/Nature

Negli ultimi tempi, strane cose stanno accadendo nel mondo dell'informazione. Per esempio, 
Donald Trum e altri esponenti della sua amministrazione hanno parlato di un "massacro di Bowling 
Green" e di attacchi terroristici in Svezia e Atlanta, in Georgia, tutti eventi che non sono mai 
avvenuti.

Queste false notizie sono state corrette velocemente, ma ci sono miti storici che si sono dimostrati 
più difficili da cancellare. Almeno dal 2010, per esempio, una comunità online ha condiviso il 
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ricordo apparentemente incrollabile della morte in carcere di Nelson Mandela nel 1980, anche se 
visse fino al 2013, e fu scarcerato nel 1990, diventando il primo presidente nero del Sudafrica.

La memoria è notoriamente fallibile, ma alcuni esperti temono che stia emergendo un fenomeno 
nuovo. "I ricordi sono condivisi all'interno dei gruppi con modalità inedite grazie a siti come 
Facebook e Instagram, confondendo il confine tra ricordi individuali e collettivi", spiega lo 
psicologo Daniel Schacter, che studia la memoria alla Harvard University.

"Lo sviluppo della disinformazione via Internet, come nei recenti e ben pubblicizzati siti di notizie 
false, è in grado di alterare le memorie individuali e collettive in maniere inquietanti”.

Le memorie collettive costituiscono la base della storia, e il mondo in cui le persone comprendono 
la storia influenza come pensano al futuro. Gli attacchi terroristici inventati, per esempio, sono stati 
citati per giustificare il divieto di ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette "paesi che destano 
preoccupazione".

Il 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump: clamoroso il suo riferimento ad attentati in Svezia mai 
avvenuti (Credit: ZUMAPRESS.com/AGF)

Benché la storia sia stata spesso interpretata a fini politici, ora gli psicologi stanno studiando i 
processi fondamentali attraverso cui si formano le memorie collettive per capire cosa le rende 
vulnerabili alle distorsioni. E stanno dimostrando che i social network influenzano
moltissimo la memoria, e che alle persone basta poco per uniformarsi a ciò che ricorda la 
maggioranza: anche se è sbagliato. Non tutti i risultati però sono negativi; le ricerche stanno anche 
indicando dei modi per scacciare i falsi ricordi o impedire che si formino.
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Per combattere l'influenza di notizie false, dice Micah Edelson, dell’Università di Zurigo, che studia 
la memoria, “è importante capire non solo la creazione di questi siti, ma anche la risposta del 
pubblico”.

Adesso tutti insieme
La comunicazione plasma la memoria. Le ricerche su coppie di persone che chiacchierano del 
passato dimostra che chi parla può rafforzare gli aspetti di un evento ripetendoli in modo selettivo. 
Questo è comprensibile: ciò che viene citato è ricordato sia da chi parla sia da chi ascolta.

Ma c'è un corollario meno evidente: secondo un effetto noto come dimenticanza indotta dal 
recupero, è più probabile che svanisca il ricordo dell'informazione legata al discorso, ma che viene 
taciuta, piuttosto che quella che vi è estranea.

Questi fenomeni cognitivi individuali sono stati proposti come meccanismo per la convergenza 
della memoria, il processo attraverso cui due o più persone si mettono d'accordo su quello che è 
successo. Ma negli ultimi anni sono emersi indizi che la convergenza è influenzata anche da forze 
che agiscono a livello di gruppo.

Nel 2015,Alin Coman della Princeton University e William Hirst, della New School for Social 
Research di New York, hanno riferito che una persona sperimenta più dimenticanze indotte quando 
ascolta un membro del proprio gruppo sociale - uno studente della stessa università, per esempio – 
rispetto a quando ascolta uno sconosciuto. In altre parole, è più probabile che la convergenza della 
memoria si verifichi all'interno di gruppi sociali: un fatto importante, alla luce dei dati secondo cui 
il 62 per cento degli adulti statunitensi si informa sui social media, in cui l'appartenenza al gruppo è 
spesso evidente e rinforzata.

Una 
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voce diffusa sul Web sosteneva che Nelson Mandela era morto in carcere negli anni ottanta (Fabio 
Ruggiero/AGF)

I gruppi possono anche alterare i ricordi. Nel 2011, Edelson, allora al Weizmann Institute of Science 
di Rehovot, Israele, ha mostrato un documentario a 30 volontari, suddivisi in gruppi di cinque. 
Pochi giorni dopo, i volontari hanno risposto individualmente a un questionario su quanto visto. 
Una settimana dopo la visualizzazione, hanno risposto ancora una volta alle domande, ma solo dopo 
aver visto le risposte che credevano avessero dato i membri del loro gruppo. Quando la maggior 
parte delle risposte fittizie era falsa, i partecipanti si conformavano a essa il 70 per cento circa delle 
volte, anche se all'inizio avevano risposto correttamente. Ma quando hanno saputo che le risposte 
erano state generate in modo casuale, hanno cambiato le loro risposte non corrette solo nel 60 per 
cento circa delle volte.

"Abbiamo riscontrato che i processi che avvengono durante l'esposizione iniziale a informazioni 
errate rendono più difficile correggerle successivamente", dice Edelson.

Studiare quei processi mentre avvengono – cioè mentre le memorie collettive si formano attraverso 
la conversazione – era difficile nei grandi gruppi. Cinque anni fa, controllare la comunicazione in 
gruppi di dieci o più avrebbe richiesto diverse sale per le conversazioni private, molti assistenti di 
ricerca e un sacco di tempo. Ora, più partecipanti possono interagire in modo digitale in tempo 
reale. Il gruppo di Coman ha sviluppato un software che permette di monitorare gli scambi tra 
volontari in una serie di chat a tempo. "Bastano un assistente di ricerca per 20 minuti e una stanza di 
laboratorio", dice Coman.

Lo scorso anno, il gruppo ha usato questo software per chiedersi, per la prima volta, in che modo la 
struttura dei social network influenzi la formazione di memorie collettive in grandi gruppi. A 140 
soggetti della Princeton University, divisi in gruppi di dieci, i ricercatori hanno fornito informazioni 
relative a quattro immaginari volontari dei Corpi di Pace. Inizialmente, i partecipanti dovevano 
ricordare per conto proprio quante più informazioni potevano. Poi, hanno preso parte a una serie di 
tre conversazioni - sessioni di chat on-line della durata di pochi minuti ciascuna - con gli altri 
membri del loro gruppo, in cui hanno ricordato i dati in modo collaborativo. Infine, hanno cercato 
di ricordare di nuovo gli eventi singolarmente.

I ricercatori hanno esaminato due scenari: uno in cui il gruppo era suddiviso in due sottogruppi, 
all'interno dei quali si svolgevano quasi tutte le conversazioni, e uno in cui il gruppo rimaneva 
unico. Mentre le persone nel gruppo singolo concordavano sullo stesso insieme di informazioni, 
dice Coman, quelle nei due sottogruppi in genere convergevano su “fatti” differenti tra loro.

Questo fenomeno è evidente in situazioni reali. I palestinesi che vivono in Israele e quelli della 
Cisgiordania, separati con la forza durante le guerre arabo-israeliane del 1948 e del 1967, hanno 
gravitato attorno a diverse versioni del loro passato, nonostante l'identità arabo-palestinese 
condivisa. Allo stesso modo verità divergenti emersero dopo la costruzione del muro di Berlino.
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L'info
rmazione viaggia su Facebook: secondo una ricerca, il 60 per cento degli adulti statunitensi si 
informa sui social media (Credit: Phanie/AGF)

In laboratorio, Coman può manipolare i social network e verificare i ricordi che si formano. Il 
confronto tra i due scenari ha rivelato l'importanza nella propagazione delle informazioni degli 
“anelli deboli". Si tratta di legami tra le reti piuttosto che all'interno di esse - conoscenti, per così 
dire, e non amici – che consentono di sincronizzare le versioni di reti separate. "Probabilmente sono 
ciò che guida la formazione di memorie collettive a livello di comunità," spiega Coman.

Una funzione di quei legami deboli potrebbe essere quella di ricordare alla gente informazioni 
cancellate attraverso i processi di convergenza di memoria. Ma il tempismo è importante. In un 
lavoro inedito, Coman ha dimostrato che è molto più probabile che le informazioni introdotte da un 
anello debole plasmino la memoria della rete se sono introdotte prima che i suoi membri parlino tra 
loro. Una volta che una rete è d'accordo su quello che è accaduto, la memoria collettiva diventa 
relativamente resistente alle informazioni concorrenti.

Coman pensa che la convergenza della memoria rafforzi la coesione del gruppo. "Ora che abbiamo 
in comune una memoria, possiamo avere un'identità più forte e avere cura di più gli uni degli altri", 
dice.

Un'abbondante messe di ricerche collega una forte identità di gruppo a un maggiore benessere 
individuale riferito, come mostrano le ricerche sulla famiglia. Presso la Emory University di 
Atlanta, lo psicologo Robyn Fivush sta studiando le storie che si raccontano nelle famiglie. “Quello 
che emerge è che gli adolescenti e i giovani adulti che conoscono più storie di famiglia mostrano un 
maggiore benessere psicologico", dice.
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Ma se i ricordi condivisi possono favorire una maggiore compattezza di gruppo, possono anche 
alterare il ruolo degli estranei, separando tra loro i gruppi. La memoria plasma l'identità di gruppo, 
che a sua volta plasma la memoria, in un circolo potenzialmente vizioso. Gli anelli deboli hanno un 
importante effetto correttivo ma, in loro assenza, i due gruppi potrebbero convergere su versioni del 
passato incompatibili. Queste possono essere conservate per i posteri in monumenti e libri di storia. 
Ma possono evolvere nel tempo.

Produrre ricordi, produrre storie
A Ostenda, un monumento pubblico raffigura il re del Belgio Leopoldo II, circondato da due 
gruppidi sudditi riconoscenti, uno belga, l'altro congolese. Nel 2004, alcuni manifestanti, ritenendo 
che il monumento travisasse la storia, ruppero la mano in bronzo di una delle figure congolesi. 
Spiegarono poi in forma anonima a un giornale locale che l'amputazione rifletteva con maggiore 
precisione il ruolo di Leopoldo nella colonia belga in Africa: non geniale protettore, ma brutale 
tiranno.

Nel 2010, gli psicologi sociali francofoni Laurent Licata e Olivier Klein, della Libera Università di 
Bruxelles, hanno condotto uno studio sugli atteggiamenti delle differenti generazioni nei confronti 
del passato coloniale del Belgio.

Ritrat
to d'epoca di Leopoldo II del Belgio (1835-1909): le opinioni sulla colonizzazione del Congo sono 
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cambiate nelle nuove generazioni di belgi

Hanno così scoperto che gli studenti belgi esprimono livelli di colpa collettiva e di sostegno ad 
azioni riparative verso l'attuale Repubblica Democratica del Congo più alti di quelli dei loro 
genitori, che a loro volta esprimevano livelli più alti rispetto ai loro genitori. Un fattore importante 
per plasmare questa evoluzione, secondo i ricercatori, è stato l'influente libro di Adam Hochschild 
Gli spettri del Congo (Rizzoli, 2001) che ha dipinto un quadro del periodo coloniale a tinte molto 
più fosche rispetto a quanto accettato in precedenza. "Chi era giovane quando il libro è uscito è 
rimasto particolarmente segnato", dice Licata, mentre i belgi più anziani erano cresciuti con un 
insieme di fatti diverso”.

Non tutte le memorie collettive diventano storia. Gli psicologi cognitivi Norman Brown, della 
University of Alberta a Edmonton, in Canada, e Connie Svob, della Columbia University di New 
York, hanno proposto che a determinare se un evento sopravvive al passaggio attraverso le 
generazioni sia qualcosa che va oltre i processi cognitivi e sociali: la natura dell'evento stesso. “Il 
fattore determinante è la quantità di cambiamenti nel tessuto della vita quotidiana di una persona”, 
spiega Svob.

In uno studio dello scorso anno, i due ricercatori hanno riferito che i figli di cittadini croati vissuti al 
tempo delle guerre jugoslave degli anni novanta erano più propensi a ricordare esperienze della 
guerra vissute dai loro genitori - essere feriti, per esempio, o avere la casa bombardata - che le 
proprie esperienze non legate alla guerra, come il matrimonio o la nascita del primo figlio. Le 
guerre, come l'immigrazione, portano grandi sconvolgimenti, e perciò sono molto ricordate, dice 
Svob.

Questa “teoria della transizione”, dice, potrebbe anche spiegare uno dei più grandi vuoti di memoria 
collettiva degli occidentali del XX secolo:  il motivo per cui si ricordano facilmente le due guerre 
mondiali, ma non la pandemia di influenza spagnola del 1918-20, che probabilmente ha ucciso di 
più. "Il grado di cambiamento messo in moto dalla guerra tende a essere maggiore di quello di una 
pandemia", dice Svob.

L'insieme di memorie collettive di un gruppo chiaramente si evolve nel tempo. Una ragione è che le 
persone tendono a essere più segnate da eventi della propria adolescenza o della prima età adulta, 
secondo un fenomeno detto sbalzo di reminiscenza. Quando una nuova generazione cresce, gli 
eventi che accadono ai suoi membri durante la loro gioventù sostituiscono gli eventi che  hanno 
dominato la società in precedenza, "aggiornando" così la memoria collettiva. Un sondaggio del 
2016 del Pew Research Center di Washington ha mostrato che i momenti storici decisivi per i baby 
boomer negli Stati Uniti erano l'assassinio di John F. Kennedy e la guerra del Vietnam, mentre per i 
nati dal 1965 in poi erano gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e l'elezione di Barack 
Obama.

Nel corso del tempo, ogni generazione aggiunge alcuni eventi e ne dimentica altri. Gli psicologi 
Henry Roediger della Washington University a St. Louis e Andrew DeSoto dell'Association for 
Psychological Science di Washington riferiscono per esempio che le successive generazioni 
dimenticano i loro ex presidenti in modo regolare, secondo un andamento che può essere descritto 
da un funzione di potenza. Prevedono che Harry Truman (1945-1953) sarà dimenticato entro il 2040 
come William McKinley (1897-1901) lo è oggi.
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Questa evoluzione si riflette nel cambiamento degli atteggiamenti verso il futuro. Roediger, insieme 
all'antropologo James Wertsch, anch'egli della Washington University, ha osservato che i politici 
degli Stati Uniti che discutevano dell'invasione dell'Iraq nei primi anni 2000 si dividevano in due 
gruppi: quelli che sostenevano l'invasione sulla base del fatto che Saddam Hussein doveva essere 
fermato come Adolf Hitler prima di lui, e coloro che si opponevano perché temevano un'altra 
sanguinosa, protratta guerra del Vietnam. Anche se ognuno potrebbe aver scelto il proprio 
precedente storico per ragioni politiche, a sua volta lo ha rinforzato nella memoria di tutti coloro 
che lo sentivano parlare.

Scoprire il falso
Gli studi sulla memoria collettiva stanno cercando di capire in che modo potrebbe essere influenzata 
per il bene collettivo. Edelson e il suo gruppo hanno dato motivi di ottimismo quando, in un follow-
up del 2014 del loro studio precedente, hanno riferito che anche se alcuni falsi ricordi sono 
resistenti al cambiamento, chi lo conserva può comunque essere influenzato da informazioni 
credibili.

Il gruppo ha analizzato con la risonanza magnetica funzionale il cervello di alcuni volontari mentre 
ricordavano informazioni su un film. Le scansioni hanno rivelato variazioni di attivazione cerebrale 
correlate al grado di fiducia in un ricordo impreciso - e, in ultima analisi, al fatto che tornassero al 
loro iniziale ricordo accurato. "Esponendoli al fatto che un’informazione non è credibile, nella 
maggior parte dei casi le persone ne tengono conto", dice Edelson. "Nel 60 per cento dei casi 
cambiano la loro risposta. E anche se mantengono una risposta sbagliata, saranno meno fiduciosi a 
riguardo".

Coman ricava dalle sue scoperte due suggerimenti. Il primo è diretto al sistema giudiziario degli 
Stati Uniti. In alcuni stati , ai giurati è vietato portare in camera di consiglio gli appunti presi 
durante il processo. Ciò è dovuto al livello di scolarità storicamente basso e alla convinzione che la 
memoria del gruppo sia più affidabile rispetto a quella dell'individuo. In realtà, dice Coman, l'uso di 
appunti potrebbe proteggere i giurati da pregiudizi indotti dal recupero e da influenze sociali a 
livello di gruppo.
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Test 
di Ebola a Monrovia, Liberia, nel 2014. All'epoca dell'epidemia, negli Stati Uniti circolò la notizia 
che bastasse trovarsi nella stessa stanza di una persona malata per esserne contagiati 
(Xinhua/Photoshot/AGF)

Il suo secondo suggerimento riguarda la diffusione al pubblico di informazioni cruciali durante le 
emergenze, come le epidemie. Osservato che la dimenticanza indotta dal recupero è esaltata in 
situazioni di elevato livello di ansia, ha messo a punto alcuni consigli per i funzionari governativi: 
redigere un breve ma completo elenco di punti chiave, assicurarsi che tutti i funzionari abbiano la 
stessa lista, ripetere spesso questi punti e tenere sotto controllo la cattiva informazione che entra in 
circolazione.

Durante l'epidemia di Ebola del 2014, per esempio, negli Stati Uniti le preoccupazioni sono state 
alimentate dall'errata convinzione che essere nella stessa stanza con una persona infettata bastasse 
per essere contagiati. Il modo migliore per mettere a tacere quella voce, Coman dice, sarebbe stato 
spiegare - spesso - che Ebola può essere trasmesso solo attraverso fluidi corporei. "Se si capisce la 
natura delle informazioni false, è possibile cercare di smentirle solo menzionando informazioni che 
sono concettualmente correlate ma accurate," dice.

La memoria collettiva è un'arma a doppio taglio. Senza dubbio alcuni la usano per ingannare. "Il 
fatto che le informazioni possano circolare liberamente nella comunità è considerato una delle 
caratteristiche più importanti e costruttive di società aperte e democratiche", dice Coman. "Ma 
creare queste società non garantisce di per sé risultati positivi". Falsi ricordi collettivi potrebbero 
essere il prezzo della difesa della libertà di parola. Ma capire come si formano potrebbe offrire una 
certa protezione la prossima volta che  si ricorda alla gente una strage che non è mai avvenuta.

(L'originale di questo articolo   è stato pubblicato su Nature l'8 marzo 2017.   Traduzione ed editing a  
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cura di Le Scienze)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/03/11/news/facebook_notizie_false_amici_memoria-
3455185/?rss
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Un signore vomita davanti alla donna che ama. Su “Centuria” di 
Manganelli
di   Giuseppe Zucco pubblicato sabato, 11 marzo 2017 

Da qualche tempo sul blog   Altri Animali ricorre una rubrica,   Racconti dalla cripta, in cui si parla 
di raccolte di racconti ingiustamente trascurate. Ripubblichiamo qui la puntata dedicata a Centuria 
di Giorgio Manganelli.
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La prima volta che ho avuto per le mani Centuria, sapevo di andare incontro a racconti fuori dal 
comune, il nome di Manganelli in copertina era una garanzia. Non potevo immaginare, però, di 
trovare già in terza pagina uno dei miei racconti della vita.
Eppure, il numero due – in Centuria i racconti, lunghi invariabilmente una pagina e mezza, sono 
contraddistinti da un numero che va da uno a cento – ha preso subito posto tra quella schiera di 
brevi narrazioni che seguitano a pulsarmi dentro, come un cuore aggiuntivo, anche molti anni dopo 
la loro lettura.
Per intenderci – e ne cito qualcuno, ce ne sarebbero nettamente di più – tra i racconti della vita 
compaiono Il cuore rivelatore di Poe, Wakefield di Hawthorne, Un medico di campagna di Kafka, 
Il miracolo segreto di Borges, Franny di Salinger, Per sempre lassù di Foster Wallace – e sono 
sicuro che a Manganelli non sarebbe affatto dispiaciuta questa compagnia.
Nel racconto numero due, un signore, dopo mesi, a causa di una guerra, incontra la donna che ama. 
A dire il vero, in quasi tutti i racconti di Centuria il protagonista è «un signore». Questi signori 
hanno qualche parentela con gli omini che piovono dal cielo in Golconda, il dipinto di Magritte. 
Si somigliano tutti. Non hanno volto né nome. Sono minuti e insignificanti. Appaiono sempre sul 
punto di cadere in ginocchio mentre la vita li sta per piegare, e nonostante ciò, o proprio per questo, 
reggono l’universo intero sulle loro spalle, un universo malinconico e spaventoso che di volta in 
volta si annida e si espande in una strada, un appartamento, una stanza – ma qui, dopo mesi di 
guerra e di attesa, quando finalmente incontra la donna che ama, il signore del racconto numero due 
non le sorride, non l’avvicina, non la bacia, non sussurra il suo nome. Si fa solo da parte, vomita.
Nel giro di poche frasi crepitano due misteri, ma Manganelli accantona subito quello più schifoso, 
cioè la guerra, e non verremo mai a sapere perché il mondo è apparecchiato di morti, «e la terra si fa 
tenera, in attesa di fosse». Il male, qui, ma ovunque, e sempre, è un mistero degradato «per eccesso 
di presenza», come osserva Giuseppe Montesano in un capitolo di Lettori selvaggi dedicato 
proprio a Manganelli – ve n’è troppo, e in modo troppo esplicito, e impazza senza tregua, 
depositando il suo pulviscolo sulle cose, offuscandole con la patina opaca dell’ingiustizia.
Tra i due misteri, Manganelli sceglie il secondo. Il signore del racconto numero due vomita, ma non 
ne dà spiegazione alla donna che ama. Non ne dà alla donna, né a nessun altro, anche perché ha 
bisogno di tempo per arrivare a capire che «quel vomito espelleva dal suo corpo tutte le 
innumerevoli immagini che della donna amata si erano depositate e avevano amorosamente 
intossicato il suo corpo».
Quello dell’amore è un mistero che pervade a più riprese i racconti di Centuria. Quando questo 
filamento incandescente scorre nella trama dei racconti, le avventure minime e straordinarie di 
questi signori si illuminano di colpo, rendendole più struggenti e più vicine. Ma non è che, al suo 
avverarsi, il destino dei signori si completa, la loro esistenza si addolcisce. L’amore, 
nell’intermittenza inspiegabile con cui accende la vita di questi signori – li immagino tutti in giacca 
e cravatta, o in maniche di camicia e bretelle, rotondetti, appena stempiati, il sorriso sornione velato 
di triste consapevolezza, come se l’immagine di Manganelli si fosse diffratta nello specchio rotto 
dei suoi personaggi – è una forza che scuote ancora più intensamente le fondamenta del 
mondo.
Davanti alla donna che sgrana gli occhi, il signore vomita, e poi, senza poterlo spiegare, capisce che 
è proprio quel vomito, e non i sospiri, «il sintomo di un amore necessario». Così, l’amore, al colmo 
della sua tossicità, è lo strumento di conoscenza attraverso cui riesce a distinguere i sintomi e i 
fenomeni. È la lente che amplia la visione delle cose. È lo stato in cui riesce a comprendere meglio 
se stesso e il mondo. Siamo, ovviamente, dalle parti di Kafka, quando, in una lettera, scriverà a 
Milena che l’amore «è il coltello col quale frugo dentro me stesso» – un’immagine vera, terribile, 
esatta, che spero di non riuscire a visualizzare mai, perché subito dopo ne sentirei la punta e la lama, 
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il ritmo serrato con cui il coltello si fa strada dentro di me, la carne ridotta a una sventura di tagli e 
scuciture.
Ma qui, nel racconto numero due, a cosa porta tutta questa conoscenza? A un tormento. Uno scacco. 
Da quando ha vomitato davanti alla donna che ama, e ha compreso la natura di quel fenomeno, 
questo signore non riesce più a corteggiarla, accarezzarla, contemplarla, perché, per farlo, ma con 
tutto se stesso, dovrebbe renderla partecipe del segreto che lui «per accettarla totalmente, deve 
assorbirla, farla propria fino al momento in cui si rivela come un veleno, ciò che lei ignora di essere 
e che lui non desidera spiegarle».
Perché questo, in fondo, sono i racconti di Centuria. Parabole irrisolvibili. Nel racconto numero 
sette un signore scopre di essere inseguito e allora comincia a inseguire il suo inseguitore. Nel 
racconto numero diciotto un signore, per diventare killer, trova un’arma e decide di esercitare la 
mira su di sé. Nel racconto numero ventuno un signore si accorge di svegliarsi ogni mattina in un 
punto diverso del cosmo. Nel racconto numero cinquantanove un signore incontra se stesso alla 
fermata dell’autobus e ne diventa amico. Nel racconto numero sessantadue un signore, uscendo da 
un negozio, scopre che qualcuno gli ha rubato l’Universo. Nel racconto numero ottanta un signore 
viene nominato guardiano dei gabinetti, e qui, nel punto più estremo di qualsiasi cosa, inizia a 
provare orgoglio. Nel racconto numero novantanove un signore, a letto, prima di addormentarsi, 
deve trovare la «posizione della resa», come la definisce lui, che gli permetta di sciogliere la propria 
carne dalla carne del mondo.
Così, non senza una tenera e disperata ironia, Manganelli allestisce un mondo in cui gli esseri 
viventi, spinti dal caso e dalla necessità a dare prova del proprio sconcerto, si riscoprono umani, 
magnificamente umani, dolorosamente umani, capaci, sia pure per un istante, di avvertire se stessi 
fino alla più intima radice e ingannare la morte che sopraggiunge a scombinare i piani.
Nel racconto numero due, un signore, dopo avere vomitato, sprezzando il pericolo di possedere 
ancora la donna che ama, avvelenandosi questa volta in modo irrimediabile, «bacia la fidanzata, le 
affida la notte nuziale, inforca vomitando il poderoso cavallo della morte».

Giuseppe Zucco
Giuseppe Zucco (1981) lavora alla Rai com programmista-regista. Alcuni suoi racconti sono apparsi 
su Nuovi Argomenti, Nazione Indiana, minima&moralia, Colla, Vicolo Cannery. Un suo racconto è 
contenuto nell’antologia L’età della febbre (minimum fax 2015).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-signore-vomita-davanti-alla-donna-ama-centuria-
manganelli/

------------------------
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Il rifiuto e il senso dell’altro: intervista a Amelie Nothomb
di   Chiara Monateri pubblicato lunedì, 13 marzo 2017

(Foto: © Marianne Rosenstiehl)

Musicale, a tratti lirica come una tragedia greca e al tempo stesso leggera come una piuma. Diretta e 
tagliente come una freccia. Rapida come un ladro. Amélie Nothomb ha fatto dei colpi di scena 
un’arte, raccontandoli con la sua tipica discrezione chirurgica.
Il filone letterario in cui si colloca si potrebbe definire semplicemente Nothomb. La scrittrice non 
esercita toni saggistici da romanzo storico, non si fa voce di ideologie politiche, non è entrata in 
competizione con la saga di Twilight, non ha intrapreso percorsi d’indottrinamento del lettore.
Distintamente indefinita, eppure definita dal culto stesso che lei ha creato. Unica costante, la 
consegna ogni anno di un nuovo manoscritto alla sua casa editrice francese Albin Michel.
Consegna, pubblicazione, gioia dei suoi lettori. Perché il successo? Forse perché in un romanzo 
qualsiasi di Amélie Nothomb, che siano quelli di formazione come Metafisica dei tubi e 
Sabotaggio d’amore o quelli dai toni sociali come Una forma di vita si trova tutto l’universo, 
dall’arte alla politica. Lo stesso accade nel nuovo romanzo Riccardin dal ciuffo, storia d’amore 
d’ispirazione fiabesca: una favola contemporanea e onnicomprensiva. Nessuna ridondanza, lo 
stretto essenziale che folgora e non si dimentica. Amélie Nothomb nel 2015 ha terminato di leggere 
tutta La Commedia Umana di Balzac, e nessuna opera potrebbe essere studio più fertile per un 
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intelletto come il suo.
In una storia di Nothomb c’è tutto il conoscibile e immaginabile: amore, amicizia, società, politica, 
cultura, rapporti negli ambienti sociali, familiari e di coppia, Parigi/Tokyo (o altre città del mondo), 
arte, pittura, letteratura, humour, sociologia, ingiustizie, rivolta, stupore e meraviglia. In Riccardin 
dal Ciuffo, a queste tematiche si unisce il tono scientifico ed ironico dell’ornitologia che dona un 
inaspettato, brillante punto di vista sui vari aspetti sociali della vita.
Quando le chiedo delle affinità che intravedo tra i suoi scritti e La Commedia Umana, conferma la 
mia intuizione con l’understatement che la contraddistingue:
“Penso che sarebbe davvero presuntuoso paragonare il mio lavoro a quello di Balzac ma penso che 
al mio umile livello anche io sto scrivendo una specie di Commedia umana, o per lo meno sto 
scrivendo tantissimi romanzi come Balzac, molto più corti dei suoi lavori, però sempre incentrati su 
situazioni umane. Così forse quando sarò morta potrete mettere assieme tutto il mio lavoro per 
creare La Comédie humaine di Amélie Nothomb.”
In modo innato ma consapevole, Amélie Nothomb studia la specie umana come l’ornitologo 
Deodato di Riccardin dal ciuffo analizza senza tregua la sua specie animale preferita: anche di notte, 
anche senza dormire. La scrittrice conosce molto bene la dimensione liminale tra sonno e veglia, 
avendo fatto delle ore improbabili il pilastro temporale del suo metodo di scrittura.
Ha mantenuto intatte le stesse abitudini che aveva dieci anni fa, quando l’ho intervistata per la 
prima volta. Si sveglia tutte le mattine alle 4, beve tutto d’un fiato a stomaco vuoto una tazza di tè 
nero dal gusto forte, e inizia a scrivere a mano. Non scrive a computer. Scrive su carta da poco, 
perché “Penso che la carta da poco sia quella migliore su cui scrivere”. Quindi scrive senza 
interruzioni per 4 ore circa fino alle 8 del mattino. Abitudine che prosegue da più di 25 anni e che 
probabilmente ormai non cambierà più, concordiamo. Definisce il suo stato d’animo quando scrive 
come quello “di quando ti svegli al mattino troppo presto all’alba, sei da solo, e hai bevuto troppo tè 
nero”. Buffa in modo sublime, nonostante l’elettrica carica intellettuale. Una donna-bambina dagli 
occhi curiosi e brillanti che si potrebbe associare a personaggi come Bjork: artiste liberate e 
liberanti che non conoscono le barriere, tantomeno quelle del tempo come immaginato dalla 
gente comune.
Pensando al suo stile essenziale di scrittura, che ormai si è consolidato negli anni, le chiedo come 
sia possibile che il suo parto siano sempre romanzi da 100 pagine circa. Scelta stilistica, labor limae 
o tecnica geniale della “first take” senza brutte e senza bozze alla Keith Haring? Lei, come 
s’intravede dallo stile, conferma di consegnare la prima versione, ma aggiunge che è necessario 
considerare che la sua è una “first take” di qualcuno che scrive moltissimo.
“Più scrivi, più ti rendi conto di quello che non hai bisogno di scrivere. Scrivere un romanzo per 
me è come scolpire, mi sento uno scultore: devi selezionare al volo gli elementi. Penso che si 
possa riconoscere il lavoro di uno scrittore alle prime armi dal fatto che riporta tutto. Si distingue il 
lavoro di un maestro quando questo non scrive tutto, ma si limita a trasporre solo il necessario.”
Aggiunge poi con graziosa ironia che a questo punto può dire di aver scritto veramente tutto il 
tempo per più di metà della sua vita e che quindi ora sa di avere abbastanza esperienza per capire 
subito, nel mentre della prima stesura, la lunghezza esatta di quello che c’è da scrivere.
In Riccardin dal ciuffo il protagonista disprezza questa società che chiede di fare solo “cose che 
servono a qualcosa”, e discorre così del suo lavoro di ornitologo:
Lei almeno non mi chiede a cosa serve. È una domanda che mi dà un fastidio terribile. Viviamo in 
una società dove c’è sempre bisogno che le cose ‘servano’. Ora, il verbo servire, da un punto di 
vista etimologico, significa ‘essere schiavo di’. E se c’è un animale che invece incarna un ideale di 
libertà assoluta è proprio l’uccello. In genere si pensa che un ornitologo lavori per la salvaguardia  
della specie aviaria: in realtà non è che una parte del suo lavoro. Per me l’ornitologia consiste 
anche e soprattutto nel suggerire all’uomo percorsi alternativi. […]
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Studiare gli uccelli vuol dire interessarsi a un’esperienza radicalmente altra. A volte mi chiedono 
come sia possibile evitare l’antropomorfismo, la propensione a interpretare tutto secondo il nostro 
punto di vista; per i tre quarti del tempo i comportamenti degli uccelli sono incomprensibili. 
L’errore sta nel volerli tradurre […]. È proprio questo a conferire alla specie aviaria una nobiltà 
autentica: la grande maggioranza delle loro azioni non ha alcuna utilità.
Utile e non utile, impegnato o puramente estetico? Nella nostra conversazione trapela chiaramente 
la totale dedizione all’arte come alla diffusione di qualcosa di utile. Perché proprio fare arte, ovvero 
qualcosa di eterno che può suggerire differenti significati ad altrettante diverse persone, è dovere 
dell’artista. Un’altra teoria derivante dall’ornitologia trapela in Riccardin:
Ci vuole solo il povero cervello umano per creare una teoria come quella dell’arte per l’arte. Il 
merlo e l’usignolo sanno per istinto che la categoria del bello in sé è una stupidaggine e peraltro 
neppure esiste. Se cantano al livello estremo di bellezza, è per assicurare lo slancio più ampio 
possibile alla libertà del proprio volo. Ciò che dice il canto dell’usignolo più ispirato è che non ci 
sono limiti al sublime né all’emozione che può suscitare.
Nothomb aggiunge infatti che il suo non incanalarsi in un genere è una scelta al servizio dell’arte. 
Per tutti gli artisti un lavoro deve esistere solo in funzione di questa. Bob Dylan aveva dichiarato in 
un’intervista che anche se le persone cantavano i suoi pezzi durante le manifestazioni, lui non 
voleva dare messaggi politici con le sue canzoni: il suo vero scopo era creare arte. Che ne facessero 
poi le persone della sua arte in diversi contesti socio-culturali, non era di suo interesse. Amélie 
include in questo filone oltre a sé e Dylan anche Proust, che aveva terminato di scrivere Alla ricerca 
del tempo perduto alla fine della Prima Guerra Mondiale. Avrebbe potuto scegliere di trattare temi 
maggiormente inerenti alla realtà storica ma probabilmente non li riconosceva come la sua materia. 
Quello che poteva trasmettere era un’idea attraverso la letteratura: suggerire alle persone, 
indaffarate nelle loro stesse esistenze, la coscienza del tempo che sta passando.
Quando di arte si parla, in qualche inspiegabile modo spesso si inseriscono nel mezzo i media. Per 
l’ennesima volta, Nothomb li etichetta in modo inequivocabile:
La sofferenza e l’ingiustizia sono sempre esistite. Con le migliori intenzioni, quelle di cui è 
lastricato l’Inferno, l’età moderna ha prodotto atroci pomate verbali che, al posto di curare, 
estendono la superficie del male e creano un’irritazione permanente sulla pelle dell’infortunato. E 
al suo dolore si aggiunge anche una nuvola di mosche.
In Acido solforico il reality show è pratica grottesca, in Una forma di vita il soldato disagiato usa le 
email come strumento di menzogna, e in Riccardin dal ciuffo i personaggi più stupidi possiedono e 
guardano la tv, che coi suoi modi grossolani e onnivori cerca di fagocitare anche i due protagonisti. 
Severa condanna? Neanche tanto mi risponde, precisando di essere una persona davvero di vecchio 
stampo e di avere una relazione davvero distante coi media: data la scarsa esperienza personale non 
saprebbe che posizione prendere. Amélie Nothomb mi dice che non possiede un computer, non 
ha internet e nemmeno uno smartphone, senza scherzi. “Quando incontro i media, è solo un 
incontro fortuito in funzione della scrittura dei miei romanzi”.
Nothomb aggiunge che non le interessa nemmeno pensare alle sue storie in chiave cinematografica. 
Quando le viene annunciato che qualche regista sta pensando alla realizzazione di una sua opera 
(cosa già successa con Né di Eva né di Adamo, che diventò Il fascino indiscreto dell’amore diretto 
da Stefan Liberski), lei dice di non provare alcun sentimento di connessione, ma di sentirsi madre 
“naturale” solo del suo romanzo.
Vivere è rifiutare. Chi accetta ogni cosa non è più vivo dell’orifizio del lavandino.
Questa frase viene da una delle sue opere più famose, Metafisica dei tubi. Lo stesso sentimento 
dello scegliere la solitudine rispetto allo stare in mezzo alle persone si trova all’interno di Riccardin 
dal ciuffo, dove però al contempo si sottolinea come la vera intelligenza stia nell’avere “il senso 
dell’altro”:
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Aveva ragione: il bambino possedeva quella superiore forma di intelligenza che si potrebbe 
chiamare “il senso dell’altro”. […] chi ne è provvisto sa che ogni persona è un linguaggio 
specifico e che tale linguaggio può essere appreso a condizione di ascoltarlo con la più estre- ma 
apertura di cuore e di sensi. È anche per questo che si tratta di una facoltà analoga 
all’intelligenza: ha a che fare con la comprensione e la conoscenza. Le persone intelligenti che non  
sviluppano questo accesso all’altro diventano, nel senso etimologico del termine, degli idioti: 
esseri centrati su sé stessi. L’epoca in cui viviamo rigurgita di questi idioti intelligenti, il loro 
simpatico club fa rimpiangere i bravi imbecilli di una volta.
Amélie Nothomb di fronte a questo contrasto mi risponde che non saprebbe rispondermi come 
armonizzare questi opposti, e continua dicendo che lei ovviamente è il tipo di persona che rifiuta 
tantissimo, ma che al tempo stesso vive in mezzo ad altri esseri umani, quindi prova semplicemente 
a essere una “persona possibile”.
Riccardin dal ciuffo è una storia d’amore, e l’argomento non poteva sfuggire alla nostra 
conversazione. Un tema sempre con una data di scadenza, che si vede sempre sorpassare dalla 
passione e dalla forza dell’amicizia:
In questo, la sua condotta era estremamente nobile: l’amicizia non serve a colmare un vuoto. Nasce  
quando si incontra l’essere che rende possibile una relazione sublime.
Nella maggior parte dei romanzi di Nothomb l’amore ha due tendenze principali. La prima: diventa 
una pesante gabbia che col passare del tempo affievolisce la passione della coppia. La seconda, ha 
degli svolgimenti infelici con finali disastrosi.
“In ogni storia d’amore c’è sempre uno che soffre e l’altro che si annoia” dice l’adagio.
Questo romanzo parla invece di un amore felice, nonostante altri amori sbiaditi che punteggiano la 
storia. Come è successo?
Al di là dell’arte e delle favole, Amélie mi spiazza ancora una volta dicendomi che in questo caso 
ha ragionato un po’ per statistica: “Questo è il mio 25esimo romanzo. Nei precedenti spesso l’amore 
era una catastrofe con dei finali terribili. Quindi statisticamente, mi sono detta, al tuo 25esimo 
romanzo, puoi far trionfare l’amore, perché comunque succede in natura. L’amore può arrivare 
anche nella vita vera dunque, non solo nella letteratura. Non molto spesso, ma succede.”

Chiara Monateri
Chiara Monateri, nata a Vercelli, è una specialista di contenuti editoriali per i nuovi media. Inoltre 
scrive per riviste, è autrice tv ed è visiting professor per master universitari internazionali. Ha 
vissuto la maggior parte della sua carriera a New York e Londra e al momento vive a Milano. 
Instagram: @c_chiara_mo

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-amelie-nothomb/

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

Oltre il sentimento: la canzone neomelodica di Anthony Ilardo e che cosa 
ci dice di Napoli oggi
Niccolò Carradori
Mar 13 2017, 9:50am

Dietro ai canoni, alle tradizioni e al vibrato alla Merola si nascondono emozioni reali.
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Secondo David Foster Wallace, la musica country scrausa—quella piena di sentimentalismi 
d'accatto—nasconde un lato esistenzialista da non trascurare. "La nostalgia, il romanticume, sono 
solo una patina [...]. Tutto il pathos e il sentimento che esprimono servono a parlare della mancanza 
di qualcosa di molto più basilare."
Ecco: in una certa misura posso dire che penso lo stesso della musica neomelodica napoletana. 
Tutto quell'immaginario fatto di relazioni fra pseudo analfabeti funzionali che si emozionano per un 
jeans attillato, fanno le penne con il booster davanti al seminterrato in usucapione in cui abita la 
minorenne per cui nutrono sentimenti stilnovisti, e si dannano per un amore interrotto da una 
condanna per reato contro il patrimonio, nasconde una trasmissione del malessere esistenziale molto 
diretta. Sono sentimenti e sensazioni intime piuttosto vaghe ma profonde, quelle cucite nelle trame 
dei testi neomelodici.
Per questo ho deciso di intraprendere un percorso interpretativo attraverso le opere più 
rappresentative della musica neomelodica contemporanea, analizzando i lavori di vari artisti di 
questo genere.
Ho deciso di partire da   Anthony—nome d'arte di Antonio Ilardo—diventato famoso a livello 
nazionale per aver   accompagnato musicalmente il momento in cui Tonino Spiderman viene 
drammaticamente sparato nello stomaco da suo zio in Gomorra.
E vorrei iniziare proprio da questo brano, "E Chiammalo", per farvi capire di cosa sto parlando. 
L'ho ascoltato molte volte, e devo dire che anche mentre sto scrivendo non sono riuscito a 
inquadrare perfettamente il plot narrativo che vorrebbe presentare. Non si capisce bene se a parlare 
è un amante che suggerisce alla tizia che si scopa di chiamare il fidanzato per fare pace, se al 
contrario è una specie di proto-cuckold che spinge la propria donna a chiamare l'amante, o se è 
semplicemente il racconto in terza voce di una violenza domestica fra fidanzati fedifraghi.

E chiammalo sta vot faccio ij o nummer
Appicecat è inutile
Pecchè già saje ca te ven a cercà
Lui ama te
E pure tu ce tien
Si legge nei tuoi occhi
ca tu nun te fir e stà

Nonostante questa confusione, però, il sottobosco di emozioni che trasmette è piuttosto chiaro: 
questa dicotomia fra attrazione e repulsione, emancipazione e attaccamento, orgoglio e rimorso che 
tutti hanno sperimentato nella vita. È perfetta per sottolineare la scena in cui il nipote insolente 
viene ucciso dalla stesso uomo che probabilmente gli aveva regalato Emilio Il Meglio per la 
comunione.
Anthony è una specie di Mastour della musica melodica napoletana: classe 1989, il suo primo 
album—E Guagliuncelle—è uscito nel 2003, quando aveva 14 anni, tanto che a inizio carriera era 
noto come Piccolo Anthony. Si è presentato mettendo in apertura una cover di O'Sarracino di 
Carosone: una scelta che a posteriori non sembra casuale, perché il leitmotiv di Anthony—a 
differenza di autori come   Alessio, che fanno della propria figura l'unico motivo di attrazione—è 
sempre stato quello di rappresentare idealmente uno dei classici figli di Napoli. Di nascondere il 
proprio talento narrativo dietro una certa iconografia.
E non solo per   i capelli piastrati e le maglie a righe zigrinate, che raccontano di pomeriggi passati 
nei baretti di Chiaia o di trasferte a Riccione d'estate con le Bikkembergs false per concupire delle 
vrenzole senza freni inibitori alla Villa delle Rose, ma per una narrazione piuttosto classica che lo 
ha accompagnato nei suoi testi. Che però lascia spazio a tutto il repertorio espressivo neomelodico.
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Prendiamo ad esempio il brano "Nu Pate Carcerato", tratto dall'album L'Oroscopo del Cuore: è un 
pezzo classico del panorama neomelodico, che racconta la tragicità di avere dei parenti di varia 
natura al gabbio. Quasi banale. Ma è proprio la stereotipia narrativa che rivela tutta un'altra serie di 
sentimenti da comunicare. In questo caso, il senso di abbandono che si prova quando ci si sente 
messi da parte da coloro di cui ci fidavamo. Questo vuoto di vicinanza, solitudine esistenziale, e 
mancanza del senso di amicizia che trasmette la strofa:

Tu nun te a preoccupà papà
Nun te putess abbandunà
Comm hann fatt già e cumpagn
Ca tu creriv frat a te

In qualche modo segue il "principio dell'iceberg" di Hemingway: i tre quarti della narrazione sono 
sempre sommersi. Noi ascoltiamo il lamento del figlio che ha il padre in carcere, ma il focus del 
pathos è rivolto verso quest'uomo, che è stato abbandonato dai suoi amici. E noi la vediamo quella 
rapina con pistola scaccia-cani alla SNAI finita male, con qualche infame che se l'è cantata. La 
vediamo.

Anthony è un esempio perfetto per descrivere la proprietà commutativa dei testi neomelodici 
tradizionali. Quasi un classico del settore: la sua carriera, partita così presto, si è impregnata di 
questa capacità di evocare sentimenti complessi tramite immagini retoriche banali.
Ma vediamo un attimo come è costruita questo quarto di iceberg di banalità. Analizziamo adesso la 
struttura del testo del pezzo "Esplosione d'Amore". C'è tutto il repertorio retorico dei rapporti 
romantici della musica neomelodica: una stanza d'hotel affittata per consumare la passione, i vestiti 
di lei che cadono "come per magia", la trasmissione sensoriale basata sul merletto linguistico
—"sient forti i tuoi respiri mentre esplodi dentro me", la tenerezza ostentata—"lasc stà o' trucc, si' 
bell già accussì"—il tradimento come espediente per indicare una libido incontenibile—"nun ce 
l'andare a raccuntà, a chill che nu' sape che stai 'cca". È un pezzo reperibile in qualsiasi altra 
discografia neomelodica.
Ragazze con i capelli frisè e le   zeppe sportive da velociraptor, guaglioni "malamente" di quartiere in 
canottiera con l'ascella commossa e il cuore appassionato che subiscono i giudizi della comunità, 
suocere ipertiroidee che si oppongono a relazioni nate nel rione, finti invalidi che si struggono 
d'amore: c'è tutto un sostrato immaginario che le canzoni di Anthony evocano senza nominare mai, 
che fa parte di uno stereotipo regionale e cittadino. E lo fanno in modo talmente tradizionale, da 
risultare incisivo.
E poi c'è la cifra stilistica: quel vibrato lamentoso da muezzin che ha reso celebre il cantato di autori 
come   Mario Merola. Una tecnica che Anthony ha seguito in molti brani all'inizio della sua carriera.
Insomma: Anthony è riuscito a trasportare nella contemporaneità tutti i topoi narrativi e stilistici del 
classico neomelodico. Sfrutta le componenti più conosciute, per rinnovare i messaggi che 
trasmettono.
Il suo ultimo album, N'ata parte 'e me, è uscito lo scorso febbraio. E mantiene tutta questa 
tradizione. Brani come "Nu Grammo E Core", "Te Vase e Te 'Mroglia", "Almeno Ce Staje Tu" si 
inseriscono tutti nella cornice che ho cercato di sintetizzare. 
Si può dire, insomma, che Anthony abbia fatto sua la lezione delle tre R di Mark E. Smith: 
Repetition, Repetition, Repetition. Ed è questa la sua forza.
Foto via   Facebook.

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/canzoniere-napoletano-anthony-ilardo
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Le tre cose da cambiare per salvare internet, secondo Tim Berners-Lee
L’informatico britannico inventore del World Wide Web critica l’andazzo attuale e chiama a un 
cambio di approccio per il futuro della rete

di   Redazione
13 Mar, 2017

Sono almeno tre le dinamiche che minacciano il web come spazio aperto e luogo delle opportunità: 
perdita del controllo dei dati personali, diffusione di disinformazione, pubblicità politica senza 
trasparenza.
A indicarle   Tim Berners-Lee, inventore del world wide web, che ne ha diffusamente parlato in un 
corsivo sul Guardian   nell’anniversario dei 28 anni dall’invio ai colleghi del Cern di una prima 
bozza di documento di quello che poi sarebbe diventato il World Wide Web. La via è già in parte 
tracciata: più lavoro con le aziende per il controllo dei dati, grazie anche allo sviluppo di modelli 
alternativi  (“data pods”) e un nuovo approccio a sottoscrizioni e i pagamenti. E poi lotta in 
tribunale contro le leggi governative di sorveglianza e più trasparenza sugli algoritmi per capire 
in che modo arrivano informazioni cruciali.

Secondo l’informatico britannico non basta accontentarsi del web per come ci è stato dato, ma 
bisogna iniziare costruire la rete che si vuole. Il modello di business attuale, secondo Berners-Lee, 
è il problema principale; in troppi casi, in cambio di contenuti o servizi gratuiti, si cedono dati 
personali, spesso dando un consenso disinformato e sciatto, che si ritorce contro gli utenti. Un 
andazzo che si accetta passivamente e che permette a terzi, anche ai governi in molti casi, di 
capitalizzare informazioni.
Non meno rilevante, la tendenza a informarsi su un bacino di fonti ristrette, spesso mediate dai 
social: gli   algoritmi decidono e mostrano quello che potenzialmente cliccheremo.

Ma, come spiega Lee, il sistema è manovrabile e e la diffusione di disinformazione a scopo di 
lucro o per incidere sui processi politici, diventa possibile semplicemente conoscendo la scienza dei 
dati. Infine, la politica: l’elettorato si raggiunge sul web e sulle piattaforme sociali ma la pubblicità 
in materia è sempre più mirata e può benissimo sviare l’elettore.
Bernes-Lee afferma anche che la Web Foundation sta lavorando sui principali temi di interesse 
come parte di una strategia per i prossimi cinque anni, con un approccio collaborativo con altri 
soggetti e coalizioni che hanno a cuore una rete aperta ed egualitaria. L’informatico britannico si 
dice però contrario alla creazione di “organismi centrali di controllo per decidere cosa è vero e 
cosa no”.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2017/03/13/internet-secondo-tim-berners-lee/

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

13 mar
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"Fabo, noi Radicali, Renzi e il M5S"

Per chi è interessato, la mia intervista a Marco Cappato, per l'Espresso.
_____
Non ci può essere un’epoca storica peggiore di questa, per i Radicali. Storicamente europeisti, 
mentre l’Europa unita va in cocci. Tenacemente libertari, mentre il mondo si affida a leader 
autoritari. Geneticamente occidentalisti, mentre l’Occidente ha perso le sue bussole. Profondamente 
liberali, mentre il modello liberale è diventato sinonimo di élite da abbattere.
Non bastasse, rimasti orfani del loro carismatico fondatore, gli eredi di Pannella hanno pensato bene 
di iniziare a litigare tra loro fino a dividersi con tanto di carte bollate, accuse di tradimento, minacce 
di sfratto dalla storica sede romana di via di Torre Argentina. Ed è in questo disastro che, proprio 
secondo il modello di resilienza caro a Marco Pannella, i Radicali hanno rilanciato. Con una loro 
battaglia politica di sempre - il diritto a decidere sul proprio corpo - e la sua deliberata 
mediatizzazione: i videoappelli del dj Fabo Antoniani, il viaggio in Svizzera, il suicidio assistito e 
l’autodenuncia di chi lo ha accompagnato a morire.
Cioè Marco Cappato, 46 anni, nato a Milano, cresciuto in Brianza, il padre ex dirigente alla Fiam 
ascensori, la madre già insegnante e poi casalinga, una militanza radicale iniziata da ragazzo sulle 
orme del fratello maggiore, una vita di lotta politica tra antiproibizionismo, tribunali internazionali e 
Parlamento europeo, fino all’impegno di oggi nell’Associazione Luca Coscioni: la più conosciuta e 
ricca di iscritti, tra quelle della galassia radicale, capace di smontare negli anni scorsi quasi tutta la 
legge medievale sulla fecondazione assistita (è grazie a loro, ad esempio, se oggi in Italia è legale 
l’eterologa) e ora impegnata soprattutto sul fronte della ricerca scientifica e del fine vita.
Cappato, com’è iniziata la vicenda del dj Fabo?
«Prima dell’estate scorsa, nel 2016, ci ha contattati la sua fidanzata, Valeria. Lei e Fabo volevano 
sapere in quali strutture sarebbero potuti andare e di chi sarebbero state le responsabilità legali. Lui 
aveva già deciso di morire appena avrebbe compiuto i 40 anni. Poi sono andato a trovarlo, l’ho 
conosciuto, abbiamo parlato più volte, sia con lui sia con la madre. A poco a poco, mentre noi 
facevamo tutte le pratiche per la clinica Dignitas, Fabo ha voluto dare un senso in più alla sua morte 
facendola diventare un caso pubblico per sensibilizzare la società e la politica sul fine vita, sul 
diritto al suicidio assistito. Lui, che prima non si era mai interessato alla politica né ai diritti civili, 
ha scoperto l’impegno per gli altri. E così siamo arrivati alla parte pubblica, con il videoappello a 
Mattarella ».
Fabo non ha mai avuto alcun dubbio sulla sua scelta?
«Mai. Anzi, quando ha avuto l’impressione che la cosa stesse dilatandosi troppo nel tempo - per via 
delle carte in Svizzera - ha minacciato di non bere e di non mangiare più per farla finita da solo. Un 
giorno che era molto arrabbiato mi ha detto: “Credi che non trovi un amico a cui chiedere di 
spararmi?”. Era di una determinazione assoluta. Del resto è sempre così, chi ha deciso di ricorrere al 
suicidio assistito non cambia idea. Come sa, non è la prima persona che ho aiutato ad andarsene 
secondo le sue volontà».
Quante volte lo ha fatto, Cappato?
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«Negli ultimi dieci anni ho seguito centinaia di persone in vario modo. Cioè con indicazioni, 
consigli, indirizzi, cause in tribunale, qualche volta anche supporti economici. Ma questa è stata la 
prima volta che ho accompagnato in macchina fino alla clinica di Zurigo una persona che poi lì si è 
tolta la vita».
Chi c’era, in quell’auto che è andata in Svizzera?
«Io guidavo. Sono state 5 ore penose verso l’esilio della morte. Gli altri erano in altre macchine».
Articolo 580 codice penale: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito 
di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito con la reclusione da 
cinque a dodici anni”.
«Ovviamente non ho in alcun modo “istigato” Fabo al suicidio. L’ho aiutato a fare quello che da 
solo non poteva fare. Poi sono andato dai carabinieri di Milano mettendo a verbale, in ogni 
dettaglio, tutto quello che era successo. Il verbale è stato trasmesso alla Procura e a questo punto i 
casi sono due: o non sarò processato, e allora chiunque sarà libero di accompagnare i propri cari 
all’estero come ho fatto io con Fabo; oppure ci sarà un rinvio a giudizio, e il processo sarebbe una 
straordinaria occasione pubblica per far esplodere il tema e per stimolare il legislatore ad affrontare 
la questione. Che porta con sé non solo il fine vita, ma molto altro».
Cioè?
«Il rapporto tra il corpo della persona e le imposizioni dello Stato, ma anche la ricerca scientifica 
nella sua interezza. Siamo già in una fase di sperimentazione di modifica del genoma umano: non ci 
sono dubbi che nei prossimi cinquant’anni ci sarà un balzo tecnologico senza precedenti di 
possibilità di modifica della nostra mente e del nostro corpo. Quello è il banco di prova su cui la 
politica si gioca tutto. O questo balzo si riesce a fare in condizioni di controllo democratico oppure 
vince il modello cinese, tecnocratico e autoritario. Insomma, attraverso il fine vita vogliamo andare 
molto più in là, porre anche temi più grandi, di orizzonte mondiale. Quelli su cui si gioca davvero il 
futuro dell’umanità».
Il binomio scienza-democrazia?
«Esatto. Ma non è soltanto la scienza che dev’essere democratica, cioè rispondere al confronto con 
l’opinione pubblica: è anche il metodo scientifico che può salvare quello democratico. Il metodo 
scientifico basato sull’empirismo, sulla sperimentazione e sulla dimostrazione. Altro che “fake 
news”. Vede, la democrazia oggi non è più considerata un valore assoluto in molte parti del mondo: 
ad esempio, in Sudamerica è un concetto con una popolarità ormai inferiore al 50 per cento. Noi 
pensiamo che possa ripartire solo dal metodo scientifico».

Grandi obiettivi. Però prima del caso Fabo - e dopo la morte di Pannella - dei Radicali si 
parlava solo per le loro risse interne: senza che nessuno abbia capito bene su che cosa state 
litigando.
«La rottura era iniziata già quando Pannella era vivo. In una parte di noi - quella che ha la proprietà 
dei simboli, della sede e della radio - prevale la paura dell’omologazione, cioè il timore di diventare 
un partitino come gli altri, teso solo alla rappresentanza politica. Noi - Radicali italiani, 
l’associazione Coscioni etc - pensiamo che questo astenersi da battaglie che investono realtà sociali 
concrete, a parte quella fondamentale sulla giustizia, porti di fatto alla chiusura del partito: quindi 
rilanciamo con iniziative che toccano questioni sociali diverse, dall’immigrazione 
all’antiproibizionismo, anche presentandoci a elezioni locali quando ci sono le condizioni, come 
abbiamo fatto a Milano e a Roma. La galassia radicale ha bisogno di uscire dal recinto del confronto 
interno e di coinvolgere l’opinione pubblica su grandi obiettivi, altrimenti arriva la morte per 
asfissia, per autoreferenzialità».
A molti sembra che il vostro ruolo storico di partito anti regime sia stato ormai assorbito dal 
Movimento 5 Stelle. Che qualcuno considera una specie di “partito radicale di massa”, forse 
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perché siete stati i primi a combattere “la casta” e il finanziamento pubblico dei partiti...
«Ci sono differenze enormi, di metodo prima ancora che di contenuto, tra Movimento 5 Stelle e 
Radicali. Loro costruiscono la loro identità attaccando l’avversario, noi cercando nell’avversario il 
meglio che ha in sé; loro promettendo di cambiare tutto prendendo il potere, noi cercando di 
cambiare qualcosa senza occupare il potere; loro cercando di vincere, noi di convincere; loro 
rifiutando qualsiasi alleanza, noi alleandoci con chiunque ci permetta da raggiungere un obiettivo 
politico. E poi, noi siamo davvero nonviolenti»

Il M5S non è violento.
«Per noi nonviolenza è qualcosa di più di “non picchiare il nemico”. È il dialogo con l’avversario, è 
non sputargli in faccia, è pensare che si possa costruire qualcosa insieme. Grillo invece, lo dice lui 
stesso, è un monologhista: non è interessato al dialogo, all’ascolto, alla contaminazione. E poi, 
vede, anche in questa cosa della legalità, siamo diversissimi da loro».
In che senso?
«Nel Movimento 5 Stelle manca il riferimento liberale della forza del diritto, delle regole che sono 
sopra tutto. Noi abbiamo l’ossessione del diritto; loro appunto della legalità, che è una categoria 
diversa dal diritto, quasi moralistica. E questa è una conseguenza della loro scarsa cultura liberale. 
Una cosa molto italiana, non è un caso che il fenomeno Grillo sia nato in Italia».
Cosa intende dire?
«Da noi la tradizione comunista e quella democristiana hanno sempre anteposto al diritto i loro 
rispettivi obiettivi, ideologici o religiosi. E questa scarsa cultura liberale ha finito per tracimare 
anche nella visione delle cose del Movimento 5 Stelle».
Qualcuno in compenso dice che siete un po’ troppo filorenziani, anche perché lei a Milano si è 
accordato con Sala...
«Io in verità ho capito molto presto che i grandi annunci di Renzi - modernizzazione, 
liberalizzazione, guerra alle incrostazioni che impediscono una vera rivoluzione liberale in Italia - 
sarebbero rimasti allo stadio simbolico, senza conseguenze concrete. E l’ho capito perché ho visto 
ripetersi il film di vent’anni fa, quando anche Berlusconi aveva preso gli stessi impegni e Pannella 
era andato a vedere se bluffava o faceva sul serio. La rivoluzione liberale “all’americana” non 
l’hanno fatta né Renzi né Berlusconi: entrambi l’hanno solo annunciata, poi hanno pensato a se 
stessi e al potere».
Voi vi definite, anche per statuto, liberali e liberisti. Renzi non lo è stato abbastanza?
«In Italia quello che viene chiamato liberismo è una parodia del liberismo vero. Le possibilità di 
una grande riforma liberale in Italia si è scontrata con il fatto che si sono fatte riforme in modo 
finto, tradendone gli obiettivi di fondo e quindi mettendo in crisi chi a quegli obiettivi ideali 
puntava. Come noi, che siamo liberali e liberisti ma lontanissimi da quell’intreccio di interessi tra 
pubblico e privato che, erroneamente, qui viene chiamato liberismo».
Lei ha votato Sì o No al referendum? Voi Radicali siete sempre stati maggioritari...
«Ho votato No, decidendo solo l’ultimo giorno. Da un lato c’era il rischio di tornare al 
proporzionalismo, alla partitocrazia, come un po’ sta avvenendo; dall’altro lato, il decisionismo 
renziano era una verticalizzazione del potere in assenza di garanzie e di valorizzazione del ruolo del 
Parlamento. Alla fine il secondo pericolo mi è sembrato maggiore. Nel modello americano c’è un 
Presidente forte ed eletto dai cittadini, ma quando entra alla Casa Bianca poi deve conquistarsi ogni 
giorno il consenso in Parlamento, che ha una grande forza e una grande autonomia. Quello italiano 
invece era un falso maggioritario, costruito attraverso i partiti e la confusione tra governo e 
Parlamento. Maggioritario non vuol dire regalare un pacco di parlamentari al servizio del premier».
Restano i diritti civili. Renzi qualcosa ha fatto, questo glielo riconoscete?
«Nel 2017 le unioni civili, così come sono state approvate, erano davvero il minimo sindacale - e 
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sono il minimo in Europa. Poi, naturalmente, è bene che ci siamo arrivati. Per il resto è ancora tutto 
o quasi da fare, dalla libertà scientifica al fine vita, dall’antiproibizionismo ai diritti dei disabili, 
dalle carceri all’integrazione dei migranti».
Le manca Marco Pannella?
«Pannella l’ho visto per la prima volta a nove anni, a un comizio a Monza a cui mi aveva portato 
mio padre, militante repubblicano. L’ho conosciuto nel 1992, a 21 anni, quando mio fratello si è 
presentato con i Radicali per il consiglio comunale. Poi l’ho frequentato per 25 anni, ho anche 
vissuto a casa sua in via della Panetteria. Oggi è molto doloroso quando tanti miei compagni 
radicali ci accusano di aver “tradito” il Pannella morente. Lo è per me, s’immagini quanto lo possa 
essere per Emma Bonino. Ma non diremo mai che oggi Marco “starebbe con noi” - e solo un idiota 
potrebbe pensare di essere l’erede di Pannella. Anzi, dico che se fosse vivo forse ci urlerebbe 
contro. Ma faccio, con i miei compagni, le battaglie in cui credo, cercando di coinvolgere l’opinione 
pubblica sugli obiettivi. A partire dal mandato fondamentale dell’Associazione Coscioni, cioè il 
diritto alla scienza: quello degli scienziati ad accedere alla ricerca e quello dei cittadini a beneficiare 
degli effetti di questa ricerca».
Accompagnerà altre persone in quella clinica vicino a Zurigo?
«Sì, ci sono due casi di cui mi sto occupando. Ma non sarà una replica di quanto avvenuto con dj 
Fabo. Servirà a loro, per andarsene come vogliono. E ovviamente a porre di nuovo la questione 
giudiziaria: o mi processano, o anche questi saranno dei precedenti per stabilire la liceità di quello 
che facciamo. E conquistare così un altro pezzettino di libertà per tutti».

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/13/fabo-noi-radicali-renzi-e-il-m5s/

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

Atomic energy lab

scarligamerlussha rebloggatomostlysignssomeportents

Segui
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peashooter85

The Gilbert U-238 Atomic Energy Lab

The Gilbert U-238 Atomic Energy Lab was a toy produced between 1950 and 1951.  The toy allowed the user to 

conduct simple experiments with radioactive materials.  Kit included;

● A Geiger counter

● An electroscope

● A Wilson cloud chamber
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● A spinthariscope

● Four samples of uranium ore

● Pb-210 lead isotope

● Polonium

● Ruthenium

● Zinc

● various other accessories

After only a year of production, the toy was pulled from the market for obvious reasons.

Fonte:orau.org

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

A partire dai Blur (Beettlebum)

emmanuelnegroha rebloggatoruindur

Segui

uds

i just slip away

and i’m gone

(blur - beetlebum)

guardatemi negli occhi seriamente e ditemi che una volta il pop non era meglio, dai.

emmanuelnegro

Ma era davvero pop? Lasciamo stare l’etichettona “Brit-pop” che di senso ne ha sempre avuto pochissimo (e 

peraltro l’album Blur era una chiara e voluta fuga da quel tipo di suono che ormai era diventato un cliché della 

madonna).

Nel 1997, se chiedi a me, “il pop” non erano sicuramente i Blur. Calcola che fu l’anno di, tra le altre cose, Barbie 
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Girl degli Aqua, Mmm Bop degli Hanson, ma soprattutto delle Spice Girls e dei Backstreet Boys. Insomma, 

secondo me dire che i Blur erano pop solo perché in quel momento avevano un notevole successo relativamente 

mainstream è un po’ una fallacia.

Comunque ora ti dirotto il post perché il 1997 fu un anno pazzesco per la musica, se uno riusciva ad evitare il 

fuoco di sbarramento delle boyband demmerda. 

Anche tra le hit più poppettare c'era della roba deliziosa tipo Tubthumping, Lovefool, Bitch (che manco mi 

ricordo come si chiamava la tizia che la cantava), How Bizarre e - minchia - Don’t Speak. I rapper americani si 

ammazzano da una costa all’altra e il risultato sono pezzi memorabili sia postumi che in memoriam, e nel settore 

rap/hiphop/R&B, che non è il mio forte né il mio gusto, esce comunque un sacco d’altra roba memorabile, tipo 

che persino io mi ricordo di Missy Elliott,della versione di Warren G di I Shot The Sheriff e di Seal che canta Fly 

Like an Eagle per Space Jam.

Gli U2 e gli Oasis lanciano album attesissimi che diventano sostanzialmente i loro certificati di morte. Capita di 

vedere su MTV il video di Nancy Boy e ci accorgiamo che l’anno prima dei tizi chiamati Placebo hanno lanciato 

un album mica male (poi l’anno dopo se ne sarebbero accorti davvero tutti con Pure Morning, ma Their Supreme 

Trapness Molko spaccava già). BitterSweet Symphony ti entra in testa e non esce più. Quel ruffiano di Elton John 

riscrive Candle In The Wind per Lady Diana. Michael Hutchence decide che non ne può più (’codio).

I Daft Punk debuttano con Homework e anche chi ignora l’album fa il passo del robottino pure quando Around the 

World esce dalle casse del supermercato. I Chemical Brothers tirano fuori Dig Your Own Hole che è uno di quei 

dischi che da soli (o se volete insieme al suddetto Homework) bastano a definire il sound di un'epoca, a pensarci 

bene - e i prodigy completano la santa trinità con The Fat Of The Land. 

Nel frattempo, nel reparto “siamo in giro da un pezzo ma mica da buttar via”, Nine Lives fa abbastanza pena ma 

tanto l’anno dopo gli Aerosmith si salveranno per l’ennesima volta dall’estinzione grazie a Bruce Willis e a quella 

topolona della figlia di Steven Tyler. Esce Ultra e i fan dei Depeche Mode si fanno delle domande (e perlopiù 

evitano di darsi delle risposte). Nick Cave e soci invece ci graziano con l’album che fissa una nuova vetta 

nell’intersezione “cose bellissime/cose tristissime”, The Boatman’s Call. 

Escono “anche” - e ora la faccio breve sennò si fa notte, ma su questi tre potrei star qui fino a domani - 

Homogenic di Bjork, The Color and the Shape dei Foo Fighters e soprattutto quella bazzecola di Ok Computer, 
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che a voler dare un’opinione strettamente personale è forse il miglior album pubblicato dal 1992 ad oggi (dico dal 

‘92 perché il 1991 fu un anno che porcoddio scansatevi, e di cui magari parleremo in altra occasione). [EDIT: 

facciamo dal ‘93, dai, che mi son ricordato che Automatic For The People è del ‘92 e ora sono in ginocchio sui 

ceci]

E poi, che ve lo dico a fare, c’era lei:

[Natalia Imbruglia]

Your honor, I rest my case.

uds

col 97 sfondi una porta apertissima (potrei parlarne per ore, ma vi voglio bene e non lo farò), con natalie manco ne 

parliamo come ben si sa, e conta addirittura che a me pop, be here now e ultra piacciono da molto a moltissimo, 

per limitarsi a quelli che citavi come punti deboli (per dire, in ultra c'è home, un disco con home sarebbe un dono 

del cielo anche se il resto del cd fosse vuoto). e c'è anche da considerare la scena italiana dell'epoca, che era una 

roba non da poco.

altro mondo. andavano un altro tipo di suoni, si vendevano più dischi quindi le case discografiche potevano 

permettersi più rischi eccetera.

discorsi su cui periodicamente mi incastro, ché poi le persone che mi leggono mi bacchettano perché dico sempre 

le stesse cose (non che questo le renda meno vere, beninteso).

quanto al pop è una parola che uso senza connotazione negativa, anzi. se vuoi parlando dei blur la cambio in pop 

rock, ma non sapendo bene i confini tra pop e rock (per quanto appassionato non sono un espertone di musica, 

purtroppo) per me è anche un termine generale a indicare una musica indirizzata a un pubblico di massa (metto 

l'anche perché poi il termine pop lo uso a volte parlando di dischi improntati a una sonorità più immediata e 

orecchiabile, anche quando provengono da band meno celebrate). per me anche i beatles sono pop (o pop rock, 

anche in questo caso), per dire, come molti altri dei miei dischi preferiti, da pneumonia a the runaway found ad 

altri millemila. per me è una parola positiva, o comunque non negativa, ecco.
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quindi sì, sostanzialmente nel caso dei blur intendevo dire che all'epoca la musica che ‘andava per la maggiore’ 

(parliamo comunque di un singolo primo in classifica in uk) era tutt'altra cosa rispetto a molto di quello che uno si 

ritrova accendendo ora l'autoradio, dove si premia la grana grossa per raccattare il pubblico che ancora compra 

dischi in massa (li compro anch'io, ma non faccio parte di un campione rilevante).

chiaro che poi conta il vissuto, per cui se mi arriva un sedicenne di oggi a dirmi che a salvargli l'adolescenza son 

quelle robe che io trovo agghiaccianti per immaginario, testi e sonorità (tipo moltissimo rap/trap o gli interpreti 

interscambiabili del pop da talent show) non posso che alzare le mani, perché non ho idea di cosa sia essere un 

adolescente ora.

come può arrivarmi uno nato negli anni sessanta e farmi notare che tra i settanta e gli ottanta ci sono stati periodi 

clamorosi (tipo il 79). come può arrivare uno che aveva quindici anni nel 66 eccetera.

chiaro che ora è un periodo dove si va per il minimo comune denominatore. e quando chiedi al pubblico di fare 

una scelta di minimo comune denominatore capita spesso che quelli dicano barabba, ecco.

emmanuelnegro

E infatti è sempre un discorso su cui ci si incastra, è inevitabile. Sono passati vent’anni ma sembra un altro 

mondo, a guardare come girano gli ingranaggi della musica intesa come mercato. L’unica cosa che è cambiata più 

della dinamica della distribuzione/fruizione musicale siamo, uhm, noi. Ma di questo è proprio inutile parlare, nel 

breve-medio termine le generazioni sono divise da barriere estetiche insormontabili e ci vorrà ancora qualche anno 

prima che la musica di fine anni ‘90 riesca ad essere vista in prospettiva e i sedicenni del prossimo decennio ne 

rivalutino il meglio a fini di revival.

(Quando i Chemical Brothers saranno musica retro portatemi il cianuro, grazie)

E la musica italiana l’ho lasciata fuori di proposito perché altrimenti questo post finivo di scriverlo nel 2019; al 

tempo ho consumato - letteralmente, come ben capirà chiunque abbia più di trent’anni - svariate TDK al cromo 

(ce l’avevo il lettore cd ma mica potevo vendere un rene tutti i mesi: i cd si compravano a turno con gli amici e 

poi tutti a copiare su cassetta) con Il Vile (che però mi sa che è dell’anno prima, come pure Eat the Phikis, no?), 

Hai paura del buio?, Metallo non metallo, XXX, e avanti così. Avevo ed ho a tutt’oggi una fissa pazzesca per 

Risveglio, degli Estra, che si cagarono in pochi pure al tempo e oggi mi sa che ce li ricordiamo in cinque. E 

comunque a volerla far corta basterebbero anche solo due parole: Giudizi Universali.

(Per la cronaca: quando fu il mio turno di cacciare le trentamilalire per comprare il cd, mi portai a casa Tabula 
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Rasa Elettrificata. Giudicatemi quanto volete, I regret nothing - anzi, mimporta ‘nasega)

ruindur

Mi scendono le lacrime. Avevo diciassette anni ed avevo iniziato a suonare la chitarra elettrica due anni prima. 

Due cose: 

- Bitch era di Meredith Brooks 

- c’era in giro “Satelliti”, di Maoelarivoluzione. 

Lacrime. 

https://youtu.be/ebMzoiOmx7A 

emmanuelnegro

Davvero, a ogni reblog una lacrimuccia nuova. 

M’hai ricordato Mao e m’è partita in testa Chinese takeaway all’istante. E da lì è ripartita la scimmia e mi son reso 

conto di essermi dimenticato tra l’altro Piccolo intervento a vivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti (dio santo), 

Pastiglie dei Prozac+, e come cazzo ho fatto a dimenticarmi pure Proud Like a God dei Guano Apes, cristo, che 

con Open Your Eyes e Lords Of The Boards ho pogato fino allo svenimento e pure oggi se le sento mi metto a 

saltare da solo come un mona. 

E ora che ci penso, a proposito di Mao, era del ‘97 pure La favola di Adamo ed Eva di Gazzè o era già il ‘98? 

Madonna quante cose mi devo stare dimenticando.

Fonte:uds

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

Il viaggio quando ci si ferma

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Il viaggio è dentro di sé, comincia quando ci si ferma. 

Ha il sapore intenso, leggero, di una manciata di ciliegie 
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nere.

—

 

Il piccolo libro degli istanti perfetti, Philippe Delerm (via blucomelamarea)

Fonte:perpassareiltempo

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

Però so amare

uiosullelabbraha rebloggatolasignorinabu

Segui
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amespeciale

“Son sbadato, 

perdo cose,
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mi dimentico date,

pure la mia data di nascita non sempre mi è chiara

Non so quello che ho fatto ieri

né quello che farò domani

Camminando volo tra i miei pensieri,

osservo particolari insignificanti

per cercare di carpirne l’anima,

e mi perdo

Volo, volo, volo sempre,

di giorno e di notte,

d’inverno e d’estate

Rientrando dai miei viaggi tra le nuvole,

spesso sbaglio finestre e porte 

e poi mi duole la testa

Però so Amare.”

Simone Cumboy

Fonte:amespeciale

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

Mivar offre gratuitamente le sue fabbriche di TV a Samsung

13 Marzo 2017 
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Carlo Vichi, fondatore di Mivar (Milano Vichi Apparecchi Radio), ha pubblicato un appello sul sito 
internet della sua azienda, ormai ferma (per quanto riguarda l'elettronica) dal 2013, data in cui 
sono stati prodotti gli ultimi TV. Vichi si era arreso solo quando era ormai impossibile continuare la 
produzione, a causa dell'opprimente concorrenza portata dai marchi asiatici. Mivar possiede tutt'ora 
un complesso industriale (in provincia di Milano e non distante dall'aeroporto di Malpensa) che si 
sviluppa su circa 120.000 metri quadrati, con parcheggi, mensa e presidio medico. L'idea di Vichi è 
di offrire l'uso gratuito degli impianti ai produttori asiatici di TV, con un invito particolare a 
Samsung:

Signori Imprenditori asiatici, siete gli unici costruttori della componentistica elettronica. 
Venite a rendervi conto dei vantaggi che potreste avere assemblando in Italia 3 milioni 
all'anno dei vostri televisori, la Mivar vi concederebbe l'uso gratuito di un complesso 
industriale unico al mondo in provincia di Milano, come pure il supporto necessario a una 
vostra presenza in Italia. Il governo stesso darà il benvenuto a una Industria costruttrice di 
televisori. Signor Presidente della Samsung, mandi un suo incaricato a verificare 
personalmente come stanno le cose, non le costerà nulla.

Chi conosce Vichi non si stupirà della proposta: già in passato il padre/padrone di Mivar aveva 
offerto i propri impianti ad altri marchi, a patto che questi ultimi si facessero carico dell'assunzione 
della forza lavoro necessaria a gestire l'assemblaggio dei TV. L'appello lanciato questa volta è 
ancora più specifico e chiama in causa una compagnia in particolare. Difficile dire se l'esito sarà 
diverso. Quello che sicuramente non manca è la tenacia del fondatore:

Se Samsung accogliesse la nostra offerta si potrebbe ipotizzare l’assunzione di mille 

488



Post/teca

persone. Gli spazi dove insediare la nuova azienda non mancano. Ci sono due siti produttivi: 
la sede storica in via Dante ancora oggi attiva per l’attività di manutenzione, e il nuovo 
stabilimento lungo il Naviglio di Bereguardo, realizzato nel 1990.

Vichi non è comunque rimasto ancorato al passato: non potendo più realizzare TV ha pensato di 
utilizzare la sua esperienza in un altro campo, costruendo speciali tavoli-sedie. Il nome Mivar resta 
immutato ma è oggi l'acronimo di Milano Vichi Arredi Razionali.

fonte: http://altadefinizione.hdblog.it/2017/03/13/Mivar-offre-gratuitamente-fabbriche-TV-
Samsung/

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

Incubi

iltriceratopoingiardinoha rebloggatocancionmorena

Segui

Fonte:idiod
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---------------------------------

Jack London ad Anna

giuliocavalli

Instagram

«Cara Anna, ti ho detto che gli esseri umani possono essere ordinati in categorie? Bene, se l’ho detto, lasciami 

precisare – non tutti gli esseri umani. Tu mi sfuggi. Non riesco a classificarti, non riesco ad afferrarti. Posso 

indovinare, nove volte su dieci, a seconda delle circostanze, posso prevedere le loro azioni, quelle nove volte su 
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dieci, dalle loro parole o atti, e posso sentirne il cuore pulsare. Ma al decimo tentativo, rinuncio. Va al di là di me. 

Tu sei quel decimo tentativo.»⠀

⠀

(Jack London, lettera a Anna Strunsky, 1901)

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

Abiogenesi

kon-igiha rebloggatofirewalker

anonimo ha chiesto:

Riguardo all’origine della vita il modello Oparin-Haldane è completamente da buttare?

thec8h10n4o2 ha risposto:

Eh, bella domanda. Per quanto è vero che ha guidato gli scienziati del secolo scorso nelle loro ricerche è 

altrettanto vero che è diventato inutile (nel senso di troppo generico e inesatto) per quelli del nostro secolo. Però, 

ancora non si sa se sia da buttare o no perché, non tenendo conto dei suoi difetti, costituisce l’ossatura 

dell’abiogenesi terrestre e, attualmente, nessuno ha escluso questa teoria o proposto uno schema diverso.

Cosa sostiene questo modello?

Partendo dall’ipotesi di un’atmosfera riducente (povera di ossigeno), Oparin e Haldane ipotizzarono 

indipendentemente, negli anni 20, che la vita sulla Terra comparve in tre tappe fondamentali:

● Composti inorganici semplici reagirono fra di loro (grazie alle diverse fonti d’energia, fra le quali il sole) 
per formare in atmosfera le prime molecole organiche, cioè,  i mattoni della vita come gli amminoacidi, 
gli zuccheri o i nucleotidi. Queste molecole si accumularono in pozze d’acqua ai margini degli oceani, 
formando il famoso brodo primordiale.

● Dai semplici mattoni del brodo, con ulteriori reazioni, si formarono molecole più grosse e complesse 
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(polimeri) come le proteine o gli acidi nucleici.    

● Quando i polimeri si organizzarono in unità o colonie in grado di autosostenersi e replicarsi si ebbe il 
passaggio da non viventi a viventi.

L’esperimento di Miller-Urey nel 1953 e quelli più raffinati fatti negli anni successivi provarono che il primo 

punto è possibile, perlomeno in laboratorio. Fu una grande scoperta, che tuttavia non riuscì a dimostrare come si 

formò la vita sul nostro pianeta. Miller aveva preso un miscuglio di gas che allora si pensava abbondate 

nell’atmosfera terrestre di circa 4 miliardi di anni fa (metano, ammoniaca, acqua, azoto, idrogeno, ecc) lo aveva 

bombardato con scariche elettriche e aveva aspettato. Dopo una settimana iniziarono a formarsi i primi 

amminoacidi, lipidi, zuccheri, ecc.. Eccezionale! L’entusiasmo durò poco, però, perché subito dopo si cominciò a 

dubitare che l’atmosfera primordiale fosse stata quella dell’esperimento. Infatti, si vide che l’atmosfera del 

Precambriano non era riducente manco per niente, essendo composta soprattutto da acqua, anidride carbonica e 

azoto molecolare, e mancavano essenzialmente sia l’ammoniaca sia il metano. Tolti gli ultimi due composti gli 

esperimenti tipo Miller-Urey andavano a farsi friggere e con loro il primo punto dell’ipotesi Oparin-Haldane, o 

meglio, andava rivista l’origine della vita in ambiente subaereo.

Alla fine degli anni 80 l’attenzione si spostò dall’atmosfera all’idrosfera e gli studi cominciarono a concentrarsi 

sulle sorgenti idrotermali sottomarine fino ad arrivare a quelle alcaline tipo Città Perduta (2003), dove le 

condizioni chimico-fisiche  avrebbero permesso la formazioni di brodi primordiali localizzati. 

Nonostante i lunghi studi, oggi si tende ad escludere anche l’origine in acque profonde perché prive delle alte 

energie provenienti dal sole (che sembrerebbero indispensabili per la formazione di alcuni composti organici), e si 

osserva con più attenzione le sorgenti idrotermali in acque poco profonde; i laghetti e gli stagni situati in zone con 

un’elevata attività geotermica o, addirittura, i grossi crateri formati dai meteoriti, al tempo, ricchi di elementi 

chimici, attività geotermica e acqua calda.  

Il secondo punto cominciò a dimostrarsi possibile, in teoria, con gli esperimenti di Sidney Fox negli anni 60 e di 

James Ferris negli anni 90. Fox vide che gli amminoacidi riscaldati in assenza di acqua tendono a collegarsi per 

formare proteine, mentre Ferris dimostrò che la superficie di certi minerali, come certi tipi d’argilla, agiscono da 

supporto e da catalizzatore per l’assemblaggio di strutture complesse come ad esempio vescicole lipidiche dai 

fosfolipidi o piccole molecole di RNA dai nucleotidi.

Il passaggio dal secondo punto al terzo, invece, è stato controverso da subito, persino Oparin e Haldane 

sostenevano due tesi diverse, e si tratta della famosa diatriba “prima la riproduzione” (in particolare il mondo a 
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RNA) o “prima il metabolismo”? Che in qualche modo si è trasformata in “prima la compartimentazione” (mondo 

a lipidi) o meglio “compartimentazione più riproduzione”? La teoria che sta prendendo campo ora, invece, è 

quella di John Sutherland, un biochimico inglese, e si può definire la teoria del “tutto insieme”, che è pazzesca. 

Scrive Michael Marshall nel suo dettagliato articolo su BBC Earth

So Sutherland has set out to find a “Goldilocks chemistry”: one that is not so messy that it becomes useless, but 

also not so simple that it is limited in what it can do. Get the mixture just complicated enough and all the 

components of life might form at once, then come together.

In other words, four billion years ago there was a pond on the Earth. It sat there for years until the mix of 

chemicals was just right. Then, perhaps within minutes, the first cell came into existence.

Non si fa, ma io faccio lo stesso il tifo per lui.

firewalker

questa della teoria del “tutto insieme” non la sapevo ed è una figata colossale. Come si fa a stringere la mano a quel tizio?

Fonte:thec8h10n4o2

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

Art Blakey

Cinque dischi (e un libro) per conoscere Art Blakey

Enrico Bettinello
:
13 marzo 2017

È stato uno dei maestri della batteria jazz. Non solo.
È stato uno dei bandleader più carismatici e rappresentativi della musica afroamericana, pur 
rimanendo un accompagnatore.
Si chiamava Art Blakey.
Art stava per Arthur, ma – perché no? – anche per l’arte di stare dietro i tamburi.
Ce lo ricorda bene Vincenzo Martorella, il cui lavoro su Blakey, Art Blakey. Il tamburo e l’estasi 

493

http://www.glistatigenerali.com/users/enrico.bettinello/
http://thec8h10n4o2.tumblr.com/post/158352855671/riguardo-allorigine-della-vita-il-modello
http://firewalker.tumblr.com/post/158353031253
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fearth%2Fstory%2F20161026-the-secret-of-how-life-on-earth-began&t=OTVmYWE5NGEyYTU1Nzg2YmRjNWQwYmEyMTE0NWI5MTQ3YjM4MDEwNCw2MUdnaXQyQw%3D%3D&b=t%3A11e14srDz8HjkdlmV4cplw&p=http%3A%2F%2Fkon-igi.tumblr.com%2Fpost%2F158353097967%2Friguardo-allorigine-della-vita-il-modello&m=1


Post/teca

(Arcana Edizioni, 190pp. 16,50€) torna nuovamente disponibile in libreria in questi giorni, dopo la 
prima edizione del 2003 per Stampa Alternativa.

Un libro condotto in modo avvincente dal punto di vista narrativo (la carriera di Blakey ha 
attraversato da protagonista cinque decenni buoni), ma anche ricco di spunti e analisi che 
consentono di capire al meglio il mondo percussivo, spirituale e umano del batterista di Pittsburgh e 
dei tanti straordinari musicisti che hanno fatto parte dei suoi Messengers
Consigliando caldamente la lettura del libro, vi consigliamo qui cinque dischi di Art Blakey che 
dovreste assolutamente ascoltare.
1) A Night At Birdland (Blue Note, 1954)
Due volumi registrati dal vivo nel mitico Birdland di New York. Con Blakey ci sono Clifford 
Brown alla tromba, Lou Donaldson al sax contralto, Curley Russell al basso e soprattutto un 
fantastico Horace Silver al pianoforte.
La voce dell’MC Pee Wee Marquette che annuncia la band la ritroverete nel mitico Hand On The 
Torch degli US3.
La successiva “Split Kick” è tutta da gustare:
2) Moanin’ (Blue Note, 1958)
I Messenger del 1958 hanno Lee Morgan alla tromba, Benny Golson al sax tenore, Bobby Timmons 
al pianoforte e Jymie Merritt al contrabbasso.
Il gruppo riallaccia i legami con la tradizione curchy e R&B: le dita sono affondate nella terra blues, 
ma si vola altissimo.
3) Ugetsu (Riverside, 1963)
Ancora dal vivo al Birdland, ma quasi dieci anni dopo.
I Messengers sono diventati un sestetto: c’è Wayne Shorter al sax tenore, ma anche Freddy Hubbard 
alla tromba, Curtis Fuller al trombone, Cedar Walton al pianoforte e Reggie Workman al 
contrabbasso.
La parola del titolo vuole dire “fantasia” in giapponese.
4) Free For All (Blue Note, 1964)
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Energia ritmica allo stato puro a servizio della maestria compositiva di Shorter. Assoli e interplay al 
massimo delle possibilità.
5) Album Of The Year (Timeless, 1981)
Nella fase della rinascita tra gli anni Settanta e Ottanta, sono con Blakey certi tipini come Wynton 
Marsalis alla tromba (qui nemmeno ventenne) e Bobby Watson al sax alto. Tutto gira a meraviglia, 
voi che ne dite?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/cinque-dischi-e-un-libro-per-conoscere-art-blakey/

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

La verità che non si spiega

masuokaha rebloggatoiceageiscoming

iceageiscoming

E. Flaiano, La saggezza di Pickwick in: “Diario Notturno”, Milano, Adelphi, 2002

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

20170315

Dibattiti. Berger: siamo pluralisti, grazie a Dio...

Peter L. Berger mercoledì 14 settembre 2016
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Il pluralismo viene spesso percepito come una minaccia alla fede  perché 

associato al relativismo e a una perdita di substrato religioso. Io ho una posizione 

opposta. A me pare che il pluralismo sia positivo per la fede. Quando iniziai la 

mia carriera come sociologo della religione operavo, così come ciascuno in questo 

campo, dentro la teoria della cosiddetta secolarizzazione. Noi pensavamo che 

modernità significasse invariabilmente declino della religione. Mi ci sono voluti 

più di vent’anni per concludere che questa teoria non era empiricamente 

verificata. Il mondo oggi è religioso come mai lo è stato, in certi posti più che mai 

(vi sono delle eccezioni, in particolare l’Europa occidentale e quella che è 

chiamata intellighenzia occidentale, ma queste situazioni devono, e possono, 

essere spiegate). Noi non viviamo in un’età secolare; noi viviamo in un’età 

pluralista, che ha implicazioni importanti per la religione, ma diverse da quelle 

dell’età secolare. Quello che caratterizza la situazione di oggi è che il pluralismo 
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(non sempre protetto dalla libertà religiosa) è diventato globalizzato. Molti 

cristiani sono entusiasti della crescita globale del cristianesimo nell’ultimo secolo. 

Ma sono inclini a deplorare la situazione del crescente pluralismo in quelle che 

erano società cristiane uniformi. Essi gradiscono la possibilità di chiese 

domestiche in Cina, ma sono contrari alla costruzione di moschee in Olanda. È 

una reazione errata, che sbaglia nel riconoscere i benefici religiosi del 

pluralismo.Primo beneficio: diventa più difficile dare per acquisita una tradizione 

religiosa. Sono necessari atti di decisione. Noi siamo animali sociali e così, se 

ciascuno intorno a me è d’accordo su qualcosa, io condividerò molto volentieri 

questa posizione. Il pluralismo rende invece questo genere di consenso molto raro. 

Questo stato di cose – la perdita della certezza – dà certamente fastidio. Ma penso 

sia cosa buona se consideriamo un assenso deliberato e riflettuto come parte 

integrante di una fede autentica. Penso che sia meglio che le condizioni sociali ci 

incoraggino a decidere sulla fede piuttosto che vivere tra le circostanze che ci 

“danno” la fede, il che renderebbe la nostra identità religiosa simile al nostro 

colore dei capelli o alle nostre allergie piuttosto che una qualità pienamente 

personale che nasce dal nostro libero assenso. Noi possiamo vedere come il 

pluralismo approfondisce questa fiducia, perché scalza le false rassicurazioni 

approntate da un consenso sociale uniforme. Secondo beneficio: la libertà è un 

grande dono e il pluralismo inaugura nuove aree di libertà. Il pluralismo fa 

prendere il largo agli individui verso nuove decisioni, cosa che è un bene in sé. La 

Dichiarazione sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II, la Dignitatis 

humanae, lo definisce molto bene: la libertà religiosa è un diritto fondamentale 

radicato nella dignità umana. Essa riguarda non solo il diritto dei cattolici a 
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proclamare la loro fede, ma quello di tutte le persone a seguire la loro fede o a non 

avere alcun credo. La dignità, la fede e la libertà sono profondamente legate. 

L’esercizio della libertà non è sempre facile. L’omogeneità religiosa certamente 

rende la fede più facile. Terzo beneficio: se il pluralismo viene unito alla libertà 

religiosa, tutte le istituzioni religiose diventano di fatto associazioni volontarie. 

Questo cambia la relazione tra clero e laici, la relazione tra le Chiese, e tra queste 

e lo Stato. Il laicato guadagna potere, anche all’interno delle Chiese gerarchiche, e 

questo agisce sulla vitalità religiosa. Chiese diverse, private del potere coercitivo 

come monopoli religiosi sponsorizzati dallo Stato, diventano competitori pacifici; 

questo crea una sorta di mercato religioso (sebbene non si debba esagerare 

l’applicabilità di questi concetti derivati dall’economia). E lo Stato, 

religiosamente neutrale anche se è ancora simbolicamente legato a una specifica 

tradizione, può servire come arbitro imparziale. Questo rafforza la cultura 

democratica e incoraggia differenti comunità religiose a diventare pienamente 

partecipi della vita pubblica. Quarto beneficio: il pluralismo influenza credenti 

singoli e comunità religiose a distinguere tra il nucleo della fede e gli elementi 

meno centrali. Inevitabilmente l’interazione con quelli che hanno condizioni 

religiose diverse, specialmente laddove condividiamo un discorso secolare 

comune, relativizza la mia fede. Io definisco questo processo “contaminazione 

cognitiva”. Esso mi porta a entrare in un processo di contrattazione: posso arrivare 

a non ritenere essenziali alcuni degli elementi della mia fede, mentre il nucleo 

rimane non negoziabile. Il pluralismo mi costringe a discernere cosa veramente 

sta al cuore della mia fede, liberandomi dalle false enfasi su quanto è meno 

decisivo. Dovremmo apprezzare il modo in cui il pluralismo ci può portare a 
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quello che, alla fin fine, veramente interessa di più per la nostra fede.

fonte: https://www.avvenire.it/agora/pagine/berger---3

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

Inedito. Paolo Prodi: «La riforma cattolica radice di modernità»

Paolo Prodi martedì 14 marzo 2017

Superata la visione che del Concilio di Trento come l'avvio di un processo di 
conservazione di un sistema immobile. Fu l'inizio di un rapporto nuovo nella 
sfera privata tra coscienza e sacro

Lo storico Paolo Prodi (1932-2016)

Anticipiamo il testo inedito, che verrà pubblicato sul prossimo numero di 

“Humanitas” (edita da Morcelliana), della conferenza tenuta da Paolo Prodi 
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a Brescia il 26 febbraio 2009 per un ciclo di incontri dal titolo: “Quale 

Chiesa?”. A quella iniziativa promossa dalla Fondazione Calzari Trebeschi, 

parteciparono oltre a Prodi, anche Daniele Menozzi e Giovanni Filoramo. 

Questo testo rappresentò la cellula originaria da cui nacque poi il libro “Il 

paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa” (Morceliana 2010).

Quando inizia la prima espansione dell’Europa nel mondo, nella seconda metà del 

Quattrocento questo movimento, che assume sotto l’aspetto culturale il nome di 

umanesimo o rinascimento, acquista un moto accelerato sempre più forte. Non si 

tratta di un processo di secolarizzazione a senso unico, ma di un fenomeno che 

mette in discussione tutto l’impianto teorico e l’organizzazione della Chiesa 

medievale. Il moderno nasce con un forte richiamo religioso in tutti i movimenti 

di riforma che hanno caratterizzato il tardo Medioevo e la prima età moderna, sia 

nella grande espansione degli ordini mendicanti (francescani, domenicani, 

eccetera) che ha accompagnato la crescita delle città mercantili, sia nella 

cosiddetta devotio moderna che ha diffuso nel Quattrocento in tutta l’Europa il 

senso della trascendenza e il richiamo alla coscienza individuale che sarà più tardi 

la base dell’appello della Riforma.

Se si accetta la tesi che la modernizzazione coincide con la secolarizzazione, il 

processo di modernizzazione sarà visto come una lotta tra le nuove idee 

razionaliste, teiste o immanentiste, che trionfano con l’illuminismo dopo una lotta 

secolare, e un vecchio mondo dominato dall’oscurantismo. Se si accetta una 

visione più complessa si potrà vedere che la prima tappa di questo processo di 
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modernizzazione avviene nel corso del Medioevo stesso, con lo sviluppo del 

pensiero teologico- filosofico e la graduale affermazione di una religione, il 

cristianesimo occidentale, che pone in primo piano il tema della trascendenza di 

Dio rispetto al mondo e che – con la fusione tra la dottrina cristiana e la filosofia 

classica – restituisce quindi al mondo una sua autonomia dalla sfera del sacro. 

Sulla base di queste grandi coordinate cronologiche e spaziali soltanto ora siamo 

in grado di cogliere con la necessaria distanza il significato della Riforma 

protestante e della stessa riforma cattolica promossa dal Concilio di Trento, 

avvenimenti con i quali di solito si apre nei manuali di storia l’età moderna.

In realtà questi avvenimenti non ci appaiono più come un’improvvisa esplosione o 

come una reazione alla corruzione e agli abusi che si erano introdotti nella vita 

ecclesiastica, ma come la conclusione di un lungo periodo di crisi della cristianità 

medievale: non un punto di partenza, ma in qualche modo il culmine, il punto di 

arrivo di un processo di trasformazione sia nel nuovo rapporto dell’individuo con 

Dio, sia nel rapporto pubblico tra il sacro e il potere, tra la Chiesa e lo Stato. Con 

il grande scisma d’Occidente fra il Trecento e il Quattrocento si incrina l’unità 

della cristianità occidentale, la respublica christiana medievale, e fallisce l’ultimo 

tentativo, condotto attraverso i grandi concili di Costanza e di Basilea (di qui il 

nome di conciliarismo o movimento conci-liarista) nella prima metà del 

Quattrocento, per ricostituire una nuova unità della cristianità su base assembleare 

rappresentativa che sostituisse i due poli dell’universalismo medievale, papato e 

impero, ormai in crisi: dopo il fallimento del conciliarismo e con la 

trasformazione del papato stesso in principato rinascimentale la strada è ormai 

aperta alla metà del Quattrocento alla nascita delle nuove Chiese territoriali legate 
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agli Stati emergenti.

Personalmente sono partito a metà del secolo scorso da neo-laureato sotto la guida 

di Hubert Jedin secondo le indicazioni del suo famoso libretto Riforma cattolica o  

controriforma? con il superamento della vecchia antinomia che dominava la 

storiografia precedente: da una parte la visione di una riforma portatrice della 

modernità e la controriforma come pura reazione e dall’altra la rivendicazione di 

una priorità e di una autonomia della riforma cattolica. Ciò che ha accomunato la 

ricerca della nostra generazione è stato lo sforzo di capire che con la riforma 

protestante e con il Concilio di Trento non si trattò soltanto di diversi processi – 

rivoluzionario il primo, riformatore il secondo – di eliminare gli abusi che si erano 

introdotti nella Chiesa medievale nel corso dei secoli, ma di dare una risposta ai 

problemi posti dalla nuova società che stava nascendo in Europa. Il fatto che la 

linea della Controriforma romana – del centralismo e dell’inquisizione – abbia 

prevalso sotto l’urgenza e la brutalità della lotta religiosa, dei fronti contrapposti 

(anche le minime critiche all’apparato ecclesiastico erano condannate come armi 

fornite al nemico protestante) non deve impedire di cogliere cammini diversi di 

spiritualità e via religiosa che sono rimasti in minoranza, ma hanno continuato nei 

secoli successivi con percorsi a volte sotterranei all’interno del mondo cattolico 

sino ai nostri giorni.

In fondo l’interesse al quadro uniforme e trionfante del cattolicesimo della 

Controriforma è stato sviluppato con comuni interessi, sia pure con giudizi 

opposti, dalle storiografie confessionali come da quella laicista. Non si tratta 

quindi di edulcorare la storia con un falso irenismo che renda uguale la Riforma 

protestante e la risposta cattolica in una notte in cui tutti i gatti siano bigi: le lotte 
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e le guerre di religione fra cattolici e protestanti, le repressioni e le intolleranze 

costituiscono un capitolo fondamentale della storia moderna e il nostro mondo 

moderno è nato da queste tragedie; né tanto meno si tratta di riprendere in senso 

apologetico l’annosa controversia concettuale (che ha occupato generazioni di 

storici) tra i termini di Riforma, Controriforma, Riforma cattolica, nelle diverse 

convinzioni che la risposta del mondo cattolico fosse soltanto una reazione alla 

Riforma o invece costituisse un’altra strada parallela per rispondere alle esigenze 

religiose dell’uomo moderno.

Si tratta soprattutto di comprendere che tutti questi fenomeni, così diversi e in 

contrasto fra loro, si inseriscono nel faticoso cammino verso il moderno. 

Sembrano in ogni caso tramontate le visioni che tendevano a vedere nella 

posizione della Chiesa romana e nel Concilio di Trento soltanto un processo di 

reazione, di conservazione di un sistema immobile dogmatico e di un sistema 

sociale feudale e arretrato di fronte alle innovazioni provenienti dal nord così 

come sono tramontate quelle opposte che tendevano a vedere nella riforma 

cattolica un movimento parallelo e quasi indipendente dalla Riforma protestante, 

un movimento che ha soltanto combattuto le degenerazioni e gli abusi della 

Chiesa medievale conservando intatte le sue strutture dogmatiche e disciplinari 

nel passaggio epocale. In realtà tutto è cambiato sia nei Paesi cattolici sia in quelli 

riformati: si tratta di risposte diverse, più rivoluzionarie o riformistiche (per usare 

il nostro linguaggio di oggi), a un unico problema, quello della modernità, in un 

processo che vede nella sfera privata l’affermarsi di un nuovo rapporto tra la 

coscienza e il sacro.

fonte: https://www.avvenire.it/agora/pagine/controriforma
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-----------------------------

iceageiscoming

Editoriale

Il sottoscritto dichiara di non essere in alcun modo responsabile, autore, gestore, moderatore, direttore e titolare di 

quanto si deposita nella tazza del gabinetto quando ci si va a sedere sopra e quindi si rifiuta di ottemperare 

all’onere di tirare lo sciacquone e spruzzare il deodorante una volta completato il gesto.

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

Si abbracci chi può

laragazzaincasinataworldha rebloggatoabcdefuckuall

Segui

La vita conta tantissimi mostri, buchi neri nei quali 

precipitare e vorticosi periodi di assoluta non luce. Si 

abbracci chi può, quindi!

—

 

Luigi Mancini (via luigimancini)

Fonte:luigimancini

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

Opera e carezza / Erri de luca

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden
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Segui

Qui c'è un'opera che si rivela solo alla 

carezza.

—

 

Erri De Luca, da “La natura esposta”, Feltrinelli (via pabloestaqui)

Fonte:pabloestaqui

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

Fortunato se non tocca a te

buiosullelabbraha rebloggatoefattelaunacazzodirisata

Segui

Come il vento che trova

una fessura

e si infila nella casa

e scompiglia tutto

libri

bollette

poesie

così entra

nella vita
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l’amore.

Niente è uguale a partire da allora,

quel caos

è la felicità.

Ma un giorno bisognerà riordinare.

Sei fortunato se non tocca a te.

—

 

Karmelo C. Iribarren

(via falpao)

Fonte:falpao

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

20170316

falcemartelloha rebloggatoparolerandagie

Segui

parolerandagie

Socialismo e castagnaccio

La Stampa, oggi, prendendo spunto da quanto capitato in Olanda in occasione delle elezioni politiche di ieri, 

dedica uno scritto (*) a come il socialismo abbia perso gran parte del suo fascino, tra gli elettori europei: l'analisi è 

ineccepibile e bene racconta come, nonostante sia stata arginata la deriva antieuropeista ed ultranazionalista, i 

partiti della sinistra sociale e moderata, abbiano ancora una volta segnato il passo.

Meno bene, a mio modestissimo parere, il passo successivo, quello dell'analisi della causa, individuata nella 

mancanza di leader socialisti carismatici come quelli di un decennio fa (tra i quali viene citato anche Craxi…spero 

abbiate avuto anche voi il brivido avuto da me, a leggerlo), analisi che non mi trova affatto concorde.
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Il socialismo europeo vive della stessa sindrome che ha colpito alcuni cibi che un tempo erano diffusissimi e 

considerati popolari, e che ora sono appannaggio di ricchi e benestanti, che hanno visto aumentare il loro costo e 

che la gente comune non può più permettersi: il socialismo europeo (e forse lo stesso concetto di Europa Unita) ha 

la sindrome della caldarrosta.

Pensateci un attimo: ancora io, che vecchio vecchio non sono, mi ricordo i venditori di caldarroste, fuori di scuola, 

che per due lire ti rifilavano un cartoccio pieno di castagne abbrustolite, perfette per far passare l'appetito prima di 

pranzo, insieme al tempo necessario a raggiungere casa; ora, le caldarroste, costano più dei maron glacèe, sono un 

cibo di lusso, selezionato, ed i venditori, che ancora agli angoli stanno, non hanno certo gli studentelli squattrinati 

e gli operai, fra i loro clienti.

Non diverso il socialismo, fiore all'occhiello di ricchi ed arricchiti che cercano di lavarsi la coscienza tramite ua 

posizione politica popolare, che bene bene si distacca dall'elitarietà del loro conto in banca e delle loro abitudini.

Ma pensateci bene, agli esponenti “popolari” del socialismo dei nostri giorni, Jovanotti, il Trio Medusa, Bono 

Vox, Sting, Della Valle, Crozza, divi e divetti cinematografici, i vari preoccupati dell'emergenza profughi, del 

ritorno dei fascismi, della politica giusta, dell'anti-corruzione e dei diritti delle donne..tutta gente che però poi 

difficilmente incontrate stipata sui mezzi pubblici, o residente in quartieri che da frontiere troppo aperte hanno 

subito trasformazione e (spesso) degrado, gente che difficilmente associate a contratti di lavoro precari, a paghe da 

fame, a progetti di outsourcing…

E’ quello, il male del socialismo europeo: la sua incapacità di rappresentare le classi che dovrebbero votarlo e la 

sua sfortuna di essere rappresentato da facce che, con i socialisti storici, hanno da condividere nulla, ma 

soprattutto che nulla hanno da condividere con classi sociali di cui, però, fingono di fare parte, fingono di avere i 

comuni e quotidiani struggimenti.

Ed allora, il popolo (per dirla grossa), la gente comune, così come non può più permettersi di mangiare 

caldarroste, castagnaccio, baccalà e tutti i cibi poveri diventati d'elite, altrettanto non può più permettersi di votare 

socialista.

E mangia altro.

E vota, altro. 

(*)

http://www.lastampa.it/2017/03/16/esteri/dallolanda-alla-francia-dalla-grecia-alla-spagna-il-carisma-perduto-

della-sinistra-europea-TT263BeE0EiH7vgfqjIphI/pagina.html

---------------------------------
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L’estate sta finendo

corallorosso

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

lantigiornalista
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ilfattoquotidiano.it

Minzolini salvato da un Parlamento eversore

Il Parlamento fa le leggi e ha il potere di abrogarle. L’unica cosa che non può decidere è rifiutarsi di applicarle. La 

scelta compiuta dal Senato di rifiutare la decadenza dallo status di senatore per Augusto Minzolini è tecnicamente 

eversiva perché obbedisce non al potere della legge ma al diritto superiore e ingiudicabile di eletti che scelgono di 

sottrarsi alle regole che essi stessi si sono date. Se è il Parlamento ad essere eversore il danno civile e politico che 

si procura è enorme. Il giudizio che si trarrà è che la casta difende solo e unicamente se stessa, e che in nome del 

potere si scambiano le difese, oggi tu voti a favore di Lotti e domani io ti assolvo Minzolini, si distruggono le 

leggi a piacimento e si procede nella discrezione assoluta. E chi solo ieri parlava di garantismo, la garanzia che la 

legge pone a difesa dell’imputato, oggi calpesta il garantismo, la garanzia per tutti che la legge sia uguale per tutti 

e soprattutto applicata nei confronti di tutti. E chi ieri dichiarava di combattere il populismo, quel senso barbarico 

di essere per principio contro, oggi ne gonfia le vele in ragione dell’equazione: se sei potente ti salvi sempre, se 

sei sfigato soccombi sempre.

Ecco la, il garantismo era solo una scusa. Ora lo chiamino col suo vero nome: impunità.

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

Passato

amoreimmenzoha rebloggatocuriositasmundi

Il passato non è mai dove pensi di 

averlo lasciato.

—

 

(C. Shine)
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In edicola l’ Almanacco di democrazia di MicroMega 

Rossana Rossanda, Jürgen Habermas, Marcel Gauchet, Tomaso 
Montanari, il direttore generale della Treccani ed ex ministro 
Massimo Bray, la psicoanalista Simona Argentieri, sono alcuni dei 
protagonisti del nuovo numero di MicroMega in edicola da giovedì 
16 marzo, tutto dedicato alle varie declinazioni della crisi della 
democrazia e della sinistra nonché alle possibili vie d’uscita da una 
situazione che rischia di consegnarci a una nuova epoca di 
autoritarismi.
 
Il tema dell’Almanacco è anche occasione per ripercorrere oltre mezzo secolo di storia 
italiana (e di vicende della sinistra internazionale) insieme a una delle figure più 
importanti della vicenda comunista, Rossana Rossanda, la quale si racconta in un lungo 
e approfondito dialogo con Marco d’Eramo.
La prima sezione è incentrata sulla crisi della democrazia liberale, che non gode affatto di 
buona salute su nessuna delle due sponde dell’Atlantico. Ma se negli Stati Uniti la vittoria 
di Trump ha quantomeno prodotto una forte mobilitazione che, come scrive Nikil Saval, 
potrebbe costituire una nuova partenza per la sinistra americana, in Europa l’ascesa dei 
movimenti populisti di destra sta producendo una deviazione dallo Stato di diritto, come 
racconta Jacques Rupnik offrendo un dettagliato quadro della situazione in Europa 
centrorientale.
Jürgen Habermas indica una possibile via d’uscita in una nuova polarizzazione politica, 
che renda nuovamente chiare le differenze fra destra e sinistra. E proprio alla ridefinizione 
di ‘destra’ e ‘sinistra’ è dedicato il saggio di Marcel Gauchet . Sul ribaltamento dei 
rapporti di forza generato dalla sistematicità delle relazioni di malaffare della finanza 
malavitosa – che inevitabilmente incide anche sulla qualità delle democrazie in cui viviamo 
– si concentra invece Pierfranco Pellizzetti. Mentre Elettra Elisabetta Santori ci 
spiega perché l’ostinazione di una certa sinistra per il linguaggio non sessista rischia di far 
perdere di vista questioni centrali per la democrazia.
La crisi della democrazia che attanaglia tutto l’Occidente si accompagna sistematicamente 
a una crisi della sinistra. Ed è al caso italiano che è dedicata la seconda sezione 
dell’Almanacco di democrazia di MicroMega. Alle sollecitazioni del direttore rispondono 
Massimo Bray e Tomaso Montanari . Il primo invita a ripartire da cultura, scuola, 
lavoro, ricerca, paesaggio come parole chiave per rilanciare il paese, e la sinistra. Il secondo 
suggerisce la necessità di tornare a una critica radicale della realtà. Entrambi concordano 
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sulla necessità di ripartire dal grande fermento che caratterizza la società civile. Un 
potenziale democratico enorme, che si è manifestato il 4 dicembre scorso con il chiaro No 
alla riforma costituzionale e che rappresenta la nostra unica, e ultima, speranza.
Ma il secondo numero dell’anno – in edicola, in libreria, su iPad e in ebook a partire da 
giovedì 16 marzo – offre ai lettori ulteriori analisi e approfondimenti.
Gloria Origgi e Simona Argentieri si interrogano sul concetto di post-verità. La prima 
sostenendo che più che di post-verità si dovrebbe parlare di post-politica dato che quel che 
caratterizza la nostra ‘regressione democratica’ è l’incapacità di elaborare sistemi di 
opinioni ed esperienze condivisi. La seconda sottolineando che sarebbe più adeguato 
parlare di pseudo-verità, a indicare non una linearità evolutiva/involutiva, ma piuttosto un 
percorso obliquo, distraente dalla realtà dei fatti.
Chiude la serie di approfondimenti sulla democrazia una sezione dedicata al cinema, con le 
interviste curate da  Roberto Silvestri ai  cineasti  Amos Gitai,  Yousry Nasrallah e 
Nouri Bouzid che ci offrono uno spaccato di Medio Oriente contemporaneo.

Arricchisce il numero un reportage fotografico sullo sfruttamento minerario in corso in 
Amazzonia che rischia di distruggere un ecosistema vitale non solo per l’Amazzonia ma per 
l’intero pianeta.

IL SOMMARIO DEL NUMERO

ICEBERG 1 - democrazie a repentaglio

Conversazione con Jürgen Habermas - La risposta democratica al 
populismo di destra
Dopo anni in cui la scena politica è stata dominata da un grigiore privo di sfumature in cui 
non si riusciva più a distinguere un’agenda politica progressista da una conservatrice, 
l’ascesa del populismo di destra sta scuotendo i partiti tradizionali. Ma la loro risposta è del 
tutto inadeguata: invece di rincorrere i nazionalisti e corteggiare i sedicenti ‘cittadini 
allarmati’, sarebbe necessario liquidarli con fermezza per quello che in realtà sono: brodo 
di coltura di un nuovo fascismo. E riportare la polarizzazione politica all’interno di confini 
democratici.

Nikil Saval - Sanders e il futuro della sinistra americana   
Negli Usa la sinistra, che si aspettava di affrontare un governo Clinton di stampo 
conservatore, si trova davanti un governo Trump di estrema destra le cui azioni politiche si 
rivelano sconcertanti e in qualche misura imprevedibili. Grazie alla campagna elettorale di 
Sanders, però, si può dire, per la prima volta dagli anni Sessanta, che esista un movimento 
nazionale di sinistra. E l’ininterrotta e diffusa serie di proteste palesa una crescente 
radicalizzazione dell’impegno politico in cittadini fino a ieri disinteressati alla politica. Sarà 
in grado la sinistra americana di non disperdere questo patrimonio?

Marcel Gauchet - Destra e sinistra in ridefinizione   
Sulla scia della crisi economica degli anni Settanta è avvenuto un riorientamento 
ideologico fondamentale delle forze politiche. Un’impercettibile trasformazione che, in 
quarant’anni, ha rimodellato da cima a fondo il campo delle opzioni di parte. L’autore ne 
descrive la traiettoria a partire dal caso francese, che si distingue per la forza della spinta 
elettorale dell’estrema destra, detta ‘populista’. Anche se questo divorzio tra i popoli e le 
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élite è un fenomeno ormai comune a tutta l’Europa. E non solo.

Jacques Rupnik - La deriva illiberale dell’Europa centrorientale
Dopo più di due decenni di convergenza con l’Europa occidentale in termini economici, 
sociologici e di sviluppo delle istituzioni politiche della democrazia liberale, nei paesi 
dell’Europa centrorientale è in corso una mutazione che combina due aspetti principali: la 
crescita del nazionalismo come prima fonte di legittimazione e una deviazione dallo Stato 
di diritto a fondamento della democrazia liberale. Il precursore è stato Fidesz, il partito di 
Viktor Orbán, ma ormai non si tratta più di un’eccezione: con la Polonia, paese cardine 
della regione, che si avventura in un simile corso, siamo di fronte a un cambio di passo 
della politica centro-europea.

Pierfranco Pellizzetti - Lettere da un mondo alla fine/2 - L’avvento 
della cleptocrazia
Nell’arco degli ultimi quarant’anni si è compiuto lo sdoganamento della finanza malavitosa 
a seguito dell’affermarsi di grandi organizzazioni criminali a dimensioni globali. Una storia 
che ha radici antiche. Già gli albori dell’economia-mondo capitalistica si sono caratterizzati 
per una serie ininterrotta di crimini ammantati da politiche commerciali. L’aspetto 
originale della fase attuale è la legittimazione e la sistematicità di queste relazioni di 
malaffare, che producono un ribaltamento delle ‘gerarchie’ e dei rapporti di forza.

Elettra Elisabetta Santori - Appunti per un pensiero de-genere. 
Contro le derive (s)grammaticali del politically correct
Anziché toccare gli interessi reali che sorreggono il soffitto di cristallo – politiche 
discriminatorie delle imprese, segregazione occupazionale, difficoltà di conciliare tempi di 
vita e di lavoro, mancanza di servizi – si è scatenata, anche nel nostro paese, la guerra 
contro un facile capro espiatorio: il presunto sessismo della lingua italiana. Contro il 
dilagare del Gender-Fair Language, che pretende di progettare le parole con la livella dei 
geometri e abbrutisce la lingua di Dante rendendola una costruzione artefatta, la proposta 
di una grammatica gender flex, che si apre al genere ma in modo flessibile, senza 
pedanterie né cacofonie.

ICEBERG 2 - Italia senza sinistra

(pfd’a) Domande in forma di tesi

Massimo Bray - Il futuro della sinistra, una sinistra per il futuro
Per far sì che la sinistra italiana, e con essa il paese, abbia un futuro è necessario e urgente 
incanalare quell’energia che da almeno vent’anni percorre il paese. L’energia dei diversi 
movimenti, delle associazioni, del volontariato, che ci lasciano intravedere un’Italia 
diversa: un’onda ‘sommersa’ che ribolle, che avverte un forte bisogno di cambiamento e al 
cui impegno concreto ma disperso è necessario dare anche una forma politica.

Tomaso Montanari - Quale sinistra? (Lasciate che i morti 
seppelliscano i morti)
Non vale la pena soffermarsi sull’agonia del Partito democratico, perché non è attuale. Non 
c’è nessuna vera novità: assistiamo alla conclusione, già scritta e annunciata, di un 
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processo iniziato molto tempo fa. La linea di ‘riformismo moderato’ ci ha consegnati, legati 
mani e piedi, a trent’anni di dittatura del mercato. Il rinnovamento è possibile se c’è un 
progetto, e quel progetto circola nella società civile, non in una Camera e un Senato schiavi 
di partiti concepiti come macchine di potere personale. La strada da percorrere è quella 
della tessitura delle tante aggregazioni civiche locali, che potrebbero riuscire a eleggere un 
loro rappresentante in parlamento: quasi una somma di progetti e bisogni che, per essere 
quelli dei cittadini, non possono che aderire alla loro vita quotidiana.

ICEBERG 3 - democrazia e verità

Gloria Origgi - Post-verità e post-politica 
L’espressione ‘post-verità’ fa riferimento a due ordini di significato. Un primo senso è 
quello della manipolazione della verità da parte del potere, ma questa non è certo una 
caratteristica tipica della contemporaneità. Nel secondo senso il termine indica l’incapacità 
da parte dei cittadini di distinguere il vero dal falso. E questo in epoca di big data e 
informazione continua. In realtà, più che di post-verità, dovremmo parlare di post-politica. 
Quel che caratterizza la nostra ‘regressione democratica’ infatti è l’incapacità di elaborare 
sistemi di opinioni ed esperienze condivisi.

Simona Argentieri - Post-verità, il maquillage dell’impostura
La vulgata (sposata anche dall’Oxford Dictionary) vuole che le cosiddette ‘post-verità’ 
rappresentino una ritirata della ragione in favore delle emozioni e della ‘pancia’ della 
gente. Ma quel che in realtà sembra funzionare male è la testa, ossia il ragionamento. E in 
generale viviamo un’epoca caratterizzata da un impoverimento sia delle emozioni sia della 
ragione. Il sentimento più frequente sembra essere la rabbia narcisistica, un generico 
risentimento verso la realtà e le frustrazioni che comporta. E cavalcare le imposture, 
anziché smascherarle, pare essere la missione dei professionisti della comunicazione.

NOSTRA PATRIA È IL MONDO INTERO

Ettore Camerlenghi e Antonio Sorrentino - Il capitalismo che divora 
le foreste
Nel 2011 è stata inaugurata l’Interoceanica, l’autostrada che connette gli oceani Atlantico e 
Pacifico attraversando la foresta amazzonica. Per costruirla la foresta è stata letteralmente 
sventrata, lasciando mano libera allo sfruttamento minerario – molto spesso condotto con 
metodi illegali – che rappresenta una vera e propria corsa all’oro postmoderna e rischia di 
distruggere un ecosistema vitale non solo per l’Amazzonia ma per l’intero pianeta. Come 
insegnava il grande paleontologo Stephen Jay Gould, noi abbiamo bisogno della Terra ma 
la Terra non ha bisogno di noi. Sta dunque a noi provare a salvarla, e a salvarci.

ICEBERG 4 - cinema e democrazia

Amos Gitai in conversazione con Roberto Silvestri - Ode alla libertà
Ha concluso qualche mese fa la sua prima regia operistica, quella dell’Otello per il San 
Carlo di Napoli, e sta già mettendo a punto il suo nuovo lavoro: un film realizzato assieme 
a un’organizzazione per i diritti umani di cui fanno parte donne israeliane e palestinesi che 
hanno perduto i loro figli a causa del conflitto. Per il regista Amos Gitai sono queste sacche 
di resistenza, è l’assunzione personale di responsabilità a tenere viva la speranza che sia 
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possibile un dialogo vero tra le persone. Ed è questo che vale la pena raccontare.

Yousry Nasrallah in conversazione con Roberto Silvestri - Il mio 
Egitto tra fondamentalismo e repressione
Dal sodalizio artistico con Youssef Chahine, il padre del nuovo cinema arabo, al rapporto 
con due grandi dive del cinema egiziano, Laila Eloui e Yousra, il regista egiziano Nasrallah 
si racconta e tratteggia un ritratto impietoso dell’Egitto di oggi. La repressione del 
presidente al-Sisi, lungi dal colpire il fondamentalismo, ha condotto il paese alla dittatura e 
chiunque osi chiedere una revisione dell’interpretazione dell’islam viene incarcerato, con 
l’accusa di averlo oltraggiato.

Nouri Bouzid in conversazione con Roberto Silvestri - Cinema e 
cittadinanza
Sulle cosiddette primavere arabe e sulla situazione in cui versa il Medio Oriente ha uno 
sguardo lucido e lontano dalla retorica della stampa occidentale. Uno sguardo libero, 
coerente con la sua storia: il regista tunisino Nouri Bouzid nella sua vita e nella sua carriera 
non ha mai fatto sconti a nessuno. E ha sempre pagato cara la sua libertà: sotto l’ex 
presidente Burghiba è stato imprigionato e torturato, con Ben Ali ha conosciuto 
regolarmente la censura, ma anche con i militanti del partito islamista Ennahda non gli è 
andata meglio.

NEL CORSO DI UNA VITA

Rossana Rossanda in conversazione con Marco d’Eramo - Ancora 
comunista ancora dissidente
Più di cento nomi compaiono in questa intervista. Da Togliatti a Pajetta, da Castro a 
Ingrao, la vita della fondatrice del Manifesto ha incrociato quella dei maggiori protagonisti 
della sinistra (italiana e non solo) dal dopoguerra a oggi. E lei stessa ne è stata una delle 
figure più influenti. “Se tu non ti occupi di politica, la politica si occupa di te”: a quasi 93 
anni Rossana Rossanda guarda con lucidità a quella storia e continua a essere ‘furibonda’.

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

Quand’è che gli uomini hanno smesso di portare i tacchi?

Perché li portavano eccome, soprattutto per ostentare una vita agiata; poi arrivò l'Illuminismo, più o 
meno
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  Una scarpa da bambino, 

realizzata in Francia o in Inghilterra a metà del Seicento. (Images © 2017 Bata Shoe Museum, 
Toronto, Canada. Photo: Ron Wood)  

  
Il parlamento britannico   ha discusso lunedì 6 marzo il contenuto di   una petizione che ha raccolto 
oltre 150mila firme e che chiede di rendere illegale per le aziende del Regno Unito obbligare le 
dipendenti donne a indossare scarpe con il tacco. La petizione   era partita da una protesta di Nicola 
Thorp, una receptionist di Londra che due anni fa si era rifiutata di portare i tacchi sul lavoro, e che 
per questo era stata licenziata. Thorp aveva denunciato quello che era successo e ne era nata una 
campagna online che si è conclusa con la raccolta firme che ha vincolato il parlamento a discutere 
la possibilità di fare una legge apposita. Per ora non è stato deciso niente di significativo, ma diversi 
parlamentari britannici hanno sostenuto la petizione. La ministra per le Donne e per l’uguaglianza, 
Caroline Dinenage, ha chiesto ai datori di lavoro di rivedere i propri dress code, e che vengano 
rinnovati in quei casi in cui corrispondano ancora a «dubbi obblighi lavorativi da anni Settanta».
Sono solo le donne a essere obbligate a indossare i tacchi sul posto di lavoro, ma in realtà fino a un 
po’ di tempo fa i tacchi erano un accessorio anche e soprattutto maschile: tanto che tra il 2015 e il 
2016 il Bata Shoe Museum di Toronto, in Canada, ha dedicato ai tacchi nelle scarpe per uomini la 
mostra “Standing Tall”. Tra le prime testimonianze che ci sono arrivate riguardo all’utilizzo dei 
tacchi c’è quella degli attori di teatro greci o romani, che li usavano quando volevano apparire più 
alti. In quel caso i tacchi erano però praticamente dei costumi: tra i primi che sappiamo con certezza 
che li usarono per motivi pratici ci furono i cavalieri persiani, che sfruttavano una protuberanza 
sulla parte posteriore delle proprie calzature per potersi reggere stabilmente sulle staffe, e rimanere 
fermi mentre tiravano le frecce dai propri archi. Alla fine del Cinquecento, lo scià persiano Abbas il 
Grande, che disponeva della più grande cavalleria al mondo, inviò dei suoi emissari in Russia, in 
Germania e in Spagna per cercare di stringere un’alleanza contro l’impero ottomano. Tra le 
aristocrazie europee ci fu un periodo di forte fascinazione verso gli oggetti, l’arte e la cultura 
persiani, e fu probabilmente in questo momento che i tacchi vennero adottati fuori dal Medio 
Oriente. A facilitare la diffusione dello stile persiano contribuirono anche i commerci con l’Asia, 
che nel Seicento furono attivi come mai prima.
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Una calzatura persiana con il tacco.
(Images © 2017 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada. Photo: Ron Wood)

Chiunque li abbia indossati una volta nella vita sa che i tacchi sono molto, molto scomodi, e che 
non sono pratici per fare sostanzialmente nessuna attività. Originariamente fu proprio questo il 
motivo della loro diffusione tra l’aristocrazia, che rivendicava una posizione sociale che consentiva 
loro di non dover fare niente di pratico. Portare i tacchi voleva dire dimostrare di potersi permettere 
di indossare una calzatura scomoda. Più i tacchi erano alti, meno erano pratici, maggiore era lo 
status sociale rivendicato. La maggiore altezza era un modo per distinguersi dagli strati socialmente 
inferiori della popolazione, tra i quali i tacchi cominciavano a diffondersi. Luigi XIV, il Re Sole, 
vissuto tra il 1638 e il 1715, fu uno dei più famosi indossatori di tacchi della storia, con i quali 
aumentava la sua statura, di soli 1,63 metri. Arrivò perfino a emanare una legge per limitare l’uso 
dei tacchi rossi – il colore associato alla ricchezza, per il costo del pigmento – ai membri della sua 
corte.
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Luigi XIV e famiglia (Wikimedia)
All’inizio, furono gli uomini a adottare i tacchi, cercando di imitare l’aspetto virile dei cavalieri 
persiani. Ma nella prima metà del Seicento tra le donne dell’aristocrazia europea nacque la moda di 
adottare elementi dell’abbigliamento maschile, e i tacchi iniziarono a essere portati anche da donne 
e bambini. A Venezia si diffusero le “chopine”, un tipo di scarpe con una zeppa molto alta, che 
servivano anche a proteggere dall’acqua alta, e che venivano indossate sia dalle donne nobili sia – 
in questo caso con zeppe molto più alte – da donne di strati sociali più bassi. Le chopine avevano 
quindi una qualche finalità pratica, ma servivano anche a testimoniare il proprio status sociale, nel 
caso di quelle alla moda e più basse. Per circa un secolo,   ha spiegato a BBC Helen Persson del 
Victoria and Albert Museum di Londra, la moda per quanto riguarda le calzature fu molto simile per 
uomini e donne. Alla fine del Seicento, però, i tacchi degli uomini cominciarono a diventare più 
robusti, bassi e squadrati, mentre quelli delle donne diventarono più fini e aggraziati.

Una scarpa da bambino, realizzata in Francia o in Inghilterra a metà del Seicento.
(Images © 2017 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada. Photo: Ron Wood)

Se gli uomini hanno smesso di portare i tacchi, tornando a calzature più comode, lo devono 
all’Illuminismo, il movimento filosofico nato in Francia nel Settecento. La razionalità e la praticità 
diventarono più importanti dell’apparenza e dell’esibizione dei privilegi, e questo si tradusse, nella 
moda, nella cosiddetta “Grande rinuncia maschile”: gli uomini abbandonarono progressivamente 
accessori e orpelli superflui come i gioielli e i capi dai colori sgargianti, adottando indumenti 
sempre più sobri che non servivano più a sbandierare la propria ricchezza. Molti capi 
d’abbigliamento e accessori, in questo modo, diventarono una prerogativa delle donne, e le diversità 
tra gli indumenti maschili e quelli femminili si accentuarono moltissimo. Elizabeth Semmelhack del 
Bata Shoe Museum di Toronto ha spiegato che «cominciò una discussione su come gli uomini, 
indipendentemente dall’estrazione sociale, potessero diventare cittadini se propriamente educati. Le 
donne, al contrario, erano viste come emotive, sentimentali e non educabili. La desiderabilità 
femminile cominciò a essere costruita in termini di irrazionalità nella moda e i tacchi alti – separati 
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dalla loro funzione originale per andare a cavallo – diventarono uno dei principali esempi di 
abbigliamento scomodo». Entro la metà del Settecento, gli uomini avevano smesso di portare i 
tacchi, che erano diventati un accessorio da donne. Ci sono comunque anche ragioni meno 
progressiste dietro la progressiva scomparsa dei tacchi nelle scarpe da uomo: nel Settecento, chi 
continuava a portarli veniva spesso considerato effemminato, o accusato di voler aumentare la 
propria altezza per gareggiare con Dio.

Una scarpa inglese del Settecento, con un tacco molto basso ma evidenziato dal colore rosa.
(Images © 2017 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada. Photo: Ron Wood)

Con la Rivoluzione francese cominciò un periodo in cui scomparvero anche dalla moda femminile, 
per ritornare poi a metà dell’Ottocento. Tra i primi ad adottarli ci furono i fotografi di nudi 
femminili, che cominciarono a ritrarre donne senza vestiti, solo con i tacchi, per farne immagini 
pornografiche. Secondo Semmelhack è per questo che ancora oggi i tacchi hanno una connotazione 
erotica accentuata. Tra l’Ottocento e il Novecento, i tacchi si sono diffusi in tutto il mondo tra le 
donne, mentre poche categorie di uomini hanno continuato a portarli. Tra le eccezioni principali, ci 
sono stati i cowboy e le rockstar, con i loro stivali in pelle con il tacco rialzato:   secondo Quartz, 
questo ha in qualche modo a vedere con il fatto che sono due gruppi di uomini molto sicuri riguardo 
alla propria sessualità. Per gli stivali da cowboy, poi, c’erano in origine praticità legate all’andare a 
cavallo, come già succedeva con i persiani secoli prima. Tra i più famosi cantanti che portarono 
scarpe con i tacchi ci furono Bob Dylan e John Lennon. In molti casi i tacchi furono usati 
esattamente per sovvertire i concetti di sessualità e di diversità di genere occidentali: David Bowie 
(e in generale tutti i musicisti di glam rock), Elton John o Prince, per fare degli esempi.
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Il chitarrista glam Mick Ronson, durante un concerto con David Bowie all’Hammersmith Odeon di  
Londra nel 1973. (Steve Wood/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Un 
cosiddetto “stivaletto Chelsea”, indossato da John Lennon negli anni Sessanta.

(Images © 2017 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada. Photo: Ron Wood)
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fonte: http://www.ilpost.it/2017/03/17/tacchi-scarpe-uomo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Nel mondo antico di Donatella Di Pietrantonio
di   Matteo Nucci pubblicato martedì, 14 marzo 2017

Questo pezzo è uscito su Robinson. (Fonte immagine)

C’è una scrittrice unica in Italia. Ha cinquantacinque anni, ogni giorno lavora nel suo studio 
dentistico a Penne, in Abruzzo, e per scrivere si alza molto presto al mattino e fra le cinque e le sette 
procede “per lampi”, come dice lei. Attraverso questi lampi, Donatella Di Pietrantonio ha scritto 
romanzi e racconti di grande potenza e l’ultimo suo libro è una perla. S’intitola L’Arminuta 
(Einaudi, pp. 168, euro 17,50) che nel dialetto delle sue parti significa “la ritornata”.
L’arminuta è una ragazzina neppure quattordicenne che nell’agosto del 1975 viene restituita ai 
genitori di cui nulla aveva mai saputo prima. La sua adozione verso i sei mesi è stato uno di quegli 
innumerevoli casi di “donazione” con cui le famiglie indigenti, fino a poche decine di anni fa, 
rispondevano ai desideri delle coppie sterili, spesso parenti più benestanti capaci di offrire un futuro 
migliore ai piccoli e magari compensare le famiglie di origine con aiuti economici oltre che con 
l’alleggerimento della prole. In questo caso, però, la “donata” (verbo che nel dialetto abruzzese è 
usato solo per donazioni di immobili o di figli) è costretta a tornare a casa. Perché?
È quello che si chiede la piccola protagonista di questo libro e con lei noi durante tutto il lungo 
bruciante anno destinato a segnarne per sempre la vita. Qual è stata la sua colpa? Ha dato un bacio 
proibito? Ha offeso i genitori? O forse la mamma (l’altra mamma, la seconda mamma, la zia – 
come chiamarla?) sta morendo? O forse il papà (l’altro papà, il secondo papà, lo zio) ha deciso di 
disfarsene per altre ragioni ancora? Perché nessuno la reclama più dopo anni di amore, vita 
condivisa, estati al mare, pranzi, gelati, dolcezza e religione, ma nel piccolo paese e nella casa in cui 
è finita arrivano soltanto denari di aiuto, e semmai materassi, vestiti, letti, e nessun tipo di affetto 
più? Cosa è successo?
Un senso di colpa pieno di strazio percorre la prima metà di questo libro commovente. Mentre 
lei, testarda silenziosa tenace, continua a cercare una risposta, la casa dei suoi genitori biologici si 
prende via via lo spazio che merita. Una madre dura, tutta presa dal compito di sfamare i figli. Un 
padre lavoratore perlopiù assente. Fratelli complicati tra cui una ragazzina curiosa che si chiama 
Adriana e un ragazzo appassionato e pieno di vita che si chiama Vincenzo. L’arminuta – “essa” 
come viene chiamata ora in casa – impara a difendersi da ciò che nessuno le ha voluto spiegare, si 
conquista la vita che le è stata imposta, riconosce i fratelli e se li fa amici, sfugge al dolore con 
l’aiuto dei libri e degli studi in cui eccelle.
Un nuovo mondo – un mondo antico e quasi mitico, quasi fuori dal tempo – diventa protagonista 
del libro e mentre soffriamo con questa ragazzina imprendibile, noi ci troviamo sempre più 
intrappolati in manifestazioni di affetto trattenute e dure che finiscono per aprirci l’anima, in piccole 
ricompense che dischiudono dimensioni ignote, nei dolori infiniti dei lutti più innaturali di fronte a 
cui neppure maghe centenarie sanno trovare parole di giustificazione. Scopriamo inattese dolcezze, 
superstizioni piene di senso, parole che nascondono affetti sublimi.
Del resto sono le parole che Donatella Di Pietrantonio sceglie per raccontare le vicende 
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dell’arminuta a scolpire davvero la strada. Sono parole dure, pietrose, arcaiche. Parole che 
contengono tutte le contraddizioni e tutte le ambiguità senza giudicarle, senza offenderle. Queste 
parole così legate alla terra in cui la vicenda è ambientata (ma senza mai una sola allusione spaziale 
fuorché il veloce riferimento a una “coperta abruzzese”) non esauriscono la ricchezza del romanzo.
Dall’inizio alla fine, noi lettori siamo costretti a tener conto del fatto che chi racconta, la 
protagonista, adesso è adulta, è sopravvissuta a tutto e vive una vita di cui nulla sappiamo ma che 
possiamo immaginare dignitosa e forse felice. Non abbiamo alcuna notizia su di lei, ma sentiamo 
che è una donna matura a spargere brevi fugaci cenni su ciò che seguì quell’anno decisivo. E 
tuttavia la voce adulta non si mescola alla voce bambina e rocciosa in cui sembra confondersi nella 
narrazione.
Sentiamo sovrapporsi e intrecciarsi due voci, insomma. E questo ci getta nel panico delle emozioni. 
Le emozioni che solo la vera letteratura genera. Forse quelle che fanno dire all’arminuta una 
frase decisiva: “Non hai colpa se dici la verità. È la verità che è sbagliata”.

Matteo Nucci
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/larminuta-donatella-di-pietrantonio/
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La biblioteca segreta di Timbuctù
di   Fabio Stassi pubblicato giovedì, 16 marzo 2017

Questo pezzo è uscito su TuttoLibri – La Stampa (fonte immagine).

In un racconto di Gesualdo Bufalino, Le visioni di Basilio, alla fine di un cataclisma atomico il 
Senato del Mondo decide di proteggere da un’invasione di tarli giganteschi le carte più nobili 
dell’umanità. A guardia del tesoretto, in cima al Monte Athos, viene scelto il novizio Basilio. Ma 
una notte un tic toc minaccioso annuncia che la fortezza è stata violata. Allora Basilio si cosparge il 
corpo di miele perché aveva letto che i tarli ne erano golosi, si stende nudo sul pavimento, aspetta di 
avere addosso tutte le truppe nemiche, poi spalanca la finestra e precipita nell’Egeo.
Quando ho letto sui giornali di Abdel Kader Haidara e di come ha messo in salvo migliaia di 
manoscritti, quel racconto di Bufalino mi è tornato in mente. La pelle di Haidara è più nera di quella 
di Basilio, ma pure lui ha braccia larghe e forti. La sua storia ora ce la racconta un giornalista 
americano, Joshua Hammer, in un libro che esce in questi giorni per Rizzoli, La biblioteca segreta 
di Timbuctù, fornendoci anche una dettagliata inquadratura storica di tutta la vicenda.
Timbuctù è una città scolpita nel fango e nella sabbia. Crocevia di tutti i nomadi del Sahara, sotto 
l’Algeria, per gli occidentali è stata a lungo una leggenda. Il primo europeo a metterci piede, nel 
1826, fu un esploratore scozzese, ma non ne tornò indietro. Tin-Boctou la chiamarono i Tuareg: il 
pozzo di Boctou, la donna dal grosso ombelico.
Ma ci sono luoghi comuni così radicati che ancora sopravvivono, come quello di un continente 
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analfabeta, senza arte e senza scienza, di cui erano convinti anche Hume, Kant ed Hegel. E invece a 
Timbuctù, nella sua età dell’oro, tra il XIII secolo e la conquista marocchina del 1591, fiorì una 
società di liberi pensatori, all’interno dell’impero songhai. A quel tempo la città contava 180 
istituzioni accademiche. L’università più prestigiosa aveva sede nell’antico quartiere di Sankoré e 
decine di manoscritti venivano copiati ogni giorno dagli amanuensi nei suoi vicoli. Avevano 
copertine in pelle lavorata di capra, pecora o cammello con intarsi in ambra e argento; la carta di 
stracci arrivava da Venezia. Erano trattati di algebra, mappe del cielo, saggi di poetica o sull’arte di 
suonare il liuto o di bere il tè. Vi potevi trovare rimedi medicinali, la registrazione di una pioggia di 
meteoriti del 1583 o le opere di Tolomeo, Aristotele, Platone e Avicenna tradotte in arabo.
Minacciati dalle termiti e dai mercanti, dagli eserciti coloniali, dai fanatici integralisti, gran parte di 
questi manoscritti sono miracolosamente sopravvissuti grazie al caldo secco e alla cura degli 
abitanti. La loro, ci dice Joshua Hammer, è una storia secolare di guerre, ricoveri, smarrimenti. E di 
custodi. In Mali, questo mestiere si eredita. Abdel Kader Haidara ricevette dal padre, in punto di 
morte, l’incarico di occuparsi della collezione di famiglia e lo accettò come la maggiore 
responsabilità della sua vita. Lavorò per quasi dieci anni all’Istituto Ahmed Baba, girò il mondo, 
imparò tutto quello che c’era da sapere sulle tecniche di restauro e conservazione. Poi fondò una 
Biblioteca privata e contribuì alla rinascita culturale del suo paese, rifiutando cariche pubbliche e 
dedicando tutte le sue energie all’acquisto e al risanamento del maggior numero possibile di opere. 
A leggere le sue peripezie (viaggi in canoa, traversate del deserto, incidenti automobilistici), chi è 
convinto che il bibliotecario sia un mestiere soporifero e noioso dovrà ricredersi.
Quando Timbuctù cadde in mano ai jihadisti, tra il 2012 e il 2014, tutto il lavoro fatto in trent’anni 
rischiò di andare in fumo. Animato dalla consapevolezza che nei 377.000 manoscritti ora raccolti in 
45 biblioteche cittadine fosse incisa la storia della sua Africa e la prova di un Islam pacifico, 
sapiente e moderato, Haidara rientrò precipitosamente a casa da un viaggio di lavoro, risalendo a 
ritroso l’esodo di migliaia di uomini e donne, tra “nuvole di polvere, gas di scarico e disperazione”. 
Qui organizzò una squadra di bibliotecari pronti a tutto. Con i dollari di una fondazione, li mandò 
nei mercati a comprare bauli di metallo e nottetempo, sotto il naso dei Barbuti, diede l’avvio al 
trasferimento di quell’immenso patrimonio letterario.
Prima in case sicure, e dopo fino a Bamako, a mille chilometri di distanza. I volontari lavorarono 
incessantemente, mentre Haidara passava 15 ore al giorno al telefono a raccogliere fondi e 
coordinare le operazioni. Bisognava trovare corrieri, pick up, jeep. Servivano soldi per superare i 
posti di blocco, guadare il fiume, correre sulle piste rosse. Alla fine, tutti i manoscritti arrivarono a 
destinazione. Soltanto nel cortile dell’Istituto Ahmed Baba, i jihadisti ne bruciarono 4202, ma 
ignorando quelli racchiusi nei sotterranei.
Oggi l’intera raccolta è al sicuro in una struttura a isolamento climatico, in attesa che possa ritornare 
dove è sempre stata. La sua sopravvivenza testimonia quanto possa essere stupefacente la fiducia di 
un uomo nella parola scritta.

Fabio Stassi
Fabio Stassi (Roma 1962) di origini siciliane, vive a Viterbo e lavora a Roma in una biblioteca 
universitaria. Scrive sui treni.
Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Fumisteria (GBM, premio Vittorini Opera Prima 2007). Per 
minimum fax: È finito il nostro carnevale (2007), La rivincita di Capablanca (2008), Holden, 
Lolita, Živago e gli altri (2010) e Il libro dei personaggi letterari (2015). Per Sellerio ha pubblicato 
L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, 
Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio), Come un respiro 
interrotto (2014), un contributo nell’antologia Articolo1. Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria 
(2015, già Premio Vittorini per il miglior esordio) e La lettrice scomparsa (2016). Ha inoltre curato 
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l’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-biblioteca-segreta-timbuctu/
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«Il problema dell’Europa? Abbiamo una moneta comune, ma non abbiamo 
una poesia comune»

 
Parla Ignasi Guardans, politico e operatore culturale catalano: «Per difendere ciò che ci distingue, 
non sappiamo più ciò che ci unisce. Prendiamo decisioni che riguardano tutti, ma non sappiamo 
cosa guarda l’altro alla tv. Dobbiamo spendere per importare cultura, non solo per promuovere la 
nostra»

di Francesco Cancellato 
17 Marzo 2017 - 09:00  

 
«Il problema dell’Europa? Nel tentativo di proteggere la multiculturalità, abbiamo dimenticato ciò 
che ci unisce». Ignasi Guardans è un personaggio un po’ strano. Attivista per 
l’indipendentismo catalano, politico, editorialista, commentatore televisivo, operatore 
culturale, rappresenta il ponte ideale tra l’affermazione delle identità territoriali e la necessità di 
dare ulteriore spinta al processo europeo, partendo proprio dalla cultura. In vista del sessantesimo 
anniversario dei Trattati di Roma, nel contesto dei quali parteciperà al convegno   “Può la cultura 
salvare l’Europa?”, organizzato da Culturally.eu di venerdì 24 marzo presso Luiss Enlabs. La 
sua risposta a questa domanda è piuttosto netta: «La cultura può servire a recuperare un discorso 
europeo comune e uniforme. Il rischio che corriamo è la disgregazione non solo economica, ma 
anche culturale e identitaria del Continente».
Fino a qualche tempo fa eravamo tutti europeisti, più o meno. Come ci siamo arrivati, a 
questo punto? È colpa solamente dell’austerità?
Io non ho mai creduto alle descrizioni negative, all’idea che l’Europa, sino adesso, sia stata fatta 
male. Il problema è che ci siamo concentrati solo sulla necessità di rifuggire l’uniformità e 
l’omologazione, di marcare la differenza con gli Stati Uniti d’America, di rivendicare il nostro 
essere multicolori e diversi. Peccato che assieme a queste legittime rivendicazioni ci siamo 
dimenticati della costruzione culturale dell’Unione, una costruzione necessaria per conoscere cosa 
fa il vicino, come far sì che la sua cultura sia anche un pezzo della nostra cultura. Se non pensiamo 
che gli strati non si toccano abbiamo un problema grave, che si traduce in tutti questi nazionalismi.
Era un compito che spettava a Bruxelles, questo?
No. Non solo, perlomeno. Esattamente come accade per la politica, anche l’Europa culturale non si 
può fare solo dal vertice. con i burocrati che si limitano a tradurre il loro verbo.Di questo discorso, 
che l’Europa la facciamo tutti, è la cultura che se ne deve occupare.
Quindi niente ministero della cultura europeo?
No, non ha senso.È bello che ci siano i diversi ministeri nazionali, ma devono essere parte di una 
rete europea della cultura. Se no diventano complici della disaggregazione.
Un esempio?
Il sostegno per le coproduzioni cinematografiche. Ora mettersi assieme sembra solo un modo per 
tirare su più soldi possibili, ma non è quello il punto. Non solo, perlomeno.

524

http://www.culturally.eu/evento-la-cultura-salvera-leuropa/
http://www.culturally.eu/evento-la-cultura-salvera-leuropa/
http://www.linkiesta.it/it/author/francesco-cancellato/290/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-biblioteca-segreta-timbuctu/


Post/teca

Quale, allora?
È una straordinaria occasione di contaminazione. Il cinema italo-spagnolo o quello franco-polacco 
devono diventare un genere nuovo. Oggi può sembrare assurdo, ma io sono convinto che il 
ministero italiano dei beni culturali debba mettere parte del suo budget per far conoscere le altre 
culture europee. E lo stesso dovrebbero fare gli altri ministeri. Non possiamo avere istituzioni 
nazionali che pensano solo alla cultura nazionale. Abbiamo una moneta comune, una banca 
comune, ma non abbiamo una poesia comune.
«Oggi gli italiani dipendono anche dai voti degli elettori polacchi, e viceversa. Ma cosa ne sanno i 
polacchi della cultura italiana? Siamo compagni di viaggio per gestire l’educazione dei nostri figli e 
non sappiamo nemmeno quale sia la canzone preferita in ventisette paesi che non siano il nostro»
Ok, ma è così importante avere un cinema franco-polacco, in fondo?
Certo! Perché se diventiamo chiusi verso la reciprocità culturale, finiamo per diventare chiusi anche 
in altri contesti. Verso i rifugiati, ad esempio, specie invasive che entrano nel nostro giardino pulito, 
nel giardino di chi come noi non sopporta la contaminazione.
C’è l’idea che la cultura debba essere soprattutto tutela dell’esistente, del patrimonio, alla 
base di questa visione…
Io credo che la cultura debba essere viva. L’archeologia ha un grandissimo ruolo, ma è un errore 
pensare che la cultura europea vada conservata. La cultura si fa. E si nutre della nostra realtà. Tra 
cinquant’anni l’arabo potrebbe far parte della cultura europea senza che noi ce lo immaginiamo, 
oggi. In Germania oggi si parla il turco, a Parigi si parla il berbero. Di fronte a questo presente noi 
abbiamo due strade: una identitaria, che si fonda sulla conservazione e la paura, che nega e rifiuta 
alla radice queste contaminazioni. L’altra che partendo dal passato e dal presente, vuole andare 
altrove.
È un gatto che si morde la coda, però. Meno mi contamino, più divento chiuso. Più sono 
chiuso e meno mi contamino…
Oggi gli italiani dipendono anche dai voti degli elettori polacchi, e viceversa. Ma cosa ne sanno i 
polacchi della cultura italiana? Siamo compagni di viaggio per gestire l’educazione dei nostri figli e 
non sappiamo nemmeno quale sia la canzone preferita in ventisette paesi che non siano il nostro, o 
pil programma televisivo più visto. Se ci mancano riferimento culturali comuni, il progetto europeo 
è minato alla radice.
Quale potrebbe essere un riferimento culturale comune da cui partire?
Non c’è. E se c’è, è il cinema americano che guardiamo tutti.
Quindi non ci potrà mai essere un demos europeo?
Mai, se intendiamo un demos uniforme. Semmai ci può essere qualcosa che ci consenta di capire 
cosa si muove di là dalla frontiera, per provare a capire gli altri. Ora però siamo all’incomunicabilità 
è totale.
Servirebbe una lingua comune, forse…
Serve un linguaggio comune, questo è evidente. L’opinionista di un Paese dovrebbe essere in grado 
di sapere cosa succede nel resto d’Europa. Dev’essere contaminato. Altrimenti la cultura europea 
non cambierà mai. La commissione sta lavorando tanto, ma ci dev’essere molto più accesso a 
contenuti culturali degli altri Paese. Ripeto: le autorità culturali dovrebbero prendersi la 
responsabilità non solo dell’esportazione di cultura, ma anche della sua importazione.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/17/il-problema-delleuropa-abbiamo-una-moneta-
comune-ma-non-abbiamo-una-po/33568/
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Carne e ossa digitali

Evidentemente non è abbastanza chiaro, di sicuro non lo è per Michele Serra che oggi ha dedicato 
all’argomento la sua rubrica quotidiana, che la scelta di Beppe Grillo di difendersi da accuse di 
diffamazione negando le proprie responsabilità su post pubblicati dal suo blog è una scelta – una 
delle moltissime – del mondo precedente. Non è, come ci suggerisce Serra, una prerogativa della 
“rete senza editori” – che scemenza – ma una maniera distorta, furbetta e molto vecchio stile di 
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intendere “oneri e onori” dell’essere online. Al di là delle molte adulterazioni l’essenza stessa della 
comunicazione digitale, il tratto distintivo delle forme di espressione del pensiero che hanno preso 
vita negli ultimi anni sul web è invece quella della vasta (pure troppo) rappresentazione di sè, 
dell’intestarsi quotidianamente posizioni e punti di vista con la carta d’identità in mano.
È accaduto sempre più spesso, dove è stato possibile. Prima sui blog, ora sui social network, milioni 
di persone ci mettono la faccia, tanto che la nuova forma di lamentazione alla “signora mia” che 
sentiamo ripetere spesso non è più, ormai da tempo, quella di chi si domanda chi si nasconda dietro 
misteriori nickname (i rischi dell’anonimato un luogo comune durissimo a morire) ma come 
facciano persone in carne e ossa digitali (con nome cognome, stato civile, foto dei figli e numero di 
celluare nelle info) a spararle tanto grosse senza pensarci due volte, a minacciare di morte uomini 
politici o star della TV senza che una scintilla improvvisa suggerisca loro qualche piccolo 
ripensamento.
Grillo, da sempre, tira il sasso e nasconde la mano, pubblica bufale sul suo blog e mai una volta che 
chieda scusa o si degni di smentirle. Come abbiamo scritto mille volte utilizza lo strumento digitale 
esattamente come fosse un quotidiano di quart’ordine. Con la medesima assoluta prepotenza. Si 
comporta come se Internet ed i suoi fili non esistessero. E infatti una delle cose più rilevanti che 
Grillo ci ha insegnato in questi anni è stata dover constatare come il giocattolo della propaganda 
politica giocata con simili regole non gli sia esploso in faccia come in molti ingenuamente ci 
saremmo aspettati.
Abbiamo imparato molto da come Beppe Grillo ha comunicato on line in questi anni. Siamo stati 
costretti a rivedere punti di visti e piccoli sogni egalitari che ci erano sembrati plausibili: per lo 
meno ci siamo dovuto adattare all’idea di considerare Grillo un’eccezione. Questo non toglie che 
Internet resti il luogo della responsabilità personale. Chi non lo ha capito o chi, nelle molte maniere 
possibili, trova la maniera di aggirarle (sì può, esattamente come si può farlo sui giornali), ha ottime 
possibilità di essere qualcuno che proviene dal mondo precedente.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/03/16/carne-e-ossa-digitali/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Nina Moric esagera con un saluto romano e le si strappa uno zigomo

MILANO  –  Nina  Moric continua  a  far  parlare  di  sé:  dopo  il  recente  e  plateale 
schieramento per CasaPound, i nuovi scatti senza veli a Predappio, e le voci su una sua 
nuova partecipazione all’Isola dei Famosi (stavolta nel ruolo di gommone di approdo dei 
concorrenti), la popolare soubrette è riuscita a trasformare un brutto incidente che l’ha 
colpita ieri mattina, in una battaglia politica che sembra destinata a durare.
La soubrette si stava recando a piedi verso lo studio fotografico dove avrebbe dovuto 
posare  per  la  nuova  campagna  pubblicitaria  di  una  nota  marca  di  compressori 
pneumatici. Non poteva sapere che dietro l’angolo l’attendeva un incontro meraviglioso 
con il Duce in persona.
Poco più avanti infatti Ludmilla Centocazzi, una escort di lusso residente nel capoluogo 
lombardo,  stava  portando  a  spasso  il  suo  enorme  mastino  napoletano,  di  nome 
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Ustascia. Il cane, spinto da un impellente bisogno fisiologico, ha depositato una enorme 
cagata proprio in mezzo al marciapiede, ma l’incurante Ludmilla non si è preoccupata di 
raccoglierlo, proseguendo per la sua strada.
Svoltato l’incrocio, Nina Moric ha visto lo stronzo per terra e riconosciuto subito in quel 
gigantesco  pezzo  di  merda  le  inconfondibili  fattezze  del  suo  nuovo  eroe:  Benito 
Mussolini.  Colta  da  improvvisa  euforia,  la  modella  ha  repentinamente  sollevato  il 
braccio  destro  in  un  marziale  saluto  romano,  ma  la  troppa  foga  le  è  stata  fatale. 
L’improvviso  scatto  ha  provocato  una  vibrazione  che  si  è  propagata  lungo  il  corpo 
attraverso le  fibre  plastiche,  provocando una lacerazione  del  tessuto  di  poliuretano 
all’altezza dello zigomo destro. Sfortunatamente i recettori del dolore hanno invitato un 
segnale che però, giunto alla scatola cranica, si è disperso nel vuoto. Per questo motivo 
la bella Nina non si è accorta di nulla, e ha continuato verso il set.
Arrivata sul posto, il fotografo ha immediatamente riconosciuto il danno, invitando la 
showgirl  a  recarsi  presso  il  più  vicino  gommista,  per  farsi  vulcanizzare  la  parte 
danneggiata,  prima degli  scatti.  Ma la  Moric,  forte  dei  suoi  nuovi  ideali  politici,  ha 
deciso di intraprendere un’azione di protesta di impronta femminista, per rivendicare la 
parità di  genere,  la dignità delle  donne e altri  ideali  tipici  della  destra estrema: “Io  
queste foto le faccio così  come sono ora, voi  maschi  dovete smetterla di  trattare le  
donne come oggetti, sono stufa di essere giudicata per il mio aspetto fisico, invece che  
per le cazzate che penso e dico”. Dopo un’estenuante discussione i due sono giunti ad 
un accordo: la Moric ha posato nonostante la scucitura in faccia, ma le foto verranno 
usate per un’altra campagna pubblicitaria, quella su una ditta di materiali isolanti per la 
coibentazione di edifici ad uso abitativo.
Entusiastica la reazione del leader di CasaPound  Gianluca Iannone:  “Finalmente una  
donna che riconosce il messaggio reale del nostro movimento: per noi non c’è nessuna  
differenza tra uomini e donne, a parte le negre, le zingare e le musulmane“.

Gianni Zoccheddu

Visualizza articolo...

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

BARBARA COSTA: ‘KARL MARX ERA UN MANTENUTO. LUI, 
MOGLIE, FIGLI, PURE L’AMANTE, VIVEVANO SULLE SPALLE DI 
ENGELS, COMUNISTA E RICCO RAMPOLLO DI FACOLTOSI 
INDUSTRIALI

2. IN NOME DEL PROLETARIATO, MARX NON HA LAVORATO IN VITA SUA. SDEGNAVA 
I PROLETARI, NON NE HA MAI FREQUENTATO UNO. TRANNE LE PROSTITUTE CHE 
ENGELS PAGAVA PER ENTRAMBI
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3. MARX SPOSÒ UNA BARONESSA ANGLO-TEDESCA E SI RIVELÒ UN MARITO 
EGOISTA, DEDITO SOLO A TEORIZZARE QUEL COMUNISMO CHE NEL ‘900 ROVINÒ LA 
VITA A POPOLI INTERI

4. LE FIGLIE MORTE SUICIDE, LA CAMERIERA SCOPATA IN STRADA, MESSA INCINTA 
E IL FIGLIO FATTO RICONOSCERE DA ENGELS. NON SI LAVAVA, ODIAVA I BORGHESI 
PERCHÉ LI INVIDIAVA

   

 marx e sua moglie jenny

Barbara Costa per Dagospia
 
Karl Marx era un mantenuto. Lui, la moglie, i figli, addirittura l’amante, vivevano tutti sulle spalle 
di Friedrich Engels, compagno comunista ricchissimo, rampollo di facoltosi industriali.
 
In nome del proletariato, Marx non ha lavorato un giorno in vita sua. In nome del proletariato, Marx 
sdegnava i proletari, non ne ha mai frequentato uno, tranne le prostitute dei bordelli con cui andava 
a spassarsela con Engels, che pagava per tutti e due. Lo stesso Engels, accusato di stupro da una 
cameriera, disse che si era trattato di amore non ricambiato.
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 marx e engels
Karl Marx, piccolo borghese, sposò un’aristocratica, Jenny von Westphalen, una baronessa anglo-
tedesca. Jenny e Marx fecero sesso prima del matrimonio, lei felicissima di aver perso con lui la 
verginità, gioia sparita subito dopo le nozze: Marx si rivelò un marito egoista e fannullone, dedito 
solo a teorizzare la rivoluzione che avrebbe cambiato i destini del mondo, quel comunismo che nel 
‘900 rovinò la vita a popoli interi.

 lenchen amante di marx
 
Alla sua famiglia riservò una vita di stenti: più di un figlio morì di malattie e denutrizione. 
Un’esistenza misera, piena di debiti, una vita a scrocco di Engels, che passava a Marx tre quarti del 
suo stipendio, e una volta per lui addirittura rubò. Engels gli trovava editori per libri che Marx non 
consegnava mai (Il Capitale ci mise 23 anni a scriverlo).
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 laura marx
Marx fece fallire quasi tutti i giornali cui collaborava o che avevano la sventura di finire sotto la sua 
direzione. Fogli finanziati da quei borghesi tanto disprezzati, ma che coi loro soldi gli hanno sempre 
permesso di portare avanti le sue idee. Il suo non era disprezzo, ma rancore per non essere come 
loro.
 

 karl marx si taglia le unghie
Marx parlava male le lingue, il suo accento tedesco era insopportabile e insopprimibile, nemmeno il 
suo aspetto fisico affascinava: accurate biografie parlano della sua barba ispida e mal curata, del suo 
odore sgradevole, i suoi modi aspri e aggressivi, le sue unghie lunghe e nere. L’amico dei proletari 
non era invitato nei lussuosi salotti parigini, e se ne rodeva. I Marx avevano una domestica, 
Lenchen, che dormiva in un cantuccio nello studio del gran pensatore.
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 karl marx occhiali
Marx non la pagava ma se la scopava (lo facevano pure per strada). Quando Lenchen rimase incinta 
Marx, terrorizzato della reazione di Jenny, piagnucolò soldi e aiuto da Engels, il quale accettò di 
riconoscere lui il bambino e di prendersi in casa Lenchen, pur di salvare il matrimonio al suo amico. 
Engels gli si ribellò una volta sola, quando rimase vedovo e Marx, invece di confortarlo, gli chiese 
soldi per comprare un paio di scarpe. Engels s’incazzò, ma gli diede lo stesso 5 sterline.
 

 friederich engels karl marx
Marx sosteneva che tutto è determinato dall’economia, anche il sesso, i sentimenti, le passioni: per 
le sue necessità, lui usava i soldi degli altri. Marx andava avanti a furia di prestiti pur di non 
mettersi a lavorare per mantenere la sua famiglia: a Londra il poco che avevano finì pignorato. 
Buttati fuori da ogni tugurio di cui non pagavano l’affitto, alla loro porta bussavano i creditori che 
Marx chiamava avidi borghesi, ed erano macellai, lattai, farmacisti, gente che viveva di onesto e 
duro lavoro, quello che Marx non ha mai conosciuto, semmai schifato.  

 engels e marx con le figlie di questo
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Marx non aveva rapporti con la famiglia d’origine, ma era contento quando un parente moriva e gli 
lasciava qualche eredità. Rivide sua madre dopo 20 anni e solo per chiederle soldi: la donna rifiutò e 
Marx ci litigò a morte. Si fece di ogni amico un nemico, scrivendo su chi aveva successo articoli 
rosari di insulti. Il filosofo Moses Hess, che aveva organizzato collette per aiutarlo, negli scritti di 
Marx è solo il marito di una prostituta che gli ha attaccato la gonorrea, e altri sono denigrati come 
pazzi sifilitici per identici motivi. Marx metteva in giro fake-news di sua invenzione per colpire chi 
era migliore di lui. Invidioso marcio, gli lanciava contro le più infami calunnie.

 cosmarxpolitan
 
Marx da ragazzo voleva fare il poeta, non c’era riuscito, per questo odiava gli scrittori affermati e 
gioiva delle loro disgrazie: come fu contento quando Ferdinand Lassalle venne sfidato a duello e 
ucciso dal marito della donna che si era portato a letto!
 

 montanelli mio marito carlo marx
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Lassalle morto non poteva più scrivere libri migliori di Marx, non gli intralciava più il comando 
della causa comunista, soprattutto era uno a cui non doveva più soldi. Marx non perse mai 
l’amicizia di Engels, il quale assicurò la dote alle figlie di Marx: il padre coi soldi altrui si sentì in 
dovere di garantirgli “vantaggiosi matrimoni, perché una vita proletaria non fa certo per loro”. Tussi 
e Laura Marx, sposate a uomini ricchissimi i cui soldi mantennero lo stesso Marx, morirono suicide, 
disperate per tutte le corna ricevute dai loro mariti.
 

 marx vita pubblica e privata
Andare a letto con Marx doveva essere un vero sacrificio. Si lavava poco, l’igiene gli era 
sconosciuta. Ferdinand von Westphalen, suo cognato e ministro degli interni di Bismark, gli mise 
alla calcagna un agente segreto, che stilò questo bel ritrattino: “Uomo disordinato, per Karl Marx 
lavarsi, prendersi cura della sua persona, cambiare la biancheria, sono eventi piuttosto rari. Spesso è 
ubriaco, dorme tutto il giorno vestito sul sofà, incurante di tutto”.
 

 tomba di karl marx
Ha ragione Montanelli: cosa non ha detto e scritto Karl Marx? Tutto e il contrario di tutto, tranne la 

534



Post/teca

giusta profezia di un fatto storico che si sia poi realizzato. L’era capitalistica finirà con 
l’esaurimento dei mezzi di produzione che l’hanno determinata, questa e altre cazzate Marx le 
sosteneva più d’un secolo e mezzo fa, e stiamo ancora aspettando il sol dell’avvenire, l’abolizione 
della proprietà privata e tutto il potere al popolo, per un’insensata società di individui tutti uguali, 
immobili come statuine del presepe, senza problemi, tantomeno sessuali, appagati da chissà quale 
felicità.

 marx il capitale  

casa natale di karl marx  marx engels e le figlie di 
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marx  communist party 

 marx secondo tullio pericoli 

 engels marx  
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jenny carolina e jenny laura marx  karl marx 

 karl marx 1  karl 

marx moglie  karl marx 
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 karl marx pupazzo 

 marx engels

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/barbara-costa-karl-marx-era-mantenuto-lui-moglie-
figli-pure-143775.htm

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

Vita è resistere

periferiagalattica

Di recente mi è successo di leggere un libro di Amedeo Balbi intitolato Dove sono tutti 

quanti?, nelle cui pagine si racconta e si spiega la ricerca della vita al di fuori del nostro 

pianeta. Saggiamente, prima di dirci cosa potrebbe esserci là fuori (e dove, nel caso), Balbi 

ci dice cosa c’è qui, intanto, sul nostro pianeta, e soprattutto cos’è il “cosa”, cioè la vita, 

perché se vogliamo cercarla altrove dobbiamo pur sapere come riconoscerla. E no, non è 
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così scontato.

Così, nel capitolo in cui si cerca di definire la vita, mi sono imbattuto in alche righe che mi 

hanno molto colpito:

“La vita, però, non è solo complessità. Anche un cristallo, una nuvola o una galassia sono 

strutture molto complesse. C’è qualcosa di più, una caratteristica talmente importante da 

far sembrare i sistemi viventi profondamente diversi dal resto della materia che troviamo 

nell’universo: essi sembrano eludere la spontanea tendenza di tutto ciò che esiste a 

precipitare nel disordine. È una legge di natura, la seconda legge della termodinamica: 

lasciato a se stesso, qualunque sistema inizialmente ordinato si incasina inesorabilmente. 

Senza manutenzione i monumenti si sgretolano, e non ci aspettiamo certo che un mucchio 

di sassi inizi improvvisamente a mettersi assieme formando un edificio. Eppure, in un 

certo senso, un sistema vivente fa proprio questo, almeno finché ci riesce. Più o meno 

consapevolmente, è questo il criterio con cui distinguiamo ciò che è vivo da ciò che non lo 

è: la capacita sorprendente di restare separato dal flusso del decadimento che coinvolge 

ogni cosa. La morte non è altro che il ritorno di un organismo al comportamento 

spontaneo della materia inanimata, la perdita graduale di una struttura organizzata.”

Insomma, la vita è una specie di resistenza. Un opporsi a un destino inesorabile, per un 

breve istante (almeno in termini cosmologici), emergendo per un attimo da un fiume in 

piena, nuotando controcorrente, faticosamente, per percorrere solo pochi centimetri, se 

non millimetri, e poi via, sfiniti, di nuovo dalla parte “giusta”, con tutto il resto.

Combattere sapendo di non poter vincere. Piccoli stupidi eroi.

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

Collana di perle

callainahha rebloggatotheancientwayoflife

Segui
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ufansius

Mosaic glass bead necklace - Greek/Roman, 1st century BCE-1st century CE.

Fonte:ufansius

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

Pressione

bugiardaeincoscienteha rebloggatolindaruggiero

Segui

542

https://www.tumblr.com/follow/lindaruggiero
http://lindaruggiero.tumblr.com/post/158509262018
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/158509452540
http://ufansius.tumblr.com/post/109699863201/mosaic-glass-bead-necklace-greekroman-1st
http://ufansius.tumblr.com/post/109699863201


Post/teca

Fonte:ilragazzoconlecuffiette

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

Qi Baishi

artemisdreaming
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Qi Baishi (China, 1864-1957) 

More in archive: HERE   

From Wiki:  “Qi Baishi (January 1, 1864 – September 16, 1957) was an influential Chinese painter, noted for the 

whimsical, often playful style of his watercolor works.Born to a peasant family from Xiangtan, Hunan, Qi became 

a carpenter at 14, and learned to paint by himself. After he turned 40, he traveled, visiting various scenic spots in 

China. After 1917 he settled in Beijing.
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Some of Qi’s major influences include the early Qing dynasty painter Bada Shanren (Zhu Da) and the Ming 

dynasty artist Xu Wei.

His pseudonyms include Qí Huáng (齊璜) and Qí Wèiqīng (齐渭清). The subjects of his paintings include almost 

everything, commonly animals, scenery, figures, toys, vegetables, and so on. He theorized that “paintings must be 

something between likeness and unlikeness, much like today’s vulgarians, but not like to cheat popular people”. In 

his later years, many of his works depict mice, shrimp or birds.He was also good at seal carving and called 

himself “the rich man of three hundred stone seals” (三百石印富翁).

In 1953 he was elected president of the China Artists Association. He died in Beijing in 1957.” (via: wiki))

Fonte:artemisdreaming

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

Il caso del Sole 24 ore e il saturnismo delle classi dirigenti
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Alfio Squillaci
:
15 marzo 2017
Le cronache del Basso Impero capitalistico che oggi si chiamano gossip si sono scatenate nel 
narrare la “conspicuous consumption” (consumo vistoso secondo l’autore della “Teoria della classe 
agiata”, Thorstein Veblen) della nostra classe dirigente. Attorno alla crisi drammatica del “Sole 24 
ore” si addensano perciò  storie sapide e raccapriccianti, che il voltaggio espressivo dei cronisti 
leggeri, che pure intravedono il sangue, addolcisce nei toni stinti del glamour, della reticenza e 
dell’allusione, in assenza di atti processuali inoppugnabili.
Si favoleggia che il direttore del “Sole 24 ore”  (quello del “Fate presto!”) si facesse  recapitare 
bistecche fiorentine sul suo tavolo direzionale e che capricciosamente le rifiutasse se non erano 
abbastanza calde. Quel “Fate presto!” aveva forse altri destinatari.  Si narra anche  di copie di libri 
propri – che la corriva editoria non nega di pubblicare a nessuno che porti un cognome di affamati 
di fama -,  acquistati dallo stesso direttore nelle librerie e cestinate al solo scopo di gonfiare il 
numero delle copie vendute e rinsaldare il proprio ego, così come l’inchiesta in corso ipotizza 
facesse anche con le copie vendute del suo giornalone economico.
Non meno dispendiosa e sontuosa era la vita di altro amministratore come racconta Monica Sette 
nel suo pezzo dal titolo che è già una fiera delle vanità “   Benedini, l’altro dominus del Sole 24 Ore. 
Smeraldi a colazione e vita da nababbo tra feste e champagne”
Anche le crisi di Rcs, Alitalia,  Mps, Pop.Vicenza e altre banche locali, nascono da scriteriate scelte 
gestionali compiute dai vertici aziendali al vaglio di una magistratura sempre più indaffarata a 
scoperchiare marmitte rancide di malaffare annidato in tutti i meandri della vita sociale, politica, 
economica del Paese. Una magistratura peraltro che non esita a massimizzare la propria attività 
inquirente  al fine di costruirsi  una carriera tutta propria nei settori indagati, con speciale 
predilezione per la politica. Il Basso Impero non si nega nulla.
È sconsolante osservare quanto la storia sia noiosa e ripetitiva allorché scopri che le sorti 
dell’Impero romano come di un impero economico dei giorni nostri possano mutare se ai vertici si 
insedia un Nerone o un Marc’Aurelio. Sono le personalità che fanno la storia? Hegel si industriò 
attorno al quesito, concludendo che Neroni, Severi o Napoleoni contano sino ad un certo punto 
perché in fondo sono manovrati dall’astuzia della ragione, e che, le grandi personalità fanno ciò che 
lo spirito del tempo (zeitgeist)  della loro epoca impone.
Quale sarebbe la razionalità della nostra storia economica così cupamente declinante? Quale lo 
spirito del nostro tempo? Tento  l’ipotesi del saturnismo delle classi dirigenti.
Ci sono tesi, non si sa quanto fantasiose, che attribuiscono il collasso dell’Impero romano 
all’avvelenamento da piombo (saturnismo) non solo del “populusuqe romanus”  (le condutture 
erano di piombo e finanche il rossetto delle donne era a base del micidiale minerale) ma soprattutto 
del “senatus”,  delle classi dirigenti, le quali bevendo litri di falerno da otri rivestiti di piombo si 
avvelenavano il cervello perdendo la necessaria lucidità. Non erano quindi le lettere e le arti a 
corrompere le prische virtù romane, come sosteneva Rousseau, per il quale la decadenza era già 
iniziata con Ennio e Terenzio  addirittura, allorché Roma, fondata da un nerboruto pecoraio,  s’era 
allontanata dai sentieri probi della pastorizia per inoltrarsi in quelli del sesso e delle droghe 
soprattutto letterarie (leggete lo spassosissimo “Discorso sulle scienze e le arti”).
Santo Mazzarino nel suo classico “La fine del mondo antico”, in una rassegna delle varie tesi sul 
crollo di uno dei più importanti Imperi della storia,  cita   Otto Seeck     e la sua  “Geschichte des 
Untergangs der antiken Welt” (1894-1920) “La storia del tramonto del mondo antico” a cui 
Sprengler rubò il titolo per allargare la tesi di Seeck all’intero Occidente. Orbene l’argomentazione 
di fondo di Seeck era quella della “distruzione dei migliori” (Ausrottung der Besten). Roma affondò 
perché non seppe più selezionare la sua classe dirigente.
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A questo mi sembra di assistere oggi: la distruzione dei migliori e l’incapacità dell’establishment 
ormai totalmente saturnizzato di saper selezionare un’aristocrazia legittima all’altezza dei suoi 
compiti.
Tutto ciò è tanto più drammatico quando il saturnismo sembra fiaccare Milano, la città  che ha visto 
personalità come   Raffaele Mattioli  e   Giuseppe Luraghi     i quali,  a dispetto di Rousseau, sapevano 
combinare industria, finanza e corrotte lettere,  o, per dirla con Musil, “l’anima  e il prezzo del 
carbone”, sapendosi muovere elegantemente tra soldi e libri. Personalità  a cui aggiungerei il 
dimenticato, funambolico e geniale   Luigi Rusca   che si occupò della celebre collana Medusa e 
della BUR,  organizzò il turismo italiano, ristrutturò la Rai, ed ebbe anche, oltre a curare il 
“Breviario dei laici”,  l’alzata di ingegno di fondare la fabbrica di cessi a Catania (la Cesame) che 
diede da mangiare alla famiglia di mio zio e indirettamente anche a me. Riconoscenza eterna.
Circa la tesi estrema del saturnismo delle classi dirigenti, agli storici e ai sociologi le spiegazioni 
più particolareggiate. Ma di “farfalloni” che si aggirano nei posti di comando se ne vedono troppi in 
Italia. Il fenomeno mi pare drammatico e irreversibile. Ci stiamo avvelenando del piombo fuso di 
idiozie liquide e in circolazione nel corpo sociale. Ci stiamo soffocando di mediocrazia.
Aggiungo un’ultima considerazione sul filo della storia. Sono riformista convinto e detesto le 
rivoluzioni, che esplodono quando non si sanno o non si vogliono fare proprio le riforme. Le 
rivoluzioni non fanno altro che spostare i problemi da una spalla all’altra senza nulla risolvere. Ma 
difronte al dramma dei lavoratori turlupinati da dirigenti felloni capisco, da plebeo enragé,  i 
sanculotti francesi quando infilzarono le teste degli aristocratici alle picche: erano quegli 
aristocratici  in polpe che la populace era obbligata a portare in spalla nell’attraversamento delle  
pozzanghere perché i patrizi non si sporcassero  le scarpine di raso.
Ah! ça ira. Par justice, la nation l’aura.
 
^^^
L’immagine di copertina. George Grosz. Caféhaus, 1915

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-saturnismo-delle-classi-dirigenti/

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

CATANIA, LA CESAME RIVEDE LA LUCE «PRESTO SFORNEREMO PRIMI 
PEZZI»

Catania, la Cesame rivede la luce «Presto sforneremo primi pezzi»

03/01/2016 - 04:01

di Rossella Jannello

Sollievo dopo cinque anni di odissea. Il presidente Sergio Magnanti: «Il marchio è ancora richiesto dal 

mercato»

CATANIA - La notizia è arrivata il 29 dicembre ed è passata quasi in sordina nel “frastuono” di Capodanno. Il 

presidente della Regione, Rosario Crocetta - questa è la novità - ha approvato il contratto di programma settoriale 

presentato dalla cooperativa Cesame. Oltre 5 milioni di euro il contributo a carico della finanza pubblica che sarà 
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utilizzato in buona parte in conto impianti e una minima parte quale finanziamento da agevolare con contributo in 

conto interessi. Un passaggio che spiana «magicamente» il via ai passi successivi, rendendo più concreto il sogno 

di far rivivere qualle fabbrica voluta nel 1955 da un conte brianzolo, Luigi Rusca che credeva nel Sud e 

dall’avvocato catanese Cosimo D’arrigo e che fu, dopo il biscottificio Colussi, il secondo insediamento nella 

neonata Zona industriale catanese. «Sì - conferma il presidente della cooperativa dott. Sergio Magnanti, ex 

Amministratore delegato fino al 2000 - è come se ora fossimo finalmente in discesa dopo la fatica di una salita 

durata cinque anni: se arriva il sì della corte dei Conti e i decreti di finanziamento, per fine mese si potranno 

avviare i lavori di ristrutturazione della fabbrica che dureranno circa un anno. I lavori saranno effettuati da un 

general contractor che consegnerà l’azienda in grado di produrre e commercializzare. Almeno, questo è il nostro 

programma».     Un Capodanno speciale quindi per i soci della cooperativa... «Certo, e per questo ringraziamo 

tutti coloro che ci sono stati vicini, la Regione in primis e in particolare la Cgil e il segretario etneo della Filctem 

Giuseppe D’Aquila, con il quale si è stabilito anche un rapporto d’amicizia. Ma vorrei sottolineare soprattutto 

l’opera svolta dai soci e del Cda. In questi lunghi cinque anni ci sono stati momenti di difficoltà e scoraggiamenti 

che sono sembrati insormontabili. Ma la cosa più amara è stata constatare come la burocrazia scoraggi qualunque 

iniziativa imprenditoriale e produttiva. Scontrarsi con questo è terribile. Fa capire perchè è così difficile investire 

qui da noi. Non potevo, ovviamente ma se fossi stato solo me ne sarei scappato dalla Sicilia».     Ma quali sono 

stati i momenti più duri? «Tanti. Troppi, Quello iniziale, certamente, alla ricerca di uno strumento che ci 

permettesse di non fare morire la Cesame. Otto mesi senza far nulla alla ricerca di un finanziatore. Poi il periodo 

di confronto-scontro con una situazione ingarbugliatissima: da un lato con la procedura fallimentare della Cesame 

spa che diceva una cosa, dall’altro con i commissari subentrati che dicevano altro. E poi la vertenza con Irfis-

Unicredit che ci chiedeva 2 milioni per debiti pregressi di Cesame spa e solo grazie all’allora presidente 

Lombardo siamo riusciti ad avere un aiuto per affrontare anche questa situazione e riuscire ad accendere un mutuo 

per avere la proprietà del marchio e buona parte dello stabilimento.... E non è certo finita qua».     In che senso? 

«Nel dicembre 2009 al primo incontro al Mise, dove abbiamo presentato la nostra idea imprenditoriale ci siamo 

sentiti rispondere: “Cesame? Per noi è fallita”. Poi una breve oasi di speranza con la costituzione della cooperativa 

e la festa nella fabbrica appena riconquistata nel dicembre 2011. E poi l’inutile attesa per il contratto di sviluppo 

nazionale, che non ci hanno concesso perchè chiedevamo troppo poco (!) e la presentazione della richiesta per il 

contratto di programma regionale che sembrava proprio della nostra misura. Esisteva, ma non era finanziato per 

cui abbiamo ricominciato i viaggi a Roma per convincere il Cipe a finanziarlo. E nel frattempo consideri che i 

nostri soci, che avevano investito nel progetto i loro Tfr sono rimasti senza sostegno alcuno. Tanto che cinque di 

loro, fra cui 3 più anziani per i quali è scattata la pensione, hanno dovuto abbandonare il loro sogno».    

Praticamente, un’odissea. E poi? «Nell’agosto del 2013 vengono finalmente sbloccati 80 milioni per il contratto di 
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progranna e si fa il bando. Noi, ovviamente, che eravamo pronti da tempo, siamo stati i primi a presentare la 

domanda. Il bando si chiude, ma i plichi rimangono lì sigillati: la Regione non aveva le professionalità giuste per 

valutare le richieste. Altro tempo perso inutilmente: ma si può? A dispetto della grande volontà dei lavoratori di 

ripartire in tempi brevi, sono trascorsi inutili anni di inattività».     E siamo ad oggi, finalmente. Al coronamento di 

un desiderio. Con quali prospettive? Cesame è ancora un marchio famoso? «Credo fortemente in questo marchio. 

E la riprova è che i pezzi Cesame vengono ancora richiesti. Solo qualche mese fa da un grand hotel romano che 

intende ristrutturare le sue duecento stanze ha chiesto di avere la serie Arethusa, una delle nostre serie classiche... 

E poi non dimentichiamo che negli anni d’oro la Cesame ha ben seminato e c’è un patrimonio potenziale di pezzi 

da rinnovare o sostituire. E in questi anni abbiamo sempre mantenuto i contatti con l’estero e con i grossisti per i 

quali la presenza dell’azienda a Catania è stata una risorsa preziosa. Consideri che tuttora per trovare una fabbrica 

di ceramica sanitaria bisogna arrivare a nord di Napoli. Ecco, non vorremmo tradire la fiducia di chi ha creduto in 

noi, di chi ha aspettato pazientemente le nostre ceramiche sanitarie, le nostre serie più belle. Per questo, se i soldi 

arriveranno entro la prima decade di febbraio e tutto andrà bene, presto daremo le prime “risposte”. La 

ristrutturazione della fabbrica sarà modulare e ogni modulo avrà vita autonoma. E appena almeno uno dei due 

forni sarà in funzione..... ».

fonte: http://www.lasicilia.it/news/lavoro/11746/catania-la-cesame-rivede-la-luce-presto-
sforneremo-primi-pezzi.html

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

Zweig

pasticciaccio
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«Edgar, stando ai suoi discorsi, era molto intelligente, un po’ precoce, come quasi tutti i bambini che hanno 

vissuto parecchio con gli adulti, e dotato di una emotività affettiva o repulsiva stranamente ipertesa. Con nulla 

sembrava avere un rapporto tranquillo, di ogni persona o cosa parlava in termini estasiati oppure con un odio così 

intenso che esso gli sfigurava sgradevolmente il volto, rendendolo quasi malvagio e repellente.»

Stefan Zweig, Bruciante segreto

qui il visto di Stefan per entrare in Brasile ↗

------------------------------
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20170318

Uno sbaglio, un sicario

emmanuelnegroha rebloggatoze-violet

et3rnauta

Giusto

ze-violet

impiccione ma giusto

emmanuelnegro

Se invece della CIA fosse stato il KGB avrebbe mandato un sicario invece di un tweet.

Bei tempi quelli.

Fonte:myfantasybrain

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

bicheco
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Dichiarazione in carta semplice

“Io sono nato contro la mia volontà, adesso qualcuno deve rimediare!”.

Che dite, è sufficiente per ottenere la pensione di reversibilità?

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

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco

Coerenza delle lacrime

Quando sono venuto al mondo piangevo. Per quanto mi riguarda non ho cambiato idea sulla vita.

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

Non ce l’ha fatta

biancaneveccpha rebloggatopelle-scura

fluxxia

In fondo lo stronzo è solo uno che avrebbe 

potuto essere felice ma non ce l'ha fatta.

Fonte:fluxxia
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The desk / Stephen King

exterminate-akha rebloggatokon-igi
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zenpencils

STEPHEN KING “The Desk”

Fonte:zenpencils.com

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

Numeri di una vita sana

limaotto
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Scrivere per i predecessori

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco

Il mio tumblr
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- Scrivi per i posteri?

- I posteri non esistono, scrivo per i predecessori.
--------------------------

Siamo lontani dal capire
cartofolo

apeiron8 ha chiesto:

Buongiorno Cartofolo, Fritjof Capra, noto fisico austriaco, nel suo Best-seller "il tao della fisica", introduce un 

pensiero sistemico di una teoria olistica (chiedo scusa,non so nemmeno io quel che scrivo ;) ), secondo cui altro 

non saremmo se non una manifestazione di una intelligenza che permea ogni cosa e si manifesterebbe attraverso 

onde e vibrazioni. Unisce religioni e fisica inducendo il fisico a rendersi partecipe di questa Intelligenza, non solo 

contemplatore. Che ne pensa? Grazie.

“Il Tao della fisica” è uno dei miei libri preferiti, @apeiron8.

Purtroppo, non essendo un fisico, posso apprezzarne solo la parte concettuale e posso condividere alcune 

affermazioni filosofiche che sicuramente sono ancora da approfondire.

Capra scrive: “Nella nuova concezione, l’Universo è visto come una rete dinamica di eventi interconnessi. 

Nessuna delle proprietà di una qualsiasi parte di questa rete è fondamentale; ognuna di esse deriva dalle 

proprietà delle altre parti, e la coerenza complessiva delle loro connessioni reciproche determina la struttura 

dell'intera rete”.

Da questa affermazione, come da altre, si introduce  una concezione probabilistica, al livello microscopico, che 

rende inconsistente il concetto di causalità lineare. Subentra, piuttosto, una nuova concezione, più articolata, del 

concetto di causa, che ci lega anche alla scoperta che esiste una interazione tra le particelle del cosmo. 

Queste, lungi dall’essere separate come mondi a sé stanti, risultano collegate tra loro anche a grandi distanze, in 

una strutturazione reticolare. 

Un esperimento condotto da Alaine Aspect, dell’università di Parigi, ha dimostrato al di là di ogni dubbio, che, 

anche da molto lontano (anni luce) esiste una cooperazione incredibile tra fotoni. 

Infatti le particelle subatomiche non costituiscono oggetti ma interconnessione tra oggetti, a loro volta in relazione 

con altre cose, in un processo infinito perché circolare. 

In tal modo si evidenzia la fondamentale unità dell’universo, non scomponibile in entità minime esistenti 
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autonomamente.

Siamo sul confine con lo spiritualismo, ma ancora ben lontani dal capire quello che stiamo osservando. 

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

spettriedemoni

Donne d'altri tempi

Capita di passeggiare con la Mia Regina in questi giorni con il parto sempre più vicino. Capita di diversi fermare 

spesso perché il bimbo pesa e le caviglie si gonfiano.

Oggi è capitato che una signora ci abbia fermato e inaspettatamente abbia chiesto, rivolta a lei, di accarezzarle la 

pancia.

Un po’ spiazzata la Mia Regina le ha detto di sì. 

Con delicatezza, questa signora magra magra, elegante e cortese le ha carezzato la pancia, ha accarezzato nostro 

figlio ci ha parlato dei suoi figli, del marito che non c'è più e del suo lavoro.

Ci ha fatto vedere le foto. “Questo è mio marito con il nostro secondo figlio”, poi ne ha tirata fuori un'altra “Sono 

io a presentare una mostra”, un'altra foto in bianco e nero: “Qui siamo io e mio marito ancora fidanzati in una 

crociera”.

Ci ha fatto i complimenti a noi come coppia, mi ha detto che le sembro più giovane dei miei 44 anni (magari fosse 

vero) e che la pancia le sembra molto grande. In effetti manca poco.

Ci ha dato il suo indirizzo, vuole sapere quando nascerà, vuole regalarci un dipinto, ha detto. Ci ha lasciati con un 

augurio, no più una richiesta, ci ha detto: “Vogliatevi sempre bene”. Una donna, che non conoscevamo, ci ha 

donato il suo tempo, ci ha chiesto di noi, ci ha fatto gli auguri sinceri. Una donna che un po’ mi ha commosso. 

Una donna d'altri tempi.

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

L’Italia peggiore finisce “imbiancata” a Edimburgo. E l’Inghilterra perde 
la tripla corona

6 Nazioni 2017. La nazionale italiana chiude il torneo all’ultimo posto e senza essere mai 
riuscita a meritare almeno un punto di bonus: mai ha marcato almeno quattro mete, mai ha 
perso con meno di otto punti di scarto. Ha subito 26 mete segnandone soltanto 6, incassato 
201 punti contro 50. Un verdetto inequivocabile
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Peter Freeman

EDIZIONE DEL19.03.2017

PUBBLICATO18.3.2017, 20:08

Whitewashed: imbiancati, cinque match e cinque sconfitte. Non poteva che finire così. L’Italia 

esce nettamente battuta dal Murrayfield di Edimburgo e gioca la peggior partita del suo Sei 

Nazioni.

Il punteggio finale è 29-0, con quattro mete messe a segno dagli scozzesi – Finn Russell (27’), 

Matt Scott (37’), Tim Visser (61’) e Tommy Seymour (72’) – che incassano anche il bonus 

point.

La nazionale italiana chiude il torneo all’ultimo posto e senza essere mai riuscita a meritare 

almeno un punto di bonus: mai ha marcato almeno quattro mete, mai ha perso con meno di otto 

punti di scarto. Ha subito 26 mete segnandone soltanto 6, incassato 201 punti contro 50.

Un verdetto inequivocabile.

Una squadra lenta, incapace di segnare quando era il momento di farlo. Per venti minuti, 
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all’inizio del primo tempo, gli azzurri hanno giocato nella metà campo avversaria senza cogliere 

alcun frutto. E nel secondo tempo, tra il 45’ e il 53’, ben quattro rimesse a ridosso dei cinque 

metri scozzesi e una serie di attacchi multifase si sono conclusi con un passaggio in avanti 

(Benvenuti). Carlo Canna ha avuto a disposizione tre calci piazzati e li ha sbagliati tutti: 9 punti 

gettati al vento.

Alla Scozia è bastata una partita di ordinaria amministrazione, un po’ di disciplina tattica e la 

miglior qualità dei suoi giocatori.

Chi scrive ha salutato questa vittoria scozzese con piacere e rispetto, e non per mere ragioni di 

discendenza. Un Sei Nazioni privo di una nazionale del cardo competitiva intristisce, è come se 

si spegnesse una delle luci che da oltre centotrent’anni illuminano il torneo.

Nel periodo in cui il rugby scozzese pareva declinare – erano gli anni che seguivano l’ingresso 

dell’Italia – e le gloriose maglie blue marine collezionavano sconfitte e contendevano agli 

azzurri il poco onorevole cucchiaio di legno, tutto questo era motivo di afflizione. Si giunse a 

paventare la bancarotta: chiudevano i Border Reivers di Galashiels e i loro migliori giocatori si 

accasavano a Glasgow o a Edimburgo o nei club inglesi; per i match di coppa il Murrayfield 

apriva uno spicchio di gradinata perché tanto ne bastava per le poche centinaia di spettatori; la 

fine sembrava prossima. La squadra che era stata di Andy Irvine, Gavin Hastings, John Jeffrey, 

David Sole – membri onorari del pantheon di Ovalia – non meritava un tale crepuscolo; il suo 

ritorno tra le grandi del rugby era pura necessità.

Una meravigliosa Irlanda ha negato agli inglesi il Grande Slam e la Triple Crown con una partita 

di grande orgoglio. A Dublino è finita 13-9 per i verdi che hanno messo a segno l’unica meta 

dell’incontro con il seconda linea Henderson. L’Inghilterra si era già garantita la vittoria finale 

ma sperava in un secondo slam consecutivo.

Francia e Galles hanno tenuto fede alle attese. La loro è stata una sfida ad alta intensità.

Subito avanti per 10-0 (meta di Lamerat e calci piazzati di Lopez), i coqs hanno poi subito il 

ritorno gallese. I calci di punizione Leigh Halfpenny (6 su 6 dalla piazzola) hanno consentito ai 
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dragoni di portarsi avanti fino al 13-18.

Il finale rocambolesco – durato ben venti minuti oltre il tempo regolamentare – ha messo i 

francesi nelle condizioni di segnare (Chouly) la meta della vittoria: 20-18.

Classifica finale: Inghilterra 19; Irlanda, Francia e Scozia 14; Galles 10; Italia 0.

fonte: https://ilmanifesto.it/litalia-peggiore-finisce-imbiancata-a-edimburgo-e-linghilterra-perde-la-
tripla-corona/

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

Noi donne, è stato bello

21 novembre 2016

di: GiULiA Giornaliste

 
La storica rivista femminista annuncia il suo passaggio al web. La riflessione di [Giovanna 
Pezzuoli]

Che cosa sta accadendo alle riviste delle donne? Esattamente due anni fa uscì l’ultimo numero di 
Via Dogana, storica rivista della Libreria delle donne di Milano, lasciando sbigottita una parte del 
movimento femminista che non voleva rinunciare all’autorevolezza di quel foglio, dopo 
ventiquattro anni di riflessioni condivise. E ora “È stato bello” titola con una scelta grafica in bianco 
e nero (forte? luttuosa?) il penultimo numero (del 2016) della nota rivista Noi donne, annunciando 
la conclusione di un cammino iniziato ben settantadue anni fa. La crisi dell’editoria è cosa nota, 
visto che negli ultimi dieci anni hanno chiuso decine e decine di testate, nell’assordante silenzio 
dello stesso mondo dell’informazione. Ma qui si tratta di un discorso un po’ diverso, che potrebbe 
aprire una riflessione.
Significativi gli editoriali che accompagno queste sofferte decisioni. Scrive infatti la direttora 
Tiziana Bartolini, che guida la testata dal 2000. “I costi di gestione e la crisi dell’editoria sono 
alcune delle cause alla base di questa decisione. Accanto a ragioni strutturali, che investono tutto il 
sistema dell’informazione non solo a livello nazionale, ve ne sono altre, di ordine politico, su cui si 
può aprire una discussione.”. Ma quali siano queste ragioni resta un po’ avvolto nel mistero: “il 
paradosso, per quanto i riguarda ¬- si legge più avanti – è che la pesante crisi economica di questi 
anni non ha inciso negativamente sulle vendite del giornale”.

E allora? Si tratta forse della “frammentazione” dei movimenti delle donne che evidentemente non 
gioca a favore? La formula non era più adeguata ai tempi? Oppure c’è meno bisogno di giornali 
fatti dalle donne? Certamente c’è il dolore di una perdita ma anche l’orgoglio “di avere fatto il 
possibile affinché questa narrazione non si interrompesse nella forma cartacea”. Per questo (e anche 
per riconoscenza verso le tante amiche abbonate) il numero di Noidonne di dicembre tornerà a 
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colori. Un addio che non è definitivo in quanto la rivista non vuole negarsi la possibilità di un futuro 
anche se virtuale. E per sostenere il sito lancia l’agenda Noi donne cult del 2017 dedicata alle 
vignette di Cristina Gentile.

Ma la riflessione è aperta. Perché sconcertante, e per certi versi misteriosa, era stata anche la fine di 
Via Dogana. Scriveva Vita Cosentino dell’editoriale dell’ultimo numero, non è una questione di 
soldi (il bilancio è in attivo), né di passaggio all’on-line (esiste già il sito www.libreriadelledonne), 
né di contrasti interni. Il problema è la rispondenza meno forte e meno sentita fra la rivista e quello 
siamo oggi. E dunque occorre percorrere strade nuove, trovare forme politiche inedite.

Quali siano queste forme inedite non è dato di saperlo, resta la certezza di un cambiamento 
importante cui le riviste hanno contribuito con tuttavia la precisa sensazione di non essere ancora 
arrivate in porto perché l’essenziale non è raggiunto.

Difficile sintetizzare in poche righe la complessa storia di Noi donne, vale la pena comunque di 
ricordare come la testata, uscita dalla clandestinità nel lontano 1944, intendesse sollecitare 
nell’Italia liberata la sviluppo di un movimento di donne. Un foglio politico che non rinunciava a 
parlare di temi che per tradizione le donne trovano nei giornali femminili (narrativa, moda, cucina), 
diventando poi dal 1945 rivista dell’Udi, dalla quale, dopo alterne vicende, si staccherà negli anni 
’90 pur mantenendo pratiche di relazione e collaborazione. Leggendo fra le righe del sito che ne 
descrive la storia, si nota solo una strana censura del periodo che va dalla metà degli anni ’80 al 
2000 e che ha visto la direzione di donne autorevoli, come Mariella Gramaglia, Franca Fossati e Bia 
Sarasini. Una dimenticanza? Forse fa semplicemente parte delle contraddizioni (irrisolte) dei 
movimenti delle donne.

Da giuliagiornaliste

fonte: http://www.articolo21.org/2016/11/noi-donne-e-stato-bello/

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

Editoriale novembre 2016

PERCHÉ (questo numero è) BIANCO E NERO

Il penultimo numero del 2016, anno che segna la conclusione del cammino di NOIDONNE in 

stampa dopo oltre 72 anni...

Tiziana Bartolini
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Cara abbonata e cara amica, 

abbiamo pensato che per un numero particolare di NOIDONNE come questo ci fosse bisogno di rimarcare 

l’eccezionalità del momento, segnandolo con una scelta grafica forte come quella del bianco e nero. 

Questo,  infatti,  è  il  penultimo  numero  del  2016,  anno  che  segna  la  conclusione  del  cammino  di 

NOIDONNE in stampa dopo oltre 72 anni. 

I costi di gestione e la crisi dell’editoria sono alcune delle cause alla base di questa decisione. Accanto a ragioni  

strutturali, che investono tutto il sistema dell’informazione non solo a livello nazionale, ve ne sono altre, di  

ordine politico, su cui si può aprire una discussione attraverso il sito www.noidonne.org, luogo di incontro che 

continueremo ad aggiornare con notizie e riflessioni.

Il  paradosso,  per quanto  ci  riguarda,  è  che  la  pesante  crisi  economica  di  questi  anni  non ha inciso  

negativamente nelle vendite del giornale. 

Si tratta di un elemento significativo anche in considerazione della frammentazione dei movimenti delle donne,  

fattore che con tutta evidenza non costituisce un elemento di forza o di spinta. In tale contesto migliaia di donne 

- a titolo personale o nelle loro realtà associative o lavorative - hanno scelto di abbonarsi a NOIDONNE. Hanno 

cioè acquistato un giornale sulla base del gradimento del prodotto editoriale e, certamente, hanno compiuto una 

scelta politica. Completiamo le edizioni del 2016 anche per onorare il riconoscimento che ci è arrivato, mese  

dopo mese, da tante e tante amiche sconosciute che in cambio di una piccola somma - un peso, però, in certi 

magri bilanci familiari - hanno voluto comperare proprio questo giornale. 

Arriviamo alla scelta di non stampare più con il dolore di una perdita, ma con l’orgoglio di chi ha fatto 

tutto il possibile affinché questa narrazione non si interrompesse nella forma cartacea.

Per questo il  NOIDONNE di dicembre tornerà a colori,  per onorare tutta  la  sua storia,  iniziata  nel 1944 e 

arrivata fino ai giorni nostri.  Raccomandiamo di non perderlo perché sarà molto, molto speciale: sarà un 

numero da collezione e da conservare con la massima cura.

L’altra  iniziativa,  nel  solco  di  una  determinazione  che  la  tristezza  non  affievolisce,  è la  realizzazione 

dell’Agenda NOIDONNE cult per il 2017, dedicata alle vignette di Cristina Gentile. 

Perché, nonostante tutto, non vogliamo negarci il lusso di un sorriso e la possibilità di avere un futuro, anche se  

574

http://www.noidonne.org/blog.php?ID=07625


Post/teca

virtuale. L’agenda, quindi, come ponte ideale verso un 2017 possibile. 

Ti chiediamo di comprarla e regalarla per sostenere il sito e per tenere aperti spazi per nuovi progetti.  

Soprattutto te lo chiediamo per non perdere il legame che ci ha unite fino ad ora.

| 29 Novembre 2016 

fonte: http://www.noidonne.org/articolo.php?ID=05664

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

Le donne di Mezzocielo. Un racconto lungo 25 
anni
Dettagli

 

Pubblicato: 15 Febbraio 2017

di Gioia Sgarlata

Si presenta il nuovo numero della rivista che ha tagliato il traguardo del quarto di secolo. Le fondatrici 
ricordano la nascita, le liti e la città degli anni Novanta ferita dalla mafia

Una donna nuda, accartocciata su se stessa, immobile a terra su un tappeto di foglie secche. Eccola la foto che apre il 
numero 154 di Mezzocielo, “il trimestrale di politica, cultura e ambiente pensato e realizzato da donne” (come recita la 
testata) che sarà presentato oggi alle 17 al cinema Rouge ed Noir. È il primo numero del 2017. Il primo, del 26esimo 
anno di vita. Già, perché — roba da strabuzzare gli occhi in un’epoca in cui i femminili di lotta continuano a chiudere, 
ultimo lo storico Noi Donne — questo giornale con cielo e nuvole a segnare pagine e rubriche, ha tagliato il traguardo 
del primo quarto di secolo.
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Era il novembre 1991 quando un gruppo di donne di provenienza diversa decisero di crearlo. Il sindaco Orlando si era 
dimesso l’anno prima lasciando il posto a Domenico Lo Vasco con una giunta monocolore Dc, il Pci aveva mutato pelle 
e nome diventando Pds, la guerra del Golfo impazzava sui tg alternando immagini di distruzione alla disperazione dei 
profughi. Il 15 dicembre 1991, poco prima di Natale, quelle donne presentavano la rivista alla città. Teatro: la libreria 
Sellerio di corso Vittorio Emanuele, piccolo scrigno di cultura, dentro un centro storico ancora abbandonato.

«Era un momento di grandi fibrillazioni — racconta Letizia Battaglia, cofondatrice e attuale direttore della rivista — 
C’era, tra noi donne, la voglia di farci sentire e di costruire percorsi nuovi. L’idea partì da me, ti ricordi? — chiede a 
Simona Mafai — Ti chiamai al telefono e ti dissi: dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo inventarci qualcosa… Ero 
talmente determinata che venni fuori con una delle mie provocazioni: anche un bordello, esclamai, ma facciamo 
qualcosa!».

Di quella prima presentazione sono rimaste poche foto. Negativi, in parte bruciati dal tempo. Le pareti tappezzate di 
libri della piccola libreria Sellerio e loro, le donne, in prima fila col giornale in mano, orgogliose: Letizia Battaglia con 
la sua frangia ribelle, Simona Mafai al centro, Rosanna Pirajno sorridente. E ancora: Rosalba Bellomare, Piera Fallucca 
e la giornalista Silvia Ferraris, cronista de L’Ora.

In qualche scatto c’è anche Shobha, la figlia di Letizia, fotografa oggi nota in tutto il mondo e autrice di tante immagini 
pubblicate sulla rivista.

«Avevamo tutte una formazione diversa alle spalle — racconta Simona Mafai, 89 anni tra qualche mese — C’era chi 
veniva dal sindacato come Piera Fallucca, Letizia Battaglia che aveva fondato i Verdi a Palermo, Rosanna Pirajno anche 
lei ambientalista, io che avevo rotto con il Pds e Rosalba Bellomare, consigliere comunale, considerata la voce ribelle 
della Dc. Diverse ma unite dalla voglia di affrontare i temi che più ci stavano a cuore per dare una lettura femminile agli 
eventi di quegli anni: dalla guerra alle battaglie per la parità, alla politica».

«All’inizio — aggiunge Letizia Battaglia — si era pensato di fare anche una lista di donne per le comunali del 1993 ma 
poi le stragi di mafia, hanno cambiato le priorità».

Anni difficili, cruenti. Anni di lotta civile in cui Mezzocielo — «libero e autofinanziato da sempre», sottolineano loro 
— ha rappresentato il luogo di elaborazione del pensiero progressista delle donne di Palermo: dall’Udi guidata da 
Daniela Dioguardi che promosse “Le donne del digiuno”, piazza Castelnuovo occupata per un mese, digiunando per 
dire no alla mafia subito dopo le stragi del ‘92. E ancora, il Comitato dei lenzuoli promosso da Marta Cimino e da sua 
madre Giuliana Saladino, collaboratrice sino alla fine della rivista.

«Ci sono state liti furiose e discussioni interminabili ma alla fine siamo sempre riuscite a fare sintesi», dice Rosanna 
Pirajno, 78 anni. Giornalista pubblicista, l’architetto è il direttore responsabile della testata oltre che responsabile del 
sito («nato nel 2011 per essere al passo coi tempi e coinvolgere anche nuove collaboratrici», dice) che cura assieme a 
Silvana Fernandez. Anche la testata porta la sua firma: «La prima versione, quella con la scritta “cielo” più in alto 
rispetto a “mezzo”, l’ho scritta io a mano», sorride Pirajno.

L’immagine che apre il nuovo numero (foto di Giulia Mariani) mostra un corpo di spalle, accartocciato e parla di 
violenza. «Le storie di femminicidi che si ripetono senza soluzione di continuità ci dicono che c’è ancora una questione 
femminile aperta, nonostante le tante conquiste fatte», dice Mafai, alla guida della rivista fino a qualche anno fa.

A scrivere e collaborare, tra le altre ci sono la giornalista Egle Palazzolo, la scrittrice Silvana Fernandez, l’editor Bice 
Agnello. E tante altre donne: da Adriana Palmeri a Gisella Modica, Francesca Traina, Giusi Catalfamo, Stefania Savoia, 
Rita Calabrese, Mimma Grillo, Maria Luisa Mondello.

576



Post/teca

«Il momento più emozionante — racconta Adriana Palmeri, 59 anni — è quando si impaginano gli articoli e il giornale 
prende forma».

Certo, qualche pezzo si è perso per strada in questi anni: tra le firme non ci sono più Bellomare e Fallucca. Né la storica 
Giovanna Fiume, per un periodo anche direttore della rivista. Ma da 25 anni il giornale va in stampa: 600 copie e 400 
abbonamenti in Italia e all’estero. E numeri che hanno segnato le coscienze collettive. Come quello in cui comparve una 
foto che ritraeva l’atroce rito dell’infibulazione. E poi i tanti volti che hanno fatto la storia della Sicilia e delle lotte per 
l’affermazione delle donne: da Piera Ajello, che voltò le spalle alla famiglia mafiosa, a Franca Imbergamo, giudice in 
prima linea nella lotta a Cosa Nostra, a Costanza Quatriglio, Evelina Santangelo, Emma Dante, Lina Prosa.

«… Ma non ci arrendiamo!», scrivono in prima pagina le donne di Mezzocielo. L’editoriale che apre il nuovo numero, 
firmato da Beatrice Agnello e Simona Mafai, affronta il massacro di Aleppo e la vittoria di Trump, lasciando intuire le 
lunghe riunioni che stanno dietro la pianificazione della rivista, in casa (ora di una ora dell’altra con i pasticcini 
preparati per l’occasione e il divieto di fumare dettato da Rosanna), o al Caffè del viale. E con quell’esortazione di 
Gramsci che le unisce tutte nel dna: praticare «il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà».

Tratto da: La Repubblica

In foto: Letizia Battaglia e Shobha

fonte: http://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/238-senti/64307-le-donne-di-mezzocielo-
un-racconto-lungo-25-anni.html

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

Vittoria Giunti, la storia della prima sindaca in Sicilia

«Guidò le donne nei cortei contro gabelloti mafiosi»
ANDREA GENTILE 23 GIUGNO 2016

COSTUME E SOCIETÀ – Di origini toscane, nel 1956 diventa prima cittadina di 

Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento. Combattente per natura, 

introduce il bilancio partecipativo. Il suo impegno la accompagna fino alla 

morte. A ripercorrerne le tappe della vita è il giornalista Gaetano Alessi, 

autore di una sua biografia

Quella di Vittoria Giunti è una storia d’altri tempi, lontana dalla politica e dalle 
polemiche attuali. Mentre parte del Paese si interroga se chiamare sindaco o sindaca 
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Chiara Appendino e Virginia Raggi, prime cittadine donne di Torino e Roma, 
Vittoria Giunti si farebbe, sulla questione, una sonora risata. Esempio di militanza, 
resistenza, buona politica era «perché rappresentava tutti», racconta il giornalista 
Gaetano Alessi, autore di una sua biografia.
Vittoria Giunti diventa prima cittadina di Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento, nel 
1956. Due anni dopo che il borgo viene dichiarato Comune. È stata la prima donna a 
guidare un paese in Sicilia, la terza in tutta Italia. Nelll'anno in cui, per la prima volta, 
le donne di Sant’Elisabetta hanno potuto votare. 
Anni di aspre lotte contadine, per la liberazione e la distribuzione delle terre, in cui 
perdono la vita sindacalisti e braccianti. Con i la povertà si faceva sentire e il giogo mafioso 
pure. Le lotte si registrano anche nei feudi dell’entroterra agrigentino: «Vittoria Giunti 
guidò le donne che aprivano i cortei, affinché i gabelloti mafiosi non potessero 
usare violenza nella vera guerra civile siciliana, in cui si contarono più di 
duemila morti - spiega Alessi -. Fece una lotta casa per casa, nelle strade, nei luoghi 
d’incontro della comunità».
A Santa Elisabetta, sotto la guida di Vittoria Giunti, prende vita una vera democrazia 
popolare, con l'adozione del bilancio partecipativo che permette «ai cittadini di 
controllare direttamente le opere», spiega Alessi. Che sottolinea come con lei «alla mafia 
vennero a mancare i bisogni del popolo, usati da essa come forma di schiavitù». La 
prima cittadina è stata una combattente, e in tal senso la rivendicazione contadina 
rappresenta solo una delle lotte che l'hanno vista protagonista. 
Giunti nasce nel 1917, in una facoltosa famiglia borghese toscana. Durante la Resistenza 
conosce Salvatore Di Benedetto, anch’egli militante comunista, poi sindaco di Raffadali 
per quasi trent’anni. Nel 1945, Di Benedetto rimane ferito da un’esplosione e sfigurato. 
Ricoverato in ospedale, all’infermiera dà un biglietto con scritto solo Vittoria Giunti, che 
viene poco dopo inviata dai vertici del Partito Comunista per proteggerlo. In quel 
periodo di sofferenza nasce il legame che lì accompagnerà per la vita. Seguendo 
il marito, infatti, Giunti matura l’idea di vivere in Sicilia. «Ricca com’era, avrebbe 
avuto tutto l’interesse ad abbracciare il fascismo. E invece lottò, e preferì 
venire in Sicilia a odorare la puzza delle case contadine», continua Alessi.
A Firenze era stata assistente di matematica all’Università. «Una mente altissima», 
sottolinea il giornalista. Con frequentazioni tra le più brillanti del periodo, come il circolo 
dei ragazzi di via Panisperna. «Avrebbe voluto ritornare ad insegnare, ma capì le 
condizioni della Sicilia», spiega Alessi. Rimanere nell’isola diventa così una scelta 
d’amore e di lotta, «figlia di una consapevole rinuncia a tutto».
Conclusa l’esperienza da sindaco, Giunta sparisce dalla scena pubblica: «Ripeteva sempre 
che in prima fila si stava per le botte, e che la cosa più grande della sua vita era stata servire 
in una comunità tra pari», commenta Alessi, che l'ha conosciuta direttamente 
raccogliendone la testimonianza. «Non la conoscevamo, si era quasi fatta dimenticare. 
Avevamo 17 anni, quando la incontrammo per la prima volta», ricorda. L'ultima stagione 
di lotta, tuttavia, doveva ancora venire. «Ci chiamò quando Cuffaro (originario di 
Raffadali, ndr) divenne presidente della Regione. Ci offrì la sua intervista, fondammo 
il giornale per resistere al potere mafioso». Anche quelli anni difficili, in cui AdEst, rivista 
locale d’inchiesta, prova a raccontare le malefatte della politica, in un'area che diventa base 
del dominio e del consenso elettorale dei cuffariani. «Fu lei ad incentivarci - commenta 
ancora Alessi -. Anche quando rasero al suolo due volte la sede, lei aprì casa sua, 
dove ci riunivamo».
Un impegno che non si è fermato neanche in punto di morte. «Il 27 maggio 2006, 
quando Rita Borsellino venne sconfitta alle elezioni regionali, eravamo 
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demotivati. Lei era a letto, vicina a spegnersi. Ci convocò e ci disse: resisto io, voi 
dovete farlo anche», ricorda commosso il giornalista. L’esperienza di AdEst continua 
anche dopo la morte di Vittoria Giunti, avvenuta il 2 giugno. «Siamo andati avanti fino alla 
condanna definitiva di Cuffaro, abbiamo resistito solo perché abbiamo avuto Vittoria».   

fonte: http://meridionews.it/articolo/44789/vittoria-giunti-la-storia-della-prima-sindaca-in-sicilia-
guido-le-donne-nei-cortei-contro-gabelloti-mafiosi/

------------------------
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Ateo? Altroché!

di ARNO SCHMIDT

Nell'autunno del 1956 Karlheinz Deschner chiese a cinquanta scrittori di lingua tedesca di 
partecipare a un libro d'inchiesta, invitandoli a rispondere alla domanda che avrebbe dato il titolo 
al volume 105 del Paul List Verlag: Lei cosa pensa del Cristianesimo?, uscito un anno dopo. Dei 
diciotto che risposero, cinque erano cristiani (tra cui Heinrich Böll e Urs von Balthasar), gli altri 
(tra cui Arnold Zweig, Max Brod e Ludwig Marcuse) no; del contributo di uno dei più importanti 
scrittori tedeschi del Novecento, Arno Schmidt, un estratto venne pubblicato sulla Welt del 21 
dicembre 1957. Il “Rasoio di Occam” pubblica ora, grazie al prezioso lavoro di Dario Borso e 
Domenico Pinto, la prima traduzione italiana del testo.
Dieci chili abbondanti, millecinquecento pagine scarse a tre colonne formato A3: con 
Zettel'sTraum, storia ironica d'amore fra un vecchio traduttore di Poe e una fanciulla in fiore, Arno 
Schmidt (1914-1979) batteva nel 1970 il record del romanzo più lungo d'Occidente, tenuto fino ad 
allora saldamente dalla Recherche di Proust. Eppure è lo stesso autore che vent'anni prima aveva 
sfidato la forma breve a contenere il mondo, o almeno la Germania intera: a partire dal 1949, 
nell'arco di un solo lustro uscirono cinque suoi romanzi assommanti a trecento pagine in tutto, che 
ripercorrevano per tappe la tragedia della seconda guerra mondiale (Dalla vita di un fauno, 
Lavieri Ed., e Leviatano, Mimesis Ed.), il dramma della ricostruzione (Brand's Heide, Lavieri Ed., e  
I profughi, Quodlibet Ed.), la commedia del boom economico (Paesaggio lacustre con Pocahontas, 
Zandonai Ed.).
Nell'autunno del 1956 Karlheinz Deschner chiese a cinquanta scrittori di lingua tedesca di 
partecipare a un libro d'inchiesta, invitandoli a rispondere alla domanda che avrebbe dato il titolo 
al volume 105 del Paul List Verlag: Lei cosa pensa del Cristianesimo?, uscito un anno dopo. Dei 
diciotto che risposero, cinque erano cristiani (tra cui Heinrich Böll e Urs von Balthasar), gli altri 
(tra cui Arnold Zweig, Max Brod e Ludwig Marcuse) no; del contributo di Schmidt, un estratto 
venne pubblicato sulla Welt del 21 dicembre 1957.
Il piglio spiccio e calcolato che infuria nel pamphlet qui tradotto in prima mondiale, risultato del 
lavoro di precisione del "taglialemma di Bargfeld", mantiene sotto scacco perpetuo l'intelligenza 
del lettore, iniettandogli i suoi "potentissimi concentrati di parole". In Schmidt i cavi dell'alta 
tensione sono sempre tesi, nelle opere maggiori come negli scritti polemici e nei "lavori per la 
pagnotta", sui tralicci dell'ironia, della mostruosa densità semantica, di un'erudizione che dà 
impulso, con procedimenti di montaggio e intarsio, al viaggio dei riferimenti cifrati: buona lettura!

Dario Borso, Domenico Pinto
* * *
1. Ancora una volta è tempo di far sapere al Cristianesimo cosa pensa di lui uno neutrale; oggi, di 
fronte a un ciclorama di sinodi e cercatori di Dio, figuri con la fronte nuvola da scolastici 
aggrondati, infallibili, censorii, senescenti e mo daccapo 'Signore degli eserciti'[1]: l'ho dovuto 
portare, 'sto cinturone loro: Gott mit Uns[2] recitò per sei anni sul mio buzzo innocente: ché voglio 
sottolinearlo, io mica ce l'avevo in testa !
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2. Dunque la mia risposta alla domanda «Lei cosa pensa del Cristianesimo ?» sarà: «Non un 
granché !»
3. I motivi (per me) bastevoli sono di tre specie: primo la dubbiosità dei documenti d'origine (della 
Bibbia quindi; chi qui già sobbalza, non legga oltre). / Poi la personalità (per me) insoddisfacente di 
Gesù di Nazareth. / Infine l'esame degli effetti del Cristianesimo nella sua sfera d'influenza (e fuori: 
the white man's burden[3]) durante i due scorsi millenni. / Avanti[4] !
4. Fintantoché si proclama come fonte purissima di 'verità divina', come norma sacra della 
'perfettissima morale', come pilastro di religioni di Stato un libro con, a star bassi, 50.000 varianti 
testuali (dunque in media 30 luoghi controversi a pagina !); il cui contenuto è pieno di 
contraddizioni e spesso oscuro; di rado attinente alla vita extra-palestinese; dove il buono che se ne 
cava (in parte già prima e meglio noto) poggia sulle ragioni insostenibili di un lugubre e sospetto 
entusiasmo teosofico: fino ad allora ci meritiamo i regimi e le situazioni che abbiamo !
I teologi vogliono a tutti i costi fare della Bibbia un libro in cui non ci sia alcun senno umano. Si 
rizzano i capelli, se si pensa alla profusione di tempo e di fatica occorsa per spiegarla; e alla fine 
quale sarà, dopo millenni, per ogni critico imparziale, il fin da principio ovvio frutto di tutte le 
fatiche ? Nient'altro che questo: la Bibbia è un libro, scritto dagli uomini, come tutti i libri. Da 
uomini che erano un po' diversi da noi perché vivevano sotto condizioni un po' diverse, che in 
alcune cose erano un po' più spontanei di noi, ma certo anche molto più ignoranti. Insomma si tratta 
di un libro normale, in cui c'è qualcosa di vero e qualcosa di falso, qualcosa di buono e qualcosa di 
cattivo. Quanto più l'esegesi fa della Bibbia un libro del tutto comune, tanto più essa ci acquista; e 
senza l'ostacolo della nostra educazione, della nostra invincibile credulità e dello 'stato attuale dei 
fatti', tutto questo sarebbe avvenuto da tempo[5].
Ecco alcuni tra centinaia di esempi che danno in mano al sano intelletto umano e alla gioventù in 
fiore, non so se per formarla o per confonderla:
Lot compie incesto ubriaco fradicio con le proprie figlie: questo era l'uomo più timorato della sua 
città ! / Giuseppe, il cocco ruffianone di papà, diviene ministro egizio grazie appunto al discutibile 
talento che aveva coltivato in casa. Allestisce depositi negli anni grassi: lodevolissimo ! Ma poi che 
ne fa ? Salva il Paese allo stremo, 'in pace e libertà', e diviene il suo benefattore ? – Per dirla in una 
parola: lo riduce in schiavitù! Prima bisogna pagargli il grano a prezzi da strozzino; poi gli abitanti 
portano i loro rimanenti quattro averi; poi sono costretti a svendere i loro terreni; alla fine si danno 
essi stessi al servaggio: 'La cosa piacque tanto al faraone e alla sua corte'[6]: ma 'sto qui è un 
ministro delle finanze ! A me non risulta negli annali dell'umanità un farabutto più grosso ! ! E lui 
viene eretto a modello della gioventù e del popolo credente ? ? Ma pensano forse che siamo 
senz'occhi e orecchie ? ! / Saul, lo spilungone magnanimo e regale, viene respinto perché a detta di 
Samuele profeta non 'strozza' abbastanza gli Amaleciti[7]; cioè non strozza giusto secondo precetto. 
Qui invero è più ligio ai sacerdoti il piccino di Iesse[8]; lui che seduce le donne; che accorto elimina 
i 7 principi della Real Casa precedente; che scotenna bel bello i nemici morti e quelli ancora vivi 
pose «sotto delle seghe, degli erpici di ferro e delle scuri di ferro, e li fe' gettare in fornaci da 
mattoni» – ma che perciò viene poi anche designato «uomo secondo il cuore di Dio»[9]: mi scampi 
il Cielo dal divenire mai un uomo secondo il cuore di Dio ! !
È tremendamente «dettato da Dio» o 'na semplice comunicazione epistolare quando Paolo scrive: 
«Portami il mantello che ho lasciato a Troas a casa di Carpo, e anche i libri»[10] ?
Con gli scrittori d'oggi si è subito pronti a perseguire legalmente 'per pornografia, blasfemia e 
simili'; specie se il poveraccio in questione non risultasse membro del partito al potere di turno: poi 
però, perché non si procede anche contro le descrizioni che vengono diffuse annualmente a milioni 
in tutte le lingue di cultura; descrizioni ove, più che in qualsiasi realista moderno, sopra spuntano 
«giovani seni induriti» e sotto «peli germogliano con vigore». E tutto viene abbondantemente 
«palpato» da amanti che stranamente «nell'insieme sono da vedere come graduati», da «spasimanti 
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che avevano membri d'asino ed eiaculazione da stalloni»[11] e «le vene delle loro vergogne stanno 
erette come rami»[12] … Genitori, portate dentro i bimbi! (ché gli 'atti osceni simbolici o cultuali', 
se proprio vogliamo maneggiare il concetto sul piano letterario e penale, rimangono atti osceni ! O 
il 'naturalia non sunt turpia'[13] è forse appannaggio cristiano ? E Goethe e Hemingway sono dei 
porci ?)
Devo poi aggiungere che sempre dalla stessa Bibbia si possono prendere tesi ed esempi 
equipollenti: pro e contro guerra e pace; per la mono- o la poligamia; (e che finezze autorizzate da 
Dio non ci son qui: levirato e unioni sadiche; ratto e vendita di spose; schiave, concubine e 
«matrimoni a tempo» – peggio che nella rossissima Russia !) / per la più amena lascivia orientale 
come per l'autocastrazione degli Skopcy[14]; / 'in coena domini' ci si maledice periodicamente a 
vicenda, / i mormoni si definiscono cristiani e lo provano con tante di quelle citazioni bibliche che 
viene il capogiro; / in più le infinite contraddizioni interne, anche dei Vangeli, à la Wolfenbüttler 
Fragmente[15]: lì mica può trattarsi di una 'verità semplice, pulita, facile da comprendere' ! (e qui 
metto subito in guardia tutti i 'seri biblisti' dalle versioni correnti ! L'assai poetico e incantevolmente 
sbagliato 'capanna notturna nei giardini di zucche' di Lutero risulta essere, nel testo originale, un 
agli effetti venatorio 'gabbiotto rialzato tra i campi di cetrioli'[16]; e così via, fin dentro alle 
definizioni più sacre. Perciò: cave !) (Non che tra i miei libri di consultazione non si trovino Bibbie: 
io leggo senz'altro il 'Gran Libraccio', la 'Chiave di San Pietro'; e chi potrebbe trascurarlo, stante la 
semprestrana incidenza globale che ha avuto ? Ma do retta alle sue voci, quelle amene e taroccate, 
solo in senso storico-letterario; come anche a tutti gli altri strilloni: lo strepitio smargiasso di 
Gilgamesch, i focosi bassi del Corano, la mite ciancia sapienziale di Budda [e il Candide e il 
Tristram Shandy li preferisco, lo confesso apertamente; anche Shakespeare o Don Quijote, ovvio].)
5. La personalità dell'uomo, da cui prende pur sempre nome il 30 per cento dell'umanità, non mi 
soddisfa ! –
Cosa diremmo oggi se arrivasse un giovanotto da un qualche irrilevante Stato nano; da una delle 
tuttora in piedi, e non solo "economicamente sottosviluppate", regioni orientali; padrone di nessuna 
delle grandi lingue di cultura; totalmente ignaro di quanto hanno prodotto nei millenni la scienza, 
l'arte, la tecnica, senza contare le religioni precedenti – e uno così si presentasse a noi con parole 
grosse: «Io sono la via; e la verità; e la vita»[17] ? Dovremmo innanzitutto farci faticosamente 
tradurre il barbarico dialetto da un interprete fatto chiamare apposta – non gli consiglieremmo, tra il 
divertito e il basito: «Giovinotto: prima viva e impari: e poi torni fra 30 anni !» ?
Ma fu precisamente questo il caso di Gesù di Nazareth: non capiva né il greco né il romano, le due 
lingue su cui da centinaia d'anni ogni cultura degna di nota poggiava (e poggia !). Gli erano ignoti 
tanto Omero e Platone quanto Fidia ed Eratostene: ciò che asserisce gente simile, è per me già in 
partenza inaccettabile ! Onde poter giudicare qualcosa, perlomeno devo prima averlo indagato ! 
(Egli stesso sembra aver avuto i suoi momenti mediocri, in cui dichiarava grettamente 'cani' tutti i 
non giudei, e: «Sono stato inviato solo per le pecore smarrite della casa d'Israele»[18]. Perciò: 'Da 
quella parte, voi pecore, da quella parte'.)
Per dimostrare la lacunosità dell'alta morale da lui annunciata, stando a quel che si dice 
straordinaria, abbiamo a disposizione dei raffronti, tipo questi: qual maligno peculiare contrasto non 
offre il racconto 'evangelico' della 'pesca di Pietro'[19], che il Redentore benedice con un miracolo 
espresso per cui le barche vengono riempite di bottino fin quasi ad affondare – con il contegno del 
gran pagano Pitagora, che compra ai pescatori il loro ricavato mentre la rete si trova ancora 
sott'acqua: e dona la libertà a tutti gli animali impauriti[20] ! ! Chi di questi due potrebbe con più 
ragione venir chiamato un 'figlio di Dio' ? (dei quali per me ce n'è comunque troppi: nell'Antichità 
capitava in tutte le migliori famiglie !) Se Cristo in un'occasione impareggiabile come questa – dove 
il principio folle di un mondo, i cui esseri viventi esistono per divorarsi l'un l'altro, era 
concretamente davanti agli occhi ! – avesse almeno mormorato con desolazione: «Se un Dio ha 
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creato questo mondo, non vorrei essere questo Dio: la vostra miseria mi strazierebbe il cuore !» – 
allora sì ! Ma per questo doveva evidentemente ancora venire l'«ateo» Schopenhauer. (O, come 
annotò Lichtenberg in un libro segreto: «Per indagare fino a che punto Dio può essere riconosciuto 
nel mondo: pochissimo: potrebbe essere un pasticcione !»)
6. Come altra serie di criteri: ha accresciuto il Cristianesimo, nel mondo, la somma del buono / vero 
/ bello ?
7. Del buono ? Quanti riarmi, quante guerre, quante atroci crudeltà ha eliminato o almeno impedito 
il Cristianesimo ? Al contrario ! È stato 'ragion sufficiente' di nuove, fino ad allora inaudite danze di 
spade, come le 'Crociate', la 'Guerra dei Trent'anni' o gli 'Albigesi': allorquando i soldati stessi 
espressero la preoccupazione che con i 'colpevoli' (= non cattolici !) potessero morire pure gli 
innocenti, il legato pontificio li tranquillizzò: «Uccideteli e basta ! Il Signore riconoscerà certo i 
suoi !»[21]. Popoli, ascoltate anche questi segnali[22] ! !
'Tolleranza' ? La predicavano solo quando non erano più 'al potere' ! Fino ad allora valeva il 
'compelle intrare'[23], con il rogo come argomento supremo; ah, povero Giordano Bruno ! Non ci si 
aspetti no che io parli con rispetto di un sistema che esercitò la censura contro Lessing: poiché 
considerava la resurrezione un'invenzione del giovane Cristo e tutte le religioni positive erano per 
lui parimenti dubbie ! Un sistema che contempla l''inferno eterno' come istituzione fondamentale – 
cos'altro è poi l'inferno cristiano se non un campo di concentramento, soprattutto per chi la pensa in 
maniera diversa ? Ma si confronti solo l'orrendo Manuale dantesco per comandanti delle SS ! – e 
non esclusivamente come teorica istituzione ultraterrena (su ciò si potrebbe pur sempre 
soprassedere con un'alzata di spalle); ma soprattutto come elemento integrante del 'Regno 
dell'amore' di questo mondo, che rispunta di continuo come Inquisizione di tutti i tipi (anche i 
protestanti ce l'hanno fatta a bruciare eretici; ricordo solo Serveto o le persecuzioni inglesi dei 
cattolici sotto Carlo II.): in realtà ogni uomo perbene (secondo il mio modesto parere) un sistema 
del genere dovrebbe aborrirlo !
Non bisogna avere studiato a fondo le faccende politiche, ancor meno la storia della Chiesa, punto o 
nulla il Grande Brehm[24] per essere pieni di amarezza contro il Cristianesimo !
8. Del vero ? La ricerca, da Gesù, come s'è visto, ignorata sia nel metodo sia nei settori e risultati 
già allora da tempo disponibili, e perciò per nulla considerata e al massimo definita 'vanità', è poi 
stata costantemente ostacolata e imbavagliata da tutte le Chiese cristiane, con ogni forza. E invero 
non, come avrebbe richiesto l'umana decenza, contraddetta mediante saperi migliori (donde poi 
sarebbero venuti questi, con una simile stima delle scienze ?); bensì stesa a randellate !
Il 'Santo Bonifacio', il laudatissimo abbattitore di querce di Thor[25] – una pratica che, portata alle 
estreme conseguenze, non è del tutto innocua: in fondo il legno è pur sempre legno ! – denuncia a 
Roma col massimo di zelo e sdegno il vescovo Virgilio di Salisburgo[26]: costui, un – sì, noi 
diremmo coltissimo – uomo, aveva tra l'altro accennato al fatto che la Terra, secondo la sua 
convinzione, era rotonda. Sulla notifica del menzionato sicofante, papa Zaccaria decise quindi: 
qualora l'inculpant[27] perseveri nella sua falsità, sia spogliato dei paramenti sacerdotali ed espulso 
dalla Chiesa ! Il che allora equivaleva a una forma più mite di condanna a morte: e tutto solo perché 
il summenzionato Vecchio Libro parla alternativamente del circolo terrestre o addirittura dei '4 
angoli della Terra'[28] !
Galilei dové abiurare le sue ideuzze davanti al tribunale dell'Inquisizione – «Non è tuttora certo se 
venne torturato o meno», osserva al proposito lo storico cristiano di naso assai erudito: come se già 
la sola possibilità non bastasse a far serrare ancora oggi i pugni ! Ma anche Lutero rigettava la 
teoria, vecchia come il cucco, da noi a torto chiamata 'copernicana': poiché nella Bibbia in quel 
passo là c'è scritto che Giosuè fece fermare il sole e non la Terra[29]. Solo nel 1822 la 
Congregazione dell'Indice permise ufficialmente la stampa di libri che dimostrano il moto della 
Terra – oh, le scienze son state sì fortemente promosse da quei signori ! E chi una volta sfogli 
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l'indice dei nomi dell''Index librorum prohibitorum' cattolico, crede di essere piombato all'istante in 
un pantheon dello spirito: ci stanno Kant, Spinoza, Ranke, Schopenhauer, Nietzsche, Goethe – 
quando Radbod il Frisone, dopo una resistenza decennale, finalmente decise per motivi politici di 
diventare cristiano, e già stava col piede nell'acqua battesimale, chiese prima per scrupolo al 
vescovo Wolfram di Sens dove sarebbero finiti i loro rispettivi antenati dopo la morte. Quando il 
vescovo rispose secco: i suoi in cielo, quelli di Radbod all'inferno, costui saltò all'istante dalla vasca 
e gridò: «Dove sono tanti uomini valorosi, lì voglio essere anch'io !»[30] - There's a good 
fellow[31] !
Ciò che il Cristianesimo riuscì a produrre da sé nel campo della cultura, l'abbiamo visto a 
sufficienza nel noto millennio di piombo, dal 500 al 1500: quei signori la loro chance l'hanno avuta 
alla grande ! Che varrà mai oggidì tutto il nostro misero indagare in confronto a questioni 
scolastiche del tipo: in quale lingua il serpente abbia parlato a Eva; o se l'uomo sarebbe potuto 
vivere in eterno se quella volta non avesse mangiato il frutto; o, ancor più incasinato: come si 
sarebbero riprodotti i primi uomini se non avessero peccato sessualmente ?
Ciò che il Cristianesimo aveva da dare, specie in fatto di origine e ordinamento del mondo, lo si 
vede dall'immagine strettamente conforme alla Scrittura di Cosma Indicopleuste[32], la quale 
rimase in auge quasi per un millennio tra i teologi ortodossi. Oppure ai nostri giorni l'opera 
L'Inferno, apparsa nel 1905 a Magonza con l'approvazione della Chiesa cattolica, del professore di 
teologia Dr. J. Bautz. (E i protestanti prendano in mano a confronto la Teoria dello spiritismo del 
loro Jung-Stilling; le sette Swedenborg[33].) E Cristo giusto sa spiegare tutto: «Le palpebre non si 
solleverebbero / da sé mediante i muscoli, / ma ricadrebbero sempre giù / – ah, fate attenzione a ciò! 
– / Come sarebbe misera la vita / se si dovesse prenderle con le dita, / e spingerle poi all'insù! / 
Badaci, ateo scellerato!»[34]
Ricapitolo: anacoreti vestiti di pelli, che stanno lì impalati a strillare schegge di dogmi con bocca 
schiumante (o nel migliore dei casi in frac professorale, che segnano il passo filologico-scolastico), 
non sono ancora «cercatori di verità» ! E chi invece di 'Dio' sa dire pure 'God, Dieu, Deus, Theos, 
Jahveh o Elohim', non è perciò affatto un 'uomo colto': al contrario: è un tipico contrassegno della 
tecnica gesuitica ottundere lo spirito con uno studio smodato delle lingue ! Ogni operaio, che abbia 
riflettuto nella sua lingua madre, è superiore a tale improduttivo mormorio di lettere.
9. Del bello ? Se noi artisti fossimo dipesi soltanto dagli stimoli e dalle ipotesi di lavoro del 
Cristianesimo: vette supreme sarebbero le figure di Dostoevskij; uomini senza Rinascimento; 
peccaminosi e informi; troll tricomatici che camminano su acque salmastre dello spirito; 
rannicchiati in rotten boroughs[35]; e vomitanti spurghi letterari à la: «TI ringrazia col cuore e con 
la bocca / il povero verme colpevole. / L'aroma del TUO cadavere aleggi per questa casa, / il TUO 
sangue asperga i cuori…»[36] (ma l'autore in questione avrà mai annusato una vagonata di cadaveri 
di guerra ? Io sì !)
E mi si potrà rimproverare non solo di occuparmi della poesia; non solo di fare appello al gran 
fratello Goethe, a lui cui era invisa la croce quanto le cimici, il fumo di tabacco, l'aglio e il latrato di 
cane[37]. Quanto non ha dato la Chiesa da campare ai pittori, no ? La risposta giusta è stata fornita 
da un bel pezzo:
«Mentre il genio divino di Guido, il suo pennello (il quale avrebbe dovuto ritrarre soltanto ciò ch'è 
dato a vedere di più perfetto) ti attrae - vorresti distogliere al contempo gli occhi da quei soggetti 
orribilmente stupidi, che non vi sono epiteti abbastanza riprovevoli per condannare – ci ritroviamo 
sempre allo scorticatoio! O malfattori o fanatici, delinquenti o pazzi; tra cui allora il pittore, per 
trovar scampo, introduce un ragazzotto nudo, una piacente spettatrice. Su dieci soggetti, non uno 
adatto ad essere dipinto: e quell'unico, l'artista non ha potuto prenderlo dal lato giusto. Un 'Giovanni 
nel deserto', un 'Sebastiano' sono dipinti deliziosamente; ma che dicono? L'uno spalanca la bocca; 
l'altro si contorce tutto!»[38] (E come avrebbe potuto prosperare la pittura, se più volte grane 
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iconoclaste lunghe secoli le hanno tolto la terra sotto i piedi ? !)
Il Cristianesimo appunto – malgrado la «mitologia minore» dei suoi santi, ovvero tutte le leggende 
timidamente fantasiose che si sono aggiunte – in campo artistico è semplicemente non competitivo ! 
Non rispetto alla pienezza di pensieri e figure dell'Antichità; non rispetto al materiale della storia o 
delle scienze naturali – in breve: non rispetto alla vita tout court, da lui sprezzantemente negletta ed 
anzi denigrata, ma indispensabile all'artista (giacché data per essere modellata) !
(Protesto in questa sede solennemente contro la falsa moneta verbale, che oggi circola senza tregua, 
della 'cultura cristiano-occidentale'. Una 'cultura cristiana' è, proprio per la diffamazione di arte e 
scienza lì imperante, una contraddizione in termini ! La nostra cultura occidentale, poggiante sul 
mondo antico e sul Rinascimento, è nata in asprissimo conflitto contro le forze spiccatamente 
anticulturali del Cristianesimo ! Perciò si metta fine alla cascata di sillabe altisonanti e assurde !)
10. Io dunque non sono soltanto anticlericale – questo senz'altro ! –, bensì anche anticristiano; o 
meglio, in senso assai più generale: antireligioso ! Istituzioni che non disdegnano (e non possono 
disdegnare) di operare coi mezzi del fanatismo, della manipolazione di massa, del gran teatro lirico, 
dunque della tirannia, da parte mia le rifiuto, così come i loro omonimi fratelli politici ! Parteggio 
senza riserve per il vecchio, oggi oltraggiatissimo Illuminismo: la lumière sans phrase[39] !
Tuttavia io non mi spingerei mai fino a danneggiare la proprietà o addirittura la vita di un credente – 
simili pratiche rimangono affidate ai cristiani ! («Noi miscredenti siamo tolleranti», ha detto una 
volta con fierezza Nehru[40].)
11. Riassumo:
La gerarchia delle tre grandi confessioni cristiane (e pure delle innumerevoli minori) si pasce ancora 
adesso ottusamente di argomentazioni inadeguate, appena sufficienti al ceto medio intellettuale di 
2.000 anni fa. Da allora, con l'accrescersi delle conoscenze di ogni secolo e in ogni individuo, 
aumenta l'irritazione per il divario nefasto tra la riconosciuta necessità della carità verso il prossimo 
e quelle imperterrite e sciamaniche argomentazioni. Un terzo della colpa per il nostro disperato 
quadro intellettuale e politico la porta tale contraddizione, che inquieta i più e che ha condotto 
nobili uomini (Nietzsche), in torturato furore, a denigrare la compassione stessa (il 'fondamento 
della morale')[41].
Sarebbe proprio tempo ormai di riporre la mitologia cristiana, con tutti i suoi dèi, semidei, profeti, 
paradisi e inferni (e certo anche i recenti apparati scenici) lì dove storicamente e in base al suo 
valore le spetta: vale a dire accanto a quella romana e greca. Etcetera.
Poi sarà la calma dentro e intorno a noi.
12. La mia proposta: – o fermi; prima una domanda:
Si confuta un avversario ottenendo dallo Stato – il quale è sì interessatissimo al 'diritto divino 
dell'autorità' ! – una censura contro i dissenzienti ? E poi nei circoli cristiani ci si lamenta se 
viceversa succede nei Paesi comunisti ? La somma dei reati (e delle prevaricazioni spirituali) 
compiuti in passato e oggi dal Cristianesimo è ancora, teniamolo sempre a mente, molto maggiore 
di quella della controparte ! Una religione che annientò interi Stati – i toponimi più comuni nel 
lontano Messico sono ancor oggi 'Matanza' e 'Vittoria' – e che per quanto le fu possibile pure da noi 
sprofondò 50 generazioni in un sonno dello spirito, meriterebbe tutt'altro trattamento.
Ma riecco la mia proposta: dov'è lo Stato occidentale in cui anche gli atei godano di pieni diritti 
civili ? O dov'è introdotto il concetto di «offesa verso l'ateismo» come punibile quanto attualmente 
quello di 'offesa verso Dio' ? (O forse entrambi aboliti ! ?)
Chi si preoccupa se gli eterni rintocchi di campana, le preghiere e i corali offendono le mie orecchie 
? ! (E qui non sono nient'affatto l'unico: si legga Lichtenberg. A nessuno dà da pensare il fatto che 
delle nostre sei grandi stelle – Goethe, Herder, Klopstock, Lessing, Schiller, Wieland: il mondo non 
vide mai contemporaneamente uno spettacolo simile ! –, che di questi sei non uno fu cattolico; ma 
invece tre - i migliori tre ! – nemici dichiarati di ogni religione positiva, più chiaramente: del 
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Cristianesimo ? !)
Siamo noi atei allora cittadini di seconda classe ? Può darci addosso ogni funzionario in costume 
solo perché 'tutto l'orientamento' non gli va bene ? Dove sono le nostre scuole atee ufficialmente 
riconosciute ? La nostra stampa atea ? Dove la nostra, almeno una, emittente atea? (Mentre 
nell'etere si esulta giornalmente, senza espiare, da mille stazioni e si servono ininterrottamente pezzi 
non digeriti di testi biblici.) Tasse per il mantenimento della Chiesa ci sono: dov'è la quota 
percentuale per il finanziamento dell'ateismo ? Perché da noi bisogna ancor sempre, nel ventesimo 
secolo, etichettare chiunque 'voglia andare avanti' come 'cercatore di Dio' ?
Perciò quale incontestabile ideale di reggitore: Alessandro Severo[42]; nella cui stanza stavano 
equivalenti l'una accanto all'altra queste statue: Abramo, Orfeo, Socrate, Apollonio di Tiana, Cristo, 
e altre ancora! Perciò abolizione del concetto di 'religione di Stato': esso opprime i cittadini 
intelligenti !
13. Ateo ? ? – Altroché ! !
NOTE
[1] Samuele 15,1 e passim.
[2] “Dio con noi”, il motto sovrimpresso sulle fibbie d’ordinanza dell’esercito tedesco.
[3] Il fardello dell’uomo bianco, celebre poesia composta da R. Kipling nel 1899 dopo la conquista 
della Filippine da parte degli USA.
[4] In italiano nel testo.
[5] Il capoverso è un montaggio da G. C. Lichtenberg, Lo scandaglio dell’anima (1795), citato 
anche in seguito.
[6] Genesi 19, 32; 37, 3 e 41, 37.
[7] Samuele 9, 2 e 15, 10.
[8] Ossia Davide. Ruth 4, 17.
[9] Samuele 12, 31 e 13, 14.
[10] 2 Timoteo 4, 13.
[11] Ezechiele 16, 7; 23, 8 e 23, 20.
[12] Giobbe 40, 17.
[13] Sentenza latina mutuata dal commento di Servio a Virgilio, Georgiche III, 96.
[14] Setta cristiano-ortodossa del XVIII secolo, attiva in Russia fino alla Rivoluzione d’Ottobre.
[15] I frammenti dell’Anonimo di Wolfenbüttel pubblicati da G. E. Lessing (1778).
[16] Isaia 1, 8.
[17] Giovanni 14, 16.
[18] Matteo 7, 6 e 15, 24.
[19] Giovanni 21, 1-15.
[20] Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VIII.
[21] Così ai Crociati il legato pontificio Arnaldo Amalrico, che nel 1209 dette il via al sacco di 
Béziers.
[22] Con “Völker, hört die Signale!” inizia il ritornello de L’Internazionale tedesca.
[23] Luca 14, 23.
[24] A. E. Brehm, Vita degli animali (1869), enciclopedia popolare in Germania.
[25] Nel 725 il monaco inglese Winfrid, tornando da Roma dov’era stato consacrato vescovo 
Bonifacio da papa Gregorio II, abbatté una quercia consacrata al dio del tuono Thor e fece erigere al 
suo posto la prima chiesa.
[26] Monaco irlandese detto “il geometra”, fu consacrato vescovo dopo la morte di Bonifacio, con 
cui s’era scontrato.
[27] Così veniva designato l’imputato.
[28] Apocalisse 7, 1.
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[29] Giosuè 10, 10-12.
[30] Successe nell’VIII secolo durante l’evangelizzazione dei Frisoni (Paesi Bassi).
[31] “Ecco uno in gamba”, da L. Carroll, La caccia allo snark (1876).
[32] Mercante siriaco del VI secolo detto appunto “navigatore delle Indie (pur essendo giunto solo 
in Etiopia), scrisse una nota Topologia cristiana.
[33] Tuttora attive, si richiamano allo svedese E. Swedenborg, che nel 1747 dopo un’apparizione 
iniziò a scrivere i monumentali Arcana Coelestia.
[34] Da B. H. Brockes, Irdisches Vergnügen in Gott (1721-48).
[35] “Borghi putridi” erano microcollegi rurali del Regno Unito dominati dai latifondisti, eliminati 
col Reform Act del 1832.
[36] Da D. Cranz, Historie von Grönland (1770).
[37] Da J. W. Goethe, Epigrammi veneziani (1790).
[38] J. W. Goethe, Viaggio in Italia (1817), lettera da Bologna del 19.10.1786, su Guido Reni.
[39] “La luce, e basta”.
[40] Da J. P. Nehru, Autobiografia (1954).
[41] A. Schopenhauer, Il fondamento della morale (1841). La critica di Nietzsche in Genealogia 
della morale (1887).
[42] Imperatore romano dal 222 al 235, favorì il sincretismo religioso.
(14 aprile 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/14/ateo-
altroche/

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

Whisky vs birra
Date a un irlandese birra per un mese e sarà un uomo morto. Lo stomaco di un irlandese è di rame, e la birra lo 
corrode. Ma il Whisky pulisce il rame, ed è la sua salvezza. 

Mark Twain

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

paul-emic

‘o baccalà

A me ‘o baccalà
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me fa arrapà

pè quatt’ juorn’ 'o facc’ spunzà

e ogni vota ca cagne ll'acqua

sent’ 'o profumo d'a pucchiacca toja

(il mio amico Peppe ‘o poeta)

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

PARLA NICOLA BORZI

IL GIORNALISTA DEL 'SOLE 24 ORE' CHE HA SCOPERCHIATO LE MAGAGNE DELLE 
COPIE GONFIATE, LE SOCIETÀ INGLESI E I MILIONI BUTTATI IN OPERAZIONI OPACHE

2. ''NEL 2010 ERO NEL COMITATO DI REDAZIONE E HO INIZIATO A INDAGARE 
SULL'INCORPORAZIONE SOSPETTA DI UNA SOCIETÀ CHE ALLA FINE È COSTATA AL 
GRUPPO 75 MILIONI DI PERDITE''

3. LE COPIE CHE FINIVANO AL MACERO, LE DUE DILIGENCE FARLOCCHE, IL 
FIDUCIARIO CHE AIUTÒ MESSI A EVADERE IL FISCO, LA CONSOB CHE IGNORA I SUOI 
ESPOSTI, LE TELEFONATE-TRAPPOLA

4. ''DOPO IL DISASTRO RIOTTA, NAPOLETANO SEMBRAVA AVER RADDRIZZATO IL 
GIORNALE. MA POI INIZIANO AD ARRIVARE SEGNALAZIONI DALL'INTERNO. HO 
RACCOLTO GIGABYTE DI DOCUMENTI''

Chiara Caprio per   https://www.riparteilfuturo.it/
 
C'è un libro ambientato negli anni 70 che racconta molto bene le ambiguità dei giornali italiani e dei 
suoi editori. Si chiama “Comprati e Venduti”, ed è stato scritto da Giampaolo Pansa, ma mai come 
oggi quel titolo torna attuale. Secondo l'accusa della magistratura infatti, l'ormai ex direttore del 
Sole 24 Ore Roberto Napoletano e altri nove ex manager del gruppo avrebbero gonfiato il numero 
di copie digitali e cartacee del giornale, facendo false comunicazioni sociali e ottenendo un 
ingiusto profitto da abbonamenti inesistenti. In polemica con la dirigenza e contro Napoletano, i 
giornalisti hanno scioperato per giorni, bloccando la pubblicazione del giornale. 
 
Oggi le rotative hanno ripreso a lavorare ma la situazione del gruppo rimane ancora incerta per via 
del buco economico e di un'inchiesta appena conclusa che potrebbe allargarsi. Di questa vicenda si 
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parlava – a bassa voce - da anni nei corridoi del Sole 24 Ore, ma solo una persona ha indagato 
internamente per far venire alla luce i reati che mettono a rischio un'azienda da 1200 dipendenti: il 
giornalista finanziario Nicola Borzi. Autore anche di un libro sul caso Enron e caposervizio del 
quotidiano, Borzi ha lavorato in segreto per sette anni prima di pubblicare i due esposti che nel 2016 
hanno inchiodato gli ex vertici dell'azienda.
 
Come è iniziata questa sua inchiesta “sotto traccia”?
Io nel 2010 ero nel comitato di redazione del Sole 24 Ore e ho cominciato a seguire le vicende della 
redazione dal punto di vista sindacale. In questo rientravano anche i discorsi organizzativi per 
l'allargamento della pianta organica del giornale per l'ingresso di nuovi colleghi. Quando nel 2010 
in primavera si parlò della fusione per incorporazione nel Sole 24 Ore Spa di questa società che si 
chiamava GPP cominciai a capire che c'era qualcosa che non quadrava, perché incorporare una 
società in un'altra significa togliere alla società incorporata il bilancio: se si toglie il bilancio 
non si è più in condizione di vedere come sono i conti, se la società è in utile o in perdita.

Su quell'operazione in particolare avevo molte perplessità perché sapevo com'era nata e mi ero 
studiato tutta la documentazione che risaliva alla quotazione, che mostrava che l'avevamo 
comprata strapagandola, versando 40 milioni di euro. Quindi, sapendo che dall'epoca della 
quotazione del 2007 al 2010 aveva perso, capivo che c'era la volontà di seppellire i conti, di farli 
sparire. 
 
Mi misi a lavorare recuperando diversi documenti e informazioni da varie banche dati, facendo il 
mio lavoro da giornalista finanziario. In questo modo identificai una serie di operazioni sospette, 
come ad esempio la creazione di azionisti tra il momento in cui avevamo acquistato una parte e il 
momento in cui avevamo completato l'acquisto della GPP, azionisti che investendo poche decine di 
migliaia di euro si erano portati a casa 4 milioni, cioè il 10% della transazione finale della GPP.
 
All'epoca preparai quindi un esposto alla Consob, interamente basato su documenti, chiedendo alla 
nostra azienda di valutare se il prezzo di acquisto pagato per la GPP era congruo o non era stata 
piuttosto un'operazione gonfiata. La Consob scrisse al collegio sindacale chiedendo se era tutto in 
ordine e ovviamente cosa fece il collegio sindacale, essendo quello che aveva firmato i bilanci? 
Disse che andava tutto bene. Allora cominciai a capire che c'era qualcosa che non andava, anche 
perché c'erano anomalie evidenti.
 
Che cosa l'ha insospettita?
Te ne cito una su tutte: a parte il prezzo sproporzionato per una società che aveva sempre prodotto 
perdite, c'era ad esempio l'anomalia che la società di revisione KPMG era la società che aveva 
rivisto i conti della GPP, che aveva rivisto i conti del Sole 24 Ore che era la parte acquirente, era la 
società che aveva rivisto i conti della società venditrice, che era la Wise SGR, ed era la società di 
revisione che aveva anche fatto la “due diligence” dell’operazione, quindi aveva recitato quattro 
parti in commedia.
 
Da quel momento, poiché come azionista partecipavo alle assemblee societarie, cominciai a 
usufruire della possibilità di dire la mia all’assemblea degli azionisti e presentai una serie di 
domande all'azienda, ma mi accorsi che cadevano nel vuoto.
 
A quel punto che cosa è successo?  
Nel 2011, quando mi accorsi che la direzione Riotta ci stava portando contro gli scogli perché 
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continuavamo a perdere copie, anche se non ero più nel Cdr fui io il giornalista che presentò la 
mozione di sfiducia a Riotta che fu votata dal 70% dei colleghi. Così, poche settimane dopo quel 
voto, alla direzione gli subentrò Napoletano. Il primo anno di direzione Napoletano debbo dire non 
fu male: rimise in carreggiata il giornale, lo riportò ad essere Il Sole 24  Ore, organo di 
informazione economico-finanziaria.
 
Però già dall'inizio del 2013, cioè dopo poco più di  un anno e mezzo di direzione Napoletano, mi 
cominciarono ad arrivare dall'interno dell'azienda, da fonti mie di altri uffici, segnalazioni. Le mie 
fonti mi dicevano che cominciavano ad apparire operazioni sospette. Allora sotto traccia, perché 
ovviamente non potevo mettere la testa fuori dall'acqua, continuai questo lavoro di scavo all'interno 
su tutte le vicende che non apparivano ma che io sapevo per certo, da varie fonti, che continuavano 
ad andare avanti. Negli anni ho raccolto tutta una serie di informazioni. Ad esempio, il nome della 
Di Source lo conoscevo già dal 2013. Il problema qual era?
 
Che le mie erano fonti orali, perché le persone che in azienda mi passavano informazioni non erano 
in grado di passarmi alcun documento, perché tutte le volte che una mia fonte si avvicinava ai 
documenti della Di Source, che erano documenti stoccati sui server digitali, ogni volta che qualcuno 
chiedeva delle fatture, quella persona, che aveva lasciato le sue “impronte digitali” sui sistemi 
interni veniva presa e allontanata in un altro ufficio. È per questo che io parlai di documenti 
secretati: perché queste informazioni non erano di tutti, c'erano delle password che erano solo di 
alcuni operatori e non di tutti.
 
Quindi ecco, ho cominciato a raccogliere informazioni per anni, e già dal 2015 sapevo che i 
fiduciari che avevano costituito la Di Source a Londra, questo Martin William Gordon Palmer del 
gruppo Jordan erano gli stessi fiduciari che avevano costruito per Lionel Messi, il giocatore del 
Barcellona, le “scatole finanziarie” che erano servite al bomber argentino a nascondere al fisco 
spagnolo i soldi degli sponsor, vicenda per la quale Messi è andato a processo in Spagna.
 
Ma non c'erano collegamenti con il Sole 24 Ore: avevo la documentazione di fondazione della Di 
Source, avevo il nome del fiduciario, ma non si riusciva a capire chi fosse l’azionista, chi fossero gli 
azionisti, che si nascondevano dietro il fiduciario. Né si riusciva a stabilire in modo sicuro una 
connessione con Il Sole 24 Ore.
 
Poi cos’è cambiato?
Quando nel 2016 è arrivato in azienda l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio, che ha 
sostituito Donatella Treu, ho capito che si era creata una situazione positiva: mentre i precedenti 
amministratori avevano tenuto tutto nascosto sotto una cappa di opacità, Del Torchio cominciava a 
fare un'operazione di pulizia e di verità sui conti.
 
Quando Del Torchio, il 30 settembre 2016, presentò la semestrale al 30 giugno, la sostituzione del 
revisore dei conti fece emergere una perdita patrimoniale di 7,5 milioni. Non solo: l’ad operò una 
revisione dei bilanci dal 2012 – guarda caso – al 2015. A quel punto io capii che si era creato uno 
spiraglio nel quale potevo cercare di entrare per poter fare venire alla luce tutte le informazioni che 
avevo raccolto. E ne sapevo veramente tante: da parecchio tempo ho una serie di hard disk sia 
fisici sia virtuali nei quali ho stoccato decine e decine di giga di documenti. Solo che mi mancava il 
collegamento con la Di Source, che non era ancora uscito.
 
Il 5 di ottobre ho presentato il mio primo esposto del 2016 al collegio sindacale del Sole 24 Ore e 
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alla Consob, segnalando alcune voci del nostro stato patrimoniale che secondo me richiedevano un 
riesame da parte della Consob e dei nostri sindaci. Dentro quell'esposto indicavo il nome della Di 
Source ma non avevo ancora sotto mano un collegamento preciso. Poi mi venne un'idea: andare a 
vedere tutte le società costituite da questo fiduciario, Martin William Gordon Palmer, per 
controllare se ce n'erano altre che fossero riconducibili a noi.
 
All'interno di questo numero sterminato di società, perché Palmer fa questo di lavoro, crea società 
britanniche per azionisti “coperti”, ce n’era una che mi ha acceso una lampadina. Si chiamava Fleet 
Street News Limited. Fleet Street a Londra è la via dove un tempo avevano la sede le redazioni dei 
principali giornali inglesi. Allora ho controllato questa società, ho scoperto che il 100% della Fleet 
Street era della Di Source, e ho trovato il nome di un italiano, Filippo Beltramini.
 
Questo accadeva nella notte del 6 ottobre 2016. A quel punto ho messo il nome di Beltramini su 
Google e ho trovato il suo profilo LinkedIn, ho trovato tra i suoi contatti un certo Di Rocco e ho 
visto che Di Rocco aveva lavorato come consulente al Sole 24 Ore nel 2012, proprio nell'area 
digitale che si occupava dei ricavi. Allora ho preso i loro nomi e li ho cercati su Cerved, la banca 
dati delle imprese italiane, e ho trovato questa società, Bw Consulting di Muggiò. Ho guardato bene 
questa società e c'erano anche altri nomi, altri clienti e ho cominciato a capire che c'era un primo 
nesso ma molto flebile, perché Il Sole 24 Ore non appariva tra i clienti.
 
Allora ho inserito sul sito web di Pagine Bianche i nomi di Beltramini e Di Rocco e gli indirizzi che 
avevo trovato su Cerved e sono apparsi dei numeri di telefono fisso. La mattina del 7 ottobre 2016 
ho chiamato il primo numero, che era quello della casa di Beltramini, ma dalla voce ho capito che 
non poteva essere lui perché aveva un tono da persona più anziana. Ho detto a questa persona che 
ero un amico di Filippo e che avevo perso il suo numero di cellulare.
 
Questa persona mi ha dato il numero di cellulare di Beltramini: l’ho chiamato subito ma mi ha 
risposto che non poteva parlare perché era in riunione. Quando mi ha richiamato ero in riunione io e 
allora abbiamo iniziato a comunicare via sms. Allora gli ho chiesto conferme sulle due società, sulla 
loro collaborazione con Il Sole 24 Ore e sugli abbonamenti digitali.
 
Gli ho chiesto anche quali fossero i suoi contatti al Sole e lui mi ha dato un nome che ho verificato 
esistere tra i dipendenti della nostra azienda. Io gli ho detto che avrei usato queste informazioni per 
trasparenza e lui mi ha detto che andava bene. Da BlackBerry questi sms si possono trasferire 
sull'email, cosa che ho fatto. Così ho preparato il secondo esposto, quello del 7 ottobre, e ho chiesto 
lumi al collegio sindacale e alla Consob su questa vicenda.
 
E il collegio sindacale che cosa ha risposto?
Mi hanno chiesto un appuntamento per la settimana successiva, anche perché nel frattempo 
l'associazione consumatori Adusbef guidata da Elio Lannutti aveva presentato degli esposti in 
Procura della Repubblica contro Il Sole 24 Ore per falso in bilancio. Come dipendente io invece mi 
sono mosso sul piano del diritto civile, usando quegli strumenti che il codice civile italiano e il 
diritto europeo prevedono per la tutela dei piccoli azionisti. Non ero collegato a questa iniziativa 
penale.

591



Post/teca

 del torchio napoletano boccia
 
Comunque, mi hanno convocato una settimana dopo e in questo incontro a porte chiuse ho 
presentato al collegio sindacale tutta una serie di altre informazioni, come per esempio i rapporti 
con il gruppo Johnson che intermediava decine di migliaia di copie cartacee per Il Sole 24 Ore. Ho 
indicato anche la cartolarizzazione di crediti con la società Kleinein del gruppo Omniatel, ho 
indicato alcune questioni relative alla revisione patrimoniale fatta dal professor Mauro Bini della 
Bocconi. Poi mi sono messo in attesa. 
 
Nel frattempo Gabriele Del Torchio veniva rimosso dalla carica di amministratore delegato, ma 
faceva in tempo a chiedere a una società esterna, Protiviti, una revisione della diffusione del 
giornale. Protiviti pubblicava un report che veniva reso noto agli inizi di novembre nel quale 
spiegava al nostro consiglio di amministrazione che in effetti c'erano dei numeri molto dubbi sul 
fronte della diffusione digitale.
 
Poi nel frattempo l'inchiesta della Procura è andata avanti e tutte le cose che ho scritto negli esposti 
sono state verificate dai magistrati, verificando anche la catena di società che gonfiavano le copie 
digitali multiple e le copie cartacee gestite dal gruppo Johnson e da altre società, che invece di 
andare in edicola andavano direttamente al macero. Quindi tutto questo è stato verificato o almeno 
questa è la tesi dell'accusa, perché ovviamente il processo si deve ancora fare.
 
Ma quindi in tutti questi anni la Consob non vi ha mai risposto?
No. Per il momento ci ha risposto solo il collegio sindacale e siamo ancora in attesa della risposta 
della Consob. Ovviamente, di concerto con la Procura, la Consob a ottobre aveva già mandato la 
Guardia di Finanza a prendere documenti e fare accertamenti nella sede del Sole 24 Ore. Ora siamo 
in attesa di una risposta o di possibili sanzioni. Per quanto riguarda invece l'esposto dell’11 maggio 
2010 sull'acquisizione di GPP, la Consob avviò uno scambio di informazioni con il nostro collegio 
sindacale ma questo non portò a niente di concreto.
 
Adesso però, dal decreto di perquisizione uscito dalla Procura, sta emergendo che gli inquirenti 
stanno indagando anche su quell'operazione, quella che noi avevamo segnalato nel 2010. 
L’avevamo ritenuta un’operazione anomala perché, oltre al costo di acquisizione e alle svalutazioni 
succedutesi, la Procura sta indagando sulla cessione della GPP/Business Media del gennaio 2014 a 
terzi.
 
GPP/Business Media è stata venduta dando dei soldi a chi se l'è comprata, circa 10 milioni di euro 
di cassa a spese ovviamente del Sole 24 Ore. Una cessione in perdita per la nostra azienda, quando 
c'erano altri acquirenti che avevano presentato offerta positive per Il Sole 24 Ore, e che ora sono 
oggetto di interesse da parte della magistratura. Secondo i miei calcoli, tutta l'operazione GPP alla 
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fine è costata al Sole 24 Ore circa 75 milioni di euro.
 
Perchè Beltramini è stato così aperto con lei, quasi ingenuo?
Beltramini ha anche parlato alla magistratura, nell'interrogatorio del 10 febbraio lui ha fatto i nomi 
di Arioli e di altri come soci occulti della Di Source. Secondo me, Beltramini si aspettava che 
questa storia prima o poi sarebbe uscita e voleva liberarsi di un peso.
 
Come mai è stato creato un sistema così complesso?
Perché il sistema di rilevazione e controllo delle copie digitali è molto macchinoso: in base alle 
regole stabilite dalla società Accertamenti diffusione Stampa (Ads), che controlla la diffusione della 
stampa italiana, bisogna dimostrare con degli indirizzi e dei dati anagrafici che i clienti e gli 
abbonati siano reali. Quindi era necessario creare delle attivazioni di download delle copie digitali 
dal web e dimostrare così che i clienti fossero reali, anche se poi non lo erano.

 Sole 24 Ore - il documento sull’accordo segreto tra Benedini, 
Treu e Napoletano
 
Tra l'altro, anche tutto questo sistema, come è stato dimostrato dai documenti messi a disposizione 
degli inquirenti da Beltramini, è stato verificato che realizzava un giro di fatture in entrata e in 
uscita dal Sole 24 Ore. Il doppio giro di flussi finanziari a danno del Sole 24 Ore l’avevo segnalato 
nei miei esposti. Il contratto con Di Source all'epoca era stato firmato dall’ad Donatella Treu a 
dicembre 2012.
 
Com’era possibile che pochi giorni dopo la costituzione della società britannica, fondata a 
novembre 2012, una società che non aveva nomi affermati né manager di fama, che non aveva 
nemmeno un sito internet, com’era possibile che Treu sapesse già dell'esistenza e dei servizi della 
Di Source e che si fosse accertata di tutto? Il contratto triennale con Di Source fu poi rinnovato 
dalla Treu nel 2015 e poi sciolto da Del Torchio.
 
Tutto questo contratto per altro ha costituito un flusso in uscita dal Sole 24 Ore di 18,5 milioni di 
euro e uno in ingresso al Sole per soli 15,5 milioni di entrate: quindi per Il Sole24Ore ha 
rappresentato un costo di almeno 3 milioni di euro che ora bisogna capire dove sono, se sono andati 
agli azionisti di Di Source (che secondo i magistrati sono Arioli, Beltramini, Quintarelli e altri) o se 
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sono rimasti all’estero come una sorta di “fondo cassa” in “nero” per essere poi utilizzati per altre 
operazioni.

 Sole 24 Ore - il documento sull’accordo segreto tra Benedini, 
Treu e Napoletano
 
I suoi colleghi come hanno reagito? Sapevano del suo lavoro?  
Nessuno dei miei colleghi lo sapeva: ho portato avanti questa inchiesta in solitaria perché non 
volevo coinvolgere persone che hanno anche il titolo di azionisti all'interno di questa azienda. Se lo 
avessi comunicato avrei creato potenzialmente il rischio di reati, come quello di insider trading o 
aggiotaggio, perché tutti noi, in quanto azionisti, siamo in conflitto di interessi ovviamente. Le fonti 
che avevo facevano tutte parte di altri dipartimenti, del dipartimento della distribuzione, del reparto 
amministrativo, della stampa del giornale, ma non ho collaborato con gli altri della redazione 
proprio perché avrebbe creato dei problemi anche molto gravi.
 
Che cosa ne sarà adesso del Sole 24 Ore?
Io non posso dirlo, però una cosa è certa: tutte queste operazioni hanno danneggiato 
economicamente la società. A oggi il patrimonio netto negativo è di 7 milioni di euro: quindi o si 
ricapitalizza o bisogna dichiarare fallimento. I fondi della ricapitalizzazione non sono ancora 
arrivati anche se Confindustria sembra orientata in questo senso. Nel frattempo siamo molto esposti 
con le banche e stiamo rinegoziando il debito, ma le banche non sembrano disposte a concedere 
ulteriori prestiti allo stato attuale se l’azionista di riferimento non ricapitalizza la società.
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 Sole 24 Ore - il documento sull’accordo segreto tra Benedini, Treu e 
Napoletano
 
 
 
Lei ha svolto un ruolo da whistleblower interno, come si è mosso per questo, anche grazie alle 
sue competenze da giornalista?
Ho utilizzato innanzitutto le mie competenze da giornalista finanziario, quindi la capacità di leggere 
i bilanci e i documenti societari. Inoltre, siccome ho lavorato per tre anni al sito web del Sole 24 
Ore, sono un utente di internet piuttosto esperto, sono in grado di analizzare grandi quantità di 
informazioni e anche di raccoglierle su internet con modalità che l'utente medio non conosce.
 
Per esempio, quando ho lavorato al mio libro sul crack della Enron, che uscì nel 2002 per Feltrinelli 
ancor prima degli altri libri di inchiesta americani, ho costruito un database della documentazione 
ufficiale della Enron grazie alla capacità di poter recuperare del materiale offline risalendo 
all’indietro nella memoria del server di quella società – il server era ancora connesso alla rete. 
Quindi ho potuto recuperare un sacco di materiale che sembrava scomparso. Poi attraverso invece 
documenti di inchiesta ho trovato quello che nella loro storia ufficiale non c'era.
 
Sono tutti strumenti legali ovviamente, non da hacker, poiché non vado a violare server o siti, 
utilizzo delle competenze informatiche che mi permettono di andare oltre, unite a competenze 
finanziarie ed economiche. Recupero le informazioni, le stocco e creo dei grossi database, anche su 
più hard disk fisici e digitali, per poi analizzare bene i documenti, capire i collegamenti e cercare 
riscontri documentali. Per evitare rischi legali e querele o richieste di danni in sede civile preferisco 
avere sempre un supporto documentale.
 
Nel caso dell’inchiesta sulla Di Source, per esempio, mi ci sono voluti quasi sette anni per avere i 
documenti che mi aiutassero a provare quello che avevo capito e che le mie fonti mi avevano 
raccontato, perché quando chiedevo alle mie fonti di stampare dei documenti o di fornirmi una 
copia dei documenti le persone venivano bloccate, addirittura spostate ad altri dipartimenti. Non 
licenziate, ma comunque messe nelle condizioni di non avere più accesso a quei documenti, che 
erano quindi in un certo senso “secretati”. È stato molto difficile.
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Mi dico sempre che se a guidare la Fleet Street News Ltd non avessero messo un italiano, 
Beltramini, ma un altro prestanome inglese, sarebbe stato ancora più difficile, praticamente 
impossibile, dimostrare la connessione tra la Fleet Street/Di Source e Il Sole 24 Ore. Un fiduciario 
non mi avrebbe mai risposto. Negli anni avevo anche trovato i contatti di Martin William Gordon 
Palmer, perché avevo anche trovato il suo numero di cellulare e il suo indirizzo email, ma non 
volevo contattarlo perché sapevo che se l’avessi fatto avrei messo sul chi va là proprio le persone su 
cui stavo indagando.
 
Come mai, secondo lei, ci sono delle persone interne al Sole che hanno deciso di collaborare 
con lei? In fondo era molto rischioso anche per loro.
 
All'interno dell'azienda la percezione che ci fosse qualcosa di opaco era abbastanza diffusa. Le 
persone che mi hanno aiutato sono persone che non lavorano in redazione, ma che avevano accesso 
diretto ai documenti perché, ad esempio si occupavano del bilancio, della contabilità, delle fatture. 
Sono tutte persone con un rapporto di fiducia molto forte con me, perché sanno che io non rivelerò 
mai a nessuno, nemmeno a un giudice, le mie fonti. In quanto giornalista infatti ho il diritto (e 
dovere) di mantenere il segreto professionale che è tutelato anche dalla Corte di Strasburgo.
 
Quindi loro si sono fidati molto di me. Poi, a differenza della whistleblower Sharon Watkins del 
caso Enron, che alcuni hanno accusato di aver semplicemente mandato un'email e aver avuto un 
confronto privato con il presidente della Enron ma di non essere stata davvero una whistleblower, la 
mia storia è diversa. Io ho portato dei documenti allegati a tutti i miei esposti e li ho fatti vedere a 
tutti gli organi di competenza con cui potevo rapportarmi.
 
Un’altra differenza fondamentale è che la magistratura nel mio caso è arrivata dopo i miei esposti. 
Negli esposti fatti alla magistratura dalla Adusbef non c'erano tutte le informazioni che invece io 
avevo presentato negli esposti indirizzati in sede civile alla Consob e agli organismi di controllo 
della mia azienda.
 
 Insomma, è stato il whistleblower per eccellenza di questa vicenda.
Credo che nessuno meglio di un giornalista economico e finanziario possa fare il whistleblower, per 
via delle competenze che possiede chi fa questo lavoro. Penso che fare il whistleblower sia l'altra 
faccia del giornalismo finanziario: se si fa bene questo lavoro si è spesso in grado di arrivare 
sulle vicende prima dei magistrati, mentre di solito chi si occupa di cronaca giudiziaria si attiva 
quando ormai ci sono notizie o documenti forniti dai magistrati.
 
Penso che svolgere davvero il proprio dovere di giornalisti sia una strada per essere veramente dei 
"civil servants". Però ovviamente ciò significa prendersi qualche rischio. In questa vicenda mi sono 
preso dei rischi: ho indagato sulla mia stessa azienda. Credo però che chi fa giornalismo 
partecipativo, per ragioni di trasparenza, se accetta di prendersi dei rischi possa arrivare alle notizie 
prima degli altri. 
 
Ovviamente, indagando sulla mia azienda e avendo un contratto di esclusiva con Il Sole 24 Ore, non 
ho potuto scrivere direttamente io questa inchiesta. Dunque non posso che ringraziare tutti i colleghi 
di altre testate giornalistiche che hanno raccolto i miei esposti e le mie informazioni e hanno fatto 
uscire questa notizia.
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L'importante in questo mestiere è lavorare bene, avere i documenti e fare tutte le verifiche, non solo 
per evitare querele e richieste di danni ma soprattutto per produrre informazione di qualità. Con il 
mio lavoro su Di Source, Johnsons e su questa storia credo di poter dire di aver dimostrato che 
quelle che all'inizio erano solo voci erano invece una grossa notizia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/parla-nicola-borzi-giornalista-sole-24-ore-che-
ha-scoperchiato-143835.htm

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

VOLETE SAPERE DA DOVE VIENE IL 
VOSTRO POMODORO ''MADE IN ITALY''? 
DAI CAMPI DI RAGUSA, DOVE 
CINQUEMILA DONNE DELL'EST EUROPA 
VIVONO COME SCHIAVE, SEGREGATE IN 
CAMPAGNA, SUBENDO OGNI GENERE DI 
VIOLENZA SESSUALE: ''ALTRIMENTI NON 
LAVORI'' 
UNA REALTÀ FATTA DI ABORTI, FESTINI E IPOCRISIA. DOVE TUTTI SANNO E 
NESSUNO PARLA

 

1.LA SCHIAVITÙ LAVORATIVA E SESSUALE DELLE DONNE DELL'EST EUROPA IN 
SICILIA. ORA ANCHE UNA LUNGA INCHIESTA DEL ''GUARDIAN'' RACCONTA 
COME VIVONO MIGLIAIA DI IMMIGRATE STAGIONALI
 
  https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/12/slavery-sicily-farming-raped-
beaten-exploited-romanian-women
 
 
2.I FESTINI AGRICOLI E GLI ABORTI DELLE MILLE SCHIAVE ROMENE
Dario Di Vico per il corriere.it del 23 ottobre 2014
http://27esimaora.corriere.it/articolo/i-festini-agricoli-e-gli-abortidelle-mille-schiave-romene/
 
 
 
3.VIOLENTATE NEL SILENZIO DEI CAMPI A RAGUSA IL NUOVO ORRORE DELLE 
SCHIAVE ROMENE
Antonello Mangano per ''L'Espresso'' del 15 settembre 2014
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«Possono prendere il mio corpo. Possono farmi tutto. Ma l’anima no. Quella non possono 
toccarmela». Alina mi indica un locale in mezzo alla campagna. «Lì dentro succede tutte cose 
possibili». È uno dei pochi edifici che interrompe la serie infinita di serre. Il bianco dei teli di 
plastica va da Acate a Santa Croce Camerina. Siamo a Sud di Tunisi, terra rossa e mare azzurro che 
guarda l’Africa. Siamo nella “città delle primizie”, uno dei distretti ortofrutticoli più importanti 
d’Italia. Il centro di un sistema produttivo che esporta in tutta Europa annullando il tempo e le 
stagioni. Gli ortaggi che altrove maturano a giugno qui sono pronti a gennaio. Un miracolo chimico 
che ha ancora bisogno di braccia.
 
I tunisini arrivarono già negli anni ’80, a frontiere aperte. Le dune di sabbia, il clima rovente, le case 
cubiche più o meno incomplete ricordavano la nazione di provenienza. Hanno contribuito al 
miracolo economico della provincia – l’oro verde - e poi sono stati sostituiti senza un grazie. Dal 
2007 arrivano nuovi migranti che lavorano per metà salario. I rumeni. E soprattutto le rumene. 
Nell’isolamento della campagna sono una presenza gradita. Così è nato il distretto del doppio 
sfruttamento: agricolo e sessuale.
 
FESTINI
Una cascina in aperta campagna. Ragazze rumene sui vent’anni. Un padrone che offre carne fresca 
ai parenti, agli amici. Ai figli. Tutti sanno e tutti tacciono. Don Beniamino Sacco è il sacerdote che 
per primo ha denunciato i “festini agricoli”. «Sono diffusi soprattutto nelle piccole aziende a 
conduzione familiare», denuncia il parroco. Tre anni fa ha mandato in carcere un padrone 
sfruttatore. Ha subito minacce e risposto con una battuta: «Non muoio neanche se mi ammazzano».
 
La solidarietà è scarsa, anche tra rumeni. Come è possibile che tutto questo succeda nel silenzio 
generale? Secondo Ausilia Cosentini, operatrice sociale dell’associazione “Proxima”, «la mancanza 
di solidarietà tra i rumeni, e la loro mentalità omertosa, si incastra con quella altrettanto omertosa 
del territorio. In più, da qualche mese noto un aumento dell’intolleranza».
 
«Se non ci fossero i migranti, la nostra agricoltura si bloccherebbe», dice all’Espresso Giuseppe 
Nicosia, sindaco di Vittoria. «C’è una buona integrazione, ma la violenza sulle donne è un peso 
sulla coscienza di tutti. Un fenomeno disgustoso, anche se in regressione». Giuseppe Scifo della 
Flai Cgil spiega che allo sfruttamento lavorativo si aggiunge la segregazione. Per questo è stato 
avviato il progetto “Solidal Transfert”, un pulmino che permette di spostarsi senza dipendere dai 
padroni. «Ho conosciuto rumeni che non erano mai stati in paese», dice.
 
Uno squillo
«Se sei abituato dalla Romania, qui non è tanto più pesante», spiega Adriana con un sorriso. Non è 
facile crederci ascoltando la storia di Luana, quaranta anni. I due figli l’hanno raggiunta dopo il 
suicidio del marito in Romania. Lavora in una serra sperduta nelle campagne di Vittoria, vive in un 
casolare fatiscente nei pressi. La scuola è difficile da raggiungere a piedi. Il tragitto è lungo e 
pericoloso per due bambini soli. Il padrone è un signore di Vittoria. Si offre generosamente: «Li 
accompagno io». La sua non è una richiesta disinteressata.
 
In piena notte la chiama. Chiede se i bambini si sono addormentati. Le dice di raggiungerlo sotto un 
albero. Anche il padrone vive lì, a due passi. Con la moglie e un figlio. Luana teme soprattutto le 
minacce dell’uomo, ha paura per i bambini. A volte si nega. Lui subito minaccia. «Non li porto più a 
scuola. Niente acqua da bere. Neanche a te. Qui c’è caldo e l’acqua che diamo alle serre è 
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avvelenata. Vuoi andare al supermercato? È molto lontano».
 
Luana sopporta tutto. Persino quando lui perde la testa e la minaccia con la pistola. Ma quando dice 
che non porterà più i bambini a scuola, condannandoli all’isolamento più assoluto, pensa che può 
bastare. Decide di fuggire. Di notte prepara la valigia, prende i bambini per mano. Luana è stata 
accolta e protetta nel centro di accoglienza dell’associazione “Proxima”. È inserita nei programmi 
destinati alle vittima di tratta. Come se fosse una storia di prostituzione. Si tratta invece di 
lavoratrici che producono ortaggi. Quelli che tutti compriamo al supermercato. Dopo un mese ha 
deciso di andare via. Ora lavora nuovamente nelle serre. Sfruttamento estremo significa anche 
mancanza di alternative.
 
Lontano da Seva
La storia di Luana è stata raccolta da Alessandra Sciurba, ricercatrice dell’Università di Palermo . 
Perché le donne accettano queste condizioni? «In genere sono consapevoli di quello che le aspetta. 
Ma lo fanno per tenere unita la famiglia». Nelle serre puoi vivere coi bambini. A casa di un anziano 
no. Meglio quindi fare la contadina che la badante. Per questo ci sono nelle serre tante mamme 
rumene coi bambini. «Possiamo parlare di un estremo esercizio del diritto all’unità familiare».
 
Le rumene vengono da Botosani, una delle zone più povere del paese. Anche lì lavoravano in 
campagna. «Non potevo stare lontana da Seva, sono troppo attaccata», dice Adriana. Sciurba spiega 
che le rumene possono essere definite bread winner. Sono le prime a partire. I mariti, se arrivano, 
arrivano dopo. Intanto gli italiani diventano padroni della loro vita e della loro morte. Sono padroni 
in tutti i sensi. Le rumene hanno una “considerazione inferiorizzata” di tutti gli uomini: tunisini, 
rumeni, italiani. «Qualunque cosa possono farci, loro sono niente», conferma Adriana.
 
Un’altra storia raccolta da Sciurba è quella di Cornelia e Marco. Cercavano una situazione 
tranquilla. Una serra dove portare la bambina e un padrone che tiene le mani a posto. Hanno trovato 
un lavoro vicino Gela. Dieci ore al giorno, pochi soldi e in nero. La “casa” è una stanza spoglia nel 
magazzino. «Ma non devi guardare mia moglie», ha chiarito Mario al padrone. Va bene, ha risposto 
lui. Anche perché c’è un’altra rumena, sposata, che assecondava le sue voglie. Il marito fa finta di 
niente per non perdere il lavoro.
 
Nella serra ci sono cani da guardia molto aggressivi. Sono addestrati per sorvegliare e controllare i 
lavoratori. Un giorno un dobermann azzanna Cornelia e la bimba, ferendo gravemente alla coscia la 
piccola. «Ci sono voluti quasi 100 punti», dice mostrando la gambetta della bimba. «Io la tenevo in 
braccio e ho cercato di proteggerla ma è stato impossibile fermare il cane». Arrivano i carabinieri, il 
padrone dice che l’animale passava per caso. Intanto il dobermann viene nascosto. La rumena che 
ha una relazione col padrone conferma. Cornelia e Marco devono ricevere ancora 5000 euro. 
Denunciano l’uomo. La bambina dovrà essere sottoposta a intervento chirurgico per fare in modo 
che il muscolo possa svilupparsi correttamente.
 
Almeno i due non pagavano l’affitto. C’è anche chi chiede fino a 300 euro al mese per un rudere. 
«Ci sono abitazioni piccole e senza infissi», rivela una ricerca condotta dall’“Associazione per i 
diritti umani”. «I buchi nel soffitto fanno passare l’acqua piovana. Le mura sono erose dall’umidità. 
Proliferano i miceti, con conseguenti patologie come l’asma in soggetti, soprattutto in tenera età, 
prima perfettamente sani. Il tutto nel totale disinteresse del locatario». Nella zona sono intervenuti 
sia Emergency che Medici Senza Frontiere. Come fosse una zona di guerra e non un distretto 
produttivo. Spesso gli operatori affermano che certe cose (letti di cartoni, cucine col fornelletto a 
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gas, magazzini adattati ad abitazione) non le hanno viste nemmeno in Africa.
 
L’anima non me la toccano
È il più spaventoso dei metodi contraccettivi. Vittoria è il primo comune in Italia per estensione 
delle coltivazioni plastificate e per numero di aborti in proporzione al numero di abitanti. Va avanti 
così da anni. Spesso le rumene sono giovanissime. Arrivano in ambulatorio accompagnate da 
uomini, in genere italiani ma a volte anche tunisini e albanesi. «Restano sedute con lo sguardo fisso 
a terra e gli uomini parlano al posto loro», racconta un’operatrice dell’Asl. «Anni fa un tunisino mi 
ha portato tre ragazze rumene, tutte incinta, per farle abortire. Parlavano poco. Quando sono rimasta 
sola con loro mi hanno detto di lavorare nelle serre di cui lui era proprietario».
 
«Nel caso specifico di Vittoria le donne si trovano impossibilitate ad interrompere la gravidanza 
poiché tutti i medici sono obiettori di coscienza», spiega la ricerca dell’“Associazione Diritti 
Umani”. Solo all’ospedale di Modica sono presenti medici non obiettori, ma la crescita 
esponenziale di richieste di aborto porta un allungamento dei tempi di attesa, rendendo impossibile 
l’aborto entro i tre mesi previsti dalla legge. Alcune donne sono costrette a ritornare nei loro paesi 
d’origine per abortire. Altre, invece, si affidano a strutture abusive e a persone che, sotto cospicuo 
pagamento, praticano l’aborto senza averne competenza».
 
L’uomo cacciatore
Per le vittoriesi la colpa è delle rumene. Sono loro a tentare il maschio siciliano, per sua natura 
focoso. C’è una fortissima rivalità tra donne. L’“uomo cacciatore”, ovviamente, è orgoglioso delle 
“conquiste”. Vantarsi di queste cose dentro le serre è normale. Molto complessa la figura del marito 
rumeno, a volte presente anche lui in serra. Sa e non sa, vede e non vede. Se non accetta la 
situazione, è il primo a essere cacciato.
 
Di fronte a certi orrori lo sfruttamento sul lavoro passa quasi in secondo piano. Anche se significa 
salari da dieci euro al giorno, temperature di fuoco sotto i teloni, veleno che può rovinare i polmoni, 
la pelle, gli occhi. Per non parlare delle “fumarole”. Quando di notte bruciano piante secche e fili di 
nylon, di mattina si soffoca.
 
Così si produce l’ortofrutta che troviamo in tutti i supermercati. «Abbiamo circa 3000 aziende 
agricole di piccola e media dimensione», spiega il sindaco Nicosia. «È la più grossa espressione 
dell’ortofrutta meridionale, oltre che il mercato è il più importante d’Italia di prodotto con 
confezionato». Nel 2011 risultavano regolarmente registrati 11845 migranti, una stima di quelli che 
lavorano nelle serre oscilla tra 15mila e 20mila. Migliaia di schiavi che ci permettono di mangiare 
ortaggi fuori stagione.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/volete-sapere-dove-viene-vostro-pomodoro-
made-italy-campi-143854.htm

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

La vita e le poesie dimenticate, ma indimenticabili, di Kadya Molodowsky
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«Ponti e Muri» di Stefano Jesurum
:
19 marzo 2017

Esiste una galassia ebraica che purtroppo negli ultimi decenni è stata trascurata se non addirittura 
cancellata, e questo per lasciare spazio alle spesso feroci dispute all’interno dell’autoreferenziale 
dibattito “comunitario” o a quello avvelenato sulle questioni mediorientali, in specie israelo-
palestinesi. Complimenti quindi alle edizioni Free Ebrei che con il titolo di “Sono una vagabonda” 
hanno appena pubblicato la prima traduzione italiana (a cura di Alessandra Cambatzu e Sigrid 
Sohn) delle liriche scelte di una grande poetessa e scrittrice yiddish, Kadya (Kadye in yiddish) 
Molodowsky.
«Cadono gocce dal mio tetto, / mi svegliano e mi fanno paura, / e parlano, mi pregano: / siamo gli 
occhi della pioggia, / vieni a farci una carezza, vieni a farci una carezza. / Cadono lacrime sul mio 
letto, / cadono dai miei occhi, / e non so cosa sto pregando, / e non so il perché». Ma al di là delle 
liriche e dei testi contenuti in queste 224 pagine, è di assoluto interesse il percorso e il contesto che 
l’impianto di note ci offre. Dalla presentazione della professoressa Kathryn Hellerstein 
dell’Università di Philadelphia apprendiamo che Kadye nasce nel 1894 nello shtetl di Bereza 
Kartuska (Grodno, Russia bianca, zona di residenza ebraica russa, oggi Bielorussia). Il padre Isaac è 
insegnante di Talmud e di ebraico nonché fervente sionista. La madre Itke è una colta 
commerciante, figlia di nonna Shifre, orgogliosa di essersi garantita una propria indipendenza 
facendo l’insegnante. Un mondo di donne forti.
Fierezza di genere. «Le unghie incarnate hanno bordi neri, / come tutte le donne impoverite che 
grattano le pignatte bruciate. / Anch’io ho dita giallognole, / ossute che portano una cesta. / E occhi 
sofferenti come un sacco vuoto. / Il mattino incontro portatrici di latte, / con bidoni d’argento / cha 
abbassano le loro spalle, / e una vicina all’altra sopportiamo il carico pesante, / come asini muti, a 
stretto contatto, / chinando pesantemente le teste fino al suolo. / Anch’io ho dita giallognole, / 
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ossute che portano una cesta».
Kadye si forma come pedagogista a Varsavia, Odessa, Kiev, e a sua volta sale in diverse cattedre sia 
di yiddish che di ebraico. Sposa lo storico comunista Shimche Lev e con lui torna a Varsavia. 
Intanto scrive, è una delle pochissime donne a conquistare un ruolo sulla scena letteraria. Kadye e 
Shimche si trasferiscono per un breve periodo a Parigi e nel 1935 emigrano negli Stati Uniti, prima 
a Philadelphia dove lei raggiunge le sorelle e il padre, poi nel 1938 con il marito a New York. Con 
l’angoscia degli echi dell’orrore che investe gli ebrei in Europa, dal 1939 la disperazione inizia a 
minare la psiche e il corpo dell’intellettuale 45enne facendola scivolare nell’autolesionismo, che 
tuttavia coincide con alcune sue eccelse raccolte poetiche. Nel 1949 Kadye e Shimche “salgono” in 
Israele e si stabiliscono a Tel Aviv. Nonostante i riconoscimenti – grande successo hanno le poesie 
per bambini, tradotte in ebraico e divenute assai popolari –, la delusione per il disinteresse (se non 
addirittura l’astio) del neonato Stato per lo yiddish considerato a lungo la lingua dei ghetti e della 
sottomissione, oltre alle scarse prospettive di lavoro per il marito fanno durare la loro aliyah 
solamente pochi anni. Così nel 1952 ripartono per New York dove Kadye continua a lavorare, 
rilanciando tra l’altro la rivista “Svive”, “L’ambiente”, che aveva contribuito a fondare vent’anni 
prima. Negli anni Sessanta e Settanta l’interesse per la cultura e la letteratura yiddish inizia a 
rifiorire e la scrittrice passa da una conferenza all’altra. Muore nel 1975, un anno dopo la scomparsa 
del caro Shimche.
«Una vecchia, pazza abitudine – le poesie, / la prima riga viene da sé, / mormora un movimento, 
una voce un’eco, / come se tutte le lettere indossassero le scarpe. / […] Ma non ho rimorso di 
nessuno dei miei amori. / Da ogni primavera i miei occhi serbano una fiamma / che mi riscalda in 
questa orribile notte fangosa, / in cui ogni strega batte sul suo tamburo. / Forse è giusto che ora stia 
di notte come un topo nel buco, / a New York, nell’East Side, in Ashford Street / e che senta il 
fracasso dei treni e il crepitio delle croste, / di tutti gli amori ormai sfioriti. / Sento i venti che 
suonano klezmer mansueti, / gli uccelli si muovono come macchie bianche, / mi scuoto – voglio 
ricevere consolazione, / ricevere consolazione, per coprire l’oscurità. / Di notte, di giorno, una notte, 
un giorno, / forse non sono ventiquattro ore, ma sono ruote pesanti. / Un giorno può passare, un 
cuore può spegnersi, / e forse, forse può accadere un miracolo».
Kadye Molodowsky, una esistenza che sembra un racconto di Bernard Malamud.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-vita-e-poesie-dimenticate-ma-indimenticabili-
di-kadya-molodowsky/

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

La vecchia politica ama gli old media
L’utilizzo degli strumenti digitali in politica avviene in due modi: la provocazione in 140 caratteri o 
la segnalazione di proprie posizioni espresse in televisione

Massimo Mantellini

Dal nuovo numero di pagina99 in edicola dal 18 marzo e in edizione digitale

Alle 21.39 di una tranquilla serata di marzo il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, annuncia 
su Twitter che di lì a pochi minuti sarà ospite della trasmissione tv Carta Bianca. Lo brucia sul 
tempo Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, sempre su Twitter, alle 

602

http://bit.ly/DigitalP99
http://bit.ly/P99n59
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-vita-e-poesie-dimenticate-ma-indimenticabili-di-kadya-molodowsky/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-vita-e-poesie-dimenticate-ma-indimenticabili-di-kadya-molodowsky/


Post/teca

21.21 comunica che anche lui sarà ospite del medesimo talk show di Rai 3 condotto da Bianca 
Berlinguer. Chi a quel punto, per curiosità o sfinimento, avesse acceso la tv avrebbe trovato a Carta 
Bianca Alessandro di Battista, uno dei leader del Movimento Cinque Stelle.
Poco dopo la sua intervista Di Battista si precipiterà su Instagram a raccontare ai suoi follower 
di essere stato ospite del programma tv. Spero – aggiunge Di Battista alla foto che lo ritrae in 
trasmissione – di aver portato la vostra voce. La comunicazione politica sui social network in Italia 
mostra da tempo i segni della propria subalternità: rimanda al mainstream informativo e alla 
corporeità della tv per spiegare il proprio messaggio. Esattamente come quelli che nel bel mezzo di 
una chat o di uno scambio di email ti telefonano per “spiegarsi meglio”, incuranti del fatto che 
magari tu detesti telefonare.
L’utilizzo degli strumenti digitali per spiegarsi in politica si limita ormai a due formati prevalenti: 
la provocazione in 140 caratteri, slogan spesso violenti o paradossali, di attacco frontale 
all’avversario, utili a finire sui quotidiani di domani e perfetti per scatenare ampi fenomeni di 
condivisione in rete. Oppure la semplice segnalazione di proprie posizioni sui temi più vari 
consegnate a quelli che una volta si chiamavano gli old media. Vale a dire i vecchi giornali e la 
vecchia tv.
Vecchi media che sono diventati old per moltissimi ma che la politica italiana continua per 
qualche ragione a considerare new. A tale proposito sarebbe un peccato non citare il Presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni, ospite di Pippo Baudo a Domenica In su Rai 1 nell’anno domini 2017. 
Anche questa una discreta sintesi di un cerchio che si chiude senza essersi mai aperto per davvero.

fonte: http://www.pagina99.it/2017/03/17/massimo-mantellini-social-network-politica-televisione/

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

18 Mar

Scrivere un brutto romanzo

Non mi piace l’ironia sugli italiani che hanno un romanzo nel cassetto. Trovo che avere un romanzo 
nel cassetto non sia male. Non mi pare ci siano molte ragione di essere presi in giro per questo. E 
invece quando leggo simili accenni a questa nostra caratteristica nazionale ne sento parlare sempre 
con i toni dello scherno.
Ho una lista lunghissima di cose orribili che possiamo fare per ammazzare il tempo e in questa lista 
lo scrivere un romanzo non è compreso. Se poi il romanzo nel cassetto sarà uno dei più brutti del 
mondo, il che è piuttosto probabile, non avrà molta importanza; non sarà la morte di nessuno. Si 
tratterà invece di tempo speso bene.
Essere creativi, anche solo provare ad esserlo, è una delle migliori forme di vitalità. Sono stato, 
molti anni fa un mediocre musicista, oggi sono un mediocre scribacchino, ma alcune delle ore più 
intense e belle della mia vita le ho passate molti anni fa scrivendo brutta musica, altre più 
recentemente mettendo in fila parole. Scrivere brutta musica o brutti testi è un consiglio che mi 
sentirei di dare a chiunque. Avere un brutto romanzo in un cassetto è molto meglio che non averne 
nessuno.
Scrivere un brutto romanzo esplora i nostri limiti. Se escludiamo alcuni che di fronte al proprio 
lavoro appena terminato penseranno ogni volta di aver prodotto un capolavoro, scrivere qualcosa di 
nostro è un’ottima maniera per confrontarci col resto. E dentro il resto c’è un po’ di tutto ma ci sono 
– soprattutto – i romanzi belli e imperdibili, il talento inarrivabile di qualche grande scrittore che si 
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spalanca di fronte ai nostri occhi. Ricordo un aneddoto di uno scrittore italiano decentemente 
pubblicato che dopo aver letto 2666 mandò un sms lapidario ad un collega: “Letto Bolaño, cambiato 
mestiere”. Non so se la storia sia vera e non ne ricordo i particolari esatti ma, nel caso, fate come se 
lo fosse. Scrivere ci avvicina agli altri, crea legami e segnala salubri distanze.
Scrivere brutti romanzi o comporre mediocri canzoni porta noi stessi al cospetto del dio del talento. 
Ci ricorda la rarità della scintilla, l’attesa di quel pescatore che siamo noi di fronte a uno stagno 
senza pesci. Non si tratta di tempo sprecato, è vero il contrario. È un percorso di crescita, a patto di 
riuscire a viverlo col necessario distacco. A patto – soprattutto – di non averlo per davvero quel 
talento. Quando Guido Morselli si suicida, sparandosi un colpo di pistola il 31 luglio 1973, nel suo 
studio viene ritrovata una cartella dal titolo “Rapporti con gli editori”. È la minuziosa contabilità dei 
rifiuti ricevuti dalle principali case editrici italiane e degli scambi epistolari con alcuni dei più noti 
intellettuali del tempo (Calvino, Pannunzio, Fruttero, Foà, Pampaloni). Dopo la sua morte i suoi 
romanzi vedono la luce e Giulio Nascimbeni scriverà sul Corriere della Sera:

« La prima tentazione è di dire che c’è stato anche un Gattopardo del Nord. Viveva in luoghi 
profondamente lombardi, tra Gavirate e Varese. Scrisse migliaia di pagine. Sperò a lungo che gli 
editori si accorgessero di lui. È morto il 31 luglio dell’anno scorso. Adesso esce un suo romanzo, 
Roma senza papa, pubblicato dalla Adelphi, e se ne resta attoniti, come davanti a un frutto raro e 
inimmaginabile. »

Un frutto raro e inimmaginabile, succede, ma non è di questo che stavo parlando. Non è il talento 
misconosciuto che mi interessa: mi attirano di più le creazioni fallimentari, gli esercizi di stile che 
con il talento e l’arte hanno legami molto più vaghi e distanti. Conta il vederlo in lontananza quel 
talento, sperare che un giorno si occuperà di noi mentre lo stiamo pedinando facendo finta di niente. 
Quell’inseguimento senza sparatorie è un’ottima maniera, una delle tante, per essere umani.
Scrivere un brutto romanzo è come vedere un bellissimo film dentro la propria testa, goderselo fino 
in fondo, gioire dei colpi di scena e degli sviluppi inattesi della storia. Come ogni esperienza 
intellettuale ha i limiti della solitudine, vive dentro di noi, ci costringe ad una continua analisi che 
non sapremo mai quanto sia corretta. Scrivere un brutto romanzo lascia uno spiraglio 
all’imperscrutabile, che è poi la ragione per cui lo scriviamo.

Ho scritto l’inizio di un romanzo. L’ho riletto stasera. È brutto. L’ho chiuso nel cassetto.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/03/18/scrivere-un-brutto-romanzo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

-------------------------
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Rodolfo Walsh, argentino, scrittore
di   Matteo Nucci pubblicato lunedì, 20 marzo 2017 

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo. (fonte immagine).

È piccola, piazza Walsh, all’incrocio di Cile e Perù, nei quartieri più letterari di Buenos Aires. È 
piccola ma è come una potentissima calamita. Chiunque passi fra il barrio di San Telmo e 
Montserrat ne viene risucchiato e non solo in questi mesi in cui si celebrano i novant’anni dalla 
nascita e i quaranta dalla morte di uno degli scrittori decisivi del Novecento argentino.
Cosa attrae il viandante, anche il turista ignaro della storia di quest’uomo morto per il suo Paese, 
non è semplice spiegarlo. Sarà il balconcino da cui si affaccia una scultura che lo riproduce nella 
sua mitezza e curiosità di intellettuale o il mural che mette in scena tutti gli elementi della sua lotta 
per la libertà e la dignità di un popolo: gli scacchi, la macchina da scrivere e gli occhiali sullo 
sfondo della celebre fucilazione dipinta da Goya (El tres de mayo de 1808 en Madrid)? O forse c’è 
altro ancora?
L’eco che risuona in quella frase con cui si conclude la celebre   Lettera aperta di uno scrittore alla 
Giunta Militare che segnò la condanna a morte di Walsh. Vergata sul muro in un corsivo 
all’antica essa sentenzia: “fedele al patto di dare la mia testimonianza nei momenti difficili”.
Forse è questa frase con ciò che sottintende e che tutti gli argentini sanno, ossia le parole precedenti: 
“senza aspettarmi di essere ascoltato e con la certezza di essere perseguitato”? O forse è tutto 
quanto insieme. Perché tutto questo fu Walsh. E di lui non resta certo soltanto questa piazzetta, per 
quanto misteriosamente magica, né la fermata della metro a lui intitolata nei luoghi in cui fu 
crivellato di colpi prima di essere fatto sparire, desaparecido come migliaia di suoi simili, né le 
condanne che finalmente, nell’era Kirchner, sono state emesse nei confronti dei suoi aguzzini. 
Di lui resta, quasi intera, l’opera letteraria – testimonianza, certo, ma ormai soprattutto esempio.
Era nato a Choele-Choel, Rio Negro, il 9 gennaio del 1927. Famiglia irlandese, studi in un collegio 
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di monache a Buenos Aires, due anni di università, lavori di ogni tipo, fra frigoriferi, anticaglie, 
lavapiatti, lavavetri, fino a entrare in una casa editrice come correttore di bozze. Ossia, il mestiere 
che scelse per il suo primo eroe, l’investigatore Daniel Hernández, protagonista dei racconti 
pubblicati a partire dal 1953 che in questi anni sono tornati sui nostri scaffali (Variazioni in rosso e 
Per non parlar del morto, entrambi editi da SUR). Sciogliere l’enigma con il puntiglio del 
correttore di bozze e la concentrazione dello scacchista  – ecco il cuore di questo tipo di 
investigazione sui generis in cui il ragionamento e la logica assieme alla tenacia non possono che 
portare alla verità. L’identificazione di Walsh con Hernández divenne però completa nel momento 
in cui la vita dell’autore prese la sua forma definitiva, quella dell’impegno sociale e politico.
È nell’estate del 1956 che Walsh viene a conoscenza di una storia di fucilazione sommaria da parte 
delle forze di polizia che sostengono il governo che si è sostituito con un golpe a Juan Domingo 
Perón l’anno precedente. Quello che ne vien fuori è il capolavoro letterario di Walsh. Con 
Operazione massacro (La Nuova Frontera), ben prima di Truman Capote, egli si affida a una 
forma narrativa destinata a enorme successo, una forma ibrida in cui romanzo e non fiction 
s’intrecciano raccontando in tutta la sua drammaticità una vicenda su cui l’autore indaga a lungo 
con le armi dello scacchista in cerca della soluzione e della verità.
La verità non ha valore in se stessa, fuori dalla realtà su cui incide, quasi fosse la semplice soluzione 
di un enigma logico da settimanale di intrattenimento. La verità vale solo quando può dar forma alla 
vita di uomini e donne in lotta per la libertà. È con quest’idea, adesso definitiva e solida, che Walsh 
parte per Cuba nel 1959 per lottare contro la campagna di stampa internazionale che sta cercando di 
infangare le imprese dei barbudos. Assieme a Gabriel García Marquez, fonda la “Prensa Latina”, 
un’agenzia di stampa anti-imperialista. Con le sue armi di enigmista, intanto, decritta un 
cablogramma in cui viene preannunciata l’invasione della Baia dei Porci. C’è anche Walsh dunque 
dietro alla difesa dell’isola. Argentino come Guevara, può capire il brusco e duro Che molto 
meglio dei cubani, ma lui, a Cuba, diversamente dal Comandante, cerca anche un po’ di libertà 
dall’educazione rigorosa e monacale. Le avventure a pagamento con ragazze vitali e astute 
diventano la scusa per un’autoironia che lo alleggerisce dai sensi di colpa. Ma Cuba non può durare 
a lungo.
È in Argentina che Walsh sente di dover portare il suo contributo. Negli anni seguenti, con 
racconti e reportage (usciti ora nelle raccolte Il violento mestiere di scrivere  e Fotografie, 
entrambe edite da La Nuova Frontiera) cerca di trovare ascolto non solo fra gli intellettuali. 
Vivisezionare i meccanismi del potere con semplicità e spirito narrativo capace di sedurre il lettore 
– questo è il senso dell’impegno politico e letterario di Walsh. In un breve articolo sulla morte di 
Che Guevara, egli però ci confessa tutta la sua insoddisfazione: “per molti di noi è difficile rifuggire 
la vergogna, non di essere vivi ma che Guevara sia morto con così pochi intorno a lui”. Non basta a 
Walsh la macchina da scrivere? O forse vuole spingerla ancora più in là, sempre più in là, verso la 
verità che smaschera e umilia gli oppressori?
Gli ultimi anni di vita di questo scrittore che ci insegna il valore della vita più che la gloria della 
morte, girano tutti attorno a questo dilemma. Walsh rientra in clandestinità come negli anni in cui ha 
lavorato a Operazione Massacro.
Pubblica altri due romanzi di non fiction su altrettanti casi di omicidi oscuri e intanto entra tra le 
forze rivoluzionarie peroniste dei Montoneros. Non ne condivide gli estremismi. Ma c’è ormai 
poco da discutere quando nel marzo del 1976 la giunta militare guidata da Videla prende il 
potere. La libertà di stampa è soppressa integralmente e Walsh fonda l’agenzia di stampa 
clandestina Ancla (“Riproducete queste informazioni, fatele circolare come potete: a mano, a 
macchina, oralmente. Mandate copie ai vostri amici: nove su dieci le stanno aspettando. A milioni 
vogliono essere informati. Il terrore si basa sulla mancanza di comunicazione. Tornate a provare la 
soddisfazione morale di un atto di libertà. Sconfiggete il terrore”).
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Sua figlia Vicky, ventiseienne anch’essa fra i Montoneros, viene uccisa in uno scontro a fuoco, 
come uno dei migliori amici di Walsh, Paco Urondo. L’uso della parola, la diffusione con ogni 
mezzo della verità è quel che resta. Walsh scrive la celebre Lettera aperta. La invia a ogni giornale 
e rivista il 24 marzo del 1977 a un anno esatto dal golpe militare. Il giorno dopo viene ucciso. 
Nella sua abitazione clandestina, distrutta e ripulita dai militari, era depositato un ultimo 
manoscritto, un’opera completamente letteraria dal titolo Juan se iba por el río.
Durante il processo ai suoi aguzzini, la figlia Patricia ha implorato che venisse restituita. Un 
ghigno silenzioso è stata la risposta sprezzante. È difficile immaginare la storia di narrativa pura a 
cui Walsh doveva essersi dedicato negli ultimi anni di lotta clandestina e dolori intollerabili. Certo 
ogni senso di vergogna in lui doveva essere sparito. E forse è questo che deve aver confuso e 
terrorizzato i suoi omicidi. La possibilità che un uomo in lotta avesse trovato l’impossibile serenità 
interiore per tornare alla letteratura.

Matteo Nucci
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/rodolfo-walsh-argentino-scrittore/

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

Freewrite, la prova della tastiera hipster per scrivere senza distrazioni
Vale la pena di spendere circa 600 euro per l’affascinante macchina da scrivere 2.0 dallo spirito 
hipster che salva direttamente in cloud? O bastano i programmi gratuiti per computer?

di   Diego Barbera
20 Mar, 2017

Prezzo: 549 dollari, più tasse e spedizione | Voto: 7
Maggiori informazioni:   Astrohaus
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Benvenuti alla sfida per la cintura di campione del mondo di scrittura senza distrazioni: alla 
destra, direttamente da Manhattan, New York, con pantaloncini neri e bianchi con dettagli rossi (e 
risvoltino) c’è la sfidante Freewrite; sul lato sinistro il campione in carica software gratuito 
multipiattaforma, in divisa verde. Chi avrà la meglio? Lo spavaldo e talentuoso progetto diventato 
caso mondiale nel crowdfunding oppure l’affidabile (ma un po’ senz’anima) supporto per tutte le 
tasche, comprese quelle vuote? Non resta che assistere all’incontro, si gioca sulle tre riprese.
Scrivere senza distrazioni è l’obiettivo di ogni professionista che porta a casa la pagnotta andando 
a combinare le parole su un foglio di carta o su una pagina online per dare forma a un articolo, un 
romanzo oppure una sceneggiatura. Ma anche di chi apre la valvola della creatività per svago. Ad 
ogni modo, come tutti i lavori “mentali”, il peggior nemico è quello che si trova in casa ossia la 
mente che tende a prendere la tangente e ha allungare i tempi, a discapito della concentrazione. Se 
è vero — come è vero — che il computer possiede tutte le potenzialità per facilitare il lavoro di 
qualsiasi tipo di scrittore, al tempo stesso è una trappola che fa rima con social network, 
videogiochi, instant messaging e email.
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I due 
sfidanti: il software e la macchina hipster
Freewrite
È un dispositivo che   ha fatto faville su Kickstarter per tre motivi: è bella da vedere dato che sembra 
(ed è) una macchina da scrivere con tastiera meccanica e aspetto hipster; al tempo stesso è 
tecnologica perché salva sul cloud tutto ciò che stai digitando, ed è facilissima da utilizzare oltre 
che da trasportare (pesa 1,8 kg).

In buona sostanza, mantiene tutto il buono delle macchine da scrivere a inchiostro, aggiungendo 
semplicemente la comodità dello schermo con e-ink (che non fa male agli occhi, si vede bene 
anche outdoor e consuma pochissimo) e il salvataggio sulle nuvole, sicuro e pratico.
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Lo 
schermo con inchiostro elettronico
I software gratuiti
Questi programmi per scrivere senza distrazione funzionano più o meno tutti allo stesso modo: 
supportano le più popolari estensioni di file (.doc, .rtf, .odt, ecc…) e vanno a “coprire” tutto lo 
schermo, così che quando si scrive non si ricevano notifiche né si possa sbirciare oltre al bordo. 
Possono anche riprodurre suono meccanico di tasti, per il sollazzo personale. Ultimo, ma non per 
importanza, possono fissare allarmi sonori per rispettare determinate scadenze e/o possono fare da 
motivatori per raggiungere un determinato obiettivo giornaliero/settimanale/mensile. Infine, 
offrono statistiche complete, quasi come un’app per il fitness. Ce ne sono almeno una dozzina 
per Windows, circa la metà per Mac e per Linux. Per esperienza personale mi affido da tempo a 
FocusWriter, che si può installare gratuitamente su Linux, Windows o Mac (ma è possibile, oltre 
che consigliabile, versare una piccola mancia quando si fa il download). Sarà proprio lui lo sfidante 
a Freewrite.
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La 
levetta per accendere o spegnere il Wi-Fi
Primo round, quanto scrivi senza distrarti
Si inizia e non si scherza. Da una parte c’è Freewrite, con quella sua tastiera così ampia e 
confortevole, i pochi tasti extra come quello per on/off, per scegliere la cartella di salvataggio e per 
accendere/spegnere il Wi-Fi. Soprattutto, attira gli sguardi con le animazioni e i disegni dello 
schermo e-ink (da William Shakespeare a Edgar Allan Poe) che mostra in modo chiaro e nitido cosa 
si sta digitando.
Dall’altra parte, FocusWriter è meno tecnico, meno appariscente, ma di grande sostanza: c’è la 
tastiera che conosci meglio di tutte — ossia quella del tuo notebook — salva tutto online in modo 
automatico, ti permette di scegliere colori di sfondo e di testo.
È una ripresa equilibrata, senza colpi esagerati, però la tastiera hipster è quella che ne esce 
meglio.
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Secondo round, il vantaggio di Freewrite
Dopo il primo impatto, Freewrite si porta avanti con una serie di colpi a bersaglio. Il vantaggio di 
questa soluzione è che si entra in modo quasi fisico dentro ciò che si sta scrivendo. Non ci sono 
schermi (nemmeno sotto la finestra a tutto schermo di FocusWriter) con migliaia di diaboliche 
distrazioni in attesa. La tastiera regala un’esperienza tattile godibilissima che supera anche 
l’iniziale fastidio per un piccolissimo ritardo dal momento della pressione alla comparsa della 
lettera sul display: qualcosa di paragonabile alla scrittura con macchina tradizionale. Per chi non 
ama il layout americano e vuole tutti i tasti come è abituato, si può modificare in quello italiano 
online (e volendo si possono anche applicare gli adesivi sui tasti). Con la levetta di sinistra (Folders, 
cartelle) si passa in un clac da uno a due fino a tre documenti. La levetta di destra gestisce il Wi-Fi, 
per salvare su servizi on the cloud come Dropbox, Google Drive e Evernote. La batteria dura 
diverse settimane e si ricarica via USB-C (che permette anche la connessione cablata al computer).
Ho subito apprezzato la possibilità di cancellare, ma non di tornare indietro come con un cursore: 
migliora in modo netto e proficuo la produzione di testo “grezzo”, quello da editare in un 
secondo momento. Un vero e proprio flusso di pensieri. Quante volte riscriviamo una singola frase 
più e più volte con un’inefficienza notevole?
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La 
maniglia e la porta USB type-C
Terzo round, il recupero di FocusWriter
Ma come quella storiella estiva, che già dopo ferragosto agonizzava, Freewrite cade al tappeto per 
la prima volta all’inizio del terzo round, quello che soprannomineremo “della sostanza”. Già, perché 
quel ritardo nella digitazione fa venire i nervi e inizia distrarre, a rallentare la scrittura e a 
causare errori di battitura a profusione. FocusWriter è una macchina da guerra: si scrive in modo 
fluido e costante, offre il copia incolla se vogliamo fare un editing al volo, e fa tornare indietro per 
correggere qualcosa prima che cada nel dimenticatoio. Crea un rapporto diretto, quasi personale: mi 
ricorda persino che mancano 30 minuti alla consegna di un articolo, mi segnala refusi e mi sprona 
a migliorare giorno dopo giorno lottando con me stesso. Freewrite si rialza, ma la testa gira un po’.
La decisione finale
Al gong, FreeWrite gioca tutte le carte: bella, moderna, tutti si fermano a osservarla. Non è perfetta, 
ma è romantica, ha il fascino di chi vive nella contraddizione. E ha anche la maniglia per 
trasformarsi in una valigetta. Manca, però, una custodia protettiva, e costa un occhio della testa. Ma 
non è forse nella natura umana essere attratti da ciò che è più divertente che utile?
Anche FocusWriter, dalla sua, non è indispensabile: è infatti innegabile che basta il blocco note 
integrato in qualsiasi sistema operativo e un po’ di forza di volontà per scrivere senza distrazioni e a 
costo aggiuntivo zero. Ma proprio per questo motivo — grazie ai suoi pro — ha la meglio.

613



Post/teca

Il software raggiunge un punteggio leggermente superiore, perché? Perché non costa niente (se non 
la mancia facoltativa) e fa tutto ciò che offre la macchina, ma meglio. In quanto a fascino c’è poco 
da dire, ma a lungo andare non può essere l’unico punto a favore.

Wired
Oggetto molto bello; tastiera comodissima; funzionamento molto semplice.
Tired
Lag nella visualizzazione dei caratteri digitati; prezzo importante.

fonte: https://www.wired.it/gadget/accessori/2017/03/20/freewrite-prova-tastiera-hipster-scrivere-
senza-distrazioni/

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

Gli anni Ottanta e la DROGA

kon-igiha rebloggatokagaminomaede

Segui

mayihaveyourdesert ha chiesto:

Doc, ci racconta qualcosa di più rispetto a come lei ha vissuto anni '80 e avvento delle droghe pesanti?

614

http://mayihaveyourdesert.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/kagaminomaede
http://kagaminomaede.tumblr.com/post/158622249412/doc-ci-racconta-qualcosa-di-pi%C3%B9-rispetto-a-come
http://kon-igi.tumblr.com/post/158622540437/doc-ci-racconta-qualcosa-di-pi%C3%B9-rispetto-a-come
https://www.wired.it/gadget/accessori/2017/03/20/freewrite-prova-tastiera-hipster-scrivere-senza-distrazioni/
https://www.wired.it/gadget/accessori/2017/03/20/freewrite-prova-tastiera-hipster-scrivere-senza-distrazioni/


Post/teca

kon-igi ha risposto:

Dunque,

intanto diciamo che negli anni ‘80 non c’erano droghe leggere e droghe pesanti ma LA DROGA E I DROGATI.

La DROGA veniva o dagli zingari che ti drogavano per rapirti e se non ci riuscivano e/o scappavi eri comunque 

DROGATO per sempre oppure era dentro le caramelle Rossana o dietro le figurine gratis dell’album che ti 

regalavano fuori dalla scuola che se le mangiavi (le caramelle) o le appiccicavi (le figurine) diventavi DROGATO.

Negli anni ‘80 era importantissimo annusare ogni cucchiaino che stavi per usare perché se sentivi odore di limone 

e lo usavi voleva dire che ci avevano messo LA DROGA e diventavi UN DROGATO.

LA DROGA era tipo come l’impasto del croccante ma senza le noccioline dentro e la scioglievi col cucchiaino sul 

fuoco e poi la iniettavi dentro le sigarette, nelle caramelle Rossana, dietro le figurine o gli zingari te la iniettavano 

addosso per farti diventare DROGATO.

Quando andavi in giro, poi, c’erano GLI SPACCIATORI DI DROGA che se non volevi l’album delle figurine o le 

caramelle Rossana allora ti mettevano una bustina di DROGA in tasca e poi chiamavano i carabinieri. 

Poi io e i miei amici delle elementari abbiamo scoperto che LA DROGA la estraevano dal borotalco e allora 

abbiamo preso le siringhe della nonna di Alessandro che era DROGATA tipo col nome di un albero dopo aver 

mangiato troppe caramelle Rossana e le abbiamo messe insieme a del borotalco dentro una busta e poi abbiamo 

messo la busta nella posta di quello spione di Filippo con sopra scritto ECCO LA DROGA CHE AVEVI 

CHIESTO FILIPPO e poi Filippo ha smesso di fare la spia alla maestra perché l’hanno mandato in un collegio a 

disintossicarsi dalla DROGA. L’abbiamo fatto per il suo bene perché comunque era uno di quelli che prendeva 

sempre gli album delle figurine fuori dalla scuola.

In terza media, poi, passata l’infanzia a evitare zingari, a non farmi mettere bustine di DROGA in tasca, a non 

mangiare caramelle Rossana e a comprare le figurine in cartoleria specificando che le volevo SENZA DROGA, la 
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Prof di scienze ci fece vedere il film Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino e quasi tutte le ragazzine 

decisero che sarebbero diventate come la protagonista e in effetti molto di loro ci riuscirono alla grande.

Poi c’erano i Paninari ma allora era meglio la droga. Fine.

kagaminomaede

Quella delle figurine mi ha sempre mandata a male, mia nonna lo ripeteva sempre a me e a mio fratello “non accettate le 

figurine in giro che c’è sopra LA DROGA e quando le leccate per attaccarle poi diventate DROGATI” e non c’era modo 

di farle capire che le figurine mica si leccavano come i francobolli, si toglieva la carta dietro e si attaccavano da sole. E 

comunque per precauzione provammo anche  fare tutta l’operazione di sbucciarle e incollarle all’album (era quello della 

Sirenetta) indossando i guanti che nostra madre usava per le tinte, solo che erano troppo spessi, non c’era verso.

kon-igi

Io vorrei beccare il genio che ha avuto la pensata di far entrare l’LSD in Italia nella colla dei francobolli da sciogliere in 

un secondo tempo e dirgli GRAZIE PER L’INFANZIA ALL’INSEGNA DELLE PARANOIE DI MIA NONNA! (perché, 

ovviamente, tutto quello di cui sopra era frutto delle paranoie di mia nonna e del gruppo delle comari che si riunivano in 

cortile per discutere di come era brutto il mondo e di come si stava meglio sotto i bombardamenti)

Fonte:kon-igi

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

Portadifetti

soggetti-smarritiha rebloggatocuriositasmundi
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romantiscetticismo

Li porto benissimo.

Fonte:romantiscetticismo

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

Sono usciti i Piccoli grandi libri di Garzanti

È una nuova collana che pubblica i classici della letteratura mondiale, con formato e prezzo ridotto
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Piccoli Grandi Libri è la nuova collana della casa editrice milanese Garzanti, dedicata ai capolavori 
della letteratura in formato tascabile e a prezzo ridotto, 4,90 euro l’uno. La collana, diretta da 
Alessandro Mola, intende ripubblicare i principali testi della letteratura mondiale dall’antichità al 
Novecento. Per ora sono usciti quattro titoli: La favola di Amore e Psiche di Lucio Apuleio, La 
Gatta Cenerentola e altre fiabe di Giambattista Basile, Come le mosche d’autunno di Irène 
Némirosky, e Padre Sergij Lev Tolstoj. Entro l’anno ne usciranno altri cinque. La grafica è curata 
da Giacomo Gabriele Callo, storico art director di Mondadori ora passato a Chiarelettere, famoso 
per aver scelto tra le altre le copertine di Gomorra di Roberto Saviano e di La solitudine dei numeri  
primi di Paolo Giordano. 

fonte: http://www.ilpost.it/2017/03/20/piccoli-grandi-libri-garzanti/

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

Ernesto Galli Della Loggia: Credere, tradire, vivere
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Pasquale Hamel
:
20 marzo 2017

Un modo diverso e, ad un tempo, particolarmente efficace di riflettere su questi settant’anni di 
storia repubblicana al di là delle versioni di parte accreditate e autorevolmente legittimate da un 
ceto intellettuale troppo spesso prone all’egemonia culturale di una sinistra faziosa e intollerante. Si 
potrebbe sintetizzare in questi termini l’impegnativo saggio “Credere, tradire, vivere” di Ernesto 
Galli Della Loggia edito per i tipi de Il Mulino. Diverso perché per raccontarne le vicende politiche 
e sociali ha tenuto come riferimento la sua vicenda personale, quella di un intellettuale inquieto e 
curioso sulla cui formazione hanno pesato le letture obbligate che versioni ideologiche dei fatti 
hanno, nel tempo, confezionato. L’intreccio fra vicenda personale, della quale hanno parte rilevante 
anche i sentimenti, e vicende pubbliche, però, lungi dallo sminuire il valore scientifico dell’analisi, 
la rende più viva e, perfino, appassionata e, pertanto più vera. Potremmo definire l’opera, un 
percorso personale ma, anche, pubblico; un lento ma deciso cammino sulla strada della liberazione 
o della rivisitazione di quelli che sono stati costruiti come elementi fondativi dello Stato 
democratico nato dalla sconfitta del fascismo. In questo senso, a nostro avviso, non è senza 
significato,che proprio il sottotitolo del libro rechi la frase “un viaggio negli anni della Repubblica”. 
Ecco allora che balza in primo piano il termine “cambiamento” un termine che la cultura 
dominante, dopo averne maliziosamente travisato il senso, ha espunto dal proprio vocabolario 
demonizzando o delegittimando riflessioni e opinioni non conformi al pensiero corrente o 
censurando, senza farsi scrupolo alcuno di utilizzare linguaggi spesso lontani da quel minimo di fair 
play che rende civile il dibattito, comportamenti giudicati incompatibili con la prassi consolidata. 
Galli Della Loggia – che di questi cambiamenti, che sono poi maturazioni frutto della presa d’atto 
della insufficienza delle narrazioni correnti, è stato  protagonista – rivendica il diritto dissentire in 
nome della propria onestà intellettuale che sta alla base della sua autonomia culturale. Ma proprio 
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questa onestà intellettuale, rivela con certo disappunto l’autore, è stata assente nella gran parte degli 
intellettuali italiani, anche quelli più accreditati come il filosofo Norberto Bobbio che, diversamente 
da quel che fece Croce, solo in modo timido si è confrontato con suoi comportamenti imbarazzanti 
risalenti al periodo fascista. Piuttosto si è registrata la reazione fuori le righe di personaggi che di 
quel passato, aprioristicamente, non intendono parlare accettandone la versione ufficiale ne fa, 
senza possibilità critica, “un puro simulacro  del male”. Una discussione su cosa sia stato realmente 
il fascismo, sulle responsabilità che della sua nascita portò soprattutto la sinistra massimalista, sul 
fatto che godette, soprattutto negli anni che vanno dal ‘29 al ’38, di un consenso di massa è stata, 
infatti, considerata eresia o becero revisionismo e chi ha tentato di avviarlo è stato“ipso facto 
escluso dall’area democratica”. Quel passato andava semplicemente cancellato impedendo così nel 
nostro Paese quando è avvenuto in Germania a proposito del nazismo e cioè di elaborare il concetto 
di colpa collettiva. E il dopoguerra con i suoi stereotipi con una sacralizzazione della Resistenza, di 
quell’antifascismo divenuto strumento di legittimazione del comunismo”, che impediva anche qui 
ogni e qualsiasi discussione sulla stessa e l’edificazione come forza del progresso della sinistra 
comunista, il coltivare quello che De Caprariis chiama “un conformismo  filocomunista ammantato 
di fiera indipendenza di giudizio” proprio quello che porta ad identificare “l’Italia arcaica e 
retrograda con l’Italia cattolica. E questa, a sua volta, con l’aborrita Democrazia cristiana”. Così, si 
creò il mito, il riconoscimento di una superiorità culturale, che ha determinato l’egemonia, del 
partito comunista, la demonizzazione di chi formulava critiche al comunismo, la fomentazione 
aprioristica dell’antiamericanismo. Un’egemonia che contemplava il rito dell’esclusione e 
dell’inclusione, chi formulava critiche e abbandonava la sinistra veniva, nella migliore delle ipotesi, 
considerato un”revisionista” o un “traditore” mentre  a chi invece si convertiva ed accettava la 
vulgata ufficiale veniva immediatamente riconosciuta la patente di democraticità e poteva godere, 
perfino, della remissione dei peccati. Nessuna possibilità di aprire un dibattito sulla democraticità 
del partito di Togliatti prima e poi dei vari Longo, Natta e, anche Berlinguer, accettazione supina, il 
PSI ne era esempio manifesto con la sua storia di sottomissione, della vulgata ufficiale. La cartina di 
tornasole di questo sistema è l’entrata in scena di Bettino Craxi, il quale diede “inizio alla rottura 
definitiva dell’unità culturale e più ancora antropologica che aveva sempre caratterizzato nel suo 
fondo la sinistra italiana e insieme…anche la prima Repubblica”. Craxi rompe, infatti,  
l’incantesimo, quello che dava per scontato tutto quanto si è scritto sopra,  e per questo motivo, già 
prima delle magagne e delle malversazioni delle quali purtroppo si rese colpevole o garante, viene 
attaccato con un violenza che non trova precedenti nella storia della prima Repubblica. Craxi viene 
considerato reo di assolvere la sinistra dall’abbraccio soffocante della cultura leninista alla quale, 
nonostante distinguo tattici, il PCI legittimato dall’intellighenzia democratica ivi compresi i 
democristiani , resta tuttavia fortemente abbarbicato. Ed allora il richiamo del mito antifascista, la 
chiamata a raccolta contro, l’evocazione, fantasma sempre presente, del ritorno dell’uomo forte e 
quindi della dittatura. Craxi fallisce perché viene travolto dalla incapacità di mettere un freno al 
degrado, nella sua stagione la corruzione “era sul punto di arrivare al culmine”. E’ quello, infatti,  il 
tempo della cosiddetta “questione morale”, agitando la quale il PCI si ritaglia il ruolo di “unicum, 
incontaminato e incontaminabile, la pepita d’oro nella melma del fiume.” In realtà, però, un falso e 
un’occupazione abusiva di un ruolo che non gli spetta perché, senza parlare dei finanziamenti 
sovietici che furono erogati fino alla scomparsa dell’URSS, la questione morale era fortemente 
presente anche nel PCI,  lo stesso Tatò, vicinissimo a Berlinguer segnalava infatti che “una 
questione morale … è aperta anche dentro il nostro partito”. Corruzione e tangenti al PCI seguivano 
triangolazioni che ben difficilmente potevano essere evidenziate sempre che ci fosse stato 
l’interesse degli stessi inquirenti a scoprirli. Nessuno, però, attenzionò più di tanto la vicenda 
mentre intellettuali e opinione pubblica, bypassando la natura strumentale della “questione morale”, 
ben instradata dai mezzi di comunicazione, accettò supinamente l’idea della “diversità” comunista 
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né alcuno. La penna di Galli Della Loggia, non risparmia nulla, ma soprattutto ci ricorda come quei 
vizi d’origine, restano sempre presenti nella nostra cultura politica. La vicenda attuale del PD e il 
livore che soprattutto intellettuali progressisti hanno rivolto nei confronti di Renzi, ne è non solo un 
retaggio ma una evidente manifestazione. Contro Renzi sono stati infatti tirati fuori gli stessi 
argomenti usati per Craxi e che hanno contraddistinto il dibattito politico italiano, la sua voglia di 
cambiamento è stata infatti considerata perfino eversiva, perché l’immobilismo è stata la cifra 
politica della storia repubblicana, e chi esce o usciva da questo recinto, non poteva che essere 
considerato un traditore.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/ernesto-galli-della-loggia-credere-tradire-
vivere/

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

COSI’ FAN TUTTI (UNA RACCOMANDAZIONE) 

PRETI, MONSIGNORI, ANDREOTTI, MORO, GAVA, COSSIGA, LEONE: MIRIADE DI 
LETTERE PER SPONSORIZZARE UN’ASSUNZIONE, L’AFFITTO DI UN BAR O DI UNA 
CASA – LA PRIMA REPUBBLICA ERA ANCHE QUESTO (LA SECONDA E LA TERZA 
PURE: BASTA VEDERE IL NETWORK RENZIANO)

Matteo Pucciarelli per   la Repubblica
 

 raccomandazioni andreotti
«Il signor Paolo M., da Latina, ha in corso presso codesto ente una domanda di assunzione. È 
possibile accontentarlo?». Firmato, Giulio Andreotti. Oppure: «Mi consenta di segnalarle, per 
quanto riguarda le Istituzioni di diritto romano, il professor Emilio B.». Firmato, Aldo Moro. 
Ancora: «Ti unisco l' appunto relativo al signor Ignazio S. e ti prego di un particolare 
interessamento in suo favore». Firmato, Oscar Luigi Scalfaro.
 
Linguaggio semplice, asciutto, diretto: le lettere su carta intestata e protocollate sono decine, alcune 
scritte a mano, tutte datate fra i primi anni '50 e metà degli anni '60. I mittenti sono deputati della 
Democrazia cristiana, dirigenti della Cisl, monsignori; i destinatari sono ministri, sottosegretari e 
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dirigenti di aziende parastatali. Un ufficio di collocamento parallelo, la Prima Repubblica in tutta la 
sua "ingenuità", per certi versi: si chiedeva un alloggio popolare per tal famiglia, un aumento di 
stipendio per l' invalido di guerra, la revoca di un trasferimento per un padre di famiglia e così via.
 

 raccomandazioni2
Tutti scrivono, chiedono "ogni possibile benevolenza" e i "possibili consentiti riguardi" ai propri 
interlocutori, affinché intercedano: Emilio Colombo, Francesco Cossiga, Ciriaco De Mita, Arnaldo 
Forlani, Antonio Gava, Giorgio La Pira, Giovanni Leone, Antonio Segni, don Luigi Sturzo, Paolo 
Emilio Taviani, Benigno Zaccagnini. Dc in maggioranza assoluta, come si vede. Tra i documenti 
una sola firma extra-scudocrociato: quella del socialista Antonio Giolitti.
 

 raccomandazioni
Le missive erano tutte tra i faldoni dell' Archivio di Stato e come siano arrivate fin qui, su queste 
pagine, è una storia nella storia: l' impiegato Dante S. venne dislocato agli uffici archivistici dell' 
Eur a inizio anni '80. Persona mite, politicamente moderata - figlio di emigranti emiliani che prima 
si trasferirono in Inghilterra, poi in Libia e solo dopo la guerra rientrarono in Italia, a Roma - e 
senza particolari fervori rivoluzionari, alla visione di quelle centinaia e centinaia di lettere di 
raccomandazione non la prese bene. Le trafugò, una dopo l' altra, con l' idea di farne dono al figlio, 
allora militante della sinistra extraparlamentare. Sperando che fosse lui, in qualche modo, a 
"vendicare" quell' ingiustizia. Quello spaccato di storia contemporanea è rimasto per 35 anni dentro 
uno sgabuzzino, gelosamente custodito.
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 Renato Cappugi
 
Ogni comunicazione è una storia a sé. Il deputato fiorentino della sinistra dc Renato Cappugi scrive 
al collega Pietro Germani: «Ti unisco un promemoria riguardante un nostro carissimo amico dell' 
Azione cattolica, Dc, Acli, Sindacati liberi. Desidera essere riassunto presso l' Intendenza di Finanza 
di Firenze. Ti prego, con eccezionale interesse, di voler fare tutto quanto è in tuo potere a tal fine». 
Ma le cose evidentemente vanno male e due mesi dopo Cappugi riscrive a Germani, gli spiega che 
il suo elettore è amareggiato: «Rileva la fortuna, diciamo così, che purtroppo hanno quasi sempre i 
"compagni" ogni qual volta si trovano a competere con i nostri».
 
Cappugi continua: «Si tratta di uno dei nostri a prova di bomba e, credi, fa male al cuore pensare 
che non sia possibile trovare il modo di metterlo a posto. Vedi, caro Germani, se mi dai un buon 
consiglio e se mi aiuti». La Cisl nel 1954 chiede a un deputato della Dc, commissario governativo 
all' Ente economico zootecnia, di non far pagare al sindacato le spese processuali di una causa 
intentata in passato (e persa) contro lo stesso ente: «Fu intentata a nostra insaputa dal vecchio 
segretario provinciale di Perugia. Sono certo che non mancherà il tuo interessamento», scrive il 
segretario generale aggiunto Bruno Storti.

 umberto ortolani
 
Un altro onorevole ancora, prega lo stesso destinatario che venga pagata con celerità la liquidazione 
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«di un nostro bravo attivista che si è tanto adoperato nella campagna elettorale. Mi faresti cosa 
gradita se potessi assecondare il suo desiderio».
 
Nel 1962 il sottosegretario sardo Salvatore Mannironi scrive al presidente delle case degli impiegati 
statali Umberto Ortolani (poi diventano uomo della P2): «L' appuntato dei carabinieri Sebastiano 
R., domiciliato a Tempio Pausania, deve eseguire alcuni lavori indispensabili ai servizi igienici per 
una spesa prevista di 77mila lire. Le sarò grato se vorrà esaminare la possibilità di autorizzare detti 
lavori con spese a carico dell' istituto, trattandosi di una somma molto elevata per le limitate 
possibilità economiche del R.». Un altro ras della Dc calabrese, Riccardo Misasi, sottosegretario 
anche lui, comunica che «Francesco Z. ha avanzato domanda per ottenere in affitto un locale, 
possibilmente nel lotto II° delle scuole elementari, nella borgata di Torrespaccata, da adibire a bar».

 bruno storti
 
Ci si interessa anche per motivazioni in apparenza minori. Il ministro Bernardo Mattarella, padre 
dell' attuale presidente della Repubblica, interpella Heros Cuzari, presidente dell' Ente zolfi italiani: 
«Con la tua cortese lettera mi hai comunicato la concessione di un sussidio straordinario di 15mila 
lire a favore del signor Ignazio A. ma l' Ufficio regionale di Palermo trasmetteva un vaglia 
cambiario di 10mila lire. Ti sarò grato se vorrai gentilmente chiarirmi i motivi della discordanza ».
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 BERNARDO MATTARELLA
Talvolta le richieste sono pressanti. L' arcivescovo di Bologna Giacomo Lercaro si rivolge 
all'"illustrissimo commendatore" commissario dell' Ente zootecnia: perora la causa di Giorgio G., 
che vorrebbe essere assunto. Viene descritto come una persona di «ineccepibile moralità, di fini 
sentimenti, attivo, capace e laborioso, da me ben conosciuto perché da un anno dà la sua opera, 
animata di spirito caritatevole, volontariamente, presso la mia segreteria. Il poter vedere sistemato 
questo giovane sarebbe per me causa di molto contento».
 
Il monsignore viene accontentato, ma con un impiego di soli tre mesi. Allora Lercaro riscrive: 
«Abuso della sua gentilezza se le chiedo che il G. sia trattenuto e riconfermato?». La 
sponsorizzazione non sortisce effetto, allora insiste con una ulteriore lettera: «Le sarò grato se vorrà 
benevolmente accogliere questa mia ulteriore umile richiesta e dar consistenza alle aspirazioni del 
G.». Allora finalmente G. viene assunto a tempo indeterminato alla Gestione centri latti di Bologna: 
«La prego di gradire il mio più devoto e profondo ossequio», ringrazia il cardinale.

 Giacomo Lercaro
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Non è facile fare contenti tutti. Nel 1958 il senatore liberale Edoardo Battaglia quasi si sfoga con il 
principe Franco Lanza di Scalea, presidente dell' Ente zolfi: «Tu sai che io di richieste ne ho 
infinitamente assai e sono in grado di fornirti dall' usciere al segretario particolare più abile. Allora 
gradirei sapere quali dovrebbero essere le qualità della persona (almeno una) che potresti 
assumere».
 
La piaggeria trasuda dalle formule di saluto: "carissimo", "devoti saluti", "distintamente ossequio", 
"vivi ringraziamenti", "devotissimo", "obbligatissimo". Una tra tante suona perlomeno più 
originale: "tante affettuosità".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cosi-fan-tutti-raccomandazione-preti-monsignori-
andreotti-moro-143912.htm

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

SCUSACI BEPPE

Giuditta Pini | 16 marzo 2017

Devo chiedere scusa a Beppe Grillo. Per anni ho creduto che fosse un populista, 
un propalatore di bufale, omofobo e razzista. Mi sbagliavo. In realtà, come ora 
sappiamo, non era Beppe Grillo a scrivere sul blog che i poliziotti italiani si erano 
ammalati a decine per la tubercolosi portata dagli immigrati e a denunciare che «il 
Passaparola di ieri con l’ingresso delle malattie infettive dall’Africa e il contagio di 
tbc di 40 poliziotti finora accertati è caduto nel nulla». A dire che è meglio non 
pagare le tasse perché «se tutti le pagassimo, i politici ruberebbero il doppio». A 
sostenere che che lo ius soli è sbagliato, perché «la cittadinanza a chi nasce in Italia, 
anche se i genitori non ne dispongono, è senza senso». Non era lui, ora lo sappiamo, 
sappiamo che di tutto questo non era minimamente responsabile. Tanto meno 
poteva esserlo quando, sempre sul suo blog apocrifo, si ospitarono per mesi gli 
articoli sul «metodo Di Bella» e link a ad altri siti in cui si sosteneva che la 
«chemioterapia non funziona».
Gli dobbiamo tutti delle scuse. Anche perché, se non era lui quello del blog, 
evidentemente doveva essere un sosia, un parente cattivo, un impostore anche 
quello che da diversi palchi, negli ultimi anni, ha detto cose pure peggiori. Per 
esempio quando faceva disinformazione sulla prevenzione al cancro: «Si può 
convivere con il cancro. Screening, esami e diagnosi precoci sono pericolosi». O 
quando, attaccando il Professor Veronesi, sosteneva: «Veronesi va sempre in tv a 
dire che bisogna fare le mammografie perché probabilmente così danno più 
sovvenzioni al suo istituto». E poi aggiungeva che «esiste una propaganda che dice 
che bisogna fare una mammografia ogni due anni e le donne la fanno perché si 
informano male: del resto la differenza di mortalità tra chi la fa e chi non si 
sottopone alla mammografia ogni due anni è di due su mille». E sicuramente non 
poteva essere lui a definire uno dei più importanti economisti del secolo scorso 
«quel frocetto di Keynes», né a sostenere che «l’Aids è la più grande bufala del 
secolo». O addirittura a sostenere che le vaccinazioni fossero inutili: «Là dove 
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hanno fatto le vaccinazioni le malattie sono scomparse, là dove non le hanno fatte le 
malattie sono scomparse lo stesso».
Quindi ti chiedo scusa, caro Beppe Grillo. Non eri tu, non ne sapevi nulla, non 
ne sei responsabile. Un consiglio, però: fatti dare una mano da qualcuno dei tuoi 
assistenti e cambiate le password del sito. C’è un poco di buono che lo usa a nome 
tuo.

fonte: http://www.leftwing.it/2017/03/16/scusaci-beppe/

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

L’ESEMPIO DI ARGAN
Rita Borioni | 16 giugno 2016

La Roma degli anni settanta era, forse più di quanto riusciamo a ricordare 
oggi, una città profondamente ferita: dalla criminalità organizzata (erano gli anni 
della banda della Magliana), dal terrorismo (tra il 1976 e il 1985 Roma contò 48 
morti, un’infinità di feriti, attentati, manifestazioni e scontri tra dimostranti e forze 
dell’ordine), ma anche dal predominio assoluto dell’abusivismo edilizio. Roma era 
infatti la «metropoli spontanea», cresciuta attorno al suo nucleo storico in gran 
parte proprio grazie a (o a causa di) un’edilizia abusiva che si sviluppava al di fuori 
di ogni logica o programmazione urbanistica.
Era la cosiddetta edilizia fai-da-te fatta di baraccopoli o di autocostruzione 
abusiva ai margini delle strade consolari e lungo le ferrovie1, vecchie borgate in cui 
edifici in muratura ormai fatiscenti si alternavano a baracche malsane e a palazzine 
di nuova costruzione. Tutto intorno vicoli fangosi, fogne a cielo aperto, buio e 
degrado. E naturalmente mancavano gli allacci all’acqua e all’elettricità, per non 
parlare degli autobus.
Basta rivedere un film come Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, o il 
documentario girato negli anni settanta dal comitato di quartiere Quadraro Vecchio 
(disponibile su Youtube) per comprendere la gravità e la vastità di un abusivismo 
che, come scriveva Italo Insolera nel suo Roma Moderna, «non è più a questo 
punto uno dei fenomeni di Roma: è il modo stesso di essere della città». Roma era 
anche una città stretta nella morsa della crisi economica, con un bilancio in rosso 
profondo (oltre 4000 miliardi di lire) e che soffriva per una diffusissima corruzione 
a tutti i livelli di governo2.
Nel 1976 Giulio Carlo Argan aveva sessantasette anni e sembrava aver già 
raggiunto ogni obiettivo: era docente universitario e storico e critico d’arte noto e 
riconosciuto nel mondo; era stato, in gioventù, funzionario delle belle arti, 
contribuendo ampiamente alla redazione della legge per la tutela del patrimonio 
culturale; aveva pubblicato testi imprescindibili che spaziavano da Borromini a 
Henry Moore, dalla Bauhaus al Beato Angelico, per non parlare dei volumi della 
Storia dell’arte italiana, sicuramente il più noto manuale di storia dell’arte mai 
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pubblicato in Italia. E invece, nel giungo 1976, Giulio Carlo Argan, candidato come 
indipendente nella lista del Partito comunista, viene eletto, con 16.577 voti, 
consigliere comunale a Roma.
Le amministrative del 1976 per Roma rappresentano un vero tsunami 
politico: il Partito comunista passa dal 25,4% del 1971 al 35,4 e conquista 30 seggi in 
Campidoglio (ben 9 più della consiliatura precedente). La Democrazia cristiana, in 
calo, è distanziata di quasi 2 punti e mezzo e di 3 seggi; il Psi arretra di un seggio; 
crolla il Psdi; tiene il Patito repubblicano e Democrazia proletaria conquista un 
seggio.
Si erano concretizzate tutte le condizioni affinché Roma potesse avere il suo 
primo sindaco non democristiano dal dopoguerra e in effetti l’8 agosto – dopo quasi 
due mesi di trattative condotte da Luigi Petroselli – Argan fu eletto sindaco, grazie 
ai 39 voti dei consiglieri di Pci, Psi, Psdi, l’astensione del consigliere radicale e le 
schede bianche della Dc, di Dp e del Pri (che in seguito avrebbe dato l’appoggio 
esterno alla nuova giunta). Contrari i voti di Msi e Partito liberale.
Se l’idea che Argan potesse essere il candidato ideale a diventare sindaco – 
qualora le elezioni fossero andate bene – di una città tanto difficile e sofferente era 
nella testa di Luigi Petroselli, segretario del Partito comunista romano e capolista 
alle elezioni comunali, già da diversi mesi prima, in verità lo storico dell’arte non fu 
la prima scelta. In prima battuta, infatti, la proposta di candidatura era stata fatta al 
sociologo Franco Ferrarotti che però, come testimonia lui stesso, rifiutò per 
continuare gli studi.
Per quanto oggi possa apparire sorprendente che la politica abbia voluto 
attingere con tanta caparbietà proprio al mondo degli intellettuali e della cultura (e 
altrettanto ci stupiamo perché quei mondi rispondevano positivamente), la sorpresa 
aumenta quando ci accorgiamo che la candidatura di Argan non fu un caso isolato e 
tantomeno il tentativo di rappresentare carismaticamente un pezzo di società a sua 
volta in cerca di una qualche forma di investitura o di sostegno a interessi 
particolari attraverso la politica. Ma gli intellettuali non erano, scrive Lucio 
Lombardo Radice neanche un «fiore all’occhiello» o uno strumento di 
autoredenzione di una politica alla ricerca di sangue nuovo e, possibilmente, puro.
E, infatti, nel 1976 furono tanti, a Roma, gli artisti, i professionisti, i docenti 
universitari, che provarono, insieme ad Argan a diventare consiglieri comunali: 
l’urbanista Piero della Seta, Ugo Gregoretti (che si dimise dopo due anni), Giancarlo 
Sbragia, Lucio Lombardo Radice, Maria Carta (cantante folk piuttosto nota in 
quegli anni), Vittorio Bachelet (che pochi mesi dopo venne eletto vicepresidente del 
Consiglio superiore della magistratura), l’architetto paesaggista Vittoria Calzolari, il 
giovane Renato Nicolini. Accanto a loro occupavano gli scranni dell’Aula Giulio 
Cesare politici di professione del calibro di Oscar Mammì, Luigi Petroselli, Ugo 
Vetere, Giulio Andreotti, Ugo La Malfa, ma anche l’allora ventunenne Walter 
Veltroni, Carla Capponi, Luciana Castellina3.
Alcuni di quegli intellettuali erano stabilmente impegnati in politica 
(taluni erano pezzi importanti del gruppo dirigente del Pci) ma per molti altri si 
trattava di un un’esperienza nuova che avrebbe interrotto, o almeno rallentato, il 
corso dei loro impegni consueti. E anche se alcuni dei nomi di artisti e intellettuali 
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che ho elencato oggi potrebbero dire poco, in quegli anni erano spesso vere e 
proprie celebrità. La cantante Maria Carta, appena due anni prima della sua 
elezione al Consiglio comunale, era arrivata fino alla finale di Canzonissima e recitò 
nel Padrino Parte II di Coppola. Nel 1977 invece interpreta la parte di Maria nel 
Gesù di Nazareth televisivo di Franco Zeffirelli. Giancarlo Sbragia, poi, era un volto 
notissimo della tv e un affermatissimo attore e regista teatrale.
Il che ci porta ad un’altra considerazione. Oggi temo sia impossibile anche 
solo immaginare che nomi di quella levatura e notorietà decidano di impegnarsi con 
tanta chiarezza e decisione per la cosa pubblica, tanto più in un consiglio comunale. 
E forse oggi la politica non sarebbe in grado, anche volendolo fare, di imporre nelle 
proprie liste un tale numero di candidati tanto eccentrici rispetto alle sue dinamiche 
più tradizionali.
Ci sarebbe molto da dire sul vento dell’anti-intellettualismo che ha 
percorso e continua a percorrere il nostro paese, e più in generale l’occidente, e che 
ha contribuito a espellere con ignominia il valore della conoscenza, dello studio, 
della creatività dal novero delle competenze necessarie (o almeno compatibili) per 
partecipare a pieno titolo alla vita politica e sociale di una nazione. E ci sarebbe da 
riflettere su quanto il ruolo di consigliere comunale sia mutato dopo la riforma che 
ha stabilito l’elezione diretta dei sindaci e che ha ampliato a dismisura la possibilità 
di attingere per la scelta degli assessori al di fuori del consiglio comunale. Prima 
della riforma i partiti dovevano necessariamente inserire nelle liste e lavorare a 
fondo per l’elezione di candidati in grado di ricoprire, a buon bisogno, il ruolo di 
assessori nei diversi settori dell’amministrazione cittadina, e quindi con un minimo 
di competenze specifiche o almeno di talento politico. E non sempre ci riuscivano.
E poi, accanto alla questione del decadimento della politica, emerge quello 
del disimpegno degli intellettuali che negli ultimi decenni, sempre meno e con 
sempre minore entusiasmo hanno deciso di farsi coinvolgere non tanto e non solo 
nel dibattito politico, ma nell’agire civico. È pur vero che il livellamento esercitato 
dai media su persone e temi, minimizzando le differenze, ha comportato la perdita 
di autorità “morale” degli intellettuali che sono diventati (non tutti e non sempre, è 
ovvio) pezzi, talvolta essenziali, della società dello spettacolo, rinunciando però a 
essere artefici per diventare strumenti. Ma questa è un’altra storia.
Fatto sta che in un passato tutto sommato recente si scelse, in un contesto 
che solo il tempo ci fa ritenere meno drammatico e degradato di quello attuale, di 
seguire, per governare Roma, una visione complessa e non una semplice tattica. Si 
partì da un’idea di città, non da un modello preconfezionato, e si mise in campo una 
squadra fatta di politici, intellettuali, artisti, urbanisti, concordi nel tentare di dare 
forma a quell’idea, a quell’utopia che è «il contrario laico della provvidenza», come 
scriveva lo stesso Argan in quegli anni.
Quello che prima Argan, poi Petroselli e poi Vetere, insieme agli assessori e 
ai consiglieri comunali fecero in quegli anni non fu sempre perfetto o giusto e il 
senno di poi rende la vista acutissima in questo senso. Ma al termine di quelle due 
consiliature a Roma erano praticamente sparite le baraccopoli, si erano risanati 
interi quartieri centrali e periferici, e si era impressa una vera svolta alle politiche 
per la casa (poi potremmo discutere all’infinito di Tor Bella Monaca, del Laurentino 
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38, di Corviale e delle torri di Vigne Nuove, ma nulla di simile è stato più fatto a 
Roma da allora). In pochi anni furono portate l’elettricità e i servizi essenziali in 
borgate che attendevano da decenni.
Le politiche culturali guidate da Nicolini avevano poi strappato la città dal 
sonnolento avvilimento dei lustri precedenti, riportandola a una dimensione 
internazionale fatta di grandi mostre, di Estate romana, di cura per il centro storico. 
Perché, ancora una volta, è stata la cultura a restituire alla città la dignità che aveva 
perduto. Si è scritto molto di come l’Estate romana abbia riportato i romani per le 
strade, abbia spinto gli abitanti delle periferia a riappropriarsi della città intera.
Ma per quelle giunte il risanamento di Roma era esso stesso un progetto 
culturale. Partiva da un’idea olistica di città in cui tutto si teneva grazie proprio alla 
cultura, al profondo umanesimo sotteso a ogni scelta amministrativa. Non c’è 
mostra o museo che possa migliorare lo stato della città se i suoi cittadini sono 
costretti a vivere in luoghi degradati e non ci sono condizioni materiali di vita 
abbastanza dignitose in grado di trasformare un abitante in cittadino se mancano 
biblioteche, buone scuole, parchi pubblici.
Ci vollero, quarant’anni fa, un anziano storico dell’arte e un comunista di 
provincia per ripensare alla parola politica che, disse Argan con semplicità nel corso 
di un’intervista, è «la scienza della città: lo strumento cioè della vita e della crescita 
civile, ideale, morale di una città».
 

1 Uno di questi “borghi” era quello addossato all’Acquedotto Felice lungo via del 
Mandrione che oggi, dopo l’abbattimento delle baracche e il risanamento ci offre il 
panorama surreale dei fornici dell’acquedotto ancora “decorati” da piastrelle.
2 Solo per fare un esempio, il 20 settembre del 1977 i quotidiani annunciarono 
l’incarcerazione di 25 persone tra funzionari comunali, falsi baraccati, 
amministratori per uno scandalo legato all’assegnazione illegittima di case popolari 
costruite per i senza tetto. Ma sono anche gli anni dello scandalo Lockeed, dello 
scandalo Sindona, lo scandalo dei petrolieri del 1974.
3 Fu invece candidato nelle liste del PCI, ma non eletto, il pittore e illustratore Ennio 
Calabria.

fonte: http://www.leftwing.it/2016/06/16/l-esempio-di-argan/

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

Dio benedica l’ansia

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Dio benedica l’ansia,
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il profondo senso di inadeguatezza,

la timidezza,

i miei guasti nucleari,

l’incapacità di capire,

la voglia di fare le cose

insieme agli altri,

il bisogno profondo d’amore,

il bisogno viscerale di giocare,

la voglia di scoperte,

la curiosità morbosa,

i miei folti dubbi su tutto,

la fame di bellezza e poesia,

l’incapacità di prevedere la catastrofe,

una incrollabile nostalgia dell’universo,

l’attitudine al fallimento,

l’incapacità di resistere alle tentazioni,

la paura e la voglia del vuoto.

Perché tutto questo mi ha costretta

a giocare nell’apocalisse

e mi ha condannata a vivere

una vita meravigliosa.

—

 

Alessandra Battaglia, Dio benedica l’ansia 

(via controsensi)

Fonte:occhietti
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Accozzamenti

buiosullelabbraha rebloggatosilent-alienation

Segui

Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui che 

s’immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra 

persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? Parlare con 

quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di 

qua a mille e dieci mila anni? E con qual facilità? Con i vari accozzamenti di venti 

caratteruzzi sopra una carta.

—

 

Galileo Galilei, Dialogo dei massimi sistemi 

 (via doppisensi)

Fonte:doppisensi

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

Col fischio

buiosullelabbra
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Italo Calvino, Palomar

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

Insegnare la disobbedienza

tattoodollha rebloggatodoppisensi

Segui

Prendi tua figlia e insegnale lo splendore della 

disobbedienza. È rischioso, ma è più rischioso non farlo 

mai.

—

 

Antigone - Sofocle (via doppisensi)

Fonte:ilmadopoilpunto

------------------------------
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Mille volte hai detto vado
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 20 marzo 2017 

di Domitilla Di Thiene

1
Mille volte hai detto vado
E mille volte sei restato
Una volta ho detto vado
E te ne sei andato

2
Al primo travaglio ridevi alle mie doglie
Scusa dicevi, mi fa ridere il dolore degli altri
Cerca di capirmi, ho un problema con questo
Il dolore degli altri
non so come gestirlo

3
Al secondo travaglio mi hai dato un pugno
Ti eri addormentato fra una doglia e l’altra
Io sudata dolorante tremante
Ti ho svegliato bruscamente
Non mi hai riconosciuto o forse troppo

4
Potrei abituarmi a tutto
Ripetevi orgoglioso
Dove mi trovo o mi metti
Scelgo un bar dove essere salutato dai baristi
Un giornalaio che sappia i miei giornali
Una passeggiata di andata e ritorno a casa
E potrei stare ovunque
E noi figuranti incidentali, grati di capitare nel tuo dovunque

5
Non soffro il caldo e non soffro il freddo
Ripetevi
Basta stare fermi

6
I primi giorni di relazione
Renderò la tua vita un sogno dicesti
In qualche modo è stato vero
Non ne specificavi la qualità

7
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Non ti si può fare regali
Dicevi
Perché non ti piace mai nulla
E lo ripetevi ogni natale, compleanno, anniversario, nascita dei figli

8
Ti ho fatto la vignarola, il tuo piatto preferito
Mi dicevi a volte
Presentando il piatto di fave piselli e insalata
Veramente è il tuo, lamentavo io
Ah sì? Rispondevi finto distratto
Credevo fosse anche il tuo

9
Discutevamo il ruolo della donna
Forse qualcosa di più
Eravamo già nel litigio su tutto
Finché la riproduzione è esclusiva femminile la donna sarà schiava
Dicevo io
Ah sì? Rispondevi
Credevo fosse l’unico motivo per cui esistete ancora
dicevi
Ed è la prima volta che mi hai fatto paura

10
La notte ti giravi di fianco, dandomi la schiena.
Non respiro da quel lato, dicevi, se vuoi puoi abbracciarmi da dietro.
Non importava quale fosse il lato.

11
Mi accompagnasti al primo giorno del corso preparto.
Riempendo i moduli al mio posto ti voltasti
Vogliono il nome di tuo padre e il suo cellulare
12
Già con l’altra mi dicesti che la amavi perché non era ambiziosa
ma di non farne un fatto personale
13
Ti commuovevi ai cartoni animati, alle serie televisive, ai film di serie b
Alle canzoni francesi, alle canzoni italiane, all’opera
Alle storie di amici, ai trafiletti di cronaca nera, ai compleanni dei figli anche non tuoi
(ma il pianto degli altri era autocompiacimento)
14
Non sopportavi quando le persone piangono
in realtà si autocompatiscono dicevi
Non capivo, chiedevo, cercavo di capire
Il pianto è sempre autocompatimento in qualche forma ma cosa toglie questo?
Iniziano a piangere ma poi in realtà capisci che piangono solo per loro stessi
Ripetevi
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Ti faceva rabbia
E mi lasciavi confusa
(e piangevi peri cartoni animati, le serie televisive e i film di serie b)
15
Mi confessasti che da giovane non giocavi bene a calcio
Ed eri quello che portava sempre il pallone
Come garanzia per farti stare in squadra
Ci ho messo un po’ a capire che quel pallone non lo avevi mai lasciato
16
Avevi paura delle prese elettriche
Non ti fidavi del salvavita dicevi
Ma hai risolto
Chiedevi a me di infilare le spine al posto tuo
17
Non leggi più i miei libri
Dicesti
Ho scritto dodici articoli, non ne hai letto neanche uno
Risposi
Il punto non sono i tuoi articoli, mi dicesti, ma che prima li leggevi, i miei libri
Al momento pensai che avevi ragione
Ora penso che ci vogliono altre mille carla lonzi  e non basteranno mai.
18
Già con l’altra e stavamo discutendo in bagno
Per non farci sentire dai bambini
Leccherei le croste che lasci nei lavandino
Che schifo rispondesti
Oddio mio sono di quelli che lasciano il lavandino sporco?
(eri preoccupato che l’altra se ne accorgesse)
19
Era impossibile parlarti nel salotto di casa
Se davo le spalle alla finestra
Passavi il tempo a specchiarti e ti dovevo chiedere di fare a cambio
20
Quando infilavi un maglione, una maglietta, una felpa
La lasciavi a metà, con solo la testa e gli occhi fuori e il volto coperto
Come una famosa immagine di james dean
Rimanevi sempre qualche secondo così
In attesa
21
Anni fa in un litigio brutto volevo di uscire di casa
Ti mettesti davanti alla porta
Tu di qui non esci
Dicesti
Sbagliai e rimasi
22
A un certo punto ti ho bloccato il numero per le chiamate
E poi su whatsapp
E poi sugli sms
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Tutto per smettere di insultarti
Che non aiuta nessuno
Ma la mail non potevo, tre figli necessitano una comunicazione
Poi ho avuto una idea geniale
Ti ho aperto un indirizzo di posta e spedito la password (vigliacc1)
Un indirizzo per le nostra comunicazioni private, quelle non pratiche e necessarie
Non hai cambiato la password
Hai letto le prime tre mail
Poi non la hai mai più aperta
(non sei mai stato un uomo curioso)
 
23
Al nostro primo incontro
(in assoluto, al bar vicino villa mirafiori)
una bustina di zucchero ha deciso per noi.
Ci giocavi davanti a un caffè amaro
se è uno dei buendìa fa per me
mi dissi
a un tratto sembrava proprio che l’avresti aperta
invece no
24
E’  il contrario di quello che si pensa
Ripetevi
Uno più vecchio con una più giovane si sentirà sempre ancora più vecchio
E lei ancora più giovane
25
La prima volta che incontrasti mia madre
Hai vinto facile, con un aneddoto sul dolore per la morte del cane in kundera
Chissà come ti è venuto in mente di citare proprio quel cane
Su cui madre anche aveva sofferto tanto
Occasione e talento
26
O vinco facile o non gioco
27
Quando entravi in un letto rimanevi così immobile
(su lato in cui respiri)
che la mattina potevi uscire e ritenere il letto fatto
28
Adoravi le commesse nei supermercati
I camerieri nei ristoranti
Le hostess sugli aerei
Li intrattenevi con qualsiasi tipo di domanda
Sono qui per noi, insistevi ai miei lamenti
29
Quando ti spogliavi lasciavi per ultimi i calzini

30
Quando ti levavi calzini
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Li annusavi
Prima di metterli nella cesta delle cose sporche

31
Se eri in ritardo
Se eravamo in ritardo
Chiamavi per dire che sei molto più in ritardo di quanto non fossi
Se dieci minuti dicevi mezzora se venti minuti dicevi quaranta minuti
Era contro il mio modo di pensare, io dicevo sempre sto arrivando, anche a chilometri di distanza, 
per tranquillizzare chi aspettava
Tu no
Mi piace stare tranquillo dicevi

32
Non spengevi la sveglia.
Mi piace sentirla suonare a lungo dicevi
Non riesco ad alzarmi subito

33
Ti piaceva partire con largo anticipo
Per anni hai svegliato tutti alle cinque e mezzo
(io e il bambino di turno nella culla in camera con noi)
(e non spegnevi la sveglia)
e ho scoperto dopo che avevi lezione nel pomeriggio

34
Amavi il rilancio
(non solo sui ritardi)
Se ti chiedevo qualcosa
(ci terrei che ci fossi il giorno del mio dottorato)
ne negavi altre cinque
(purtroppo di sicuro non potrò. E neanche il giorno prima e quello dopo e la settimana a venire)

35
Ma era una forma per stare tranquillo
(come per il ritardo)
poi sei venuto al mio dottorato

36
Poi sei venuto sempre quasi a tutto
Ma hai sempre messo le mani avanti su tutto

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mille-volte-detto-vado/

----------------------------------
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Tu basilico

bugiardaeincoscienteha rebloggatoculochetrema

Segui

culochetrema

Tu basilico

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

20170321

Livornesi

ilfascinodelvago

Mi garbi, sei ganzo e ciai una bella chiorba ma io ciò i fortori perché so’ cascato in un 

ginepraio, era tutto diacciato e ora so’ der gatto; te ruzzi ma ciò l'abbiocco; mettici un 

toppino, ghiozzo di bua fonda, fai ammodino e mettiti a ceccia senza ciacciare o ti metto a 

buopillonzi, ber mi’ troiaio.

E ora mi cheto
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CAMILLE PAGLIA: ''VOGLIO CHE IL FEMMINISMO INCLUDA LE 
DONNE CONSERVATRICI, LE DONNE CREDENTI, LE DONNE CHE 
EDUCANO IN CASA E COSÌ VIA. COSÌ COME LE DONNE COME 
ME, CHE FAVORISCONO IL DIRITTO ALL’ABORTO" 

"MADONNA DOVREBBE FARSI GLI AFFARI SUOI E CONCENTRARSI SULLA SUA 
CREATIVITÀ, PERCHÉ COME COMMENTATRICE POLITICA CREA IMBARAZZO" -

   

http://dailycaller.com/2017/03/17/camille-paglia-feminism-bogged-down-by-being-identified-with-
democratic-party/
 
Il femminismo dovrebbe abbracciare una gamma più eterogenea di donne e evitare di essere 
associato ad un unico partito politico, secondo la femminista e sociologa Camille Paglia.
 
"Non mi piace il modo in cui il femminismo si è impantanato a causa della sua identificazione con 
un partito: il mio partito, il Partito Democratico", Paglia ha detto venerdì durante un'apparizione al 
programma radiofonico di Sean Hannity.
 
Paglia, autrice di "Free Women, Free Me; Sex, Gender, Feminism", ha rivelato che non le piace la 
direzione attuale del movimento femminista e preferirebbe vederlo includere una più ampia fascia 
di donne.
 
"Voglio che il femminismo includa le donne conservatrici, le donne credenti, le donne che educano 
in casa e così via. Così come le donne come me, che favoriscono il diritto all’aborto", ha detto.
 
Nella sua intervista, Paglia ha anche preso di mira i personaggi dello spettacolo che s’improvvisano 
commentatrici politiche.
 
"Hanno tutto il diritto di dire quello che vogliono", ha detto riguardo le donne che hanno parlato al 
January’s Women’s March. "Il punto è che queste attrici e queste artiste - e io sono un insegnante in 
una scuola d'arte e mi sento molto vicino alle arti - sembrano pensare che l'unico modo in cui si 
possa avere una qualche importanza nel mondo è mostrare di essere profonde pensatrici di questioni 
politiche. Una cosa imbarazzante".
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 paglia
Paglia ha inoltre sottolineato il suo particolare disappunto per il recente tentativo di Madonna di 
occuparsi di temi di rilevanza politica.
 
"Madonna è una delle figure più importanti nella storia delle donne moderne, in realtà - per il lavoro 
che ha svolto negli anni 1980 e 1990 nel rendere possibile il femminismo - ma adesso è in un 
momento di terribile declino", ha detto Paglia. "Dovrebbe farsi gli affari suoi e concentrarsi sulla 
sua creatività, perché come commentatrice politica crea imbarazzo".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/camille-paglia-voglio-che-femminismo-includa-
donne-conservatrici-143986.htm

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

CHE FINE HA FATTO L’UFO DI MUSSOLINI? 

UN VELIVOLO NON IDENTIFICATO SI SCHIANTÒ NEI PRESSI DEL LAGO MAGGIORE. 
ERA IL 13 GIUGNO 1933, E TRA I ROTTAMI DEL VELIVOLO CILINDRICO RESTARONO 
ANCHE I CORPI DI DUE PILOTI. IL REGIME FASCISTA SECRETÒ TUTTO, E DOPO LA 
GUERRA GLI AMERICANI SI PORTARONO VIA CADAVERI E ROTTAMI. ORA VIENE A 
GALLA LA VERITÀ. CHE POTREBBE AVER CAMBIATO IL CORSO DELLA STORIA…

 
Chiara Fabrizi per   la Stampa
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 l ufo di mussolini
Quando ancora non esisteva la definizione di Ufo, un velivolo non identificato si schiantò nei pressi 
del Lago Maggiore, al confine tra Piemonte e Lombardia. Era il 13 giugno 1933 e a Vergiate, in 
provincia di Varese, non distante dall' aeroporto di Malpensa, restarono a terra non solo i rottami 
dell'«aeromobile» ma anche i corpi dei due piloti.
 
Del primo caso «ufologico» in Italia si sa poco: il regime fascista secretò subito la vicenda - un 
dispaccio dell' agenzia Stefani di carattere «riservatissimo» lo testimonia -, di cui però continuò a 
occuparsi un ufficio, il Gabinetto RS/33, di cui faceva parte anche Guglielmo Marconi.
 
A provare a dissolvere la nebbia di mistero che avvolge il fatto è stato Roberto Pinotti, fondatore e 
segretario del Centro ufologico nazionale. Nel convegno «Ufologia», che si è tenuto, guarda caso, 
sul Lago Maggiore, ad Arona, ha spiegato che «i resti dell' Ufo, che nei disegni viene descritto 
come un velivolo cilindrico, con una strozzatura poco prima del fondo, con oblò sulla fiancata, da 
cui uscivano luci bianche e rosse, furono portati nei capannoni della Siai-Marchetti a Vergiate, dove 
rimasero per 12 anni. Così come i corpi dei piloti, conservati in formalina, a lungo studiati. Si sa che 
erano alti 1,80, avevano capelli e occhi chiari».
 
Si capisce quindi perché Mussolini pensò che fossero piloti tedeschi, nonostante l' autorevole parere 
contrario dello stesso Marconi. L' ipotesi avanzata da Pinotti potrebbe anche ridefinire la storia del 
periodo pre-bellico: «Il Duce credette, forse, che sarebbe stato opportuno allearsi con una potenza 
militare come quella della Germania nazista, capace di produrre un velivolo mai visto prima, 
piuttosto che averla come nemica».

 benito mussolini guglielmo marconi
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Ad ogni buon conto furono gli Alleati a prendere in custodia quelle casse, a guerra finita: negli Anni 
50 il personale della US Air Force occupò gli stabilimenti per la manutenzione degli aerei militari e 
successivamente i resti vennero inviati negli Stati Uniti. E, ad aggiungere ulteriore mistero, chi 
sapeva e poteva parlare non c' è più.
 
«Stranamente - ha sottolineato Pinotti - le tre persone che erano a conoscenza del trasporto di quelle 
casse negli Usa sono morte, due in incidenti di mare, una suicida».

Resta ancora molto da spiegare sul primo avvistamento di Ufo in Italia, ma gli esperti sembrano 
concordi nel sostenere che la zona tra Lago Maggiore e Ticino è tra quelle che registrano il maggior 
numero di segnalazioni di oggetti non identificati. Ufologi e scettici sono avvertiti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-fine-ha-fatto-ufo-mussolini-velivolo-non-
identificato-si-143928.htm

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

Il problema di Parliamone Sabato resta: sono gli autori tv che non sanno 
leggere

Isolaria Pacifico
:
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20 marzo 2017

La bufera sui social, le scuse della Rai, la chiusura del programma. Ma non è questa la soluzione, 
non è lì il problema. E non è solo morale, il problema: ma soprattutto di competenza professionale. 
Se autori e redattori del servizio pubblico non sono in grado di riconoscere una fonte autorevole, e 
anzi nemmeno di distinguere il genere letterario delle fonti da cui attingono, chiudere i programmi 
dopo gli scivoloni non servirà a evitarne altri.
Fake news? Post-verità? O solo analfabetismo funzionale? Cerchiamo di ricostruire come è nato il 
cartello con i sei motivi per scegliere una donna dell’Est, facendo attenzione alle parole.
Paola Perego, introducendo il tema, cita la fonte: «Io su Internet ho trovato un articolo che elenca i 
motivi per cui una donna dell’Est è meglio di una donna italiana».
In particolare, la fonte è il sito Oltreuomo.com, un blog sessista ma scanzonato e goliardico (altri 
titoli in home page: 6 cose da fare quando avete paura che lei sia incinta,
La drammatica vita dello studente quando ricominciano le lezioni, Perché la ragazza che non si 
mette in tiro fa decollare gli uccelli degli uomini intelligenti).
Insomma, non è l’Istat.
Se da una ricerca Istat, per esempio, emergesse una crescita del numero di uomini italiani che sposa 
donne dell’Est, se un sociologo o un panel ne indagasse i motivi, allora una brillante trasmissione di 
infotainment potrebbe approfondire il tema, simpaticamente ma con competenza.
Questo, piaccia o non piaccia, potrebbe essere servizio pubblico.
Invece, immaginiamo, gli autori del programma hanno cercato «su Internet» qualcosa per condire la 
conversazione e hanno trovato questo post:
20 motivi per farsi una ragazza dell’Est
Evidentemente non si sono interrogati sull’autorevolezza della fonte, non hanno riconosciuto il 
genere letterario del testo e hanno trascurato di comprenderne il contenuto. Eppure il primo 
paragrafo è chiaro: «Dopo essere stati invitati a San Pietroburgo al raduno mondiale dei morti di 
figa abbiamo avuto modo di constatare la qualità delle ragazze russe e ucraine».
Si sarebbe potuto capire (forse non apprezzare, ma capire) se ne fosse stata fatta una citazione 
divertita durante la conversazione salottiera. Ma trasformare il contenuto di questo post in un 
cartello con grafica in stile Pagnoncelli comporta un passaggio non solo di registro ma anche di 
senso, e addirittura di intenzione, non da poco.
Un conto sono dei ragazzi (speriamo, dei ragazzi) che dopo una gita a San Pietroburgo fanno 
commenti salaci sulle ragazze dell’Est.
Un altro conto sarebbe stato se in un salotto televisivo qualcuno avesse citato, magari pure 
ammiccando, i ragazzotti e i loro commenti.
Un’altra cosa, ma proprio tutta un’altra cosa, è una conduttrice del servizio pubblico che afferma 
«una donna dell’Est è meglio di una italiana» (anche l’indicativo «è» è importante).
E una cosa abissalmente lontana, infine, è un cartello proiettato dal servizio pubblico con il titolo «I 
motivi per scegliere ecc».
Le parole sono importanti. «I motivi per scegliere» è diverso da «i motivi per cui si scelgono». Non 
descrive, non racconta un punto di vista soggettivo: invita, consiglia, definisce. Indica un obiettivo. 
Rende oggettivo. E se a rendere oggettiva un’affermazione è la Tv di Stato, ha tutto un altro peso.
E però per arrivare a questa forma è stato necessario intervenire non poco, e perciò 
deliberatamente, sul testo della fonte.
Il post di partenza non descriveva i motivi per cui le donne dell’Est sarebbero meglio come 
fidanzate o mogli, ma molto più direttamente come oggetti sessuali, una merce di qualità.
L’intento del redattore Rai, nelle modifiche, era forse di ricondurre un post spensierato e 
politicamente scorretto a un perbenismo matrimoniale più adatto a mamma Rai. Sulla Rai non si 
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scopa: ci si fidanza.
E infatti, il redattore Rai seleziona solo sei dei venti motivi: quelli più compatibili. Il primo che 
sceglie, infatti, è proprio sulla Mamma: «Sono tutte mamme ma dopo aver partorito recuperano un 
fisico marmoreo».
Ma questo è la fusione di due motivi dell’Oltreuomo: «Sono tutte delle mamme. Però giovani che 
non invecchiano. E senza figli. In pratica è come se avessero legalizzato il complesso di Edipo».
Le parole sono importanti, e anche le sfumature: «Sono tutte delle mamme» non vuol dire che sono 
tutte inclini a fare figli ma vuol dire che hanno un atteggiamento materno a letto, caro redattore 
RaiUno.
L’altra metà del primo motivo era «Possiedono il gene del culo di marmo. Quindi anche dopo la 
maternità restano sempre al top». Anche qui, un forte intervento di editing.
Un altro dei motivi originari, «Prima si allenano molto ma quando trovano l’uomo giusto sono 
fedelissime. Perdonano persino il tradimento», non era particolarmente lusinghiero verso le signore 
slave (tra cui le ospiti in studio).
Perciò in casa Rai diventa: «Perdonano il tradimento». Che peraltro, al giorno d’oggi, non è 
lusinghiero per nessuna signora come motivo per essere scelta.
Insomma è stato fatto un lavoro di ricerca, selezione, redazione, riscrittura e impaginazione per 
arrivare a un risultato che è una serie di affermazioni arbitrarie e false oltre che offensive.
Non è questo che ci si aspetta da un servizio pubblico.
Solo l’ultimo motivo si sarebbe potuto tenere tale e quale, ma l’autore Rai l’ha scartato. Forse 
non era compatibile con la linea editoriale del Primo Canale nazionale: «Riescono a leggere 
Dostoevskij in lingua originale».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/telecomunicazioni/il-problema-di-parliamone-sabato-resta-
sono-gli-autori-tv-che-non-sanno-leggere/

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

Morte di David Rockefeller, un miliardario ultracentenario
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Valentina Roselli
:
20 marzo 2017
David Rockefeller,  potente banchiere, filantropo e  ultimo nipote di John , il fondatore di una delle 
più potenti famiglie americane, è morto oggi lunedì 20 marzo 2017 all’età di 101 anni .
Secondo un comunicato del suo portavoce Fraser Seitel,  il miliardario è morto questa mattina 
“tranquillamente nel sonno”   a seguito di un arresto cardiaco  nella sua residenza di Pocantico Hills 
sulla riva nord del fiume Hudson a  New York.
La villa vicina alla casa di suo fratello Nelson, vice presidente degli Usa sotto la presidenza Ford, 
era una delle residenze del miliardario.   La sua fortuna èerastata stimata   3,3 miliardi di dollari 
secondo l’ultima claffica dei patrimoni miliardari stilata dal magazine  Forbes.
Nato il 12 giugno del 1925 , David Rockefeller ha diretto per 35 anni  fino al 1980, la Chase 
Manhattan Bank, diventata poi la  JP Morgan Chase. Grande viaggiatore , ha incontrato più di 200 
capi di stato  di circa 100 paesi, diventando uno dei banchieri più conosciuti all’estero. La Chase fu 
anche la prima banca ad aprire una filiale in Russia e in Cina.
David Rockefeller era anche una della figure più in vista nel mondo degli affari americani.  Fu tra 
coloro che difese la responsabilità sociale delle imprese e svolse un ruolo  importante nel far uscire 
la città di New York dalla crisi fiscale  aveva colpito la grande mela   nel 1970.
Due presidenti americani, il democratico Jimmy Carter e il repubblicano Richard Nixon, gli 
avevano  offerto l’incarico di  segretario al Tesoro,  proposta che rifiutò ben due volte.
David Rockefeller è stato anche un grande filantropo. Ex  studente di Harvard, ha donato  circa 25 
milioni di euro alla famosa università nel 1994.  Nel 2005, per il suo 90 ° compleanno, aveva 
promesso 5 milioni di dollari  all’anno al Museum of Modern Art di New York (MoMA).
Ma si è impegnato a pagare di più dopo la sua morte, al MoMA, al Rockefeller University che porta 
il suo nome, e la Harvard – circa 100 milioni di dollari ciascuno.
Ha vissuto ogni giorno al massimo. Con la moglie Margaret, che morì nel 1996, David Rockefeller 
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ha avuto 6 figli, 10 nipoti e 10 pronipoti, ma nessuno dei suoi discendenti “ha raggiunto o  aspira ad 
avere la sua statura”, ha osservato il New York Times.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo/morte-di-david-rockefeller-un-miliardario-
ultracentenario/

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

Il minimalismo, ecco la nuova filosofia che ci convincerà a liberarci dagli 
oggetti

 
Viene dal Giappone (o dagli States?) e predica meno cose, meno oggetti, meno tutto. Ridurre 
significa liberare, e lo spazio si trasforma in un teatro di possibilità e non un monumento al passato

di LinkPop 
21 Marzo 2017 - 08:33  

 
Togliere cose. Diminuire. Lasciarsi alle spalle oggetti inutili, o semi-utili. È il mantra dei 
minimalisti, nuova moda che si insinua negli ambienti più chic del Giappone e comanda di 
sbarazzarsi degli oggetti. Il più possibile. Bisogna lasciare spazio al vuoto e alla propria 
immaginazione.
È quello che fa, ad esempio, Fumio Sasaki, vero e proprio eroe minimalista, capo del movimento   e 
citato dalla   Reuters. Nel suo monolocale nel centro di Tokyo vive solo con un computer, tre 
magliette, quattro pantaloni, quattro paia di calzini e tre paia di scarpe. “Come faccio? Se, quando 
mi trovo davanti a un oggetto, esito almeno cinque volte a considerarlo indispensabile, allora lo 
getto via”.
Secondo alcuni, il minimalismo sarebbe una (ennesima) copiatura di qualche vague nata negli Usa, 
cui partecipava anche Steve Jobs. Secondo altri sarebbe l’evoluzione del pensiero zen buddhista, in 
particolare il coté anti-materico. Un recupero, insomma, un pensiero autoctono tornato alla ribalta in 
opposizione alla solita logica consumista dell’accumulo di oggetti. Chissà chi ha ragione. Ma 
soprattutto, che cosa importa. I (pochi) minimalisti fanno già a meno di molte cose: faranno a meno 
anche di qualche spiegazione.
Quello di cui nemmeno loro riescono a fare a meno, però, è la cara vecchia retorica. Ad esempio 
con la classica opposizione Est-Ovest. Come dice Naoki Numahata, scrittore freelance intervistato 
dal magazine svizzero   Le Temps, “In Occidente rendere uno spazio completo significa sistemarci 
dentro qualcosa”. In Giappone, “invece, è tutto il contrario. Significa togliere cose e lasciare spazio 
all’immaginazione”. Bravo. Non manca nemmeno il biologismo spicciolo, che tanto va di moda 
oggi: “Viviamo in un mondo saturo di immagini e di informazioni, quando la capacità del nostro 
cervello di stoccare i dati non è cambiata da 50mila anni a oggi”, spiega Sasaki. Il cervello è fermo, 
l’accumulo no.
A parte queste affermazioni, il minimalismo è una filosofia coerente. Raccomanda il nulla, predica 
il nulla, garantisce il nulla. Non è un movimento francescano perché non va contro la ricchezza, ma 
contro l’abbondanza. Toglie cose per mettere il vuoto, cioè toglie ingombri per mettere possibilità. 
Si spera, però, che tra un senso di libertà ritrovata e la maggiore ariosità nella casa, ci sia anche un 
po’ di spazio per l’estetica. Se ciò che rimane dalla selezione è poca roba, l’augurio è che almeno 
quella non sia, come la maggior parte degli oggetti delle persone, di pessimo gusto.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/21/il-minimalismo-ecco-la-nuova-filosofia-che-ci-
convincera-a-liberarci-d/33609/

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

La mafia non uccide i bambini? Falso, ecco perché
 

Si racconta che le mafie non tocchino i bambini, ma è solo un falso mito. L’associazione Libera ha 
contato 108 bambini vittime innocenti delle mafie. Che non seguono codici d’onore, se non quello 
dei propri interessi

di Lidia Baratta 
21 Marzo 2017 - 08:54  

 
Sono 108 le bare bianche seminate dalle mafie da Nord a Sud. La regola secondo la quale i bambini 
non vanno toccati è solo un falso mito. Ci sono anche neonati, bambini e ragazzini   tra i nomi che 
saranno elencati da Libera a Locri nel corso della ventiduesima Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo. Uccisi a freddo con un 
colpo di pistola, colpiti da esplosioni e proiettili per la sola colpa di trovarsi nel posto sbagliato al 
momento sbagliato. Ma anche sequestrati, dati in pasto ai maiali, sciolti nell’acido e bruciati.
La vittima più piccola si chiama Caterina Nencioni, di soli 53 giorni, uccisa con la sorella Nadia, 
di otto anni, nell’esplosione di via dei Georgofili a Firenze del 1993. Valentina Guarino, invece, 
aveva solo sei mesi quando è stata colpita da una raffica di proiettili, a Taranto, nel 1991, in braccio 
alla sua mamma. Giuseppe Bruno di mesi ne aveva 18 mesi l’11 settembre del 1974. A Seminara, 
nella piana di Gioia Tauro, si sta consumando la guerra sanguinosa tra i Gioffré e i Pellegrino. Dopo 
cena, il papà Alfonso porta Giuseppe a letto a cavalcioni sulle spalle, passando per una scala 
esterna. Dietro a una siepe lo aspetta un killer che gli spara un solo colpo di lupara. Il padre viene 
colpito solo di striscio, per Giuseppe non c’è niente da fare. Un mese e mezzo dopo i killer portano 
a termine il compito, a Bagnara, scaricando addosso al papà di Giuseppe un intero caricatore di 
pistola.
Ci sono anche neonati, bambini e ragazzini tra i nomi che saranno elencati da Libera a Locri nel 
corso della ventiduesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie del 21 marzo
Le mafie hanno sempre ucciso i bambini. Il libro Al posto sbagliato di Bruno Palermo (Rubbettino) 
raccoglie le loro storie in ordine cronologico. La prima è Emanuela Sansone, uccisa nel 1896 a 17 
anni a Palermo mentre si trova nel negozio di famiglia. Nel tragico elenco si trovano anche 
Giuseppe Letizia, 13 anni, probabilmente avvelenato in ospedale dopo aver assistito all’omicidio di 
Placido Rizzotto, ed Emanuele Riboli, di 17 anni, figlio di un imprenditore del varesotto, 
sequestrato nel 1974, avvelenato e dato in pasto ai maiali. E poi ancora Pinuccia Utano, 3 anni, 
raggiunta da un proiettile mentre dorme sul sedile posteriore dell’auto del suo papà. Freddata nella 
notte, proprio come Annalisa Angotti, 4 anni, uccisa dall’esplosione di un’auto parcheggiata 
davanti alla sua casa delle vacanze di Siculiana, Agrigento.
Figli innocenti di uomini di giustizia o famiglie mafiose. Protagonisti inconsapevoli della battaglia 
tra il bene e il male. Come Simonetta Lamberti, 10 anni, figlia di Alfonso, procuratore di Sala 
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Consilina, uccisa nel 1982 in un agguato camorristico che aveva come obiettivo il padre. Lo scorso 
maggio, dopo 34 anni,   la     Cassazione ha condannato per l’omicidio il killer della nuova camorra 
organizzata Antonio Pignataro. E in auto si trovava anche il piccolo Cocò Campolongo, di Cassano 
allo Ionio, in provincia di Cosenza. Nel gennaio del 2014, mentre la madre è in carcere, il suo corpo 
viene trovato carbonizzato in una Fiat Punto insieme a quello del nonno e della sua compagna. 
Secondo gli investigatori, il nonno, coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti, lo avrebbe 
usato come scudo umano. Ma i sicari non ci hanno pensato due volte a uccidere anche il bambino.
Nessuno viene risparmiato. Sui piccoli si scatena la stessa ferocia usata sui grandi. Come è accaduto 
con Giuseppe Di Matteo, figlio di un uomo di mafia, Santino Di Matteo detto “mezzanasca”, che 
dopo essere stato arrestato decide di collaborare con la giustizia. Il 23 novembre del 1993 Giuseppe, 
12 anni, va a cavalcare e poi svanisce nel nulla a bordo di un’auto. A distanza di anni, si scopre che, 
dopo più di due anni di prigionia, era stato strangolato e il suo corpo sciolto nell’acido. Tra i 
mandanti c’erano Giovanni Brusca e Matteo Messina Denaro.
Nessuno viene risparmiato. Sui piccoli si scatena la stessa ferocia usata sui grandi. Come è accaduto 
con Giuseppe Di Matteo, tenuto prigioniero per più di due anni, strangolato e poi sciolto nell’acido
E sono tanti anche i bambini che per caso si sono sono trovati al centro della violenza mafiosa. 
Nella strage di Pizzolungo, a Trapani, nel 1985, l’obiettivo dell’autobomba era il giudice Carlo 
Palermo. Ma una macchina che passava da lì fa involontariamente da scudo. A bordo ci sono 
Barbara Rizzo Asta e i suoi due figli gemelli, Giuseppe e Salvatore. Raffaella Campagna, invece, 
aveva 17 anni e lavorava in una lavanderia di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. La sua 
colpa: aver letto dei fogli “riservati” dimenticati nella tasca della camicia di un boss. Nicholas 
Green, in vacanza in Italia dalla California, aveva sette anni quando è stato ucciso mentre era in 
auto con la sua famiglia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Annalisa Durante invece abitava 
a Forcella, periferia di Napoli con una alta presenza criminale. Il 27 marzo del 2004 viene uccisa in 
una sparatoria tra camorristi davanti al portone di casa. Proprio come Dodò Gabriele, 10 anni, di 
Crotone. La sera 25 giugno del 2009 il padre lo porta con lui a una partita di calcetto. 
All’improvviso da dietro la recinzione parte una raffica di pistola indirizzata al portiere. Ma i 
proiettili colpiscono al volto Dodò e lo uccidono all’istante. A salutare quella bara bianca accorsero 
così tante persone che non bastò la basilica di Crotone a contenerle tutte. Da allora i suoi genitori 
girano l’Italia per raccontare la storia di Dodò e dei bambini uccisi dalle mafie. Per dire a tutti che i 
mafiosi non risparmiano nessuno e non seguono nessun codice d’onore, se non quello dei propri 
interessi.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/21/la-mafia-non-uccide-i-bambini-falso-ecco-
perche/33607/

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

Abbiamo bisogno di poesia
di   Nadia Terranova pubblicato martedì, 21 marzo 2017 

Oggi è la Giornata Mondiale della Poesia: riprendiamo un pezzo di Nadia Terranova apparso su 
Robinson – la Repubblica. (Fonte immagine)

Rovesciamo subito un luogo comune: la poesia vende. Lo racconta con orgoglio Mariagrazia 
Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani, la cui collana “Poesie per giovani innamorati” ha 
superato le duecentocinquantamila copie e propone adesso Il cuore in libertà, versi di Emily 
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Dickinson a cura di Nicola Gardini in una nuova traduzione attenta al suono di ogni sillaba e con 
una grafica elegante in linea con le precedenti scelte (fra gli altri: Pasolini, Baudelaire, il long seller 
Folle, folle, folle di amore per te di Alda Merini).
L’editoria in crisi può contare su quella strana fame che è il bisogno di poesia, qualunque cosa 
significhi. “So che la poesia è indispensabile, ma non saprei dire per cosa”, scriveva Jean Cocteau, 
e il piccolo editore Ronzani si diverte a venderla sul suo sito in forma di oggetto dall’utilità 
concreta, come un farmaco: Monodose. Un grammo di poesia è una scatola di cartone identica a 
quella degli antidolorifici da farmacia, ma dentro ogni bustina si trova il testo di un poeta, da 
Cristina Campo a Sandro Penna a Giorgio Caproni. La prima tiratura si è esaurita nel giro di 
pochi giorni, e insieme alla ristampa è arrivata un’edizione speciale per San Valentino.
Certo, si obietterà, è facile contare sulle riproposte di nomi già antologizzati e defunti, 
sull’universalità di componimenti famosi, sul gancio tematico dell’amore e la curiosità dell’oggetto 
da collezione. Ma la poesia per ragazzi e bambini è anche altro.
Prendiamo Teresa Porcella, direttrice per Motta Junior della collana “Il suono della conchiglia”, 
premio Andersen 2015 al miglior progetto editoriale: è partita sì dalla Dickinson, con Non c’è nave 
che possa come un libro (traduzione di Alessandro Quattrone, illustrazioni di Brunella Baldi), 
ma con l’idea, mantenuta nel tempo, di alternare un classico a un poeta vivente. E ha affidato ogni 
libro a un illustratore diverso: fra gli altri, Vittoria Facchini accompagna le parole di Guido 
Quarzo (La rima è un rospo) e Sonia Luce Possentini quelle di Sabrina Giarratana (Poesie di 
luce).
Infatti, grazie alla particolare forma dell’album, un libro in versi può diventare il luogo unico 
dell’incontro fra due voci, una testuale e una visiva. E non mi fermo e altre poesie (Orecchio 
Acerbo, postfazione di Elio Pecora) è firmato, insieme, dal poeta Albino Pierro e dall’illustratrice 
Mara Cerri, entrambi raccontano lo stesso universo infantile fatto di fionde, burroni, maestre, 
nascondigli e bracieri. Ancora: sfruttando il doppio binario di parole e immagini, un editore 
originale come Round Midnight ha stampato le poesie a fumetti di Silvia Vecchini con i disegni di 
Sualzo, sotto il titolo Disegni DiVersi.
Un altro dato che viene fuori dai contemporanei libri di poesia per l’infanzia è che, nonostante la 
tradizione importante di Gianni Rodari, in Italia non si pubblicano solo filastrocche: a una 
predilezione per la ripetitività e la rima a tutti i costi si affiancano versi meno rigidi e più sussurrati, 
come dimostrano gli incantevoli risultati raggiunti da Vivian Lamarque nelle raccolte in cui evoca 
i suoi attraversamenti di inverni, i gatti, i vuoti e le assenze, la natura.
Roberto Piumini in Io, Pi (Gallucci, disegni di Cecco Mariniello) così spiega il mestiere: “Con le 
parole-creta / modella ciò che vuole / lo scultore-poeta”, e le voci più consolidate sperimentano libri 
originali, come Bruno Tognolini e Chiara Carminati che hanno duettato sulle variazioni del buio 
e della luce in Rime chiaroscure (Rizzoli, illustrazioni di Pia Valentinis) o Giusi Quarenghi che 
ha riscritto addirittura la bibbia in Ascolta. Salmi per voci piccole (Topipittori, disegni di Anais 
Tonelli).
E i ragazzi come reagiscono? I versi indirizzati a loro riescono davvero a suscitare un interesse che 
spesso non hanno neppure gli adulti? Si può seminare l’idea che la poesia, non servendo a niente, 
serva a vivere? Osserviamo Kevin e Marion, protagonisti del breve romanzo di Bernard Friot 
Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita (Lapis, traduzione di Janna Carioli). Per motivi 
diversi, i due sono costretti a frequentare quella che ha tutte le sembianze di un’attività sedentaria e 
insulsa: un corso estivo tenuto da un poeta, Simon. Invece quelle ore in apparenza barbose li 
sorprenderanno e stravolgeranno le loro vite.
Se volete replicare l’atmosfera del corso di Simon andate sul blog 
diecilezionisullapoesia.blogspot.it e scaricate i suoi esercizi. Leggeteli, studiateli, sperimentateli 
insieme ad alunni, figli, nipoti, scrivete da soli e leggete insieme, giocate e sforzatevi solo di fare 
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del vostro meglio senza curarvi del limite anagrafico, della distinzione fra bambini e adulti: le 
poesie brutte non sono per nessuno, quelle belle sono per tutti.

Nadia Terranova
Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha scritto quattro libri per ragazzi, di cui 
uno, Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012, illustrazioni di Ofra Amit), è 
stato tradotto in Spagna e ha vinto il Premio Napoli e il Premio Laura Orvieto. Il suo primo 
romanzo uscirà per Einaudi Stile Libero. Collabora con diversi giornali tra cui IL – Magazine, 
pagina99 e Daf Daf.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/abbiamo-bisogno-di-poesia/

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

21 mar

Di liberismo, Paperino e mercati
Ogni tanto un mio amico mi chiede perché non mi iscrivo ai radicali, visto che ne condivido tutte le 
battaglie civili. Gli rispondo che nello statuto dei radicali c'è scritto che è anche un partito 
"liberista" e io sono contro il liberismo, visto la catastrofe che ha provocato. Lui mi risponde che 
quella cosa che ha provocato la catastrofe non è il vero liberismo, ma una sua parodia, una sua 
brutta caricatura in cui la libera concorrenza è subordinata a intrecci, cricche e centri di potere. Io 
gli replico che vabbé, se la mettiamo così allora manco il comunismo era quello di Breznev, in 
teoria, ma dobbiamo fare i conti con la realtà storica, non con i nostri wishful thinking.
La discussione, come giusto, prosegue fino a che il tasso alcolico lo consente.
Tuttavia, in effetti, nel confronto attuale per l'egemonia culturale si pone una questione che è allo 
stesso tempo nominalistica e di sostanza.
Perché dopo trent'anni in cui il dogma prevalente in Occidente era "meno Stato più mercato", "basta 
lacci laccioli", "il privato è meglio del pubblico", adesso l'ago della bilancia sta andando dall'altra 
parte e ad accusare quella cosa lì - liberismo - non sono più solo veterocomunisti che rimpiangono i 
piani quinquennali ma molte, moltissime persone di semplice buon senso che pur senza aver letto le 
tabelle di Picketty hanno capito che forse si è andati un po' troppo oltre, ultimamente.
Un po' troppo oltre non solo in senso etico, ma anche pratico, cioè di sopportazione da parte dei più: 
quindi con rischi gravi per le stesse democrazie.
Ora, buttandola giù un po' la clava, ma nemmeno troppo: negli ultimi trent'anni in Occidente c'è 
stata una cosa (un modello, un "motore", forse perfino un'ideologia) che ha aumentato la forbice 
sociale, finanziarizzato l'economia, precarizzato il lavoro e il reddito, tolto potere ai governi eletti e 
impoverito il ceto medio a favore di una piccola élite di super ricchi.
Oggi nei confronti di questa cosa c'è un disagio diffuso, che assume talvolta nelle urne forme di 
ribellismo, ma anche di nazionalismo o peggio.
Come la dobbiamo chiamare questa cosa verso cui c'è diffusa incazzatura?
Grezzamente, forse, ma da molti di noi viene chiamata, appunto, liberismo o neoliberismo. Oppure 
globalizzazione liberista, nel senso che il disegno di cui sopra si è realizzato anche attraverso la 
globalizzazione tecnologica e dei mercati.
I sacerdoti del liberismo puro tuttavia ci dicono che sbagliamo, per i motivi addotti dal mio amico e 
anche per altre ragioni, come la forte presenza dello Stato in tanta parte dell'economia, le 
partecipate dei Comuni, il peso della spesa pubblica eccetera eccetera.
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A me, francamente, di chiamare liberismo piuttosto che Pippo, Pluto o Paperino quella cosa là 
(quella che ha creato questo disastro, dico) interessa pochino.
Voglio dire, la disputa accademica su cosa dovrebbe essere il vero liberismo, chissenefrega, con 
rispetto. E se ai liberisti puri dà fastidio che venga usato il termine a loro tanto caro, ci dicano con 
cosa dobbiamo sostituirlo e tornino serenamente a vagheggiare il loro competitivismo perfetto.
Quello che mi interessa (molto più pragmaticamente) è che si prenda atto comunemente che quella 
cosa che ha vinto dagli '80 a oggi in Occidente - si chiami liberismo, Pippo, Pluto o Paperino - ha 
troppo aumentato la forbice sociale, troppo finanziarizzato l'economia, troppo precarizzato il lavoro 
e il reddito, troppo tolto potere ai governi eletti e troppo impoverito il ceto medio a favore di una 
piccola élite di super ricchi. Mettendo in ginocchio ogni più elementare senso di giustizia sociale e 
mettendo a rischio, ormai, le stesse democrazie.
Quindi occorre cambiare radicalmente. Andando nella direzione opposta rispetto a quella intrapresa 
trent'anni fa.
Ecco: non credo che la direzione opposta sia quella teorizzata nemmeno dal più puro dei liberisti.
Certo, poi nessuno è così naif da ignorare che gli strumenti di redistribuzione e socializzazione 
precedenti il 1980 oggi non funzionano più, che bisogna trovarne di nuovi ed efficaci, 
probabilmente transnazionali. E assai difficili da elaborare, così come da realizzare.
Ma intanto chiariamoci sul fatto che quel modello ha fallito - comunque lo si chiami - e che è tempo 
di lasciarcelo alle spalle. E di andare in direzione contraria.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/21/di-liberismo-paperino-e-mercati/

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

Servi

sussultidellanimaha rebloggatomangorosa

Segui

Sono nati servi, hanno l’eredità genetica degli schiavi, la loro 

fantasia non arriva nemmeno a immaginare come sia la 

libertà, e se gliela prospetti ti odiano, perché è da millenni 

che hanno imparato a temerla” Piera Graffer

—

 

(via intelligentipaucasufficiunt)

Fonte:intelligentipaucasufficiunt
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------------------------------

E il mandorlo fiorì
spettriedemoni

La quercia chiese al mandorlo:

parlami di Dio.

E il mandorlo fiorì

—

 

N. Kazantzakis

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

anonimamente inviato a kon-igi

Mal di gola che metà basta

Doc, perchè ho mal di gola ogni due per tre? Anche se non sudo o sforzo le corde vocali, in primavera basta un 

niente e comincio a desiderare di voler morire scatarrando. Passa da solo, al massimo qualche caramellina 

emolliente, ma spesso mi tiene sveglia di notte. Sono stata operata di tonsille da piccolina perchè ero una specie 

di lazzaretto ambulante (anche adesso, visto che soffro di bronchite asmatica e uso il formodual)… vivo in una 

zona piena di micropolveri. Grazie per l'attenzione e l'umorismo. A me servono entrambi, e mi fa piacere passare 

di qua per riceverne un po’. Baci.
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Colgo l’occasione per spiegare due cose sulla corretta diagnosi della faringite e il suo eventuale trattamento 

appropriato, visti gli innumerevoli ask che mi ricordano essere entrati ancora in quella stagione dell’anno.

Intanto sappiate che fino all’80% delle faringiti sono causate da un virus e quindi l’unico trattamento è impugnare 

a due mani l’apparato riproduttivo maschile e tenervici stretti.

Naturalmente, a differenza di tutte le razze del Quadrante Delta, gli esseri umani non hanno sviluppato capacità 

simbiontiche e quindi non ci è possibile dialogare con gli organismi che ci colonizzano, venendoci così negata la 

possibilità di conoscere fin da subito il tipo di patogeno che ci ha infettato.

Parimenti, la tecnologia per i Tricorder Medici è ancora agli esordi (bisognerà attendere 46 anni a partire dal 

prossimo 5 aprile) e quindi, fondamentalmente, noi eletti ci si serve dell’incantesimo segreto del Centor Criteria, 

appannaggio della Gilda dei Guaritori, che ci permette di capire se darvi l’antibiotico, l’antistaminico, 

l’antiinfiammatorio e anche suggerirvi di impugnare stretto l’apparato di cui sopra.

Naturalmente avere un mal di gola è qualcosa di un po’ più complicato del ‘ho preso il mal di gola’ perché come 

ci ha insegnato Alla Scoperta del Corpo Umano, siamo fatti così siamo proprio fatti così, cioè fatine dolcemente 

complicate del cazzo.

Dovreste incolpare contemporaneamente il tizio con l’ascella fetida che vi ha starnutito in faccia sul tram a Porta 

Genova ma anche voi stessi che tirate su col naso invece di soffiarvelo, con il moccio cola tutto sul pilone 

posteriore, le trenta sigarette con cui vi ustionate i polmoni tutti i giorni o anche quell’enorme sigaretta fumosa da 

bere che è il capoluogo lombardo, l’allergia ai pollini, alle polveri sottili, alle graminacee, alle muffe muschiose 

lievitate di funghi e infine il cazzo di respiro a bocca aperta quando le caccole del naso vi dicono che siete dotati 

di un eccellente impianto di filtraggio che non usate mai.

Detto questo e messovi in testa che NON SI PRENDE UN ANTIBIOTICO A CASO SENZA DIAGNOSI 

RAGIONEVOLMENTE CERTA DEL VOSTRO MEDICO CURANTE, nel caso si tratti di un frequentissimo 

Adenovirus o di un meno frequente virus influenzale/parainfluenzale, di un Enterovirus o di 

Rhinovirus/Coronavirus, soffrite in silenzio, idratandovi ed eventualmente attenuando in vostro angst fisico con 

un banale antinfiammatorio.

Se invece si trattasse di uno STREPTOCOCCO (da confermare con tampone faringeo), prenderete il vostro 

antibiotico, finendo tutto il ciclo e senza interromperlo a metà ché sennò m’incazzo barzotto.
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A proposito, le tonsille sono la muraglia cinese della vostra gola, quindi non averle più non è un gran bel lavoro. E 

un’ultima cosa… mamma e nonna vi hanno sempre mentito: la sciarpa intorno al collo non serve a nulla.

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

Sole 24 Ore: una crisi che travalica l’editoria

di Federico Dezzani

Il Sole 24 Ore si dibatte in una crisi che ne mette in forse la continuità aziendale: alla drammatica 
situazione economica e finanziaria si è sommato il durissimo colpo in termini di credibilità inflitto dal 
direttore Roberto Napoletano e dai vertici aziendali, indagati per falso in bilancio. È uno scandalo che 
travalica l’editoria: a uscirne a pezzi è anche Confindustria, che per decenni è stata la terza colonna 
portante del Paese, a fianco di governi e sindacati. La triste agonia del Sole 24 Ore rispecchia il fallimento  
di un’intera classe dirigente che, legando le sue fortune all’Unione Europea, ha portato sull’orlo del 
baratro l’intero Paese ed è oggi disposta a tutto, pur di fuggire dalle sue responsabilità.

 

Il fallimento di un quotidiano, il fallimento di un establishment

Gli osservatori più acuti sono capaci di cogliere le correlazioni tra avvenimenti apparentemente slegati gli 
uni dagli altri, riconducendoli ad un unico fenomeno: il collasso dell’industria bancaria, l’implosione del 
Partito Democratico, l’eclissi dei sindacati e persino la triste agonia in cui si sta dibattendo il Sole 24 Ore 
non sono episodi isolati ed accidentali, bensì collegati ed in un certo senso inevitabili, da ricondurre alla 
più ampia dissoluzione dell’establishment italiano che, a partire dal 1992, ha indissolubilmente legato le 
sue fortune all’euro ed all’Unione Europea.

Falliscono le banche perché, sfumato il Tesoro unico europeo e la condivisione del debito pubblico, era 
solo questione di tempo prima che il processo di svalutazione interna, indispensabile per riequilibrare le 
bilance commerciali dentro l’eurozona, sovraccaricasse i bilanci degli istituti di credito di sofferenze. 
Avevamo scritto che il dossier MPS, lungi dall’essere risolto, fosse stato soltanto “congelato” per 
consentire ad un’altra banca in condizioni critiche, Unicredit, di ricapitalizzarsi: bene, emerge oggi con 
chiarezza come la nostra facile profezia fosse corretta, perché tra il governo Gentiloni e le istituzioni 
europee non è stata raggiunta nessuna intesa che dispensi l’Italia dell’applicazione del “bail in” appena 
introdotto.

Implode il Partito Democratico perché la missione affidatagli si è dimostrata troppo grande per le sue 
forze: sconfessare il retaggio della sinistra per diffondere il credo neoliberista implicito nell’euro, il famoso 
“vincolo esterno” a lungo invocato dai liberisti nostrani: privatizzazioni, precarietà, tagli alla sanità 
pubblica, egemonia del capitale sempre più apolide sul fattore lavoro. Sotto la duplice guida di Matteo 
Renzi, nella veste di presidente del Consiglio e di segretario del partito, la sinistra italiana è sottoposta a 
sollecitazioni così forti da frantumarsi: la vocazione “europeista” del PD si dimostra nel medio termine 
inconciliabile con i precetti “socialisti”. Le fasce più deboli (giovani, vecchio mondo operaio, Meridione) 
defluisce verso le forze anti-sistema, provocando prima la disfatta referendaria del 4 dicembre scorso e 
poi lo sfaldamento del PD stesso.

Scompaiono i sindacati dal panorama economico e politico perché anch’essi convertitisi al “credo 
europeista” e diventati, perciò, i rappresentati di fasce ormai in via d’estinzione: lavoratori a tempo 
indeterminato di imprese medio-grandi e impiegati della pubblica amministrazione. Il sostanziale placet 
della Federazione CGIL, CISL, UIL alla politiche di svalutazione interna imposte da Francoforte e 
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Bruxelles, aliena ai sindacati l’enorme platea di lavoratori che subiscono i costi di queste ricette: quel 
40% di giovani costretti alla disoccupazione, quelle centinaia di migliaia di lavoratori costretti ad 
emigrare, quella massa di persone schiacciate tra precariato ed impieghi saltuari.

Agonizza pateticamente il Sole 24 Ore, perché espressione di quella Confindustria che storicamente 
costituisce la terza colonna portante del Paese, a fianco di governo e sindacati. È la Confindustria che, sin 
dalla sua lontana fondazione nel 1910, ha sempre voluto rappresentare il “grande capitale” privato 
inserito nei circuiti internazionali, schierato a favore del liberismo contro lo Stato-padrone. È la 
Confindustria che sotto la presidenza di Luigi Abete (1992-1996) preme affinché l’Italia entri ad ogni 
costo “in Europa”, dimenticando che l’industria privata è ancillare rispetto a quella pubblica (IRI ed ENI), 
dimenticando che le imprese nazionali vincono la competizione con quelle tedesche giocando sulla 
flessibilità del cambio, dimenticando che l’austerità imposta dall’Europa sin dal 1992 uccide consumi e 
posti di lavoro. È la Confindustria che, dalla riforma Biagi al Job Act, plaude al precariato imposto da 
Bruxelles. È la Confindustria che, coll’ormai celebre editoriale di Roberto Napoletano del 10 novembre 
2011, “FATE PRESTO”1, avvalla la manovra tutta extra-parlamentare per insediare Mario Monti a Palazzo 
Chigi, precipitando il Paese nella spirale austerità-deflazione-recessione. È la Confindustria che 
nell’autunno 2016 investe tutto il residuo capitale politico schierandosi a favore della riforma Boschi, 
caldeggiata dalla Troika e dalla finanza internazionale: “Referendum, Boccia: se vince il No addio 
investimenti, il Paese si fermerebbe”.

Lungi da noi voler giustificare i maneggi del direttore Napoletano: tuttavia il tragico epilogo del quotidiano 
di Confindustria era in un certo senso inevitabile. È la naturale conseguenza di un male più profondo ed 
oscuro: il fallimento di un’intera classe dirigente che, dopo aver portato il Sole 24 Ore sull’orlo del baratro 
come ha portato l’intera Italia, è disposta a tutto pur di procrastinare l’esito finale e fuggire dalle sue 
responsabilità. Manipolando i dati societari da un lato e avvallando le letali politiche d’austerità dall’altro; 
gonfiando i numeri della diffusione del quotidiano e promettendo improbabili crescite del PIL grazie alle 
“riforme strutturali”; ingannando i propri azionisti a tacendo sulle sui danni prodotti dall’euro al tessuto 
produttivo.

Corre il marzo 2011, quando Roberto Napoletano, già direttore de il Messaggero di Francesco Caltagirone, 
è chiamato alla direzione del blasonato quotidiano rosa. Eredita un situazione non facile, frutto dei due 
anni di gestione di Gianni Riotta: l’ex-direttore, laurea in filosofia ed una solida formazione presso 
l’establishment atlantico liberal (borsa di studio Fulbright e collaborazioni con The New York Times, The 
Washington Post, Foreign Policy, etc. etc.), ha infatti avviato una profonda trasformazione del quotidiano 
di Confindustria, con il placet di Emma Marcegaglia. Meno tributi, bilanci e codici e più politica, in chiave 
ovviamente liberal. È la stessa redazione che, constata la debacle della nuova linea editoriale, sfiducia 
Riotta, obbligandolo alle dimissioni.

Il 2011 è un anno cruciale anche per l’Italia: sotto i colpi della speculazione, Washington e Londra si 
preparano a defenestrare Silvio Berlusconi, saccheggiare i risparmi degli italiani ripetendo lo schema già 
collaudato nel 1992 ed offrire un assist alla collusa tecnocrazia europea per strappare “più Europa” ai 
Parlamenti nazionali. Il neo-direttore Roberto Napoletano asseconda l’operazione e invoca “un governo di 
emergenza guidato da uomini credibili che sappiano dare all’Italia e agli italiani la cura necessaria, ma 
sappiano imporre anche al mondo il rispetto e la fiducia nell’Italia”. Come l’esecutivo “tecnico” guidato nel 
1993 da Carlo Azeglio Ciampi, insomma. Poco importa se “gli uomini credibili”, banchieri, professori e 
tecnocrati guidati dal neo-senatore a vita Mario Monti, si propongono di distruggere la domanda interna a 
colpi di tasse  2, cosicché l’Italia “smetta di vivere al di sopra delle sue possibilità”. L’esito è, come 
facilmente prevedibile, drammatico: il Prodotto interno lordo precipita del 2,5% nel 2012 e del 1,9% nel 
2013. Emergerà che in sette anni è evaporato un quarto della produzione industriale3 , nel silenzio 
assordante di Confindustria che ha abdicato alla sua originale missione: la difesa del manifatturiero.

Il pallino di Viale dell’Astronomia e del nuovo direttore Roberto Napoletano è ormai la politica: accantonati 
gli studi di settore e la “scienza triste”, si vola alto. Quando nell’estate 2012 l’eurocrisi riesplode con 
virulenza e sembra per un attimo che la federazione europea possa vedere la luce, è ancora il Sole 24 Ore 
che si schiera in prima linea, pubblicando il “Manifesto per gli Stati Uniti d’Europa”, firmato da personaggi 
del calibro di Carlo Azeglio Ciampi, Emma Bonino, Jacques Delors e Romano Prodi. È una linea editoriale, 
quella del Sole 24 Ore, che però non paga: le perdite del gruppo allargano, toccando i 45 milioni nel 
2012, per salire alla cifra record di 76 milioni nel 2013. Sfumata l’ipotesi di un’Europa federale, restano 
quindi solo conti in profondo rosso, che siano dello Stato o del Sole 24 Ore: la vocazione “europeista” non 
paga. Che fare?

Lo spunto per raddrizzare la situazione piuttosto precaria è fornito Bruxelles: “Crescita, l’asso nella 
manica di Renzi si chiama Esa. E vale fino a 2 punti di Pil” scrive il Fatto Quotidiano nell’aprile 20144. Se 
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la crescita latita e le finanze pubbliche scricchiolano, perché non gonfiare semplicemente i numeri del PIL 
con qualche artificio contabile? Grazie ad Esa 2010, lo stock del debito, in costante ascesa e lanciato 
verso i 2.200 miliardi, scende magicamente dal 140% del PIL al 130% grazie all’aumento “cartaceo” del 
denominatore, gonfiato dal computo delle attività illegali . Il Sole 24 Ore, da buon giornale 
d’establishment, si adegua: se il governo europeista di Renzi ricorre ad espedienti contatili non troppo 
ortodossi, perché non può farlo anche il quotidiano altrettanto europeista di Viale dell’Astronomia?

Nel biennio 2013-2014 le copie digitali del Sole 24 Ore esplodono, toccando le 201.000 copie sulle 
382.000 diffuse5 per poi salire a 218.000 su 375.000 nel 2015. Strane davvero queste vendite: si tratta 
infatti per buona parte di copie multiple “gestite” da una società inglese, la DI Source LTD, che dovrebbe 
“promuovere” il Sole 24 Ore su misteriosi mercati esteri. Come emergerà un po’ alla volta nel corso del 
2016, la DI Source LTD non è nient’altro che un veicolo impiegato dai vertici del gruppo per gonfiare la 
cifre sulla diffusione. Non solo: è allestito anche un canale per pompare le copie cartacee, acquistate ed 
inviate direttamente al macero. Il blasonato quotidiano rosa, l’organo di stampa di quella Confindustria 
che ha sempre trattato con una certa sufficienza governi e partiti, imbastisce così un’enorme messinscena 
ai danni degli azionisti, degli inserzionisti e, dulcis in fundo, dello Stato, che paga un contributo indiretto 
per ogni copia cartacea. È lo specchio di una classe dirigente che, pur di non riconoscere gli errori ed 
assumersi le proprie responsabilità, è disposta a ricorre a qualsiasi mezzo: poco importa se le ricadute 
finali saranno più gravi.

Parallelamente ai maneggi del Sole 24 Ore, prosegue anche il più ampio raggiro dell’opinione pubblica, 
perpetrato dal governo e della istituzioni europee: si tratteggia un’economia in ripresa benché sia 
impossibile coglierne i segnali, si garantisce maggiore occupazione quando la riforma del lavoro produce 
l’effetto l’opposto, si ripete il mantra del “risanamento dei conti pubblici” benché le finanze siano in 
costante peggioramento, si sbandiera il salvataggio le banche quando l’accordo con Bruxelles è in alto 
mare. Il momento della verità è però soltanto procrastinabile, non eludibile: presto o tardi, anche 
l’establishment è costretto a misurarsi con la realtà.

Capitola per primo il Sole 24 Ore: nell’autunno del 2016 emerge che il quotidiano ha accumulato nei primi 
sei mesi dell’anno perdite record per 50 mln, i giornalisti avvertono che la situazione è più drammatica 
che mai e numerosi membri del consiglio d’amministrazione si dimettono. Interviene la CONSOB e verso 
la fine di ottobre filtra la notizia che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta per falso in bilancio, al 
momento senza indagati: trascorrono altri quattro mesi e si scopre che nel fascicolo figurano il direttore, 
alti dirigenti ed ex-amministratori. Non solo: è ormai chiaro che il quotidiano abbia urgente bisogno di 
un’iniezione di capitale da almeno 50-60 milioni per scongiurare il fallimento. Di fronte 
all’ammutinamento della redazione ed alla gravità delle accuse, Roberto Napoletano è così costretto 
“all’autosospensione”, neologismo con cui si indicano le dimissioni sull’onda di uno scandalo.

È un colpo durissimo per il Sole 24 Ore e per Confindustria nel suo complesso: i paladini del libero 
mercato, i fautori del “vincolo esterno”, i difensori dell’euro a qualsiasi costo, finiscono travolti dall’accusa 
di falso in bilancio.

Ma verso un epilogo analogo marcia spedito anche l’intero establishment italiano, quello che a partire dal 
Trattato di Maastricht ha indissolubilmente legato le sue fortune all’euro ed all’Unione Europea: la 
constatazione che le finanze pubbliche hanno raggiunto il carico di rottura, l’obbligo di applicare il “bail in” 
nel caso Monte dei Paschi di Siena, la resa di Pier Carlo Padoan di fronte alla recrudescenza degli assalti 
speculativi, il riesplodere dell’emergenza “spread” sull’onda delle imminenti consultazioni, costringeranno 
la classe dirigente italiana ad affrontare la realtà, sinora occultata proprio come al Sole 24 Ore. E sarà 
l’ammutinamento della società italiana a costringere l’establishment, fallimentare e screditato come 
Roberto Napoletano, a quella “autosospensione” che sinora non ha mai preso in considerazione, sicuro 
com’è di avere il diritto ed il dovere di governare nonostante la sfiducia del Paese.

Note
1 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-11-09/fate-presto-225103.shtml?uuid=AapjvGKE
2 https://www.youtube.com/watch?v=RhDOWuYIh5I
3 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/11/crisi-ue-in-italia-la-produzione-industriale-e-calata-
del-25-dal-2007/1117619/
4 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/19/crescita-lasso-nella-manica-di-renzi-si-chiama-esa-e-
vale-fino-a-2-punti-di-pil/958117/
5 http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/media/2512/relazione_finanziaria_annuale_firmata-
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Quaranta anni fa. Il 77

di Bruno Giorgini

Il quarantennale del ’77 non è proprio scansabile. Almeno se si vive a Bologna. Per un verso 
l’establishment politico istituzionale, o nomenclatura, teme un revival magari sul’onda delle iniziative 
politiche del cua, il collettivo autonomo universitario che fa parecchio tribolare i poteri costituiti, per l’altro 
i collettivi universitari e centri sociali comunque definiti che di sriffa o di sraffa in quel movimento 
pretendono di innestarsi. Mentre coloro che lo agirono da protagonisti moltiplicano gli eventi della 
memoria dei giorni che furono, cercando di evitare il “reducismo” e/o la retorica da “ex combattenti”.

Avviene così che la mattina dell’11 marzo, quando orsono quarantanni Francesco Lorusso studente già 
militante di Lotta Continua morì fucilato da un carabiniere, e da allora ogni anno i suoi compagni si 
ritrovano, il cua minacciando sfracelli, non siano presenti nè rappresentanti delle istituzioni politiche 
elettive, diciamo il Comune, e neppure dell’Università, diciamo il Rettore e/o qualche suo delegato. Non 
gli par vero a sindaco e rettore di evitare così l’imbarazzo di una presenza sotto la lapide che ricorda 
l’omicidio di Francesco : «I compagni di Francesco Lorusso qui assassinato dalla ferocia armata di regime 
l’11 marzo 1977 sanno che la sua idea di uguaglianza di libertà di amore sopravviverà ad ogni crimine. 
Francesco è vivo e lotta insieme a noi.».

Già, una lapide mai sottoscritta e/o riconosciuta nella sua verità dalle istituzioni politiche tanto quanto 
accademiche. Sono venuti quando proprio non potevano farne a meno, ma sempre quatti quatti rasente i 
muri, perchè mai assunsero gli eventi del’77 e l’assassinio di Lorusso nella loro inequivocabile realtà. 
Ovvero per paradosso l’intransigente volontà militante del cua che dice: Lorusso è nostro, nostra 
memoria che sindaco e rettore non possono condividere, mette al riparo proprio i poteri costituiti, li 
conforta nella loro assenza e mancanza, e in un certo qual senso offre giustificazione alla loro 
vigliaccheria e incapacità di fare i conti con quanto accadde quaranta anni fa. O peggio: offre il dito dietro 
cui nascondere la loro complicità più o meno dispiegata di allora con i fucilatori in divisa.

Per non dire dell’osceno funerale cileno di Francesco, confinato ai margini della città tra elicotteri e schiere 
di armati che il sindaco Zangheri accettò, e che purtroppo il movimento subì, funerale che sembra ormai 
scancellato dalla memoria di questa nostra città rincagnata e ottusa, dimentica della generosità. Nel 
mentre la vulgata racconta  di un movimento del ’77 irremediabilmente violento fin dal suo dna, quasi 
esplosione di barbarie nella civile e democratica Bologna, che poverina dovette soffrire l’affronto delle sue 
celebri vetrine frantumate a colpi di pietra. Ma se si rimette sui piedi quel movimento ecco apparire il 
disegno di una realtà ben diversa. Sul piano generale si può dire che quel movimento era composto di 
giovani donne  e uomini che aspiravano e volevano essere liberi e uguali. Niente di più e niente di meno. 
Nonchè volevano autogestire ampi spazi culturali, scientifici, materiali all’interno dell’università e in 
proiezione anche in città. Con diverso linguaggio: tentavano di definire e praticare un diritto di 
cittadinanaza “comunista” a Bologna. Ma non in modo utopico e/o totalmente anarchico. Anzi il 
movimento andò costituendosi attorno a strutture organizzate e di pensiero precise. Innanzitutto 
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A/traverso, il giornale animato essenzialmente da Bifo con in parallelo l’invenzione di Radio Alice, la 
comunicazione via etere libera e libertaria. Per dirla in termini dotti, A/traverso e Radio Alice costruiscono 
una vera e propria praxis linguistica rivoluzionaria (Gramsci) su cui non mi soffermo, ma che, se si vuole, 
è significata dalla diffusione nel movimento di un robusto testo psicofilosofico come l’Antiedipo di Deleuze 
e Guattari nonchè dalle poesie e dalla poetica di Majakovskij, compreso il suo suicidio – si pensi al ’68 
quando buona parte dei militanti agitava, se non leggeva, il libretto rosso di Mao, compendio di 
approssimate massime di derivazione marxista leninista, e si misurerà la differenza. Qui la Repubblica in 
un numero del suo settimanale culturale Robinson, in parte dedicato al movimento del ’77, supera se 
stessa in quanto a mistificazione, non solo riproponendo il feticcio di un’ala creativa del movimento (gli 
indiani metropolitani cosidetti) contrapposta a un’ala militante pura e dura, ma riuscendo a parlare di 
A/traverso senza mai citare Bifo!

Quindi incontriamo il collettivo Jacquerie inventato tra gli altri da Diego Benecchi, il riferimento alle rivolte 
che precedettero la rivoluzione francese è esplicito e voluto. Jacquerie che si qualifica tra l’altro per la 
pratica delle autoriduzioni nei ristoranti di lusso, non nelle mense universitarie e/o aziendali. Perchè il 
diritto non attiene semplicemente la sopravvivenza biologica mangiando un cibo povero per i poveri a 
poco prezzo, ma invece quello di godersi un pasto ricco e buono, a un prezzo possibile per tasche 
normali, un prezzo autodefinito e che si ottiene con l’autorganizzazione che diventa autoriduzione. Un 
terzo nucleo costituente il movimento del ‘77 è il collettivo dei lavoratori precari dell’università, dove si 
individua il precariato intellettuale non come una patologia transeunte del sistema di studi, 
insegnamento, formazione e ricerca, ma come un asse portante di lungo periodo della produzione e 
diffusione del sapere universitario. E dove si pone il problema fondamentale della riappropriazione e uso 
sociale da parte dei cittadini tutti dell’intelligenza scientifica prodotta nelle aule e nei laboratori, problema 
ancora aperto; anzi oggi più urgente che mai se si vuole sperare di contrastare in qualche modo efficace il 
cambiamento climatico globale in corso.

Poi c’erano le assemblee di facoltà, lettere, fisica, giurisprudenza eccetera che discutevano,deliberavano, 
agivano di giorno e di notte, i cortei notturni essendo un’altra delle caratteristiche di quel fantastico 
febbraio del 1977 nella zona universitaria “liberata”.  Infine gli spezzoni dei vari gruppi extraparlamentari 
e della cosidetta all’epoca sinistra rivoluzionaria. Lotta Continua si era sciolta nel congresso del settembre 
1976, Potere Operaio si stava trasformando nell’Autonomia Operaia, il Manifesto vivacchiava 
stentatamente, epperò legami politici rimanevano e alcune strutture continuavano più o meno per inerzia 
a esistere, in particolare i servizi d’ordine. Tutto questo e altro ancora non precisamente definibile, per 
esempio la partecipazione di giovani proletari provenienti dalle periferie, confluiva nel movimento. Un 
movimento a ampio spettro che ebbe ben presto anche i suoi cantori, uno su tutti Claudio Lolli con quella 
splendida ballata che è “Ho visto anche degli zingari felici” scritta nel 1976, anticipando se non 
annunciando il ’77. Un movimento denso di gioia, empatia dei corpi, intelligenze in sinergia, dove si 
respiravano libertà, eguaglianza, fantasia. Un movimento tutt’altro che violento, certo occupando 
l’università dove al massimo echeggiavano i cori di scemo scemo all’indirizzo dei giovin burocrati della 
SUC, la sezione universitaria del PCI, scesi in campo a difendere il compromesso storico e la politica dei 
sacrifici.

Finchè non arrivò la repressione brutale dello stato sub specie di una colonna di carabinieri che aprì il 
fuoco contro un piccolo gruppo di manifestanti praticamente a freddo, uccidendo Francesco. Il primo 
morto in manifestazioni di piazza che si ebbe a Bologna, ovvero un evento eccezionale. Un atto 
congruente con la strategia della tensione ben nota messa in campo dalle forze più reazionarie del nostro 
paese. Col concorso di Comunione e Liberazione che stava tenendo una sua riunione all’università da cui 
furono cacciati in malo modo alcuni compagni del movimento, e tutto ebbe inizio: azione e reazione con 
l’arrivo delle forze di polizia, che fin qui non avevano trovato pretesti per attaccare il movimento. Forze di 
polizia che subito apparvero indipendenti da qualunque possibile mediazione – Gori allora capo della 
Digos, in seguito morto per un incidente stradale da alcuni giudicato non limpido, lo disse in modo 
esplicito a alcuni manifestanti: tira una brutta aria, fate attenzione, facendo capire che ormai loro, i 
poliziotti del dialogo, erano esautorati dalla gestione della piazza. Stando al Resto del Carlino di qualche 
anno fa il capo di Gladio Cossiga avrebbe dichiarato: “Bisogna infiltrare gli studenti con agenti provocatori 
pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle 
macchine, mettano a ferro e fuoco la città (…). Dopodiche forti del consenso popolare (…) le forze 
dell’ordine (sic! Ndr) non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto 
poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare a sangue anche quei docenti 
che li fomentano”. Sembra la descrizione di ciò che successe al G8 di Genova nel 2001,  di cui le 
repressioni del movimento del ’77 furono in un certo qual senso i prolegomeni quando Kossiga era 
soltanto (?!) ministro degli interni.
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Comunque sia la morte di Lorusso fu seguita da un corteo con migliaia di persone che aveva di mira la DC 
individuata come mandante politico morale dell’omicidio, corteo che si scontrò più volte con la polizia, 
fracassando soprattutto le famose vetrine dello scandalo, vuoi mai che avessero a soffrirne il sacro 
commercio e mercato. Il giorno dopo poi gli studenti difesero la zona universitaria dall’assalto delle forze 
di polizia, mentre la notte del 13 marzo verso le quattro intervenivano i blindati dei carabinieri a occupare 
il quartiere universitario ormai vuoto. Il movimento è sconfitto, la fase dei liberi e uguali chiusa, l’ordine 
regna di nuovo a Berlino, pardon a Bologna. Un ordine plumbeo ma si sa , non si può avere tutto dalla 
vita. Soprattutto i carri armati scancellano i colori e calpestano la gioia di vivere e di conoscere.

Fu eccessiva la violenza dei cortei del movimento? Intanto nessuno praticò o propose il precetto biblico 
che prescrive occhio per occhio e dente per dente. Quindi furono distrutte cose e colpiti dei simboli, ma 
non ci furono attacchi nè tantomeno attentati contro le persone, neppure gli “sbirri”. Poi ciascuno può 
dare il suo giudizio, ma per favore senza scandalo e alti lai contro “i violenti”, e senza dimenticarsi en 
passant dell’omicidio brutale di Francesco, omicidio cui la città nel suo insieme e le sue istituzioni non 
risposero, anzi il PCI inventò di sana pianta la teoria del complotto ordito da Radio Alice succursale della 
CIA, un delirio in senso proprio. Certamente qualcuno fu indotto da ciò che accadde in quei giorni a 
pensare fosse giunto il momento di costruire in Italia un partito armato di massa, e qualcun altro invece 
credette fosse l’ora di un partito armato d’avanguardia, ma  a Bologna molto pochi, e non per merito dei 
partiti o del Comune.

In fine perchè quaranta anni dopo alcune centinaia di persone ormai coi capelli bianchi ancora si 
incontrano in via Mascarella laddove Francesco fu ucciso. Non sono reduci e nemmeno ex combattenti. 
Soltanto donne  e uomini che così affermano la loro esistenza e appartenenza a quel movimento del ’77, 
certificando con la loro presenza e amicizia l’ingiustizia della morte di Lorusso, che pesa sull’intera città 
ieri come oggi. Molte cose sono cambiate anche drasticamente ma quella morte, quell’omicidio impunito 
sta lì, inamovibile, piantato nel cuore stesso di questa città che da allora non fu più la stessa perchè vive 
con un cadavere al suo interno.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9371:bruno-
giorgini-quaranta-anni-fa-il-77&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

Perchè gli Stati Uniti hanno bisogno di liberarsi dell'euro

di Alberto Bagnai

“Se Donald Trump vuole restituire all’America il suo ruolo egemone, se vuole ‘make America great again’, ma anche se non vuole, 
dovrà togliere di mezzo l’euro”, liberando l’Europa e il mondo dall’assurdo progetto di una moneta unica che ha dissepolto, senza 
che se ne sentisse il bisogno, la questione tedesca. E ha così provocato esattamente quello che avrebbe dovuto prevenire. Il perché ce 
lo spiega su Goofynomics Alberto Bagnai, occasionalmente in inglese, ma con la chiarezza di sempre

Settantuno anni fa, le potenze dell’Asse persero la seconda guerra mondiale, lasciando agli Stati Uniti 
l’arduo compito di gestire la vittoria e disegnare una nuova architettura globale. Gli Stati Uniti lo fecero 
creando istituzioni ambiziose, come il sistema di Bretton Woods e la Nato, e prestando il loro supporto al 
progetto di integrazione europea. Le istituzioni sono sempre caratterizzate da una notevole inerzia, che 
da una parte favorisce la stabilità, ma dall’altra ostacola il cambiamento, vitale per rispondere 
all’evolversi delle condizioni. Questo spiega sia il successo di molti progetti politici, sia il loro crollo finale. 
Lo stesso discorso si applica anche all’integrazione europea.

La Nato e l’integrazione europea avevano l’obiettivo strategico comune di creare un’alleanza compatta, in 

660

https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9371:bruno-giorgini-quaranta-anni-fa-il-77&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9371:bruno-giorgini-quaranta-anni-fa-il-77&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149


Post/teca

grado di opporsi a quella che era allora percepita come una minaccia reale: l’Unione sovietica. L’obiettivo 
fu centrato. La Nato (non l’Unione europea) garantì all’Europa almeno sessant’anni di pace, mentre 
l’integrazione economica ebbe un ruolo chiave nel promuovere la prosperità della regione che aveva 
dominato il mondo, l’Europa.

Poi qualcosa accadde. Il sistema sovietico crollò, e questo – tra le molte altre conseguenze – riportò sulla 
scena quella che era stata per secoli la causa principale di grandi sofferenze: la difficile relazione tra 
Francia e Germania. Il panico conseguente alla caduta del muro di Berlino spinse all’assurdo e 
irrealizzabile obiettivo di una unione politica europea. Per raggiungerlo, fu scelta la peggiore strada 
possibile, ovvero imporlo attraverso la creazione di una unione monetaria europea. Nessun processo 
politico non soltanto democratico, ma neppure sensato può essere messo in atto in un’area che non 
condivide né una lingua comune né una comune identità nazionale. Eppure, nonostante negli Stati Uniti 
diversi intellettuali di primo piano (da Feldstein a Krugman) lo avessero sconsigliato, per scongiurare il 
rischio di conflitti intraeuropei si ritenne necessario in Europa combinare un frettoloso matrimonio di 
convenienza tra Francia e Germania, che ebbe la moneta unica come anello nuziale. Se costruire una 
casa politica comune iniziando dal tetto dell’unione monetaria sia stato davvero un errore, è molto 
discusso. Come qualsiasi scelta che riguarda l’economia, l’euro ha avuto un effetto sulla distribuzione dei 
redditi, creando vittime e vincitori. Questi ultimi, ovviamente, tenderanno a non considerarlo un errore. 
Se però le opinioni su questo punto possono essere divergenti, sul fatto che l’euro sta crollando il 
consenso è unanime.

Il motivo del suo fallimento è lo stesso che diede il colpo di grazia agli accordi di Bretton Woods: 
entrambe le due istituzioni promuovono la nascita di squilibri esterni, anche se per ragioni diverse. Il 
peccato originale del sistema di Bretton Woods era stato l’adozione della valuta di uno stato come valuta 
mondiale. Il peccato originale dell’euro è stato l’adozione di una valuta senza stato come valuta regionale. 
Il loro difetto comune è la presenza di un tasso di cambio fisso, che impedisce l’aggiustamento della 
bilancia dei pagamenti. Se, per qualsiasi motivo, questo meccanismo è bloccato, deve essere sostituito da 
qualcosa d’altro. La vita relativamente lunga del sistema di Bretton Woods era stata garantita dalla 
regolamentazione dei mercati finanziari e dalla capacità di visione del paese leader, gli Stati Uniti. Di 
entrambe le cose non c’è traccia in Eurozona, dove è promossa una libertà di movimento dei capitali 
senza restrizioni, in assenza di qualsivoglia autorità regionale di supervisione, e dove il leader regionale, 
la Germania, è con ogni evidenza ossessionato da una oltremodo miope smania di accrescere il più 
possibile il suo surplus esterno.

Questa Wille zur Macht sta oggi presentando il conto. La proposta di Keynes alla conferenza di Bretton 
Woods ci dà un quadro chiaro di quello che sta accadendo. Keynes aveva proposto di istituire una valuta 
sovranazionale per il commercio internazionale, il Bancor, emessa da una banca mondiale, che avrebbe 
fatto pagare un tasso di interesse sui saldi in Bancor sia negativi sia positivi. La ratio a sostegno di questa 
apparentemente ingiusta simmetria (perché obbligare un creditore a pagare un interesse, invece di 
riceverlo?) è che sia i debitori sia i creditori internazionali traggono beneficio dalla finanza internazionale: 
grazie ai crediti internazionali il primo può acquistare beni che in caso contrario non potrebbe 
permettersi, mentre il secondo può vendere beni che altrimenti resterebbero in magazzino. Proponendo 
una moneta in questo senso “deperibile”, studiata di proposito per non essere utile ad accumulare valuta, 
Keynes intendeva scoraggiare il mercantilismo, ovvero la tentazione di tesaurizzare i capitali 
internazionali invece di reinvestirli nell’economia mondiale, mitigando in questo modo gli effetti 
potenzialmente destabilizzanti dei tassi di cambio fissi. L’euro ha ottenuto l’effetto opposto. La sua rigidità 
ha incentivato il mercantilismo, sia spingendo a orientare il commercio a vantaggio dei paesi del nucleo 
centrale, la cui valuta in termini reali è sottovalutata, sia preservando il valore delle loro attività nette 
sull’estero.

Ma il presunto vincitore nella gara dell’euro, la Germania, si ritrova ora in un vicolo cieco. Se vuole 
mantenere in vita l’Eurozona, deve accettare le politiche monetarie estremamente espansive della BCE. 
Ironicamente, i tassi negativi di Keynes sono tornati sotto mentite spoglie, mettendo sotto pressione i 
sistemi bancari e pensionistici europei, specialmente in Germania. D’altra parte, una politica monetaria 
più restrittiva darebbe sollievo ai creditori, ma esattamente per lo stesso motivo provocherebbe il crollo 
istantaneo dei paesi debitori, rendendo loro ben difficile sostenere il debito. Qualsiasi illusione che 
un’espansione fiscale possa risolvere questo dilemma si scontra con il fatto che gli stati che hanno 
bisogno dello stimolo fiscale, cioè le nazioni dell’area europea periferica, sono esattamente gli stessi in cui 
un aumento dei redditi rilancerebbe il debito estero, tornando a incentivare gli squilibri che hanno 
provocato la crisi.

La Germania è riuscita a stravincere grazie a manipolazioni del Forex (come il Tesoro Usa ha 
recentemente riconosciuto), ma ora deve scegliere tra perdere tutto in un colpo (per il collasso dei suoi 
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debitori) o perderlo a poco a poco (a causa di tassi di interesse nulli o negativi). Nel lungo periodo, le 
scelte economiche irrazionali non hanno vincitori: una cattiva economia non può generare una buona 
politica. Quello che avrebbe dovuto unire l’Europa oggi la sta lacerando. Il Regno Unito ha deciso di uscire 
e l’Europa continentale è di fronte a una scelta: o alzare il livello dello scontro o arrendersi all’egemonia 
della Germania. Gli Stati Uniti, come qualsiasi altro attore a livello globale, devono porsi di 
fronte a questa realtà: l’euro ha dissepolto senza motivo la questione tedesca, provocando 
esattamente ciò che avrebbe dovuto prevenire.

Se gli Stati Uniti decidono che a loro conviene avere a che fare con un’Europa politicamente divisa, 
economicamente a pezzi e socialmente instabile, allora sostenere l’euro è per loro la scelta migliore. 
Dopotutto, il principio divide et impera (dividi e comanda) ha assicurato a un impero precedente circa 
cinque secoli di esistenza. Se invece gli Stati Uniti ritengono che un’Europa in buona salute dal punto di 
vista politico ed economico possa essere un alleato chiave sullo scenario globale, allora dovrebbero 
promuovere uno smantellamento controllato dell’euro. Disfare l’euro non sarà privo di costi, ma 
saranno costi comunque inferiori a quelli che comporta l’alternativa, ovvero una stagnazione protratta 
dell’economia europea e quindi mondiale, oltre al rischio crescente di una grave crisi finanziaria. La 
stagnazione secolare e i tassi di interesse nulli non sono legati a qualche remota congiunzione astrale: al 
contrario, riflettono in gran parte le conseguenze sull’economia globale dell’uso di regole europee 
sbagliate per gestire gli enormi squilibri creati da istituzioni europee viziate in partenza. Benché l’Europa 
sia in declino, è tuttavia ancora troppo grande per crollare senza provocare enormi problemi all’economia 
mondiale.

Per quanto capitale politico vi sia stato investito, l’euro è destinato a saltare, come i massimi 
economisti negli Stati Uniti hanno previsto. La causa più probabile sarà un collasso del sistema 
bancario italiano, che trascinerà con sé quello tedesco. È nell’interesse di qualsiasi potere politico, 
certamente dei vacillanti leader europei, ma probabilmente anche degli Stati Uniti, gestire – piuttosto che 
subire – questa conclusione.

traduzione di Natalia Milazzo

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9374:alberto-bagnai-perche-gli-stati-uniti-hanno-bisogno-
di-liberarsi-dell-euro&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

 

Nuovi panopticon nell’era dei Big Data

di Umberto Boschi e Daniele Gambit

“Facebook ha collezionato il più vasto insieme di dati mai assemblato sul comportamento sociale umano. Alcune delle tue 
informazioni personali ne fanno probabilmente parte.” — MIT Technology Review, 13 Giugno 2012
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Un’espropriazione si compie ogni 
giorno in tutto il Mondo, nei luoghi pubblici, nelle strade, negli spazi dell’intimità personale, costituendo 
una—nuova—accumulazione originaria, centro nevralgico di nuovi processi di capitalizzazione. È        
l’espropriazione dell’informazione. Istituzioni, companies, centri di ricerca privati, analisti di marketing, 
polizia, intelligence, tutti si sono buttati in una caccia al tesoro diffusa e onnipresente, elaborando mezzi 
di analisi, inventando nuove fonti: a volte collaborando tra loro, a volte dichiarandosi guerra (o fingendo 
di farsela, come è successo tra Apple, Microsoft e US durante lo scandalo Datagate).

Mai come ora, nella storia dell’umanità, si è disposto di una quantità così grande di informazioni su 
fenomeni e comportamenti sociali, sia nel macroscopico—andamenti finanziari, scelte aziendali, valute—       
che nel microscopico—interessi personali, spostamenti di individui, informazioni biografiche-, con tutto    
quello che può comportare dal punto di vista del controllo sociale per le istituzioni di potere e l’analisi (e il 
controllo) dei desideri per il mercato.

La quantità di dati raccolti, esponenziale nel tempo, ha portato alla necessità di coniare un termine 
specifico—Big Data—per indicare questa mole di informazioni. Se fino ad ora, con piccole quantità di dati,         
un esperto o un gruppo di ricerca poteva avvalersi di macchine e algoritmi classici per l’analisi e 
l’estrapolazione di informazioni utili, i Big Data rendono inefficienti e quindi obsoleti i vecchi metodi, 
mettendoci nella condizione, mai avuta prima, di possedere una quantità di dati maggiore di quella che i 
mezzi più accessibili ci permettono di gestire.

Oltre a questo, l’eterogeneità dei dati a disposizione permette di ottenere informazioni e previsioni in 
qualunque ambito sociale, aprendo la strada del possibile a scenari fino ad ora considerati fantascientifici.

La polizia di Los Angeles sta implementando un programma, PredPol, che grazie all’analisi di dati online 
dovrebbe riuscire a prevedere i futuri crimini, come nella dickiana Precrimine di Minority Report. Non si 
contano poi i casi di analisi e re-indirizzamento dei gusti personali degli utenti, con applicazioni nel mondo 
del marketing che tutti quotidianamente conosciamo (e con un effetto di censura ingannevole, quello 
della filter bubble).

“La diffusione di Big Data sta trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo, oltre a cambiare i rapporti 
tra governo, cittadini, imprese e consumatori”; o almeno così pensa la commissione che, il 1 Maggio 
2014, ha presentato un rapporto ad Obama sui Big Data volto a “mostrare come i settori pubblico e 
privato possano massimizzarne i benefici minimizzandone i rischi”. Tra i benefici elencati dal report si 
parla di incrementare l’attività economica: non stupirà che si citi proprio Taylor e il suo “The Principles of 
Scientific Management” come esempio di spinta “all’efficienza della nazione”.

Si riconosce però il rischio che attraverso i Big Data e gli algoritmi a sorgente chiusa si possano evadere 
una serie di diritti civili fondamentali tra i quali le normative per la tutela delle categorie protette: casa, 
credito, impiego, salute ed educazione. Basti pensare, ad esempio, alle analisi che può mettersi a fare un 
proprietario immobiliare o una banca su un cliente per negargli eventualmente un contratto o un prestito 

663

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf
http://www.predpol.com/


Post/teca

sulla base di informazioni personali. La missione degli States, a detta di John Podesta, è “di assicurarsi 
che la rivoluzione digitale continui a occuparsi del potenziamento dell’individuo e del benessere sociale. 
Propriamente implementati, i Big Data diventeranno una direttrice storica di progresso.”

Ma in che senso i Big Data possono costituire un rischio per i diritti civili? Servirebbe un libro, o forse più 
di uno per dare una panoramica esaustiva sull’argomento. La preoccupazione principale è quella delle 
asimmetrie di potere che si vengono a creare: ad esempio Isabelle Carbonell ha mostrato come 
l’introduzione dello smart farming, ovvero la raccolta e l’uso di big data da parte di grandi agribusiness 
come Monsanto, rafforzi il potere di queste sul singolo agricoltore, che viene deprivato dei dati che 
produce come stipulato nei termini di uso della loro tecnologia. Un altro esempio concreto è stato dato, 
all’interno dello stesso progetto di ricerca, riguardo ai rischi della diffusione della education technology.

Attraverso learning analytics ed educational data mining, in alcune scuole americane sono stati introdotti 
algoritmi in grado di identificare studenti “a rischio”, istituzionalizzando lo sbilanciamento di potere tra 
studenti che si trovano senza possibilità di scegliere di rinunciare al servizio, e che si espongono al rischio 
di essere discriminati o stigmatizzati sulla base di dati raccolti e analizzati in maniera arbitraria e 
soggettiva da aziende private.

Data brokers o data management platforms (DMP) come quelle promosse da Palantir, Acxiom e piu’ o 
meno altre 4000 imprese, offrono servizi di ogni genere: ad esempio la prima si rivolge ad imprese, 
privati e istituzioni garantendo strumenti per analisi la cui applicazione va dall’ambito sanitario a quello 
assicurativo o finanziario. Fondata da Peter Thiel—già cofondatore di Paypal, primo investitore di    
Facebook e membro del transition team di Donald Trump—l’azienda si è impegnata in piu’ di un progetto    
con il governo americano negli ultimi anni. Palantir vende due prodotti, Gotham e Metropolis.

Sul loro sito si legge: “il nostro software è costruito per risolvere i più difficili ed incasinati problemi di Big 
Data, che tendono ad avere le seguenti caratteristiche: 1. I dati provengono da molte fonti differenti, 2. I 
dati sono incompleti od incoerenti oppure 3. Stai cercando qualcuno o qualcosa che non vuole essere 
trovato, e riesce ad adattarsi per evitare il tracciamento.”

La loro piattaforma è basata sui i sistemi di fraud detection di Paypal, e ha una partnership con il 
dipartimento della difesa statunitense.

Tra le tante definizioni usate per indicare i Big Data, è interessante soffermarsi su quella citata da Lev 
Manovich. “Big Data è un termine applicato a insiemi di dati la cui dimensione va oltre la capacità degli 
strumenti usati comunemente per raccogliere, gestire e processare i dati in lasso di tempo 
tollerabile.”.Questa definizione permette di fare chiarezza su una nuova forma di digital divide, dove il 
fatto che si richiedano strumenti “industriali” per conservare ed analizzare i dati produce tre nuove classi: 
quella di chi produce i dati (sia coscientemente che lasciando tracce digitali), quella di chi ha i mezzi per 
raccoglierli, e quella di chi ha mezzi e conoscenze per analizzarli.

In questo scenario di opportunità speculativa e deregolamentazione dilagante, le compagnie si 
immaginano coinvolte in una “corsa all’oro”: la metafora del data mining richiama l’idea che i dati siano 
una materia prima da cui è possibile estrarre un valore: è questa la mission di Google, Facebook e dei 
sempre più numerosi data broker. I dati di per sè non valgono niente, se non si ha la capacita’ di 
analizzarli. Ma riappropriarsi dei dati, eventualmente tramite formati aperti—open data—non basta:        
dobbiamo riprenderci anche i mezzi, e dunque la tecnica. Ma non solo: dobbiamo garantire un uso 
corretto dei dati, che vada oltre la loro semplice disponibilita’.

“Nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo, gli uomini si liberano nella mediazione con il mondo”  
—Paulo Freire 

Davanti ad uno scenario di questo tipo, lo spaesamento è immediato. Non solo per la difficoltà tecnica nel 
provare a comprendere e analizzare le attuali dinamiche di controllo distribuito, ma anche e soprattutto 
per il senso di impotenza e incapacità di azione politica contro un potere che si è fatto sovranazionale e 
distante dalla vita quotidiana. Le possibili reazioni successive sono molteplici. Una tentazione è la 
demonizzazione del dispositivo tecnologico in sé, considerando lo strumento specifico intrinsecamente 
oppressivo, in quanto oggi svolge per lo più questa funzione. E’ un istinto che tende alla difesa personale, 
di cui abbiamo certamente bisogno, soprattutto nel momento di dover comunicare informazioni sensibili, 
e sulla quale si dovrebbe sempre più fare autoformazione (crittazione mail, sistemi di messaggistica 
cifrati…) ma che rischia di non portare a chiedersi come capovolgere, come hackerare, il dispositivo di 
controllo.

Dall’altra parte, se accompagnato da retoriche legalitarie e moralismi, il timore del panopticon può 

664

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2772247


Post/teca

portare all’emergere di un elogio della trasparenza individuale, dell’accondiscendenza al controllo come 
virtu’ del buon cittadino. E’ il caso del “non aver nulla da nascondere”, del “controllateci tutti”, dove 
spesso questa tolleranza è considerata moneta di scambio imprescindibile nella richiesta di trasparenza 
da parte di istituzioni e organi statali. Un primo passo per provare a fare chiarezza è rivendicare 
l’asimmetria di potere tra le parti coinvolte, asimmetria che fa la distinzione tra un controllo invadente e 
un monitoraggio popolare delle istituzioni.

Il punto di appoggio più forte su cui un governo può fare leva nel giustificare la propria pervasività, lo 
sappiamo, è il tema della sicurezza. La privacy individuale—che comunque meriterebbe una parentesi per     
quanto riguarda le critiche provenienti dall’ambiente femminista—è messa al bando in nome della    
sicurezza di tutti, e nel discorso comune la trasparenza si fa virtù.

Nei casi poi di cyberspionaggio, che sia un paper diffuso su Wikileaks o—seppur molto differente—un        
caso come quello dei fratelli Occhionero, per difendere la necessità di trasparenza individuale il potere 
deve ricorrere all’allarmismo collettivo, dichiarando che la fuga di dati sensibili non sono un pericolo tanto 
per le istituzioni—che ovviamente “non hanno nulla da nascondere”—bensì un pericolo per la sicurezza        
nazionale.

Nel discorso dominante non vi è riscontro del rapporto di forza, che invece attribuisce un senso diverso 
dell’atto di osservazione qualora sia effettuato dal carcerato o dal carceriere, differenza che suggerisce di 
provare ad immaginare la tecnologia come mezzo di controsorveglianza, di evasione dal carcere.

A questo punto una precisazione è doverosa: avviare questo tema e provare a suggerire un’analisi politica 
non è stato facile, e di certo non abbiamo raggiunto una conclusione. Vorremo anzi lanciare queste 
provocazioni come inizio di un possibile e proficuo dibattito, che coinvolga e faccia interloquire realtà 
politiche con progetti che da anni lavorano negli ambiti telematici e delle tecnologie. Ed è proprio riguardo 
le nuove possibilità di mediattivismo, che crediamo sia possibile provare a sviluppare strumenti utili nel 
contrasto delle narrazioni tossiche dominanti e nella conduzione di indagini sociali utili alla collettività.

Vi sono stati vari esempi, in questo ultimo decennio, di progetti interessanti da analizzare per studiare le 
possibilità di sovvertimento della macchina panoptica. Già ben prima dell’avvento dei social network e dei 
Big Data, il progetto veneziano di Anopticon ha mostrato un utilizzo virtuoso e liberante di contro-
mappatura, costruendo un’indagine sulle telecamere di videosorveglianza distribuite sul territorio urbano 
di molte città italiane. “Grande Fratello, ti stiamo osservando!” recita lo slogan del progetto. In tempi più 
recenti gli esempi si sono moltiplicati. Ad esempio Bellingcat è una piattaforma di Open Source 
Intelligence (OSINT) che, attraverso forme investigative open source in base ai dati raccolti social media 
costruisce inchieste sociali, report dai territori colpiti da conflitti in medio oriente o indagini su casi 
corruzione. Bellingcat raccoglie contributi in forma aperta, e sviluppa guide con l’obiettivo di diffondere e 
rendere accessibili le pratiche di OSINT.

Tutti conosciamo ormai Wikileaks, organizzazione internazionale che riceve e pubblica in modo anonimo 
contenuti di interesse politico e sociale, spesso coperti da segreto. Esistono altri software di 
whistleblowing anonimo, come l’italiano GlobaLeaks, nato nel 2010, dal quale poi sono nati progetti di 
interesse locale come Aquileakes, per far emergere abusi e speculazioni nella ricostruzione post-
terremoto dell’Aquila. A livello internazionale troviamo Syrian Archive, piattaforma realizzata da giornalisti 
e associazioni per raccogliere materiale e prove sulle violazioni dei diritti umani nel conflitto siriano, o il 
recente Data4Democracy, database di materiale condiviso sviluppatosi nei movimenti anti-Trump.

In quello che è noto come crowdmapping—la costruzione condivisa, decentrata e libera di mappe    
interattive che si fanno strumenti di comunicazione di un messaggio—si fa interagire un dato spaziale,    
geolocalizzato, con una serie di dati di carattere temporale. Un caso italiano è la mappa di #Renziscappa, 
che ci ricorda quante volte l’ex-premier se l’è data a gambe davanti le contestazioni.
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Golf, edilizia e hotel di lusso: la rete sociale facebook di Donald Trump

Vi è in questo caso un potenziale utilizzo di una grossa mole di dati e di metadati ad essi relativi con 
finalità ben differenti dall’esempio di Facebook, e tra i tratti distintivi in questo processo vi è ovviamente 
la decisionalità nella cessione dei dati, l’anonimato, e soprattutto la struttura della piattaforma su cui si 
interagisce: aperta, decentrata, ecc…

È possibile poi usare strumenti di data visualization per rappresentare grafi costruiti a partire dai dati 
ricavati dai social newtork, come nel caso di giornate di mobilitazione (#15M, #NonUnaDiMeno), o per 
studiare reti sociali a partire da Facebook e Twitter (siti complottisti, pagine neofasciste, relazioni sociali 
di un candidato alla Casa Bianca, etc…). Recentemente seguendo questi spunti è nato Teknopolitica, un 
laboratorio che prova a seguire sui social network i fatti rilevanti di cronaca politica (#assembleaPD) e le 
mobilitazioni (#NonUnaDiMeno) cercando di costruire pratiche di comunicazione.

Per quanto sia differente, anche il caso di Salvatore Iaconesi puo’ essere considerato una riappropriazione 
di dati.

Nel suo testo “La Cura”, Salvatore racconta come attraverso l’hacking e l’open-sourcing dei suoi referti 
medici abbia messo in atto una “performance partecipativa volta a ridefinire la parola ‘cura’, portandola 
fuori dagli ospedali”.

La parola Open Data si sta diffondendo tra ambienti eterogenei, quali gruppi di attivisti e governi locali o 
federali negli Stati Uniti e nel resto del mondo: se da una parte la Open Knowledge Foundation tedesca 
propone di sviluppare “empowering media” (allo stesso tempo pero’ facendo Lobbying per promuovere 
una licenza che permetta di usare tali dati a scopo di lucro) in grado di analizzare e presentare risultati a 
partire dalla base di dataset condivisi ed aperti, dall’altro una lettura anche solo superficiale della ricerca 
e delle proposte sull’Open Data del governo USA (che ha avuto ripercussioni in tutta gli stati della UE) 
rivela come per questi la questione sembri essere limitata all’accesso all’archivio, mentre partecipazione 
(che oltre ad essere indiretta è anche involontaria nella maggior parte dei casi), la costituzione ed 
interpretazione sono delegate a terzi.

Del resto basta vedere le conseguenze dell’apertura dei dati in Karnataka (India), dove pochi investitori si 
sono mobilitati subito dopo l’apertura dei dati (promossa come iniziativa per dar potere ai piu’ poveri) per 
acquistare ogni pezzo di terra ancora libero (e usato da contadini o altri residenti) che fossero in grado di 
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identificare grazie ai dati geospaziali. In questo caso, invece di portare ad un “processo automatico di 
democratizzazione” l’apertura dei dati e’ servita piuttosto come forma di potere disciplinare. È vero che, 
come scrive Derrida, “Non esiste potere politico senza il controllo dell’archivio, o della memoria.

Un effettiva democratizzazione può sempre essere valutata da questo criterio essenziale: la 
partecipazione e l’accesso all’archivio, la sua costituzione e la sua interpretazione.” Ma non si puo’ certo 
ignorare che fintanto che l’attenzione si concentra unicamente sull’apertura, la disponibilita’, dei dati, il 
loro utilizzo rimarra’ arbitrario, speculativo, oppressivo.

Se i Big Data sono il nuovo propulsore dell’economia digitale, il nuovo motore di un progresso che non si 
puo’ fermare, gli Open Data rischiano di diventare una questione di libero mercato, di libera circolazione 
di capitale: il valore dei dati sta nella loro interpretazione, non in essi stessi. Non c’è arricchimento senza 
la possibilità di accedere a conoscenze ed hardware estremamente costoso o limitato (vedi Google 
Bigquery).

È anche vero che il valore dei dati sta nella loro interconnessione, nella capacita’ di poterli comparare, 
confrontare, unire. Un archivio globale di tutti i dati disponibili, aperto, resterebbe comunque sterile per 
chi non avesse i mezzi per processarlo, ma costituirebbe invece un enorme miniera d’oro per chi ha il 
possesso dei mezzi per estrarlo.

Si deve notare anche come la questione dei Big Data sia intimamente legata a questioni di legittimità: 
fiducia (trust) e fede (belief). Fiducia nell’oggettività dei social network che raccolgono i dati e li 
aggregano in enormi dataset, classificandoli. Fede nel governo che dovrebbe proteggerci da usi illeciti di 
questi dati. La struttura delle piattaforme stesse di raccolta dei dati costituisce lo stampo attraverso cui si 
analizza la società, analisi dalla quale si spera di poter definire politiche, aree di intervento e priorità. 
Ripetiamo ancora che non è solo la costituzione dell’archivio a dover tornare in mano ai cittadini: ancora 
più importante è l’accesso ai mezzi e alle conoscenze per analizzarlo. Ogni dataset puo’ essere 
interpretato in diversi modi, e il discorso dominante tende a omogenizzare le interpretazioni. Sopratutto 
se i mezzi e gli archivi sono proprietari, black-boxed ed in ogni caso estremamente costosi o ad accesso 
limitato (premium).

Una tecnologia in sè non è mai buona o cattiva, ma nemmeno è neutrale. Considerato il potenziale dei 
Big Data per rafforzare certe posizioni ideologico-discorsive, crediamo che sia arrivato il momento di 
considerare come si possa fare uso dei dataset disponibili per iniziare un opera di decostruzione di alcune 
di queste. Ricordando sempre che non bisogna cedere a facili entusiasmi, ad esempio per il fatto che i 
dati saranno sempre più circolanti e sempre più trasparenti, ma che invece c’è bisogno di mobilitarsi per 
costruire mezzi che permettano analisi dal basso, e indagare insieme su cosa possiamo fare con queste.

I Big Data promettono anche di aiutare a difendere le minoranze, a creare una società più equa. Invece di 
cedere alla paranoia e chiudersi in una fuga individuale dietro la crittografia, forse è possibile collaborare 
per fare in modo che questa tecnologia (e gli effetti che potrebbe avere sulla società) non sia uno 
strumento in mano – unicamente – ai governi, alla polizia, alle mafie, ai grandi imprenditori, alle lobby.

Provando a lanciare un impressione che sia di esempio per un’analisi liberante di dati (ma è solo una delle 
tante possibili) abbiamo pensato al potenziale di ibridazione di percorsi di lotta che può portare 
l’hackmeeting di quest’anno, che si terrà in estate—date da definire—in un paese della Valsusa. E’        
possibile usare l’analisi di dati come mezzo di indagine, argomentazione, potenziamento discorsivo delle 
lotte territoriali? Che strumenti possono nascere dall’intersezione dei progetti telematici di mediattivismo 
con i movimenti sociali, nell’era dei Big Data?

Rompere le catene digitali che ci legano e liberare la ricchezza che già generiamo è dunque tra gli 
obbiettivi più importanti delle lotte d’oggi. Se spaventa il grado di controllo e di estrazione della ricchezza 
che si cela dietro questo nuovo panorama deve confortare e dar forza l’idea che altrettanto grandi ed 
influenti possono essere i risultati delle lotte che si insinuano in tale piano. Una pratica di sabotaggio 
immaginata per falsare il dato o bloccarne la cessione, facilmente riproducibile e diffondibile, può 
generare impatti economici enormi per chi ci espropria di questi stessi dati. Reinventare e diffondere 
pratiche di sciopero e sabotaggio nel processo di estrazione-espropriazione di tale ricchezza rappresenta 
un imperativo ed una sfida imprescindibile per chi, oggi come ieri, non vuole cedere a tale ricatto.

https://twitter.com/Dani_Gambit / https://twitter.com/vmbrt
(Ringraziamo tutti i ricercatori che ci hanno dato ispirazione.)
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via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9375:umberto-boschi-e-daniele-gambit-nuovi-panopticon-
nell-era-dei-big-data&catid=26:societa&Itemid=142

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

Le figure di Panzieri

Lettura di Sul primo numero di «Quaderni rossi» [Paesaggio con serpente, 1984]

di Filippo Grendene

L’esperienza dei Quaderni rossi rappresenta una tappa centrale nello sviluppo del movimento operaio 
italiano: i sei numeri, usciti fra 1961 e 1965, forniscono le basi per un’interpretazione rinnovata del 
panorama nazionale, mutato in seguito al picco di crescita degli ultimi anni Cinquanta e al conseguente 
‘ammodernamento’ di apparato produttivo industriale e relazioni lavorative. L’analisi condotta dai 
Quaderni, ancorata soprattutto al piano teorico – la rilettura di Marx – e a una pratica – l’inchiesta 
operaia – rivestirà un’importanza centrale per tutto il ciclo di lotte che si apre nel 1962 con Piazza Statuto 
per chiudersi nel decennio successivo. In questo percorso Fortini assume un ruolo non secondario: 
attraverso il proprio intervento saggistico contribuisce ad aprire, assieme a coloro che intervengono sui 
«Quaderni» – «rossi» e, da un’altra prospettiva, «piacentini» – e sulle moltissime riviste nate nel corso 
degli anni Sessanta, uno spazio politico a sinistra del PCI, occupato da organizzazioni di vario stampo, 
orientamento, dimensione.
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Raniero Panzieri, fondatore dei Quaderni rossi, muore nel 1964, all’età di 43 anni. Di formazione 
filosofica, intreccia per molti versi la propria esperienza intellettuale a quella di Franco Fortini, all’interno 
delle residue possibilità di movimento che, nel quinquennio 1956-1961, la posizione filosovietica del PCI e 
le aperture al centrosinistra del PSI lasciano agli intellettuali italiani:

è vicino a Ernesto de Martino e a Galvano della Volpe, iscritto al PSI, che Fortini aveva lasciato nel ’57. 
Come chiarisce Luca Lenzini, Panzieri rappresenta per Fortini un interlocutore fondamentale, soprattutto 
dopo la fondazione dei Quaderni rossi:1

lo stesso Panzieri si muoveva, con straordinaria lucidità, fuori dalle formazioni politiche tradizionali, sia 
sindacali sia partitiche, in una prospettiva che poneva i più raffinati strumenti della cultura critica al 
servizio dell’analisi diretta del lavoro nel mondo del neocapitalismo, in un tornante storico decisivo.2

L’intellettuale continuerà a rappresentare un interlocutore anche dopo la morte: nell’opera di Fortini 
ricorrono diversi riferimenti diretti a Panzieri, nella saggistica e nella poesia.3 Non è solo il riconoscimento 
del ruolo centrale ricoperto dall’elaborazione teorica proposta dai Quaderni; si tratta anche di una 
mancanza, un’assenza, una di quelle morti sulle quali Fortini costantemente ritorna, basandosi sulle 
coppie oppositive disordine-nulla da una parte, ordine-adempimento dall’altra. «Di destini come quello di 
Panzieri – noi ne abbiamo bisogno […] Non importa che il nome di Panzieri venga ricordato. Le nostre 
memorie sono già troppo affollate. Egli ha lasciato degli scritti, tutti lasceremo degli scritti; ma la nostra 
verità, se una verità abbiamo attinto, è stata detta quasi per caso, in margine».4 Non troppo 
diversamente, a un anno di distanza Fortini commenta il dialogo fra de Marino sul letto di morte e Cesare 
Cases: «Il vivo e il morto continuano veramente a parlare».5 Altri dialoghi postumi saranno intessuti con 
Vittorini («o tu che i sogni nostri percuoterai / orrore lasciando e scompiglio»),6 o Pasolini (cfr. Attraverso 
Pasolini). Simili i richiami a coloro che, non già morti, sono sentiti dal poeta per varie ragioni come 
irrimediabilmente lontani: le due categorie di interlocutori si fondono, si dispongono su uno stesso piano, 
all’interno dell’atteggiamento «accuratamente senile»7 dell’ultimo Fortini. «[…] E vattene anche tu, 
Alfonso e Piergiorgio / e tu Grazia che ormai / e Elio e Raniero e Vittorio / e quanti altri ancora. // 
Vengono, siedono alla poltrona sdruscita, chiedono il portacenere, vogliono sapere. / Alla porta li 
accompagno con un benevolo sorriso. / E “tornate” dico a quelli che non torneranno».8

Al contempo Fortini – soprattutto a partire dagli anni Ottanta – richiede ai suoi lettori un atteggiamento 
simile verso la propria opera: «E a uno o due di quei giovani anche vorrei dire: come si impara una lingua 
straniera, cercate di capire la lingua nostra, solo in apparenza simile a quella che ogni giorno 
impiegate».9

* * *

Fra questi dialoghi postumi trova spazio anche la poesia Sul primo numero di «Quaderni rossi». 

Molte ore così delle poche ore

che l’ordine degli uccisori e il disordine

non avevano ancora spezzate

lesse di strutture aziendali, contratti

collettivi, controlli dei tempi. E che pensieri immensi

nell’aria dei suoi giorni,

imprecisi, ridenti! Acuminati

quei cirri che le frese

schizzano e gli incupiti olii convogliano

a lui nei sonni erano figura

di seme morto e di erba futura.

Il soggetto non compare mai esplicitamente, la sua identificazione rimane in sostanza affidata ai verbi, a 
un aggettivo e a un pronome; in tutta la prima strofa non ve n’è traccia, così che il lettore, fino a quel 
«lesse», non intenda la persona – e al limite nemmeno il numero – del soggetto. Anche il titolo è, 
potenzialmente, ambiguo: si dovrebbe parlare del primo numero della rivista, si parla dell’uomo. Proprio 
in questa assenza, non casuale, abita la tensione fondamentale della poesia: quel che permane non è il 
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ricordo ma il senso stesso di una vita, che rimanda a quell’erba futura dell’ultimo verso. Si è appena 
richiamata la chiusa del necrologio fortiniano: «Non importa che il nome di Panzieri venga ricordato. […] 
la nostra verità, se una verità abbiamo attinto, è stata detta quasi per caso, in margine». Non l’uomo, la 
verità.

Il testo è composto da tre strofe ineguali: la centrale di sei versi, la prima di tre, l’ultima di due. I versi 
tendono, nella parte centrale, alla regolarizzazione: il settimo e il nono, endecasillabi; il sesto e l’ottavo, 
settenari. All’interno del testo c’è un movimento in tre fasi, che si appoggia sia sulla scansione strofica 
che su quella sintattica, che tuttavia fra loro non coincidono, aprendo lo spazio a uno scarto.

* * *

«Molte ore così». L’apertura in medias res marcata dall’avverbio sembra inserire il testo all’interno di un 
discorso più ampio, ad esempio una breve biografia: uscì dal Partito Socialista per incompatibilità di 
prospettive politiche, cercò al meglio di applicare la sua idea di relazione fra analisi politica e prassi, nel 
frattempo fondò i Quaderni rossi; «molte ore così delle poche ore» ecc. I primi tre versi insistono – 
aprendo subito lo sguardo alla dimensione tragica, alla dissoluzione – sul breve spazio della vita di 
Panzieri: il campo semantico è quello della temporalità, «ore», «poche ore» «ancora»; ed è una 
temporalità relativa, scissa, ossimorica – le molte ore, ma all’interno delle poche concesse. Il secondo e il 
terzo verso sono interpretabili in due sensi: da una parte Fortini allude al fatto che l’embolia cerebrale, 
della quale morì Panzieri, fosse provocata indirettamente dalle condizioni del capitalismo italiano – così 
come nell’apertura del necrologio: «Era necessario vedere il modo tenuto da Raniero Panzieri per morire. 
Per rammentare che la lotta delle classi ha molti modi di fare le sue vittime».10 Dall’altra però, anche per 
la latitanza del verbo, sui versi riverbera la condizione generale dell’Italia degli anni Sessanta, preparando 
il terreno per un successivo passaggio dal particolare al generale.

La seconda strofa è la più complessa. Facilmente divisibile secondo i periodi, lavora su tre momenti 
diversi.

«Lesse di strutture aziendali, contratti / collettivi, controlli dei tempi». La frase può essere letta come 
relativamente indipendente, sintatticamente è autonoma, il passaggio strofico suggerisce una cesura. 
Panzieri impostò un nuovo modo di fare politica nell’Italia dei primi anni Sessanta, che servì da base per 
le analisi del quindicennio successivo: si tratta dell’inchiesta operaia, dell’intuizione della centralità sociale 
della fabbrica nel miracolo economico, della necessità di entrare a contatto col lavoro, distaccandosi dai 
vecchi vincoli partitici a vario titolo compromessi o col centrosinistra o comunque con una concezione 
progressista legata allo sviluppo.

«E che pensieri immensi / nell’aria dei suoi giorni, / imprecisi, ridenti!» La frase nominale segna il passo, 
facendo riverberare una tonalità sul resto della poesia, anche con valore retroattivo. Collocata 
sintatticamente al centro, si staglia sia per il respiro largo, teso a rilanciare, che dal punto di vista metrico 
– se presa isolatamente, secondo la scansione, si tratta di tre settenari. Con questa frase iniziano i versi 
regolari. Il tono quindi è, in contraddizione con la prima strofa, spazialmente aperto, sorridente con un 
ammicco nel cambio di ritmo a metà verso (il quinto: 10 + 7). La gaiezza è sancita dal punto 
esclamativo, che contribuisce a un richiamo quasi infantile: i pensieri immensi, che sono dei filosofi, dei 
santi e dei rivoluzionari, si coniugano all’imprecisione dovuta alla novità del tentativo, della nuova pratica 
di ricerca, della quale è intuita la portata ma che viene sviluppata per tentativi, fra grandi difficoltà.

«Acuminati / quei cirri che le frese / schizzano e gli incupiti olii convogliano». La levità della frase 
precedente si trasmette alla successiva, che metricamente si regolarizza; il punto di giuntura, settimo 
verso, segna la continuità con la terna aggettivale: «imprecisi, ridenti! Acuminati»; le identità di genere e 
numero premono nella stessa direzione. Altra marca in questo senso, ma lessicale, è la sostituzione 
antifrastica del termine tecnico-specialistico, ‘limatura’ o ‘trucioli’ o ‘riccioli’ o ‘rasature’ o ‘scarti di 
produzione’, con il figurale «cirri» – che si lega all’«aria di quei giorni»: pur se in italiano arcaico acquista 
fra le altre l’accezione di ricciolo – ma in riferimento ai capelli – il primo significato è quello di formazioni 
nuvolose dell’alta troposfera, lievi e rarefatte. C’è un elemento aereo anche in questa ultima frase, che 
però parla del processo di fresatura e tornitura del metallo. I versi, in metro regolare, parlano di ordine 
formale – la forma della lingua, la forma della materia – e accennano alla contraddittorietà del lavoro in 
una dinamica fra alto e basso, fra le elevate altezze (i cirri rarefatti) e la vischiosità, la fatica del 
quotidiano (gli incupiti olii). L’associazione fra lo scarto metallico e l’aereo, il rarefatto, anche in relazione 
al lavoro di formalizzazione, non è inedita in Fortini; Extrema ratio, l’ultima raccolta saggistica, si 
conclude con un accostamento allegorico quasi identico: «Avrei voluto imparare il bulino, sollevare sotto 
la forza del palmo della mano a uno a uno i cirri di rame, entrare nei cieli di nuvoli al di sopra dei paesi 
delle incisioni, che dicono melanconia, indifferenza e oltremondo»11 (corsivo mio).
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Le tre frasi all’interno della seconda strofa delineano un ragionamento: il lavoro politico è nella prima, il 
lavoro operaio nella terza; e però a fare da cerniera fra i due momenti ci sono i «pensieri immensi» e i 
«giorni, imprecisi, ridenti». Fuor di metafora, a tenere uniti i due momenti, che non dovranno esser 
separati, c’è la teoria pratica sviluppata nei Quaderni rossi, c’è l’inchiesta operaria di Panzieri, di Rieser 
(cui è dedicata la poesia successiva di Paesaggio con serpente, Per Vittorio Rieser, che si conclude con i 
versi fra parentesi quadre: «Il tempo che è venuto / così abbiamo affrettato. / E il vero che è passato») e 
degli altri, il cui fine sarebbe, con le parole di Edoarda Masi, «l’acquisizione di una coscienza comune a 
intervistatori e intervistati quale vero cammino verso la conoscenza».12

I cirri acuminati: «a lui nei sogni erano figura / di seme morto e di erba futura». La tensione latente al 
discorso sovraindividuale, che affiorava nella prima strofa rimanendo però allo stato di suggestione, trova 
la propria conferma. Al di là della vita del singolo c’è l’eredità, c’è il dialogo con gli scomparsi, c’è la forza 
che proviene dal ricordo, dalle idee, dalle verità. La rima della chiusa, significativa non solo per la sua 
unicità nel testo (figura… futura; figura futuri), che corona nella terza strofe i due versi tendenti 
all’endecasillabo – il tono è rituale, profetico – rilancia il senso al di là del singolo Panzieri o Fortini. La 
verità dell’individuo, per quanto sconfitta – il vero che è passato – non scompare del tutto ma può 
tornare, di nuovo rovello o pietra d’inciampo o proposta.

* * *

Tuttavia, la poesia può essere letta da un diverso punto di vista, prendendo come angolo di osservazione 
la scansione sintattica piuttosto che quella metrica. Si ritrova anche qui la tripartizione, ma con una 
regolarità assoluta, speculare: quattro versi e mezzo il primo periodo; un emistichio, un verso e un altro 
emistichio il secondo; un emistichio e quattro versi il terzo. Anche qui la frase centrale, quella dei pensieri 
immensi, funziona da collante, ma secondo una logica parzialmente diversa.

Il primo periodo è biografico: la vita di Panzieri si svolse fra il poco tempo e i molti pensieri, fra la stretta 
del controllo capitalista e la volontà di comprendere quello che stava accadendo. Panzieri nel 1964 è 
morto, in età ancora giovane.

Il suo pensiero cosciente ospita però un dato contraddittorio (secondo periodo): nella frase centrale, alle 
difficoltà e a un qualche grigiore sono accostati l’immensità dei pensieri, l’ariosità, coniugate con una 
volontà splendente, che non si lascia piegare dalla stretta delle condizioni materiali e dai numerosi 
ostacoli che sembrano rendere impossibile l’acquisizione di una consapevolezza maggiore, frapponendosi 
ad un’azione politica radicale.

La terza parte si pone allora come rovesciamento della prima, a sua volta illuminata retrospettivamente 
dal pensiero di Panzieri: elementi del lavoro operaio, gli scarti delle frese incanalati nell’olio di 
lavorazione, divengono qualcosa d’altro, cirri aerei, una sorta di promessa, figura futuri. Ciò si dà 
solamente nei momenti di maggior consapevolezza, che tuttavia viene acquisita in una dimensione quasi 
di sogno, quel momento in cui al dubitare della ragione subentra una certezza d’altro tipo, volendo 
prossima a quell’intima ma inverificabile verità che è propria della saggistica. È una delle pochissime 
accezioni positive del notturno in Fortini, solitamente relegato all’irrazionale, al pulsionale, al sonno ma 
della ragione; si ricorda almeno un altro luogo affine, la chiusa di Verifica dei poteri: «Non rimane se non 
la speranza, davvero non infondata, che malgrado tutto alcune delle nostre lettere di prigionieri, 
scarabocchiate sul retro di falliti piani d’operazioni o di progetti di fortificazioni travolte, testimonino, se 
lette da tutt’e due le parti del foglio, di una verità obbiettiva che non si sapeva, o appena in sogno, di 
possedere».13 In entrambi i casi il sintagma, per quanto d’origine poligenetica, non può che risentire del 
sogno di una cosa di Marx.

* * *

Il movimento della poesia è segnato dallo scarto. Le scansioni strofiche e sintattiche, fra loro non 
coincidenti, aprono lo spazio a un lavorio che interessa livelli diversi (sintattico, referenziale, storico). La 
scansione metrica segnala sottilmente un piano ulteriore: dopo l’irregolarità della prima frase, e la 
regolarizzazione nella seconda strofa, gli ultimi due versi segnano il ritorno ai decasillabi, riuniti però 
dall’unica rima presente nel testo. Discontinuità e continuità, imperfezione del verso e perfezione rimica 
sanciscono da un punto di vista formale la compresenza di tensioni che, intese dialetticamente, abitano 
non solo questo testo di Fortini.14

Figura futuri: la ‘figura’ è qui intesa nel senso auerbachiano. «“Figura” è qualche cosa di reale, di storico, 
che rappresenta e annuncia qualche altra cosa, anch’essa reale e storica. Il rapporto reciproco dei due 
fatti è reso riconoscibile attraverso una concordanza o somiglianza»;15 «L’interpretazione figurale 
stabilisce fra due fatti o persone un nesso in cui uno di essi non significa soltanto se stesso, ma significa 
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anche l’altro, mentre l’altro comprende o adempie il primo. I due poli della figura sono separati nel 
tempo, ma si trovano entrambi nel tempo, come fatti o figure reali».16 L’interpretazione figurale 
appartiene al canone della patristica cristiana, ma viene assunta da Fortini rompendo il nesso di necessità 
garantito dalla fede, dall’esistenza di Dio, che dovrebbe sancire la corrispondenza fra i due momenti, e 
introducendo l’idea di adempimento come scommessa e recupero.

Fortini quindi, quasi vent’anni dopo la scomparsa di Panzieri, carica la propria poesia di una doppia 
ragione da sostenere: ancora una volta, la stessa che anima L’ordine e il disordine.

Per un verso «niente sarà»: la sezione in cui compaiono le poesie dedicate a Panzieri, Rieser, Lukács («Gli 
uomini sono esseri mirabili») è intitolata Il vero che è passato. C’è stata una possibilità, è divenuta 
sconfitta e scialo. La politica appartiene al passato; in Paesaggio con serpente, la prima sezione è aperta 
da I lampi della magnolia: «si tratta di guardare al paesaggio, e non alla storia, perché il presente è 
diventato inattingibile; l’orizzonte d’attesa è radicalmente cambiato, le figure pubbliche di Guevara, 
Panzieri, Serantini, non sono più comunitariamente condivisibili»;17 infatti, «i testi della prima parte sono 
più politici perché più lontani nel tempo (vi prevale il verbo all’imperfetto)».18

Ma, d’altra parte, «tutto sarà veramente»: il seme morto preannuncia l’erba futura. L’esistenza di Panzieri 
non è stata inutile, vuota, non è conclusa con la sua morte. Nella scomparsa di Panzieri è in potenza 
racchiuso un futuro: «Dire che se il grano non muore non darà frutto vuol dire riconoscere la necessità 
della dissoluzione di ciò che è saldo, dialettica del passaggio ad un altro stato».19 Il suo studio, lo sforzo 
per elaborare un nuovo modo di far politica nel capitalismo avanzato, per dare vita al gruppo dei 
Quaderni rossi e quindi al primo operaismo non è concluso dalla sua morte, mantenendo in nuce una 
forza utopica, una realizzazione della vita dell’autore nella vita di molti altri, nelle forme che essi hanno 
deciso e decideranno di attribuire alla propria esistenza. Non tanto la vita e il pensiero dello scomparso, 
insomma, piuttosto la sua verità, continua a richiedere un compimento; meglio: un adempimento.

La poesia ripropone il modulo fondamentale di uno dei conflitti dialettici fortiniani: è sempre possibile la 
verità di un adempimento, ma le ragioni del disfacimento continuano a gravarvi. Qui la tensione si risolve 
in positivo, tutta la poesia ascende verso la chiusa, verso quella proposta di futuro che illumina tutto il 
resto, pure la morte; che però rimane, non può esser cancellata, e a ben vedere seguita ad insidiare e 
l’opera e lo stesso poeta. Ordine e disordine, vero che è passato, forma futuri: il ricordo e la verità di 
Panzieri sono attratti nel lucore della profezia fortiniana.

Note
1 Cfr. F. Fortini, Il socialismo non è inevitabile in «Quaderni rossi. La fabbrica e la società», 2, 
1962, poi in Id.,Questioni di frontiera, Torino, Einaudi, 1977, pp. 248 ss.
2 L. Lenzini, A proposito di Franco Fortini. Operaismo, traduzione e luoghi fortiniani, intervista di 
A. Prunetti, in «Carmilla», 7 gennaio 2015 (ultimo accesso 15 febbraio 2017).
3 Si considerino almeno: Sul primo numero di «Quaderni Rossi», Raniero in Paesaggio con 
serpente, Dove ora siete… in Composita solvantur. M. Raffaeli (Il compagno Raniero, in Dieci 
inverni senza Fortini. 1994-2004. Atti delle giornate di studio nel decennale della scomparsa, a cura 
di L. Lenzini, E. Nencini, F. Rappazzo, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 46) nota la particolare 
condizione postuma di Panzieri nella poesia fortiniana: «nell’opera poetica di Fortini c’è un nome, 
salvo errore l’unico, che pure ritornando nella postura dello spettro evade la logica del discidium, 
cioè la coppia antinomica di amico/nemico»; cfr. anche M. Raffaeli, Raniero, in Id., Appunti su 
Fortini, Brescia, L’obliquo, 2000, pp. 29-31. Per gli altri riferimenti in versi e in prosa cfr. L. 
Lenzini, Fortini su Panzieri, in Raniero Panzieri uomo di frontiera, a cura di P. Ferrero, Alessandria, 
Edizioni Punto Rosso, 2005, pp. 266 ss.
4 F. Fortini, Panzieri. 1964, in Id., L’ospite ingrato. Testi e note per versi ironici, Bari, De Donato, 
1966, poi in Id., Saggi ed epigrammi, Milano, Mondadori, 2003, pp. 974-5.
5 F. Fortini, Gli ultimi tempi. Note al dialogo di De Martino e Cases, in «Quaderni piacentini», 23-
24, maggio-agosto 1965, poi con il titolo Due interlocutori in Id., Questioni di frontiera, cit., pp. 7 
ss.
6 In memoria di E. V., in F. Fortini, Composita solvantur, Torino, Einaudi, 1994, ora in Id., Tutte le 
poesie, cit., p. 514. Per gli scritti di Fortini su Vittorini cfr. anche l’approfondimento dedicato su 
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«L’ospite ingrato»Globalizzazione e identità, III, 2000.
7 R. Pagnanelli, Fortini, Ancona-Bologna, Transeuropa, 1988, p. 116.
8 F. Fortini, Dove ora siete…, in Id., Composita Solvantur, Torino, Einaudi, 1994, ora in Id., Tutte 
le poesie, Milano, Mondadori, 2014, p. 517.
9 F. Fortini, Attraverso Pasolini, Torino, Einaudi, 1993, p. X.
10 Fortini, Panzieri. 1964, cit., p. 974.
11 F. Fortini, Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, Milano, Garzanti, 1990, p. 128.
12 E. Masi, Per una nuova analisi di classe. Il significato dell’inchiesta, in «L’ospite ingrato 
online», 1 febbraio 2009 (ultimo accesso 15 febbraio 2017).
13 F. Fortini, Verifica dei poteri, Milano, Il saggiatore, 1965, pp. 57-8, poi in Id., Saggi ed 
epigrammi, cit., p. 34.
14 Questa ed altre suggestioni contenute nell’articolo sono precipitati del lavoro comune e dal vivo 
dialogo con Stefania Giroletti e Giacomo Morbiato, che ringrazio.
15 E. Auerbach, Figura, in Id., Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 1993, p. 190.
16 Ivi, p. 209.
17 E. Zinato, Letteratura come storiografia? Mappe e figure della mutazione italiana, Macerata, 
Quodlibet, 2015, p. 141.
18 Pagnanelli, Fortini, cit., p. 117.
19 Fortini, Questioni di frontiera, cit., p 262; ma cfr. Luca Lenzini, Il poeta di nome Fortini, Lecce, 
Piero Manni, 1999, p. 226.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9383:filippo-grendene-le-figure-di-
panzieri&catid=14:sinistra-radicale&Itemid=137

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

Errore contabile, creativo dovrà restituire all’azienda parte della visibilità 
con cui è stato pagato

21 marzo 2017

Augusto Rasori

Bollicine (MO) – Prima gli italiani!, Uno vale Uno, E se voti NO non cambia mai nulla!, Fanno  
tanto i comunisti e poi hanno la barca a vela!, Donna nana tutta tana! Quante volte avrete sentito o 
letto questi celebri slogan pubblicitari; ebbene voi forse non lo sapete ma sono tutti frutto  della 
stessa mente vulcanica: quella di Testo Armandi, creativo di belle speranze dell’agenzia YMMM 
(Your Mind My Money) ora al centro di una vicenda che ha destato molta preoccupazione anche tra 
chi, da anni, è ormai abituato a lavorare senza percepire un euro di stipendio.
Sembra, infatti, che a causa di un errore dell’Ufficio contabilità, che gli ha computato una pausa 
respiro in meno di quelle effettivamente usufruite da Testo, il giovane aspirante vice apprendista 
copywriter e  assistant slave art director abbia ricevuto un  pagamento in visibilità superiore a 
quello  che  effettivamente  gli  spettava.  L’agenzia  ha  quindi  chiesto  ad  Armandi  di  restituirle 
l’importo in eccesso.
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“Questo disguido non ci  voleva!” – ci  rivela un affranto Armandi – “Mi ero fatto un sacco di  
progetti. Stasera volevo portare una ragazza in pizzeria a vedere gli altri mangiare!”
Non è al momento ancora chiaro con quali modalità si svolgerà la restituzione della retribuzione 
ingiustamente elargita. “Obbligheremo Testo a fare qualche ora di straordinario non visibilizzato,  
una volta finita la sua giornata lavorativa di 16 ore” – è una delle idee prese in considerazione da 
Tommaso Geffersoni, boss della YMMM – “oppure per un mese sarà lui a dare visibilità a noi,  
invece del contrario. Avremmo potuto retribuirlo al prossimo stipendio con un importo di visibilità  
diminuito, ma non siamo degli approfittatori e capiamo le necessità di un nostro dipendente di  
sognare di avere una vita migliore anche se non sarà mai in grado di conquistarla“.
Intanto Testo non si perde d’animo e per fare colpo sulla ragazza ha in mente un nuovo espediente: 
“La inviterò nel ripostiglio  che condivido con altri tre creativi per mostrarle la mia collezione di  
voucher. Ora che li aboliscono diventeranno una preziosa rarità!“

Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/errore-contabile-creativo-dovra-restituire-allazienda-parte-della-
visibilita-con-cui-e-stato-pagato/

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

Possibilità

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Preferisco il cinema.

Preferisco i gatti.

Preferisco le querce sul fiume Warta.

Preferisco Dickens a Dostoevskij.

Preferisco me che vuol bene alla gente

a me che ama l'umanità.

Preferisco avere sottomano ago e filo.

Preferisco il colore verde.

Preferisco non affermare

che l'intelletto ha la colpa di tutto.
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Preferisco le eccezioni.

Preferisco uscire prima.

Preferisco parlare coi medici d'altro.

Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.

Preferisco il ridicolo di scrivere poesie

al ridicolo di non scriverne.

Preferisco in amore gli anniversari non tondi, da festeggiare ogni giorno.

Preferisco i moralisti

che non mi promettono nulla.

Preferisco una bontà avveduta a una credulona.

Preferisco la terra in borghese.

Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.

Preferisco avere delle riserve.

Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine.

Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.

Preferisco foglie senza fiori a fiori senza foglie.

Preferisco i cani con la coda non tagliata.

Preferisco gli occhi chiari, perché li ho scuri.

Preferisco i cassetti.

Preferisco molte cose che qui non ho menzionato a molte pure qui non menzionate.

Preferisco gli zeri alla rinfusa

che non allineati in una cifra.

Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.

Preferisco toccare ferro.
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Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.

Preferisco prendere in considerazione perfino la possibilità che l'essere abbia una sua 

ragione.

—

 

Possibilità - Wislawa Szymborska (via wowcatsinmybed)

Fonte:wowcatsinmybed

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

The tap

boh-forse-mahha rebloggatoanti-capitalistlesbianwitch

Segui
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anti-capitalistlesbianwitch

The Tap by Ramya Sriram
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Happy Women’s Day, World! Choice empowers.

boh-forse-mah

.

Fonte:thetap.in

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

Il ragioniere che ci vuole invadere con il Bubble Tea
 

Stefano Scaratti ha lasciato la società di consulenza Pwc per aprire un locale specializzato nel 
“bubble tea”: una mania asiatica e poi americana che non poteva non sfondare a Milano

di Fabrizio Patti 
21 Marzo 2017 - 10:06  

 
Se il nome Bubble Tea non vi dicesse niente, non preoccupatevi. Non aveva idea di che cosa stesse 
per provare neanche Hillary Clinton, quando nell’aprile 2016, in un giro elettorale nel Queens, 
New York, si ritrovò ad assaggiare quello che lei definì un tè “chewy”, da masticare. Disse che le 
piacque, ma il viso diceva tutt’altro. Il fatto è che per i giovani di origine asiatica, negli Stati Uniti 
come in Europa, questa strana bevanda è ormai un pezzo di identità e il giro elettorale non poteva 
ignorarla. Non importa che sia sempre più messo   sotto accusa per la quantità di zuccheri che ogni 
beverone contiene. Né che il boom negli Stati Uniti non sia più al suo picco, toccato un paio di anni 
fa. Il “bubble tea”, o boba tea, o pearl tea, è ormai parte del paesaggio in molte parti del mondo: 
negli Stati Uniti ma soprattutto nella sua patria, Taiwan. Di che stiamo parlando? Di una bevanda 
inventata alla fine degli anni Novanta a Taichung, a quanto pare nel locale Chun Shui Tang 
Teahouse (anche se c’è un concorrente che rivendica la paternità). Uno dei gestori, Liu Han-Chieh, 
decise che il modo in cui si beveva il tè sull’isola, aggiungendo del latte, poteva subire una 
variazione, con l’aggiunta di alcune palline di tapioca. Fu un successo e ben presto la bevanda si 
trovò associata a dei piccoli locali specializzati. Dopo Taiwan si diffuse a Tokyo, dove i localini si 
moltiplicarono. All’inizio degli anni Duemila arrivò negli Stati Uniti, dove   nel 2002 venne 
identificato - a ragione - come uno dei grandi trend dei consumi per gli anni successivi. Di catena in 
catena, le formule cambiarono, ma non di troppo: l’essenza è sempre quella di un bicchierone di 
plastica con una cupola nella parte superiore (sembra che derivi da questo il termine “bubble”, più 
che dalle palline sul fondo del bicchiere), che contiene tre elementi: tè, latte o un misto dei due; 
uno sciroppo, di frutta o crema; delle palline gommose, o topping, che possono essere di tapioca 
(in genere colorate di nero), di frutta o crema. La novità del gusto sta proprio in queste palline 
morbide, da tirare su con delle cannucce formato extra-large e da masticare come fossero gommose.

Anche Hillary Clinton dovette provare un bubble tea, durante le presidenziale del 2016. Disse che le 
piacque, ma il suo viso diceva tutt‘altro
Tutto questo, ora, è arrivato anche in Italia. Per la verità in quartieri ad alta densità di cittadini di 
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origine asiatica, come via Paolo Sarpi a Milano, ci sono già da qualche anno. Ma l’esplosione è 
arrivata ora e si accompagna alla passione milanese per il “matcha”, una varietà di tè verde. Nella 
sola Milano   almeno cinque locali si sono specializzati: Frankly Bubble Tea and Coffee, QQTea 
Taiwan Bubble Tea, Boba, Chateau Dufan. Molti hanno origini e frequentazioni etniche, ma che 
qualcosa sia cambiato e che i confini si stiano estendendo lo dice la storia dell’ultimo locale 
arrivato, Mister Tea, nella zona Città Studi. A fondare il locale, aperto nel settembre 2016 e che si 
ripromette di diventare una catena nei prossimi anni (esiste già un laboratorio da cui partono le 
spedizioni a domicilio), è stato un ex dipendente della società di consulenza Pwc (Pricewaterhouse 
Coopers), Stefano Scaratti. Ora 35enne, da ragioniere si occupava di fiscalità e bilanci. In 
settimana giacca e cravatta, nel tempo libero nei costumi da cosplayer, spinto dalla passione per i 
manga e tutto quello che riguardava il Giappone. È proprio durante un viaggio a Tokyo, racconta, 
«vedevo questi locali a pochi metri uno dall’altro», finché «è cambiato qualcosa e ha iniziato a farsi 
strada dentro di me il desiderio di dare vita a qualcosa di nuovo e di cambiare». Di viaggi ne sono 
seguiti altri, soprattutto a Taiwan per selezionare i fornitori di materia prima, a partire dal tè. Al 
resto ha pensato la compagna-socia, Antonella Sinigaglia, designer che ha trasferito lo spirito 
manga nella grafica del locale. Il target sono i ragazzi universitari, i ragazzi asiatici, il pubblico 
femminile, a cui vengono rivolti in particolare le versioni più leggere di quella che negli Stati Uniti 
è stata etichettata come una “bomba di zucchero”. Tra le versioni che vengono identificate come più 
sane c’è quella al taro, un tubero originario delle Filippine a cui sono attribuite proprietà digestive. 
Di rimpianti per ora non c’è neanche l’ombra, piuttosto c’è l’idea di mettere a frutto quanto 
imparato negli anni dietro la scrivania. Dove si vede la società tra cinque anni? «Come Starbucks, 
naturalmente», dice Antonella Sinigaglia.

Come appare il bubble tea

Il trend è di quelli promettenti. Scrive la società di consulenza Euromonitor International: 
«L’influenza delle generazioni più giovani di italiani, in particolare dei Millennial, tra i 20 e i 34 
anni, è evidente in maniera sempre maggiore nella domanda per prodotti di consumo, inclusi i soft 
drink. Il loro spirito d'avventura e la volontà di sperimentazione ha portato al boom dei sapori 
esotici in molte categorie di alimenti e bevande». Così si spiegano, aggiunge la società di 
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consulenza, il forte andamento di prodotti a base di papaia, mango, ma anche dell’acqua di cocco. 
Inoltre la curiosità di questo gruppo di consumatori li rende ricettivi verso i prodotti etnici. «Il caso 
dei drink asiatici è esemplare - si legge -. Si sono originati in Paesi del Sud-Est asiatico come la 
Cina e la Thailandia e hanno ricevuto una ricezione positiva da parte dei consumatori, crescendo 
nello spazio sugli scaffali (dei negozi) ed espandendo la distribuzione in Italia». Se oggi tutto 
questo è pura nicchia (stiamo parlando di circa 400mila litri venduti, contro i 2,5 miliardi di litri di 
tutte le bibite gassate vendute in Italia, fonte Euromonitor), «nei prossimi 5-10 la generazione più 
giovane di italiani prenderà gradualmente il centro della scena nell’influenzare i prodotti di 
consumo, con i loro bisogni e potere d’acquisto peculiari». Con il 40% di disoccupazione giovanile 
tutto è relativo, ma la curiosità va ben oltre i limiti dei portafogli.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/21/il-ragioniere-che-ci-vuole-invadere-con-il-
bubble-tea/33608/

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

Si equinozia come conigli

signorina-anarchia

------------------------------------
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Porca Eva

stripeoutha rebloggatofino-al-di-la-del-tutto

Segui

La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, 

sperimentare, indagare con le proprie forze 

le leggi che regolano l’universo, 

la terra, il proprio corpo, 

di rifiutare l’insegnamento calato dall'alto, 

in una parola Eva rappresenta 

la curiosità della scienza 

contro la passiva accettazione della fede.

—

 

Margherita Hack 

 (via fino-al-di-la-del-tutto)
-------------------------

Clavier à lumières

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui

681

https://www.tumblr.com/follow/semplogicaa
http://semplogicaa.tumblr.com/post/158657629361/marted%C3%AC-21-marzo-clavier-%C3%A0-lumi%C3%A8res
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/158661249317/semplogicaa-marted%C3%AC-21-marzo-clavier-%C3%A0-lumi%C3%A8res
http://fino-al-di-la-del-tutto.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/fino-al-di-la-del-tutto
http://fino-al-di-la-del-tutto.tumblr.com/post/158600095904
http://stripeout.tumblr.com/post/158643081386/la-colpa-di-eva-%C3%A8-stata-quella-di-voler-conoscere


Post/teca

semplogicaa

martedì 21 marzo | Clavier à lumières

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

Ragazzi, fatevene una ragione: la friendzone non esiste
Christine Estima
Mar 21 2017, 12:47pm

Forse sarebbe meglio cominciare ad accettare i rifiuti e comportarsi da adulti.

La "friendzone": una bella immagine che evoca un bravo ragazzo gentile, dolce, sensibile, magari 
con le lentiggini, che fissa lo sguardo nella vastità del mare mentre tu, la donna che ama, civetti con 
un altro. Tutto quello che chiede è che tu gli conceda di compilarti playlist con le sue canzoni indie 
preferite e mostrarti la sua collezione di prime edizioni di Dylan Thomas, ma NO. No, perché tu 
vuoi che rimaniate "amici" (stronza). Vuoi godere della sua compagnia senza che il suo cazzo si 
metta nel mezzo.
Il termine friendzone è talmente radicato nella nostra cultura che non ci facciamo nemmeno 
domande a riguardo. Una   breve ricerca su siti di auto-aiuto per uomini dimostra che è un argomento 
di discussione regolare: come evitare la friendzone, come capire se sei stato friendzonato, cosa fare 
una volta che sei stato friendzonato. Pare che nessuno si sia mai fermato a pensare cosa vuol dire 
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questo termine per le donne, o quali ne siano gli effetti su di noi. È come se le donne non 
c'entrassero nemmeno.
Quando gli uomini usano il termine friendzone, stanno esplicitamente cercando di accusare le donne 
per aver ferito i loro sentimenti. Dire di essere stati friendzonati è una velata accusa alle donne per 
aver esercitato il proprio diritto di dire no, proprio come dire "troia" è un'accusa alle donne per aver 
detto sì (e "stronza" è un'accusa alle donne per averti disilluso).
Usando il campo semantico della friendzone, gli uomini implicitamente sostengono che le donne 
devono loro qualcosa. Ci dicono che non siamo autonome, e che sono loro che dovrebbero decidere 
per noi. Dobbiamo loro una notte di sesso o una relazione duratura perché dovremmo essere grate 
che un uomo—un uomo qualunque—è buono con noi. Anche se essere buoni è davvero il minimo. 
Non avrai il biscottino solo perché ti situi appena al di sopra dell'asticella dell'umanità. È fantastico 
che ti proclami non sessista, non razzista, non pigro, non egocentrico e non violento, ma non ti 
daremo un premio perché non hai questi difetti, o perché fai quello che è normale tu faccia. 
"Sono un bravo ragazzo, non faccio quelle cose," forse dirai. Ok, ma prendi posizione contro gli 
uomini che le fanno? O stai lì a guardare, pensando a quanto bravo sei?
Le donne si sentono dire costantemente che i loro istinti e sentimenti non sono importanti come 
quelli degli uomini. Non ti piace che i colleghi ci provino con te? Be', ma altrimenti dove le 
incontra lui le donne? Non ti piace quando uno sconosciuto ti dice che hai delle belle tette? Forse 
dovresti imparare ad accettare i complimenti! È buffo che la frase "Forse dovresti imparare ad 
accettare i complimenti" venga ripetuta all'infinito da uomini adulti che non hanno ancora imparato 
ad accettare un rifiuto.
Spesso, l'amico fulminato dall'amore che si crogiola in questa inesistente friendzone si lancia in un 
palleggiamento di gesti romantici: ti manda messaggini del buongiorno ogni mattina, viene a tutte le 
tue cene, mette mi piace a tutto quello che pubblichi su Facebook e ai suoi amici racconta tutto di 
te. Dolce. Affascinante. Innocuo. Perché lui *sa* che siete destinati a stare insieme, e se c'è una cosa 
che la società ha insegnato agli uomini, è che chi la dura la vince! Ovviamente quando una donna fa 
le stesse cose per un uomo che chiaramente non la calcola, è universalmente considerata una 
disperata. Poveretta. Stalker. Pazza. 
Ma se una donna ti dice che non è interessata a te, non sta parlando in codice. Quando dice, "sto 
bene così," vuole dire esattamente quello, che sta bene così. Così come quando dice "no," non 
intende "sì." Né "sì, se insisti." Smettiamola una volta per tutte di credere che le donne non siano in 
grado di esprimersi come si deve. E smettiamola di credere che puoi pretendere una donna per te 
solo perché l'hai vista per primo, o perché sei convinto di essere esattamente quello che fa per lei.
C'è chi ribatte che anche gli uomini possono friendzonare le donne, ma non considerano una verità 
universale: che le donne non usano il binarismo netto trombabile/amico. Le donne hanno relazioni 
complesse, sfaccettate, confuse, piene e tumultuose con donne e uomini. Ovviamente anche gli 
uomini possono averle, ma il genere d'uomo che sostiene di essere stato friendzonato sta dicendo 
esplicitamente che considera le donne a seconda del suo desiderio di penetrarle. 
Gli uomini che parlano di friendzonati devono iniziare a crescere e accettare i rifiuti da adulti. 
Perché la cosa che chiamano friendzone in realtà non esiste. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/ragazzi-fatevene-una-ragione-la-friendzone-non-esiste

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

cartofolo
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Favola del bruco

Un piccolo bruco camminava verso la grande montagna.

Sulla sua strada incontrò un grillo.“

Dove vai ?” gli chiese.

Senza smettere di camminare, il bruco rispose:“ Ieri ho fatto un sogno:ho sognato che ero sulla cima della 

montagnae da lì potevo guardare tutta la valle. Era bellissimo ! Così ho deciso di realizzare il mio sogno.”

Mentre il bruco si allontanava il grillo disse:“ Devi essere pazzo! Come farai ad arrivare fin lassù? Tu, un piccolo 

bruco ? Per te, una pietra sarà una montagna, una piccola pozzanghera sarà un lago, e qualsiasi ramo sarà una 

barriera insuperabile!”

Ma il piccolo bruco era gia lontano…..

Poi sentì la voce dello scarafaggio:“ Dove vai con tanto sforzo ?”

E il piccolo bruco gli raccontò il suo sogno.

Lo scarafaggio si mise a ridere, e disse: “ Ma se neanche io con le mie grandi zampecomincerei un’ impresa così 

difficile.” E rimase disteso a ridere,mentre il bruco continuava per la sua strada.

La scena si ripetè col topo, il ragno, la rana. Tutti gli consigliavano di rinunciare.“ Non arriverai mai..!”, gli 

dicevano. Ma il piccolo bruco continuava a camminare perché dentro di sè sentiva che doveva farlo.
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Dopo molto tempo, stanco e senza forze, e sentendosi sul punto di morire, decise di fermarsi a riposare, e costruì 

col suo ultimo sforzo, un bozzolo.

“ Cosi mi sentirò meglio.” disse. Ma non uscì più!

Giorni dopo, una mattina nella quale il sole brillava in modo speciale, gli animali si avvicinarono a vedere i resti 

dell'animale più pazzo del mondo, che aveva costruito la sua tomba come un monumento alla mancanza di buon 

senso.

Lì c'era l'ultimo rifugio di uno, che era morto per inseguire un sogno; quando all'improvviso quel bozzolo 

grigiastro, cominciò a rompersi, e con gran meraviglia videro spuntare un paio di occhi e due antenne……

A poco a poco, uscirono anche due bellissime ali, dai colori stupendi. Era una farfalla!

Tutti restarono a bocca aperta, e non dissero niente, perché già sapevano cosa avrebbe fatto. Sarebbe volata in 

cima alla montagna per vedere da lassù, tutta la valle; e realizzare così il suo sogno. Il sogno per il quale era 

vissuto e s'era sforzato fino a morire; ed era rinato per realizzarlo.

(Preso dal web)

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

Grilli / Alda Merini

intecomeunsecondorespiro

Io ero fatta di prati verdi

di lucciole della notte.

Ma qualche adulto bambino

ha preso in mano il grillo
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la lucciola e la cicala

che erano in me.

Alcuni falsi poeti

chiudono i grandi nel pugno

della curiosità

e non sanno che anche nel grillo

vive presente un'anima.

-Alda Merini, Milano, 21 marzo 1931-

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

Communist women do it better

corallorosso

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

Inconfessioni
corallorosso
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Lady Clementina Hawarden

pokotopokotoha rebloggatotheweirdwideweb

Segui
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fawnvelveteen

Lady Clementina Hawarden took up photography in 1857; using her daughters as models, she created a body of 

work remarkable for its technical brilliance and its original depiction of nascent womanhood. 

Fonte:porcelainista.net

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

Bora Bora

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima
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falcemartello

@GiovyDean 

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

Il gioco della gallina

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi
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ellepunto

Il gioco della gallina #oggicosì #haiperso #coccodè #nonguardare #lagallina #epicfail #selfie #iomisentofagiana

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

Guido Saraceni: «Ridendo castigo mores». Intervista al docente web star
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Antonio Murzio
:
21 marzo 2017

Molti suoi fans saranno probabilmente rimasti delusi, ma lui l’ha spiegato così:
Stavo pensando di fare ironia sulla geniale intuizione di Rai1, proponendovi una lista di sei motivi 
per sposare una laureata in Scienze della Pastorizia – una cuoca genovese o un giornalaio tedesco. 
Ma non vorrei che i miei amici restassero spiazzati da una dose così elevata di originale creatività.
Guido Saraceni, anzi, il prof. Guido Saraceni, è diventato un faro per molti utenti di Facebook; un 
incubo per tanti altri, soprattutto per coloro che “condividi se sei indignato”, clicca “Amen e 
condividi”. Abbiamo deciso di conoscerlo meglio.
Professor Saraceni, favorisca la sua carta d’identità.
Guido Saraceni, professione: docente universitario, stato civile: celibe,  nato a Roma nel 1974 e ivi 
residente, statura: 1,87 cm, capelli castani, occhi castani, segni particolari: indiscutibilmente 
geniale.
Moralizzatore del popolo del web, cacciatore di bufale, teorico del buon senso, web influencer: 
quale definizione l’aggrada di più?
Io direi più semplicemente “docente universitario e blogger”, ma andrebbe bene anche “web 
influencer” o, se preferisce, “web star”.
Su Facebook, con i suoi post, è diventato una vera celebrità: ormai la sua pagina ha superato i 
60mila “mi piace”: a cosa pensa sia dovuto questo exploit? Al fatto che lei scrive con chiarezza 
quello che molti pensano ma che non trovano le parole giuste per esprimere?
Questo è uno dei complimenti più ricorrenti. Molte persone commentano i miei post scrivendo “è 
esattamente quello che avrei voluto dire, ma lei l’ha reso meglio”. Credo tuttavia che il mio 
successo sui social network sia dovuto anche ad altri fattori più complessi e difficili da analizzare. 
Uno di questi è sicuramente il fatto che amo giocare con diversi registri della comunicazione, 
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contaminando un tono serioso, che spesso può risultare addirittura antico e “bacchettone”, con 
improvvise svolte  (auto)ironiche.  Altre volte mi limito a sanzionare affermazioni o comportamenti 
che dal punto di vista giuridico non sono corretti, altre ancora pubblico link che rimandano ad 
articoli di carattere filosofico, o socio-antropologico, pubblicati sul mio blog 
www.guidosaraceni.com. Credo che il motivo principale del successo che ha avuto la pagina debba 
essere rintracciato in un mix di questi e altri elementi. Non è una pagina monotematica; non utilizza 

Pensa davvero che i social hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli, come affermato 
da Umberto Eco, o semplicemente che gli imbecilli hanno finalmente trovato terreno fertile e 
soprattutto libero dove potersi esprimere?
Assolutamente no. Non mi è mai piaciuta quella frase di Eco, l’ho criticata più volte, nei miei post e 
sul blog. Sono invece convinto che i social rappresentino una immensa possibilità di crescita e di 
sviluppo. Ovviamente ci sono dei problemi, fenomeni deleteri contro cui combattere… non 
possiamo lasciare i social in mano al populismo, agli hater e ai troll. Io credo che stia proprio alle 
persone dotate di buon senso – e di una specifica formazione culturale – accettare questa sfida e fare 
in modo che il circuito diffonda contenuti validi.
Uno dei suoi post più famosi è quello in cui “intimava” agli studenti del suo corso di 
informatica giuridica di cambiare indirizzo di studio se fossero stati tra quelli che avevano 
condiviso la dichiarazione in cui inibivano Facebook dall’utilizzare  le nuove impostazioni 
sulla privacy con i propri profili. Un altro post famoso, quello sul presidente del Consiglio 
“eletto”: quando legge o vede certi post, lei decide solo di scherzarci su le sale proprio l’acidità 
di stomaco?
Decido di scherzarci su. L’avviso agli studenti è solo un espediente retorico per smentire 
ironicamente una bufala. L’acidità di stomaco mi viene quando leggo certi commenti. Perché 
qualsiasi cosa faccia o dica, quando supero una determinata soglia di visibilità e diffusione, vengo 
immancabilmente assalito da orde di capre urlanti che si lamentano e criticano pur non avendo 
compreso nulla – o quasi – di ciò che ho scritto. Quando scrissi il primo messaggio virale venni 
addirittura criticato da alcuni Avvocati che sostenevano di aver fatto bene a consigliare ai loro 
assistiti di pubblicare quel messaggio… una follia. Ultimamente ho analizzato l’istituto della 
legittima difesa, un giovane collega di un altro Ateneo ha pensato bene di venirmi a dileggiare sulla 
pagina pubblica. Una cosa profondamente scorretta sotto tutti i punti di vista. In questi casi sono 
effettivamente costretto a prendere qualche digestivo.

692



Post/teca

Un post del professor Saraceni
Qual è il suo post che più le ha dato soddisfazioni e uno, invece, che non riscriverebbe?
Mi ha fatto molto piacere smentire un meme che stava avendo molto successo lo scorso anno e che 
diceva “non capirò mai per quale motivo se commenti un omicidio sotto l’effetto di stupefacenti hai 
diritto ad una attenuante e non ad una aggravante”. Si tratta chiaramente di una aberrazione 
giuridica, perché il codice penale prevede chiaramente un’aggravante per chi commette un omicidio 
dopo aver consapevolmente assunto degli stupefacenti – il caso di cronaca da cui nasceva quel 
meme era appunto un caso di volontaria assunzione. Eppure, quella aberrazione stava avendo 
grosso successo. Sono contento di aver fatto la mia parte, perché concetti come questi devono 
essere trattati con le molle, può essere molto pericoloso diffondere un’idea sbagliata. Non c’è nulla 
che abbia scritto che non riscriverei. Sebbene abbia fatto arrabbiare molte e diverse persone, ho 
sempre espresso il mio pensiero in maniera educata e soprattutto rispettosa. Mi dispiace che 
qualcuno possa essersi comunque offeso ma non posso farci nulla, non è un caso se l’intestazione 
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della pagina recita “l’ironia è il vestito elegante dell’intelligenza. A giudicare dalle discussioni che 
si vedono su Facebook, questa deve essere una spiaggia di nudisti”.
Come sceglie il terreno di “scontro”: scorre i social e individua l’argomento per cui “il popolo 
del web si indigna” in un determinato momento?
No, questo non lo faccio mai. La mia non è una pagina “gentista”. Il blog due minuti di lucidità 
(www.guidosaraceni.com) ha da poco superato le 400.000 visualizzazioni. Se dà un’occhiata agli 
articoli, troverà recensioni di romanzi, racconti di vita quotidiana e riflessioni filosofiche. Scrivo 
semplicemente quello che penso. Quando posso, provo a generare e non a seguire un’onda.
Quali categorie di utenti social devono temere di più i suoi “strali”?
Io non sopporto la standardizzazione del pensiero, l’omologazione del linguaggio, la mancanza di 
originalità di alcuni utenti che si limitano semplicemente a riprodurre input che vengono lanciati 
dalle pubblicità, dalle televisioni e dai giornali. Credo che avere un profilo sia una bellissima 
occasione per esprimere la propria personalità e che dovremmo sforzarci per cogliere questa 
possibilità. Detto questo, ritengo che ciascuno debba essere assolutamente libero di pubblicare e 
condividere le catene che vuole utilizzando gli slogan che ama – ovviamente nel rispetto delle leggi. 
Ma anche io devo essere libero di poterlo fare ed eventualmente criticare quello che fanno gli altri. 
Ridendo Castigo Mores. Niente di più.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/guido-saraceni-ridendo-castigo-mores-intervista-al-
docente-web-star/

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

3ndingha rebloggato3nding

3nding

È notte, la conta degli anni, la conta dei danni.

È notte, è il 2014, adesso, sono appena tornato da una giornata lunghissima e sto pensando a scrivere questo post 

spinto dall'esser sveglio, dall'orario, dal come mi sento e dall'essere impossibilitato al non far caso alla data. 

Ascolto questa.

È notte, è il 1993, è estate, io e mio cugino condividiamo una stanza nel villaggio vacanze al mare dove le nostre 

famiglie vanno in vacanza da un paio di anni, siamo svegli entrambi, decidiamo di rimanere svegli e arrivare a 

vedere l'alba restando svegli per la prima volta nella nostra vita.

È notte, è il 2003, è inverno, sono appena tornato a casa da una festa di una compagna di corso dell'università, 

accendo la televisione giusto in tempo per vedere l'inizio della seconda guerra del golfo. Fino a quel momento ero 

certo che l'aver manifestato contro la guerra con milioni di persone in tutto il mondo potesse servire a qualcosa.
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È notte, è il 1997, è primavera, sono a letto nella casa dei miei nonni. Mio nonno è morto il giorno prima di notte 

ma nessuno è riuscito a contattarci perchè il telefono era fuori posto. Al mattino una vicina suona al citofono 

dicendoci di telefonare a casa dei genitori di mio padre. La stanza è buia a parte una luce di servizio e lo stand-by 

del televisore, nell'oscurità so che nemmeno i miei genitori stanno dormendo.

È notte, è il 2001, sto facendo l'amore per la prima volta. Siamo nella casa di V. , i suoi non ci sono, è una bella 

notte invernale, io non vorrei dover tornare a casa mia ma non posso fermarmi a dormire.

È notte, è il 2013, un anno fa. Mi sono svegliato da poco per partire per il Sud Est asiatico. Leggo un messaggio di 

buona fortuna da parte della mia ragazza americana. Venti minuti più tardi sul treno che mi sta portando a 

Malpensa, trovo la sua email in cui mi lascia. Alterno lacrime ad incredulità.

E’ notte, è il 2012, due anni fa più un giorno. Ho messo piede negli Usa per la prima volta, è tutto bellissimo, 

sembra un film, il fuso orario e la felicità non mi fanno dormire. Anche lei è sveglia, iniziamo a chiacchierare e le 

dico che voglio vedere l'alba con lei.

È notte, è il 1999, è estate. Sono a Singapore, sto passeggiando lungo l'aeroporto deserto in attesa della 

coincidenza per Sydney. 

È notte, è il 2002, è estate. Con M. abbiamo fatto l'amore in macchina. Ci amiamo. Usciamo dall'auto e stendiamo 

un telo su di un campo mietuto da poco. Le sussurro una canzone all'orecchio, alzando lo sguardo vediamo una 

stella cadente.

È notte, è il 2000, è estate. Sono ad Innsbruck “clandestinamente” in uno studentato. Qualche notte prima ho 

provato in tutti i modi a farmi aprire dalla mia ospite, solo l'arrivo di uno studente ubriaco mi ha salvato da una 

notte dentro una cabina del telefono. Ma adesso sono in camera di A., io ripartirò domattina presto, due ore prima 

le ho confessato che mi piace. Mentre lei si spoglia nella penombra, il cd di canzoni varie che ha fatto partire 

manda nelle casse dello stereo sul comodino “We are the champions” dei Queen. Internamente annuisco e 

concordo con Freddie Mercury.

È notte, è il 2006, è estate. L'Italia ha appena vinto un altro mondiale di calcio. In città e per le strade è il delirio. 

Si sta bene, festeggiamo, ci abbracciamo tra perfetti sconosciuti. Dico ad E. che deve tornare qui dall'Inghilterra 

tra quattro anni per ripetere il tutto. Le stampo un bacio di euforia sulle labbra.

È notte, è il 2014, solo più tardi. Fuori è una bella notte stellata. 
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Resto in silenzio.

Va bene così.

3nding

Ne è passato di tempo da questo post.

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

Quando l’Armada naufragò

heresiaeha rebloggato3nding

In September 1588 the Armada sailed around Scotland and Ireland into the North 

Atlantic. The ships were beginning to show wear from the long voyage, and some were 

kept together by having their hulls bundled up with cables. Supplies of food and water ran 

short. The intention would have been to keep well to the west of the coast of Scotland and 

Ireland, in the relative safety of the open sea. However, there being at that time no way of 

accurately measuring longitude, the Spanish were not aware that the Gulf Stream was 

carrying them north and east as they tried to move west, and they eventually turned south 

much further to the east than planned, a devastating navigational error. Off the coasts of 

Scotland and Ireland the fleet ran into a series of powerful westerly winds, which drove 

many of the damaged ships further towards the lee shore. Because so many anchors had 

been abandoned during the escape from the English fireships off Calais, many of the ships 

were incapable of securing shelter as they reached the coast of Ireland and were driven 

onto the rocks. Local inhabitants looted the ships. The late 16th century, and especially 

1588, was marked by unusually strong North Atlantic storms, perhaps associated with a 

high accumulation of polar ice off the coast of Greenland, a characteristic phenomenon of 

the “Little Ice Age.”[48] As a result, more ships and sailors were lost to cold and stormy 

weather than in direct combat.

Following the gales it is reckoned that 5,000 men died, by drowning, starvation and 

slaughter at the hands of English forces after they were driven ashore in Ireland.[49] 

Reports of the passage around Ireland abound with strange accounts of hardship and 
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survival.[50]

In the end, 67 ships and fewer than 10,000 men survived.[51] Many of the men were near 

death from disease, as the conditions were very cramped and most of the ships ran out of 

food and water. Many more died in Spain, or on hospital ships in Spanish harbours, from 

diseases contracted during the voyage. It was reported that, when Philip II learned of the 

result of the expedition, he declared, “I sent the Armada against men, not God’s winds 

and waves”.[52]

—

 

(via 3nding)

Fonte:Wikipedia

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

Sorpresa, in Italia ci sono meno statali che nel resto d’Europa
Rispetto ai residenti nello Stivale, la media italiana di dipendenti pubblici è del 5,18%. Una 
percentuale ben inferiore a quella di Francia e Regno Unito

di   Agostina Delli Compagni
21 Mar, 2017

Gli impiegati nel settore pubblico della nostra penisola sono tre milioni e 142mila: meno 
rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea ma di certo mal distribuiti. È il quadro che emerge dalle 
ricerche del centro studi   ImpresaLavoro su elaborazione dei dati Istat e della Ragioneria Generale 
dello Stato.
Rispetto ai residenti nello Stivale, la media italiana di dipendenti nella pubblica 
amministrazione è del 5,18% rispetto al numero degli abitanti (bambini e anziani inclusi). Una 
percentuale decisamente inferiore a quella di paesi come Francia (8,50%) e Regno Unito (7,90%). 
La nostra media è più bassa anche se comparata alla Spagna (6,40%) e alla Germania (5,70%).
Ad alzare la nostra percentuale contribuiscono soprattutto le regioni a statuto speciale. Al vertice 
della classifica svetta sempre la Valle d’Aosta con 11.519 dipendenti (12.118 nel 2016), pari al 
9,05% dei residenti (bambini e anziani inclusi), davanti al Trentino Alto Adige, con 78.344 
dipendenti (7,40%), anche loro leggermente diminuiti in confronto ai 81.
072 del 2016. Il Friuli Venezia Giulia è a 82.380 (6,75% dei residenti), scesi rispetto ai 85.583 del 
2016, mentre la Sardegna è a 109.036 dipendenti (6,58%), l’anno precedente erano ben 111.791. In 
generale è sceso il numero degli impiegati pubblici tra la ricerca di quest’anno e la precedente del 
2016.
Poi c’è il Lazio, che sconta l’elevato numero di sedi istituzionali presenti a Roma, con 380.284 
dipendenti (6,46%).

697

https://impresalavoro.org/dipendenti-pubblici-non-troppi-male-distribuiti/
https://impresalavoro.org/dipendenti-pa-314-milioni-regioni-statuto-speciale-al-top-numero-rapporto-ai-residenti-calabria-un-occupato-4-dipendente-pa/
https://impresalavoro.org/
https://www.wired.it/author/adellicompagni
https://www.tumblr.com/dashboard#
http://3nding.tumblr.com/


Post/teca

 In fondo alla classifica appaiono le regioni economicamente più attive come la Lombardia 
(4,02%) e il Veneto (4,51%). Al di sotto della media nazionale ci sono anche la Campania (4,82%), 
il Piemonte (4,86%), l’Emilia Romagna (5%), la Puglia (5%) e le Marche (5,17%).
“Nel 1861 – spiega Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro studi ImpresaLavoro – 
l’Italia, su circa 25 milioni di abitanti, aveva appena tre mila o poco più impiegati pubblici censiti 
nella pianta organica dei Ministeri, specificamente collocati negli apparati centrali. Sarebbero 
diventati 11mila nel 1876. Circa 90mila alla fine del secolo. La spesa statale, come percentuale del 
Pil, si attestava intorno al 10%. Oggi i dipendenti pubblici dichiarati dalla Ragioneria dello Stato 
sono poco più di tre milioni. A questi vanno poi aggiunti i dipendenti delle partecipate degli enti 
locali nonché delle partecipate e controllate dal Tesoro. L’elenco non finisce ovviamente qui e, se a 
tutto questo si dovessero aggiungere anche le stimate 500mila consulenze sottoscritte in un anno 
dalla Pubblica Amministrazione nei suoi vari livelli, il numero complessivo supererebbe di gran 
lunga i quattro milioni. Secondo l’Ocse, l’Italia figura tra i Paesi la cui dimensione del settore 
pubblico è maggiore. Il nostro studio conferma che il problema non è tanto nel numero dei suoi 
dipendenti quanto nella loro distribuzione disomogenea sul territorio e soprattutto nell‘assenza di 
adeguati strumenti di valutazione della loro efficacia. Come ben sanno i cittadini, la pubblica 
amministrazione spesso non offre servizi adeguati e in tempi rapidi”.
I dipendenti pubblici, insomma, sono di certo meno rispetto alla media europea ma sono mal 
distribuiti tra le varie regioni. La Valle d’Aosta ha, infatti, una percentuale superiore a quella di 
Francia (8,50%) e Regno Unito (7,90%).
Lo scenario cambia se analizziamo il rapporto tra i dipendenti pubblici e gli occupati per ciascuna 
regione. Al primo posto c’è la Calabria: un impiegato su cinque lavora nel settore pubblico (il 
22,03%). Segue la Valle d’Aosta, con il 21,01%. In cima a questa classifica compaiono 
principalmente le regioni del Mezzogiorno, con un’incidenza dell’impiego pubblico molto più alta 
rispetto alla media nazionale (13,99%): Sicilia (19,95%), Sardegna (19,30%), Molise (18,06%), 
Campania (17,89%), Basilicata (17,87%) e Puglia (17,42%) seguite a distanza ravvicinata dal Friuli 
Venezia Giulia (16,62%) che sfoggia uno dei valori più alti di tutto il Centro-Nord. In coda alla 
classifica troviamo invece Lombardia (9,44%), Veneto (10,80%), Emilia-Romagna (11,59%) e 
Piemonte (11,90%). La media nazionale è comunque inferiore a quella di Francia (20%), Regno 
Unito (17%) e Spagna (16%), superiore invece al dato della Germania (11%).

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/03/21/dipendenti-pubblici-italia/

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

Dall’altra parte dell’arazzo
Ma davvero, devo essere stato mezzo matto gran parte del tempo quando inseguivo colorate fibre di 
sogni e cercavo di intrecciarle e annodarle in qualche bel disegno per un mondo che invece aveva 
tutte le intenzioni di scioglierle, dipanarle e intricarle al massimo. Ma all'epoca non riuscivo a 
capirlo. Ero un uomo diverso da quello che sono ora, certo. Almeno ora posso dire di essere uscito 
dall'altra parte del folle arazzo.

(L. Mcgee, Dietro l'arazzo)

---------------------------
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20170322

Bevo a una casa distrutta

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Bevo a una casa distrutta,

alla mia vita sciagurata,

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.

—

 

(A. Achmatova)

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

22 anni fa A Ghost in The Shell cambiava tutto e ora ne abbiamo le prove
A pochi giorni dall’uscita del remake hollywoodiano una riflessione sull’influenza che l’anime di 
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Mamoru Oshii ha avuto sul cinema di fantascienza

di   Gabriele Niola
22 Mar, 2017

Non sarà facile l’impresa di Rupert Sanders, cioè rimettere in scena   A Ghost In The Shell 22 anni 
dopo. Perché quel film animato non inventava di certo la problematizzazione dell’intelligenza 
artificiale, né tantomeno la fantascienza esistenzialista che cerca di capire quale sia lo spazio per 
l’umanità in un futuro in cui il suo opposto (la materia) è sempre più presente, ma è stato il calcio 
d’inizio di una nuova era. Ridando linfa a tutti questi temi, ha fondato un immaginario proprio 
grazie ad un montaggio e uno storytelling che impressionarono tutti, dagli appassionati fino ai 
registi.
Il cartone di Mamoru Oshii portava nei cinema una concezione di tecnologia, spazi e soprattutto 
tempi del racconto che non erano una grande novità in Giappone ma risultavano devastanti per il 
resto del mondo. Aveva chiamato a raccolta tutta la mitologia animista tradizionale del suo paese 
per fonderla con il cyberpunk ormai a fine corsa e rimescolarli con una serie di trovate visive 
originali, una dopo l’altra.
Così originali e centrate che anche il miglior cinema americano di lì in poi ne ha abusato e che già 
possiamo vedere che il remake le ha replicate pedissequamente senza modificarle.

Soprattutto   A Ghost In The Shell rilanciava il tema dell’intelligenza artificiale con tutto un altro 
approccio. Non più la fantasia di robot umani come noi, in grado di provare sentimenti, ma proprio 
anime dentro corpi che non gli appartengono mentre gli altri esseri viventi si chiedono cosa renda 
tali a questo punto gli “umani”.
La domanda dominante non era più “Possono i robot piangere?” ma “Se possono piangere allora, 
cosa c’è dentro di loro? E chi siamo noi?”.
Di certo non sfugge a nessuno che solo 4 anni dopo quel film ne era arrivato un altro, inizialmente 
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pensato come l’equivalente con attori in carne ossa e solo successivamente modificato per essere 
originale, a diffondere ancora di più quelle idee: Matrix. Le similitudini tra i film sono molto note e 
vanno dalle ovvietà (la pioggia di numeri verdi, i cavi nel collo, il risveglio nel liquido amniotico, la 
figura della IA cattiva come grande architetto) fino ad alcune inquadrature replicate come mostra 
molto bene questo video.
Ma anche al di là del quasi remake dei Wachowski, gli estimatori del film ad Hollywood non si 
contano. Uno dei più grandi, Steven Spielberg, a seguito dell’uscita di A Ghost In The Shell riuscì a 
sbloccare il progetto kubrickiano di AI, che diventò un film assurdo, esagerato e melodrammatico 
sui sentimenti a partire da una maniera robotica e senza compromessi di viverli, nonchè poi a fare 
un film d’azione come Minority Report (tratto da Dick) che proprio di identità e metropoli future 
parlava. Anche a partire da quelle idee e quelle suggestioni lentamente il tema dell’intelligenza 
artificiale ha fatto passi da gigante fino ad arrivare ai film più recenti in cui, ribaltando le 
prospettive che avevano dominato per poco meno di 100 anni, sono diventate le intelligenze 
artificiali la parte emotiva della storia.
Wall-E, Lei e tutta una schiera lunghissima di film degli ultimi anni l’hanno dimostrato, ma anche 
un’opera indie molto pensosa e concentrata sulla lotta tra umano e tecnologico come Ex Machina, 
modellava il suo androide su quel misto di arti e cavi che ha fondato A Ghost In The Shell.
Perché è stata proprio la divisione netta tra ciò che è fuori e ciò che è dentro, l’idea che il corpo 
(tutti i corpi, non solo quelli robotici) possa essere solo un involucro a spargersi nel cinema e in tv, 
culminando in Avatar (in cui per l’appunto le coscienze vengono trasferite in corpi alieni) o serie 
come Dollhouse. Quel che Mamoru Oshii ha creato, il modello aureo che è riuscito ad imporre è 
stato di fatto il modo in cui abbiamo cominciato a riflettere sulle tecnologie, superando i vecchi 
schemi e adottandone di più moderni.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2017/03/22/22-anni-ghost-the-shell-cambiava-ora-ne-le-
prove/

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

IL COMUNISTA “SNOB” 

ADDIO AL COMPAGNO ALFREDO REICHLIN: PARTIGIANO, ALLIEVO DI TOGLIATTI, 
PADRE DELLA SINISTRA ITALIANA: DAL PCI AL PD – L’ETA’ DELL’ ÈCOLE 
BARISIENNE CON GIUSEPPE VACCA (“C’È PIÙ SOCIALISMO IN UNA COOP PUGLIESE E 
EMILIANA CHE IN TUTTA L’UNIONE SOVIETICA”) E L’ULTIMO ARTICOLO IN CUI 
PARLO’ DEL RISCHIO DI UNA NUOVA WEIMAR – “NON LASCIAMO LA SINISTRA 
SOTTO LE MACERIE” - VIDEO -

Concetto Vecchio per   la Repubblica
 
«Un borghese diventato comunista», tempo fa Alfredo Reichlin, morto ieri notte a 91 anni, si era 
definito così. Il padre era stato podestà a Barletta, il nonno, un industriale svizzero, agli inizi del 
Novecento aveva aperto in Puglia una fabbrica chimica, eppure Reichlin da ragazzo aveva scelto il 
Pci, perché rappresentava un orizzonte di libertà.
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 REICHLIN
 
Ora, se si prova a guardare indietro, alla lunga vita di questo importante dirigente politico della 
sinistra italiana, si ha l’impressione di compiere un viaggio avventuroso dentro tutte le temperie del 
Novecento, il secolo breve: partigiano nella Brigata Garibaldi, l’attentato di via Rasella, l’amicizia 
con i fratelli Luigi e Giaime Pintor, conosciuto il primo sui banchi del Liceo Tasso a Roma; 
Togliatti, Berlinguer, Ingrao; sette volte deputato, la direzione dell’Unità, dove entra giovanissimo a 
guerra finita, e dove diventa direttore nel 1956, l’anno dell’invasione in Ungheria, prima 
dell’estromissione nel 1962 perché ritenuto troppo ingraiano.
 
Togliatti dapprima lo manda in Sudamerica, poi lo dirotta nella natia Puglia; Reichlin ha già 40 
anni, e ricomincia da dirigente della locale federazione, catapultato nel fuoco delle lotte dei 
braccianti. Qui conosce Giuseppe Vacca, Biagio de Giovanni, “la via pugliese al socialismo”, che 
Lucio Colletti, con lingua affilata, definirà l’école barisienne; ma è al termine di quell’esperienza 
vivida, che Reichlin potrà dirà: «C’è più socialismo in una coop emiliana e pugliese che in tutta 
l’Unione Sovietica».
 

 REICHLIN BERLINGUER MAGRI
All’epoca queste battute taglienti rimanevano confinate nei corridoi di Botteghe Oscure, e non è un 
caso che a rivelarla fu, molti anni dopo, Miriam Mafai in “Botteghe Oscure addio”. Proprio con 
Mafai e Vittorio Foa scriverà nel 2002 una confessione nell’epistolario “Il silenzio dei comunisti”: 
la disamina di un mondo che non aveva mai fatto fino in fondo i conti con il proprio passato, e che 
Luca Ronconi portò a teatro.
 
Dopo la morte di Enrico Berlinguer, di cui fu stretto collaboratore, nel giugno 1984 si pensò anche a 
lui come successore per il ruolo di segretario del Pci, un partito di massa da oltre due milioni di 
iscritti. «Mi ritengo un po’ snob. Non so se sia un pregio o un difetto. Quello che so è che la politica 
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la fa chi crede fortemente in se stesso. Su di me ho avuto più di un dubbio», spiegò di recente, ed è 
una risposta al perché non toccò a lui.
 
Sposato con Luciana Castellina in prime nozze (la coppia avrà due figli, Pietro e Lucrezia), Reichlin 
raccontò così la fine di quell’amore ad Antonio Gnoli: «Fu la scoperta della felicità. Luciana era 
libera da tutto. Una libertà che non avevo mai conosciuto. Furono anni straordinari e molto dolorosa 
la separazione. Almeno così io la vissi».
 

 REICHLIN SCALFARI
In seconde nozze, sposò Roberta Carlotto, «una moglie splendida, una vita felice». Aderì alla svolta 
di Occhetto nell’89, fu uno dei fautori della segreteria D’Alema, e sostenne il Pd, rimanendo fino 
alla fine nel cuore del dibattito. Due anni fa la sua proposta del Partito per la nazione, e non della 
nazione, come ebbe a precisare, alimentò la discussione su cosa debba essere oggi un partito di 
sinistra.
 
Il suo ultimo pezzo, uscito il 14 marzo, sul sito internet  “Nuova atlantide” è un grido di dolore di 
un uomo che si confronta con un mondo irriconoscibile, ma cui non fa difetto la lucidità politica. 
Un mondo, avverte, che corre il rischio di una nuova Weimar. «Mi sento di dover dire che è 
necessario un vero e proprio cambio di passo per la sinistra e per l’intero campo democratico. Se 
non lo faremo non saremo credibili nell’indicare una strada nuova al paese».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/comunista-snob-addio-compagno-alfredo-reichlin-
partigiano-144090.htm

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

La grande storia dimenticata del tatuaggio in Italia

Elena Viale
Mar 22 2017, 6:15am

Tatuaggi religiosi, tatuaggi nobiliari, tatuaggi che facevano arrabbiare Lombroso, tatuaggi della 
camorra: a proposito della tradizione perduta dei tatuaggi in Italia.
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Il 29 marzo al Museo medievale di Bologna si apre la mostra   STIGMĂTA - La tradizione del 
tatuaggio in Italia, ma dato che aspettare non mi è mai piaciuto, ho contattato curatrice e 
organizzatrice per farmi spiegare meglio di cosa si parla quando si parla di tatuaggio in Italia, al di 
là di tutti i luoghi comuni su appropriazione irriflessa di culture altre e del mito dei tatuaggi nati per 
stare addosso a "puttane, criminali e marinai".
Pubblicità
Ho quindi raggiunto al   Museo del tatuaggio Fercioni di Milano Luisa Gnecchi—curatrice e autrice 
non tatuata del libro Tattoo: tecniche strumenti artisti—e Jurate Piacenti, fondatrici 
dell'associazione   Stigmăta e responsabili dell'esposizione. Ho scoperto che prima di essere quello 
che è oggi, il tatuaggio in Italia è stato diffuso ovunque, rappresentando soprattutto una tradizione 
degli artigiani, un simbolo religioso e un codice criminale. E purtroppo ho anche scoperto che non 
solo queste tradizioni sono andate perdute, ma che la loro memoria è messa alla prova dal fatto che i 
musei, che pure possiedono materiale sulla storia del tatuaggio, per pruderie lo tengono segregato in 
archivio.
VICE: Il sottotitolo della mostra è "La tradizione del tatuaggio in Italia", dunque volevo 
partire proprio da qui, dalla necessità di analizzare un fenomeno che molto spesso viene 
tacciato di essere "d'importazione". Come vi è venuta l'idea?
Luisa Gnecchi: Sono vent'anni che tentiamo di uscire dalle piccole esposizioni nelle tattoo 
convention e fare una mostra antropologica per tutti. Noi siamo esterofili e sempre pronti a 
idolatrare gli altri, ma dimentichiamo che abbiamo una tradizione molto importante di cui nessuno 
sa niente, a partire dai tatuati e dai tatuatori.
Un tradizione che va molto indietro nel tempo, se anche la prima mummia ritrovata in Italia, 
Otzi, che risale a 3000 anni fa, porta sul corpo 61 tatuaggi. A cosa servivano allora i tatuaggi?
L.G.: Quelli di Otzi sono considerati tatuaggi terapeutici, perché sono sulla spina dorsale e sulle 
giunture delle caviglie—si pensa servissero per per i dolori reumatici, tant'è vero che quelli sulla 
spina dorsale sono negli stessi punti usati oggi nell'agopuntura. Nel corso della storia—fino a tutto 
l'Ottocento—il tatuaggio ha avuto varie funzioni, oltre a quella magica-curativa e quella estetica, 
che è sempre esistita.
Jurate Piacenti: Pensa al protagonista del Gladiatore che aveva SPQR tatuato. A un certo punto 
nell'Antica Roma si faceva perché se diventavi irriconoscibile e morivi in battaglia, sapevano a che 
esercito appartenevi.
L.G.: [A questi nel corso della storia d'Europa si aggiungono in generale] il tatuaggio punitivo o 
marchio d'infamia—come il famoso giglio di Francia delle prostitute e delle ladre—che è perdurato 
fino alla fine del Settecento,   all'abolizione della schiavitù e delle pene corporali. Poi ci sono le 
ragioni religiose, i tatuaggi in omaggio alla divinità. E per l'amore.
Uno dei temi della vostra esposizione è proprio il tatuaggio religioso, e infatti immagino che in 
Italia, per cultura, abbia sempre rivestito un ruolo importante… Anche se questo contrasta un 
po' con l'idea del tatuaggio che abbiamo ora.
L.G.: Be', in realtà nella Bibbia il tatuaggio non ha una funzione negativa: Dio cacciò Caino e gli 
pose un tao in fronte, perché venisse riconosciuto e non ucciso. Caino poi divenne il primo degli 
artigiani e da allora… Non si sa bene da quando, ovviamente, ma diciamo che di sicuro nel 1500 in 
tutta Europa e in Italia in particolare gli artigiani si tatuavano i simboli del proprio mestiere, e infatti 
il tatuaggio si chiamava anche segno di Caino. Da noi nello specifico si sono sempre tatuati i 
pellegrini, come prova dell'avvenuto pellegrinaggio, come sacrificio a dio.
J.P.: E ai tempi delle crociate chi non aveva simboli religiosi addosso non poteva essere sepolto in 
terra consacrata—le cose d'oro o preziose potevano essere rubate, da qui l'esigenza dei tatuaggi.
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Disegni tratti dagli stampini di legno per il tatuaggio dei pellegrini, dal libro La Scrittura del Corpo 
di Luisa Gnecchi Fercioni, Mursia, 1994. Tutte le immagini per gentile concessione delle 
intervistate.
Ecco, soffermiamoci un attimo sui tatuaggi religiosi. Loreto   era un centro molto importante 
per questa tradizione, in quanto anche luogo di pellegrinaggio di massa.
L.G.: Sì, i centri maggiori per i tatuaggi religiosi cristiani erano Gerusalemme e Loreto. Quelli che 
ti tatuavano si chiamavano marcatori, erano degli ambulanti che segnalavano la propria presenza 
sbattendo gli stampi che tenevano inanellati per attirare i clienti. I vari ordini si tatuavano i loro 
simboli, poi andavano per la maggiore il sacro cuore in tutte le sue varianti, i crocifissi e i simboli 
della passione di Gesù, il gallo, INRI, le madonne infilzate, l'arco simbolo di Loreto. Questo è 
andato avanti fino al secolo scorso.
Il motivo per cui non è facile trovare informazioni su questi argomenti è che tra fine Ottocento e 
inizio Novecento si è creato un distacco netto con il passato, e da allora in poi quando si fa 
riferimento al tatuaggio tradizionale si parla di culture esotiche. E ci si dimentica che prima 
dell'importazione del tatuaggio esotico, i tatuaggi, dal religioso in avanti, erano tutti tribali. 
Quindi possiamo dire che dopo essere stato autoctono per molto tempo, il tatuaggio 
"moderno" come "prodotto di importazione" ha cominciato a essere diffuso in Europa con le 
scoperte geografiche?
L.G.: Sì, Capitan Cook ha portato dalle Isole Marchesi il primo indigeno completamente tatuato, e 
l'ha presentato alla corte inglese come un regnante straniero. A corte sono impazziti, e così gli 
esploratori ne hanno portati altri, da esporre nei circhi. I re allora hanno cominciato a tatuarsi come 
simbolo di potere: i primi sono stati gli aristocratici inglesi, poi gli olandesi, e a ruota tutti gli altri. 
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Lo zar Nicola II era tatuato, Giorgio V era tatuato, etc. E anche abbondantemente: Federico IX di 
Danimarca aveva un drago su tutta la schiena. Elena di Savoia aveva una farfalla sul polpaccio,   e la 
sua dinastia continua l'opera.
Poi c'è stata una serie bellissima di falsi, cioè disertori che rimanevano sulle isole fino a quando non 
si stufavano, si facevano tatuare e tornavano in Europa raccontando tutti la stessa storia: che erano 
stati rapiti, costretti a sposare la figlia del capo, tatuati forzatamente ed erano scappati. Questa è 
stata la fase intermedia, poi tanto nei porti che appunto nei circhi hanno cominciato a tatuarsi anche 
gli europei. Cook ha inventato anche la parola tattoo, dal tac tac onomatopeico del rumore del 
martelletto che aiuta l'ago a bucare la pelle.
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Disegni tratti dagli stampini di legno, dal libro La Scrittura del Corpo di Luisa Gnecchi Fercioni, 
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Mursia, 1994.
Ma poi cosa è successo? Come mai in Europa il tatuaggio ha cominciato a essere visto come un 
simbolo di marginalità sociale?
L.G.: È colpa di una concatenazione di fattori. In parte sono stati   i testi di Lombroso, che 
sostenevano che la predisposizione al tatuaggio fosse la dimostrazione di un inselvatichimento 
dell'uomo che portava a criminalità e violenza. In parte è stata la Prima guerra mondiale: molti che 
erano andati al fronte sono tornati e la moglie di cui avevano il nome tatuato stava con un altro, e ci 
sono state talmente tante menomazioni che i difetti fisici sono stati banditi e hanno cominciato a 
simboleggiare crimine e marginalità.
J.P.: Per quanto riguarda l'Italia, però, ha influito molto anche la religione, che se ha avuto dei 
momenti di accettazione del tatuaggio ha anche avuto dei momenti in cui remava pesantemente 
contro—considera solo che ovunque i missionari cristiani sono arrivati, hanno messo fuori legge il 
tatuaggio come qualcosa di selvaggio. 
Però oggi il tatuaggio, pur con ancora addosso lo stigma del "brutto", inaccettabile 
socialmente, è tornato. Dopo la frattura con la tradizione della prima guerra mondiale, cosa è 
successo?
L.G.: Be', è tornato ma non aveva nulla a che fare con la sua tradizione. Rinasce in Italia sull'ondata 
degli anni degli hippy in America, ma molto, molto lentamente. Intorno agli anni Settanta l'unica 
tradizione rimasta in Italia era quella dei marinai, e in tutta Italia al di fuori dei porti c'erano cinque 
tatuatori, che ti tatuavano nel retrobottega.
J.P.: Ancora negli anni Ottanta dovevi avere una motivazione forte per fare un tatuaggio, qualcosa 
di tuo che volevi comunicare all'esterno. Oggi invece si fanno un sacco di tatuaggi perfetti ma 
senz'anima, al meglio, che al peggio possono denunciare l'ignoranza di tatuatore e tatuato—e in 
Italia la situazione è davvero peggiore che in tutto il resto del mondo.
Per esempio?
J.P.: Per esempio le rondinelle: quelle che si vedono adesso sono bellissime, tecnicamente, ma in 
realtà la rondinella non è un bel simbolo, sono carnivore, predatrici. Inoltre bisogna distinguere 
rondine maschio e femmina, due rondini maschi tatuate in teoria significano che sei omosessuale. Il 
tatuaggio è un linguaggio, non bisogna dimenticarlo.
L.G.: Così come il neo sopra il labbro, quello che poi è diventato noto come "beauty mark". Lo 
sappiamo attraverso Lombroso, ai suoi tempi a Torino c'erano i bordelli, e per differenziarsi dalle 
prostitute di strada le prostitute di bordello si facevano un neo, quelle etero sopra il labbro e quelle 
lesbiche sotto. Quindi le bambine con il neo disegnato a Carnevale mi inquietano un po'.
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Tavola lombrosiana.
Rimanendo su Lombroso, nella mostra sono esposte molte tavole di carcerati con la 
raffigurazione dei loro tatuaggi. Lombroso è riuscito a decodificare le loro simbologie? 
J.P.: Considera che Lombroso era un medico e non sempre i carcerati avevano voglia di 
raccontargli cosa volevano dire davvero i loro tatuaggi. Tantomeno quando erano tatuaggi per 
iniziati—e questo vale per tutte le organizzazioni, anche la massoneria, la camorra etc.
L.G.: Esistono due tipi di tatuaggi criminali, quelli segreti e quelli pubblici. Quelli segreti o sono in 
posizione segreta del corpo, o hanno un significato che conoscono solo gli affiliati. Poi ci sono i 
tatuaggi che magari ti fai in carcere ma hanno i significati del mondo normale: la mamma morta, 
l'amore, etc. La cosa interessante è che alcuni dei simboli segreti ritratti da Lombroso sono ancora 
oggi simboli che si tatuano gli affiliati alla camorra.
Pubblicità
A proposito di tatuaggi criminali, l'apertura della mostra sarà tenuta da   Danilo Rossi Lajolo 
di Cossano e Nicolai Lilin, che a suo tempo è stato aspramente criticato da una parte per aver 
"romanzato", ma anche per aver svelato alcuni codici della criminalità russa. I tatuaggi 
criminali russi sono simili a quelli della camorra?
L.G.: Sembra che il tatuaggio criminale russo così come è oggi arrivi da quello della camorra 
italiana, che gli affiliati se lo siano scambiati durante la guerra di Crimea. E in effetti le simbologie 
sono molto simili, per esempio il gatto. Nel tatuaggio russo il gatto indica il furto, a seconda di che 
cappello ha, il farfallino, indica a che età uno ha cominciato a delinquere oppure che cosa ruba. La 
cosa curiosa è che anche nella cultura tribale birmana i ladri si tatuano il gatto convinti di acquisire 
la capacità del gatto di muoversi felpatamente e vedere di notte.
In fin dei conti, se è una cosa che ha una poligenesi geografica, chiamiamola così, la domanda 
è: perché l'uomo ha cominciato a tatuarsi, e perché continua a farlo?
L.G.: Alcuni antropologi sostengono che il tatuaggio sia uno dei gesti con cui l'uomo si è 
differenziato dalla scimmia, un gesto di consapevolezza di sé. Alcuni sostengono che il graffito non 
sia che la trasposizione sulla roccia del segno fatto sul corpo, mentre per altri è viceversa. Sono stati 
ritrovati strumenti paleolitici che gli archeologi sostengono con buona certezza essere per i tatuaggi. 
Ed è proprio un gesto che hanno fatto in tutti i continenti fino da tempi antichissimi senza copiarsi 
uno dall'altro, il tatuarsi è un comportamento quasi istintivo che appartiene al mondo molto 
selvaggio dell'uomo, anche perché c'è sangue etc.
Ma esiste ancora qualcuno che porti avanti una tradizione di tatuaggio tribale in Italia?
J.P.: No.
L.G.: Forse la camorra.
La mostra STIGMĂTA - La tradizione del tatuaggio in Italia è stata realizzata in collaborazione 
con la Tattoo Expo di Bologna e sarà aperta dal 29 marzo al 30 aprile 2017.

fonte: https://www.vice.com/it/article/storia-tatuaggi-italia-mostra-bologna

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

L’obbedienza mafiosa
raucci
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…la violenza mafiosa è tal quale l'esercizio di una dittatura: io comando, tu obbedisci e taci

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

 

“Ridare la parola all’impossibile per ottenere il possibile”. Conversazione 
con Alfredo Reichlin
di   Gabriele Santoro pubblicato mercoledì, 22 marzo 2017

È morto ieri Alfredo Reichlin, partigiano e dirigente del Pci. Ripubblichiamo una recente intervista  
di Gabriele Santoro.

Il trenta settembre a Piazza Montecitorio, a pochi passi dal feretro di Pietro Ingrao, la voce di 
Alfredo Reichlin si è incrinata, rievocando la più grande passione laica, la politica come storia in 
atto. L’assillo del come non lasciare gli uomini soli davanti alla potenza inaudita del denaro 
condiviso con “la mente libera, cocciuta e assetata di conoscenza” dell’amico, che ora riposa nella 
sua Lenola.
La vita del novantunenne Reichlin è stata appassionata e piena. La passione per la vita sta ancora 
nel cucchiaino di zucchero per il caffè, che mi chiede di riempire per bene, non a metà, e nella pila 
di libri nuovi da leggere appoggiati sul divano. Qui ci interessa relativamente se è una storia di vinti 
o vincitori. Nato a Barletta nel 1925, si trasferì bambino a Roma, complice la crisi del ‘29 che aveva 
travolto la grande fabbrica chimica del nonno. Papà dannunziano, lui si scoprì l’eretico di famiglia. 
Al liceo divenne comunista. «Farai la fine di Cafiero mi diceva angosciata mia madre alludendo a 
quel suo parente anarchico, l’amico di Bakunin, di cui non sapeva niente, tranne che era morto 
pazzo, dopo aver regalato le sue terre ai contadini», ricorda. Non è andata così.
S’iscrisse al Pci dopo la liberazione. Nel 1945 iniziò a lavorare all’Unità, per poi diventarne 
direttore nel 1956, appena trentenne. Dissidi con Togliatti produssero il cambio alla direzione e il 
ritorno in Puglia quale segretario regionale. Eletto deputato nel 1968, dal 1973 fece parte della 
direzione del partito e della segreteria Berlinguer. Ha provato a dare il proprio contributo ideale, 
valoriale nella complessa mutazione Pci-Pds-Ds-Pd. «Non appartengo a quelli che si pentono del 
loro passato. Sì, sono stato comunista. Peggio, sono stato uno dei massimi dirigenti del Pci e non è 
che non veda errori e orrori e non li senta sulla mia pelle. Il fatto è che accanto a questi io ho la 
piena consapevolezza della parte che i comunisti hanno avuto nella lotta per la democrazia. Non era 
Stalin, ma la patria che ci chiamava. Lo stesso partito che però per il suo legame con l’Urss ha 
contribuito a rendere incompiuta la democrazia italiana», dice.
La necessità di mettere in campo una forte idea di ricostruzione del paese, ma inseparabile dalla 
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lotta per il riscatto sociale. Questa è la storia di una democrazia difficile e di un’unità incompiuta. È 
il Pci che spiega la storia d’Italia oppure è la storia d’Italia che spiega il Pci? Si domanda e 
domanda Reichlin nella biografia, che si fa riflessione sull’oggi, La mia Italia (Donzelli, 149 
pagine, 18 euro). Affiora l’irrequietezza per un lutto non elaborato, per la debolezza del modo in cui 
è stata gestita la crisi del Pci e la confluenza nel nuovo partito: «Chi come me viene dalla sinistra 
storica non può sentirsi innocente, se il nuovo soggetto politico in cui siamo approdati sembra così 
incerto, quasi senza un’anima e privo di un pensiero lungo sul futuro».
Reichlin pone al centro della sua analisi la potenza dell’economia che erode il potere della politica 
in quanto interesse generale. Denuncia quel che sappiamo, la concreta formazione di una 
plutocrazia mondiale mai vista prima. Livelli di concentrazione delle risorse paragonabili a prima 
della Rivoluzione francese. «L’egemonia della sinistra si ricostruisce mettendo al centro la persona 
umana e la sua liberazione», scrive. È vero quel che premette nella prima pagina: «Non è una 
predica, né un furbesco chiamarsi fuori». Ma è la nostalgia per la foto di gruppo di giovani 
intellettuali, che si mischiarono a tanti piccoli Di Vittorio, ad animare le pagine.
L’autore argomenta la crisi di una costituzione materiale, del modo di stare insieme. Considera il 
“nuovismo” renziano l’immagine di un paese “senza”, un’immagine sospesa nel vuoto. Afferma che 
il significato etico della politica si può ritrovare non in astratto, ma nell’asprezza della lotta e del 
fare.
La mia Italia è la storia di una generazione che non si è tirata indietro. Ugo Stille scrisse in memoria 
di Giaime Pintor: «La nostra amicizia significò allora un “crescere assieme”. Era un legame che 
faceva di ciascuno di noi quasi una parte dell’altro». Allora viene alla mente l’immagine più bella 
del libro pubblicato da Donzelli. Piombiamo nella Roma dell’otto settembre 1943, il trauma e la 
vergogna di una intera classe dirigente in fuga, la scomparsa dello Stato, i bombardamenti e la lotta 
partigiana. Reichlin arriva in bicicletta dai Castelli romani e incontra solo macerie. Cerca l’amico e 
compagno di scuola Luigi Pintor. Giaime, il fratello più grande, che era ufficiale dello Stato 
maggiore, chiede loro di accompagnarlo da Leopoldo Piccardi, al ministero dell’industria in via 
Veneto. Piccardi era il solo membro del governo rimasto a Roma e il Palazzo era completamente 
deserto. Il Cln vuole aprire i depositi militari e distribuire le armi. Poi attraversano Piazza dei 
Cinquecento per giungere a una caserma. Qui, ricorda Reichlin, un tranviere scende dalla vettura e 
si unisce ai soldati italiani. Continua a sparare fin quando resta steso a terra per quel possibile che è 
la democrazia.
Reichlin, vorrei cominciare dalla Puglia, dall’Ilva a Taranto. Un’impresa in perdita dove si 
muore. Il 17 novembre è deceduto Cosimo Martucci, operaio 49enne. Lo scorso giugno il 
trentacinquenne Alessandro Morricella è stato travolto dalla ghisa fusa e vapore, mentre 
lavorava alla base dell’altoforno numero 2. Che cosa ha rappresentato nella sua vita il centro 
siderurgico?
«È stato un impegno grandissimo, perché è venuta a Taranto negli anni in cui ero lì. Non avevamo 
nessuna esperienza di che cos’è una fabbrica come l’Ilva. Il problema generale che ci investì era 
l’idea che fosse l’inizio di una vera e propria industrializzazione della Puglia. L’impianto era 
grandioso, uno dei maggiori centri siderurgici d’Europa. Non avevamo le idee chiare sull’impatto 
ambientale, poiché non avevamo nessuna esperienza precedente in questo senso. Ci battevamo 
molto per rendere democratiche le assunzioni. Allora furono assunti migliaia di operai attraverso 
canali clientelari. E cercavamo di fondare in mezzo a questa massa del tutto nuova il sindacato. Ho 
trascorso molte giornate davanti ai cancelli, perché era l’unico modo di parlare direttamente con gli 
operai. Arrivavano camion, pullman da varie parti della Puglia. Non era facile farsi ascoltare 
durante i cambi di turno, comizi di cinque, dieci minuti. Creammo un’organizzazione. Lo fece 
essenzialmente la Fiom, ma allora i rapporti tra sindacato e partito comunista erano strettissimi, 
eravamo la stessa cosa. Il centro si è anche molto – troppo – esteso, perché non era così all’inizio. 

712



Post/teca

Avevo già la preoccupazione, l’assillo degli effetti sul rione Tamburi esposto alle nocività della 
produzione. Ricordo riunioni su riunioni fatte con i compagni del luogo».
La zuppa del demonio non bastava.
«A noi l’Ilva sembrò una svolta molto insufficiente. Quando si ruppe il triangolo industriale e 
venivano coinvolte Emilia, Marche e in parte Toscana, la nostra linea fondamentale era che lo 
sviluppo del Mezzogiorno sarebbe dovuto essere uno sviluppo basato su una trasformazione 
molecolare della società meridionale. Fondamentalmente creare capitale sociale. Non credevamo 
che potesse avvenire attraverso l’imposizione di industrie calate dall’alto. Io avevo chiarissimo in 
testa, credo di averlo anche molto scritto, che il modello di sviluppo sarebbe dovuto partire dalla 
massa reale dei lavoratori pugliesi che erano i contadini e quindi uscire prima di tutto dai patti 
colonici semi feudali. I socialisti mi accusarono di “agrarismo”, mentre invece ritenevo che questa 
fosse la linea più feconda, più avanzata, di suscitare dal basso come era avvenuto in Emilia. 
Pensavo, mi illudevo, che soprattutto in Puglia, dove era meno forte l’arretratezza (era primitiva: 
una cosa diversa), si potesse lavorare su un nuovo impasto tra la forza lavoro, erano lavoratori 
straordinari, e una piccola e media borghesia non di rendita ma attiva».
 Nel 1962 andò a Bari con il compito di dirigere il Pci regionale. Nella raccolta Dieci anni di 
politica meridionale ‘63-’73 si domandava retoricamente: «È stato industrializzato il 
Mezzogiorno?» Per poi rispondersi: «In realtà si è industrializzato ulteriormente il Nord». 
Che cosa è andato storto?
«Il problema fondamentale era quello di mutare la funzione del Mezzogiorno nella vita nazionale. 
La scelta dell’industrializzazione era stata fatta, avendo la Cassa abbandonato dall’inizio degli anni 
Sessanta gli investimenti massicci in agricoltura. Tutti gli incentivi erano stati dirottati nel 
finanziamento dei poli industriali. Parliamo di migliaia di miliardi tra pubblico e privato. Il Nord, 
grazie alla particolare condizione sociale e politica della realtà meridionale, ha potuto sfruttare le 
riserve della mano d’opera espulse dalla campagna, ha utilizzato le materie prime e i semilavorati 
dalle industrie di base e inoltre ha utilizzato la crescita del tessuto urbano meridionale per 
alimentare certi consumi. L’industrializzazione doveva essere in funzione dell’assetto civile e 
territoriale del Mezzogiorno e non del mercato. Ha dominato un feudalesimo moderno, espressione 
di un blocco di potere burocratico, speculativo, parassitario che è locale e nazionale insieme. La 
rapina delle risorse umane è ciò che mi ha più inquietato. Lo spostamento verso il Mezzogiorno 
dell’asse dello sviluppo industriale non poteva avvenire ottenendo qua e là qualche nuovo impianto, 
secondo la logica dei poli ma bloccando l’esodo».
I dati prodotti dal rapporto 2015 dello Svimez (desertificazione industriale, 576mila posti di 
lavoro persi e al Sud dal 2008 a oggi è raddoppiata la percentuale povertà assoluta) hanno 
riacceso, per qualche ora, una qualche forma di dibattito pubblico sulla questione 
meridionale. Lei nelle pagine de La mia Italia la mette al centro della crisi della nazione 
italiana.
«Nell’ultimo ventennio della questione meridionale non si è più parlato ed è una cosa vergognosa. 
Non ne ha parlato più neanche la sinistra. Come è noto, ero un dirigente del Pci e mi sono nutrito, 
ho profondamente condiviso, l’impianto gramsciano togliattiano della questione nazionale italiana. 
L’unità d’Italia è avvenuta attraverso una rivoluzione passiva, fondamentalmente una conquista 
regia.
La classe dirigente italiana, poi, compie al suo interno un patto scellerato. Io sono l’industria, 
produco e mi serve un mercato. Allora non c’era il mercato mondiale e il Mezzogiorno significava 
avere un mercato protetto. Venti milioni di abitanti totalmente dipendenti dall’ago all’automobile, 
dal prodotto del Nord e non arrivavano gli stranieri. È stato un enorme mercato che comportava – e 
questo era il patto – un sostegno alle capacità di consumo dei meridionali. E quindi trasferimenti: 
almeno un quinto del Pil meridionale è fatto di trasferimenti. Poi il sistema bancario non era in 
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grado di svolgere nel Mezzogiorno la funzione di sostegno a uno sviluppo industriale omogeneo. Le 
risorse entravano nel circolo finanziario. Era un sistema insostenibile che bisognava cominciare a 
guardare apertamente in faccia. Non pensare che si trattasse di arretratezza o assenza di educazione. 
Negli ultimi venti anni, l’arresto dello sviluppo italiano è dovuto in buona parte al cambiamento del 
paradigma economico mondiale, la mondializzazione. I mercati sono diventati internazionali, il 
Mezzogiorno ha interessato ancora meno, perché si cercavano mercati ben più ampi».
La soddisfa la politica in materia del governo Renzi?
«Nella legge di stabilità non c’è nulla per il Mezzogiorno. L’assenza di centralità della questione è 
la critica. Critico, sono polemico anche con il Partito Democratico che l’ha trascurata in questi anni. 
Abbiamo subito la falsa teoria delle forze di destra italiane, l’asse del nord Bossi-Berlusconi 
secondo cui il problema era la famosa questione settentrionale. Liberalizzare, diminuire i poteri 
dello Stato, affidare lo sviluppo italiano alla spontaneità dei mercati e dunque il Mezzogiorno è 
stato totalmente sacrificato. Oggi siamo arrivati a un punto di quasi non ritorno. È grave che si sia 
accentuato lo sviluppo dualistico del Paese in un contesto di  Mezzogiornificazione dell’Europa, di 
frattura crescente tra Nord e Sud. La questione del Mezzogiorno è la questione centrale, molto più 
importante dello spread o di cose con cui ci hanno dilaniato, perché è il limite della nazione italiana. 
Le impedisce di compiere il salto, perché il Sud non è una regione, è un terzo del paese, è storia, 
regni, monarchie, ed è lì ancora il nodo che tuttora resiste: l’arretratezza del blocco storico italiano. 
Se mi si chiedesse qual è il vero difetto anche della politica economica del governo Renzi, direi è 
questo».
A più riprese lei segnala, quale tratto distintivo del divorzio dal Novecento, il tramonto della 
civiltà del lavoro, di quell’insieme di diritti conquistati con lotte dure. Frullano i numeri, 
prematuri, sugli effetti del Jobs act. La convincono i principi che l’hanno ispirato?
«Il Jobs act è incompatibile con la civiltà del lavoro novecentesca, però va contestualizzato in un 
dato internazionale. Abbiamo subito la svolta di destra, che c’è stata a livello mondiale, quando si è 
rotto il compromesso democratico tra il capitalismo e la democrazia. In cui certo il capitalismo 
manteneva il proprio dominio, il suo potere in ultima istanza di essere, decidere dello sviluppo, ma 
c’era il potere dello Stato e delle economie locali, dei diritti nazionali. Veniva meno la base stessa 
dell’impianto riformista che era riuscito a contemperare gli squilibri del mercato con la funzione 
redistributiva dello Stato sociale. Il capitalismo finanziario assoggettava la realtà a una logica che 
confliggeva in modo radicale con la soggettività e l’autonomia dell’uomo. Ricordiamoci che il 
socialismo è stato protagonista del secolo scorso, non solo perché difendeva gli ultimi, ma perché 
aveva creato degli strumenti di lotta straordinari dal sindacato al suffragio universale, dal partito 
politico di massa allo Stato sociale. Con la globalizzazione sono venuti meno i vecchi strumenti 
dell’agire politico della sinistra. Che cosa inventiamo? Bisogna inventare. I miei occhi hanno visto 
rompersi la grande conquista avvenuta negli anni in cui mi impegnavo, diventavo adulto, entravo 
nella lotta politica».
Lei, ricordando la fase costituente della Repubblica italiana, sottolinea come la Carta sia stata 
scritta con la consapevolezza degli ultimi, in rappresentanza degli esclusi. La bellezza 
dell’articolo tre. Oggi si riforma in nome di chi e che cosa?
«La Costituzione nasce da questa nuova idea che il lavoro poi è in definitiva il fattore fondamentale 
dello sviluppo e della civiltà di un paese. È l’uomo alla base di tutto. Invece abbiamo assistito a una 
reazione culturale, diffusione di senso comune spaventoso che la legge costitutiva del consorzio 
umano è il mercato, è a questo che bisogna sottoporsi, non solo lo scambio economico materiale ma 
anche i destini. Ho voluto dire e lo ripeto che la Costituzione non è mai stata molto amata dalla 
vecchia classe dirigente per una ragione molto semplice: non l’hanno fatta loro. Questa è stata la 
peculiarità di cui non vedo molti paragoni nella storia dell’Italia. La Costituzione italiana è stata 
fatta dai fuoriusciti; sia Togliatti sia De Gasperi e dalle masse da loro dirette, operai, contadini e 
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cattolici che furono tenuti ai margini della vita dello Stato unitario. La borghesia è stata travolta in 
quella fase dalla caduta del fascismo. È stata zitta e si è nascosta dietro le tonache dei preti. Prese la 
testa quella pattuglia di cattolici democratici. Questi hanno scritto la Costituzione, non c’è dubbio. 
Dunque non è molto amata. Dopo l’espianto dei grandi partiti storici andava in scena una idea 
molto vaga del nuovismo, transizione verso non si sa bene quale Seconda Repubblica. Un 
riformismo subalterno e senza popolo. Il vuoto non è stato riempito e non può essere riempito dal 
riformismo debole di questi anni. Non siamo stati in grado di esprimere un’egemonia».
La sovranità appartiene al popolo, è scritto nell’articolo uno della Costituzione italiana.
«Occorre rovesciare la logica secondo cui all’inizio ci sono i mercati, le loro esigenze, e poi gli altri 
si devono adeguare. I mercati governano, i tecnici amministrano, i politici vanno in televisione nel 
senso che governano il simbolico che è pur necessario. Le grandi decisioni vengono prese altrove, il 
tema di fondo è la crisi della democrazia. Chi comanda? L’oligarchia finanziaria dominante, la 
libera circolazione dei capitali, il capitale va dove vuole che vada questo potere difficilmente 
definibile. La crisi radicale della democrazia sta portando il mondo a dei rischi gravi, perché il 
mondo più si connette, unifica più ha bisogno di un potere indipendente che pensi i bisogni, le 
necessità del governo del mondo, un governo del mondo affidato alla spontaneità degli interessi 
sempre più sofisticati dei grandi mercati finanziari è un mondo veramente a rischio. Significa la 
perdita di identità. Che cosa tiene insieme i popoli? I fatti di questi giorni pongono il quesito. È 
questo vuoto di legittimità del potere, che fonda il rischio di nuove guerre. Ecco a cosa penso 
quando parlo della rottura di un ordine. Penso a qualcosa che non è una forma del capitalismo che si 
sono succedute».
Molti invocano una nuova Bretton Woods, Cina inclusa che ambisce al riconoscimento 
ufficiale della seconda economia mondiale in un mondo multipolare. Il 30 novembre il Fondo 
Monetario Internazionale aggiungerà la moneta cinese a quelle che determinano il valore dei 
Diritti Speciali di prelievo. Tradotto: lo yuan acquista un ruolo di moneta di riserva. Una 
Bretton alla quale la Cina è interessata per regolare il dominio del dollaro. Lo ritiene un 
rimedio al caos?
«Nel ventennio ‘50-’70 l’ordine, il sistema uscito da Bretton Woods, seppur non abbia prodotto 
politiche redistributive, di livellamento delle diseguaglianze, ha garantito un progresso del 
benessere materiale mondiale mai così rapido. Nel ‘71 Nixon ne ha decretato il tramonto.
Decisione fatale presa nei Settanta dall’oligarchia dominante angloamericana che dette ai 
conglomerati finanziari il potere di circolare senza alcun vincolo con effetti disastrosi di 
spiazzamento delle strutture sociali e della produzione reale. La globalizzazione formidabile 
espansione che ha incrinato gli assetti politici e culturali faticosamente stabilizzati dopo la seconda 
guerra mondiale. Il mondo inondato di debiti e di rendite. Certamente Bretton Woods fa del dollaro 
la moneta di riserva, però accetta anche di sottomettere il dollaro a dei vincoli, i cambi fissi e 
l’obbligo che al dollaro corrisponda l’oro. Nuova Bretton: la Cina sta ponendo questo problema.
Io credo si vada verso uno scontro. L’America non è più la superpotenza di una volta, però il 
declino del dollaro non è dietro l’angolo ed è Wall Street il cuore del potere finanziario mondiale, 
nonostante tutto. Dai documenti che ho avuto modo di studiare la Cina pone il problema del 
privilegio esorbitante della valuta americana, superare il fatto che il dollaro sia la moneta di riserva, 
sostituendolo con una moneta globale atta a garantire una stabilità generale. Il dollaro consente 
all’America di indebitarsi come vuole, mentre tutto il nostro guaio è che dobbiamo sottoporci alle 
leggi di questa economia del debito. I debiti sia dei privati sia pubblici, visti gli ultimi dati, superano 
di quattro volte il prodotto reale. I debitori per sostenere la massa di debito sempre maggiore 
devono sempre più incidere sulla ricchezza reale a cominciare dai diritti sociali, dallo stato sociale, i 
servizi pubblici. È un gioco che non può durare all’infinito».
In un brillante articolo, d’inizio secolo, lei qualificava come endemica una guerra di 
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dimensioni mondiali, allora già cominciata. Il ritorno alla guerra come crollo di un ordine. È 
inevitabile la riduzione delle forme e dei contenuti della politica moderna a scelte di guerra?
«Guerra chiama guerra. Stiamo constatando che poco si risolve. I massacri del terrorismo islamico 
ci dicono quanto i valori della civiltà umanistica siano a rischio. Esso rivela problemi inediti e 
molto complessi come quelli di una frattura molto profonda che dilania il mondo islamico. Il fatto 
stesso che un così radicale estremismo si incarni in giovani arabi di seconda generazione, che in 
Europa sono nati e hanno fatto le nostre scuole, dice che ci troviamo di fronte a qualcosa di più e 
diverso da un antico contrasto religioso.
È significativo che detestino anche i costumi e le tradizioni di una parte del loro mondo e si sentano 
estranei alle stesse comunità musulmane d’Europa: una degenerazione che nasce da una crisi 
estrema di identità. La Jihad dà loro un senso di appartenenza, un’identità sia pure spaventosamente 
irrazionale. Forse non ci rendiamo conto dei disastri che stanno sconvolgendo l’area del Medio 
Oriente e l’insieme del mondo arabo. I massacri tra le stesse fazioni musulmane, ai quali si 
aggiungono le rovine e gli odi seminati dallo scorrazzare degli eserciti stranieri. Pensiamo al 
cinismo e al tempo stesso alla stupidità delle operazioni militari americane oppure all’iniziativa 
francese, la quale per eliminare Gheddafi ha ottenuto il risultato di distruggere in Libia ogni 
parvenza di Stato. Si aggiungano la massa di donne e bambini che vagano tra un campo profughi e 
un altro. E qui mi fermo. I musulmani che vivono permanentemente in Europa sono ormai decine di 
milioni. Il funzionamento dell’economia francese come di quella italiana si bloccherebbe senza di 
loro. La scuola raffigura questo cosmo. Il futuro nostro e dell’Europa non dipende dalla stupidità 
delle spedizioni militari ma dalla capacità di elaborare un nuovo modo di stare insieme».
Come valuta la reazione del socialista François Hollande?
«Ovviamente all’inizio prevale il “sentire”. La paura che genera l’aggressione. Prima di tutto la 
Francia si sente colpita, li ha in casa. Poi però bisogna capire le ragioni interne ed esterne. Capire 
affinché non si ripetano mattanze. Lo stile di vita che sentiamo attaccato: ricordiamo che non è per 
tutti. Interroghiamoci sulla scuola. La situazione della banlieue credo sia spaventosa, lì non entra 
neanche la polizia. Quanta disperazione e quanto incitamento al terrorismo viene alimentato non dal 
Corano, ma da certe periferie parigine e di molte altre città europee? In Italia ancora non siamo a 
questo punto, seppure esistano dei quartieri orribili, prevale ancora un miscuglio di sentimenti. La 
differenza è culturale, più che urbanistica. La questione coloniale nella banlieue è irrisolta. Poi, 
senza voler ridurre a dinamiche di politica interna, lui è incalzato da Le Pen e Sarkozy, dal clima 
generale nazionalista. Se non si erge come il grande presidente, teme di essere spazzato via. La 
Francia ha una vecchia partita con la Siria, nella grande spartizione attuata nel Medio Oriente. Non 
dimentichiamo tutta la turbolenza che ha segnato il processo di indipendenza. C’è un dato più di 
fondo secondo me. Per tante ragioni, fra le quali fondamentalmente la diffusione capillare delle 
informazioni, i popoli non sono più ignari. Percepiscono come si vive bene, come si vive male. Che 
cos’è la ricchezza. Diventa molto difficile impedire che masse arretrate da un punto di vista 
economico, ma già consapevoli della compressione propria della marginalità, vogliano accedere. 
Siamo dentro a una crisi di civiltà. Tutto questo purtroppo avviene nel silenzio della sinistra battuta, 
perché rimasta all’Ottocento, al Novecento, perché non ha pensiero su queste cose».
Il terrorismo e lo stato di guerra dichiarato (La France est en guerre, ha detto Hollande, ndr) 
paradossalmente riposizionano l’Europa al centro del mondo?
«Si riaprono terreni importanti. Vogliamo riunire le forze? Allora tutto il sistema di Bruxelles, come 
è stato concepito, va cambiato. Qui cambia veramente lo scenario. L’Europa è tante cose, è il 
papato, è l’impero, l’illuminismo come l’olocausto. In definitiva però l’Europa è la patria dei diritti 
dell’uomo. I diritti dell’uomo e l’idea di progresso li ha inventati l’Europa. Tutto richiede 
un’Europa nuova, impone la ridefinizione del suo ruolo nel mondo. Può l’Europa proporsi come 
faro di civiltà e progresso, come garante dei diritti dell’uomo, se perdura un ordine economico che 
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riduce tutto a un contrasto sempre più profondo tra creditori e debitori? Era ed è giusto contestare 
un modello che ha provocato una inaccettabile perdita di sovranità e diritti sociali come ci dice il 
caso greco. Mi rivolgo anche alla sinistra per dire: l’europeismo non è un cane morto. È anzi ancora 
un terreno inevitabile sul quale la sinistra può pensare ancora a una sua funzione. In un mondo del 
genere senza un’unione salda, l’Europa sparisce. I problemi, come qualcuno s’illude a sinistra, non 
si risolvono uscendo dall’euro, dall’Europa. Tutte le società anche le più avanzate vengono messe in 
discussione. C’è l’esaurirsi dell’illusione che il mondo possa essere governato senza il potere 
politico, senza grandi idee che si traducano in un potere di direzione».
C’è vita a sinistra?
«La sinistra è destinata a scomparire se non si ricolloca all’altezza dei conflitti reali, più radicali. 
Tocca ai figli sconfiggere lo scetticismo dei padri, che si frappone all’avvento di una società più 
inclusiva e di un nuovo pensiero umanistico. Occorre definire un altro modello di sviluppo. La 
riduzione della società a società di mercato infila l’esistenza umana in un processo autodistruttivo».
Si è pentito di aver coniato, rilanciato nei suoi scritti, l’idea di partito della nazione in 
riferimento al Pd?
«No, per nulla. Ribadisco l’idea che un partito, se vuole contare, anche da sinistra deve uscire dai 
vecchi confini della cultura di classe e porsi i problemi di essere un partito in grado di dirigere una 
nazione. Il compito della politica è capire dentro quale idea nazionale, coerente con la 
mondializzazione, si possa ridefinire il nostro stare insieme. È in questo senso che ho parlato di un 
partito della nazione. A proposito del partito dobbiamo parlare delle ragioni di una nuova unità del 
popolo italiano. Mi sembra l’abc, oltretutto è ciò che ci avevano detto i nostri padri. Poi Renzi usa 
l’espressione partito della nazione in un altro senso, un partito in cui non importa essere di sinistra o 
destra. Alt, no. Finisce il partito, come è già finito il partito, espressione di disegni conflittuali. Ho 
smesso di usare questo argomento, perché me l’ha rubato Renzi. Sento di non dover accettare la 
riduzione della politica alla gestione di un eterno presente. Il ripiegamento rassegnato verso una 
forza moderata.».
Il Pd è un partito a misura di militante?
«“Alfrè, sto partito è inagibile”, mi ha detto una volta un caro amico, un proletario di Albano 
Laziale. Nelle nostre sezioni domina l’impressione dell’uomo senza potere, che è alla base, di non 
contare più niente, perché il gioco politico è dominato dalle cosche, dai capibastone. Mi diceva 
vado in sezione e non conto più niente: “Stanno sempre a parlà di chi devono fare assessore o altri 
incarichi”. Ha ragione. Che fa lui? Si candida? A che cosa? Non ha una clientela, non ha i soldi per 
fare le elezioni, perché ci vogliono pure un sacco di soldi. Dunque non è un partito per gli ultimi, 
ma dei notabili. In questo senso dice che è inagibile».
Quale cultura politica esprime la leadership del Premier Matteo Renzi?
«Eh, non lo so. Questa è la domanda. Non è un uomo della sinistra e non lo nasconde. Non è 
neanche un uomo della sinistra democristiana. Ignoro quale sia la sua base culturale. È un uomo di 
grandissima qualità, energia, intelligenza, ma ritengo questo sia il suo vero punto debole: una 
cultura di base e un’idea di fondo di dove portare il paese; sono l’immediato, il successo, la 
propaganda e c’è una bella differenza. Non vedo che cosa c’è dietro Renzi, perché tra l’altro sente 
che per governare in questo modo deve disintermediare, distanziare tutte le forze intermedie. Si 
chiamino sindacato, Chiesa cattolica, laicato, Confindustria. Questo è il punto, dove però fallirà, 
come si è visto anche nei fatti accaduti a Roma. Lo sfarinamento dei gruppi dirigenti».
Le chiedo un ricordo del segretario Enrico Berlinguer. E aggiungo: davvero nella fase finale la 
sua alterità costituiva un chiudersi nella propria “purezza”, rinunciando a rivolgersi al Paese?
«La diversità è il segreto di Berlinguer. Enrico è stato l’ultimo comunista. Il comunista te lo dico 
così: sì, certo, l’uomo che sta in questo mondo, ma non è di questo mondo. Il comunismo è fallito 
per tante ragioni come disegno politico, però io l’ho vissuto e Berlinguer questo era, come una parte 
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del gruppo dirigente, non un’altra. Era sì l’oggi, le lotte, i contadini, i patti agrari, ma era anche 
l’idea di una rivoluzione italiana nel senso di un cambiamento profondo del rapporto fra dirigenti e 
diretti. Era il compimento del Risorgimento, era la trasformazione della plebe in popolo. Era 
l’unificazione del popolo italiano. L’Unità si vendeva ad Aosta come a Caltanissetta, cosa che allora 
non faceva nessuno. Berlinguer è stato l’ultimo che ha diretto in nome di questo. Tu sei un 
sognatore? No, io penso che il mondo attuale possa essere cambiato radicalmente. Non sto facendo 
l’assalto al palazzo però sono questo, è questa la mia diversità. Non mi vergogno affatto. Anzi sento 
che oggi ritorna il bisogno di una forza che ridia la parola all’impossibile, però per ottenere il 
possibile».
Non avete salvaguardato il nesso vitale, profondo, tra passato e presente?
«L’impossibile, a cui ti accennavo, noi per tante ragioni, errori, non siamo riusciti a trasmetterlo alla 
nuova generazione. La mia generazione – poi chi siamo ormai, che ancora conserva… – ma la 
generazione dei vostri padri, dei D’Alema, dei Veltroni. Si sono ubriacati con l’idea di essere uguali 
agli altri. Sono diventati liberisti. La politica cos’è se non il destino dell’uomo, la libertà dell’uomo 
di decidere il proprio destino alla faccia dei meccanismi di mercato. No, io decido che l’Italia è una 
Repubblica fatta in questo modo. Non interpello Wall Street in proposito. Se tu non riconquisti 
questo. Se tutto sta nelle compatibilità…».
 A proposito di Aldo Moro afferma: «Più passa il tempo, più emerge la gravità di quel delitto».
«C’era un’eresia profonda nel pensiero di Moro, per la quale siamo arrivati a un delitto politico. 
Non era una questione di governo, per quella avrebbero magari sequestrato Andreotti. Naturalmente 
non eravamo tutti d’accordo. Non è che Berlinguer non concedesse chissà che cosa rispetto ai 
socialisti, e dunque bisognava scegliere loro. I socialisti erano andati nell’altra direzione. Berlinguer 
non è che fosse moroteo. Pensava – e in questo s’incontrò con un pensiero analogo di Moro, come 
diceva Moro ai suoi – il destino non è più nelle nostre mani. Se volevamo portare a compimento 
una trasformazione dell’Italia dovevamo ripartire dal basso. Ridare la parola alle grandi masse, 
quindi a un grande incontro fra le masse di sinistra e quelle cattoliche. Non bastava cambiare 
governo, ma risuscitare lo spirito che c’era stato nella resistenza. La penso così, io sono diverso da 
altri. Rispetto moltissimo Giorgio Napolitano, che non la penserà così».
All’epoca aveva già compreso Pier Paolo Pasolini? Si riconosceva nell’ossessione pasoliniana 
per un potere che non ha più antidoti che lo possano contenere, per la penetrazione della 
società dei consumi là dove non era riuscito neanche il paleofascismo?
«Ho conosciuto poco Pasolini, ma non l’ho mai considerato arretrato o banalmente nostalgico delle 
lucciole. Coglieva una cosa che coglievo anch’io. La società di massa, che è la società della 
comunicazione, che cambiava in profondità la cultura. Lui era Pasolini, molto apprezzato. Quando è 
stato assassinato sono stato alle notizie di allora. Poi non è così, questo è un paese strano, possibile 
che non c’è mai un delitto di cui si sa, in cui si arriva. Non so».
Lei scrive: «Sembriamo ricchi perché una società di vecchi ha difeso corporativismi, rendite e 
privilegi ponendo sulle spalle delle nuove generazioni il pagamento di un debito immenso». Un 
debito, aggiungeremmo, che nessun uomo onesto può ripagare. In quanto parte della classe 
dirigente ha mai avvertito una quota di corresponsabilità?
«Sì, avverto il peso di questa eredità. Quella del debito è una tragedia di cui la classe dirigente che 
ha governato dovrebbe assumersi tutte le responsabilità. A cominciare da Craxi. All’epoca ero 
responsabile economico ed ero amico del governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. 
L’Italia fino a Craxi non ha avuto un grande debito. So benissimo come è stato formato il debito, 
facendo pagare le tasse a pochi, aumentando le spese e costruendo su questo delle fortune politiche. 
Il salto del debito dal 30-40% a superare il 100% è avvenuto negli anni Ottanta. Dopodiché ha 
continuato ad accumularsi un debito così alto, perché la nostra crescita è ferma da trent’anni».
Parri definì la lettera di Giaime Pintor al fratello il documento più alto e nobile della 
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Resistenza. C’è un passaggio molto intenso nel libro, quando lei rievoca quella lettera e 
l’incontro con Luigi Pintor, che venne a casa sua con l’animo stravolto. «(…) Quando la 
politica cessa di essere ordinaria amministrazione e impegna tutte le forze di una società per 
salvarla da una grave malattia, per rispondere a un estremo pericolo».
«La politica non come manovra, ma come consapevolezza di una missione, un compito che va oltre 
l’immediato. La politica non riducibile soltanto al qui e ora, che ha bisogno anche di una sua 
componente utopica. Decidemmo di vendicarlo. Chiedemmo al Pci, attraverso un canale 
clandestino, di essere arruolati nei Gap, il ristrettissimo gruppo di combattenti che sotto la guida di 
Giorgio Amendola organizzavano a Roma gli attentati, le sparatorie e i sabotaggi che tutti sanno, 
per esempio via Rasella. Ma di questo non voglio parlare. Ridefinire poi il comunismo italiano 
come lo strumento originale capace di far leva sulle masse profonde per rendere inscindibile il 
nesso tra società e politica, tra la cultura, la democrazia e il socialismo».
Mi racconta la bellezza della politica?
«Qualcuno dei leader di oggi sogghignerà se dico che, dopo la Liberazione, il sentimento che mi 
dominava era un bisogno lancinante, una vera e propria fame di ritrovare la gente, il popolo italiano, 
non più quello delle adunate. Il desiderio di conoscere i luoghi dove lavorava, la fabbrica, la 
geografia delle città. Avevo fame dell’Italia vera. C’entrava poco il mito sovietico. La nascita 
dell’antifascismo come grande corrente politico-ideale europea. Rivoluzione? Una parola troppo 
grossa. Si parlava molto però, e con enorme passione, della lotta per cambiare il tessuto profondo, 
anche culturale e morale del paese. Il mio amico, Pietro Ingrao, è stato per me la scoperta della 
passione politica, non come professione e orizzonte irraggiungibile bensì consapevolezza della 
propria vita. Abbiamo cominciato che lui era capo cronista dell’Unità. Le inchieste nelle borgate 
romane, lo stare in mezzo alla gente. Il lavoro con le case editrici, penso a Laterza ed Einaudi. La 
più grande passione laica, la fusione tra politica e vita»

Gabriele Santoro
Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la 
tesi, poi diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale  
indipendente. Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli 
esteri di Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una 
collaborazione continuativa con Il Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal 
dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ridare-la-parola-allimpossibile-per-ottenere-il-possibile-
conversazione-con-alfredo-reichlin/

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

LA MESSA È FINITA 

LA FIGURA DEL PRETE, “INVENTATA” DAL CONCILIO DI TRENTO, RISCHIA DI 
SPARIRE - NON E’ COLPA SOLO DELLA CRISI DELLE VOCAZIONI (IN ITALIA IN 90 
ANNI I SEMINARISTI SONO PASSATI DA 15 MILA A 2,7 MILA) MA È LA DIFFICOLTA’ 
DEL SACERDOTE A TROVARE IL SUO RUOLO NELLA SOCIETA’ - TRA SCANDALI, 
PEDOFILIA, SESSO E RUBERIE, I RELIGIOSI SONO SEMPRE MENO AMATI
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Alberto Melloni per   “la Repubblica”
 
Alcuni grandi cicli storici si chiudono con eventi fragorosi. Altri cicli, invece, si chiudono quasi in 
sordina, pur non essendo meno importanti di quelli ai quali un monumento o una riga di sussidiario 
fornisce eterna gloria.
 
In sordina si è esaurito un grande ciclo: quello del prete. Quella formidabile invenzione 
cinquecentesca che ha plasmato la cultura e la politica, la psicologia e la vita interiore, l'arte e la 
teologia dell'Occidente e delle sue antiche colonie non si è estinta (sono circa 420mila i preti nel 
mondo), ma da oltre un secolo è in crisi: in Italia siamo passati in novant' anni da 15mila a circa 
2.700 seminaristi.
 
Certo hanno peso alcuni fattori estrinseci: domani il disdoro della pedofilia che nella lente dei 
media fa apparire quel delitto come specifico del prete; ieri la pigrizia delle autorità nel discutere 
del celibato ecclesiastico; oggi la simonia soft che remunera regalando episcopati- premio a chi 
"fabbrica" preti o numerosi o vistosi. Conta in questa fase storica il riverbero sul clero della caduta 
della qualità intellettuale delle classi dirigenti alle quali appartiene sia chi sceglie il sacerdozio che 
chi glielo conferisce. Ma la questione si incunea più profondamente nella storia.
 
Il prete che abbiamo conosciuto ha una data di nascita precisa: il concilio di Trento che si chiuse nel 
1563. E l'enorme sforzo con cui esso cercò di segnare una cesura (contestata dai protestanti che 
invece accusavano la chiesa cattolica di continuità con l'abuso) a valle della riforma di Lutero. 
Tardi, ma con coraggio il concilio cercò di inventare farmaci sconosciuti: ad esempio impose ai 
vescovi la residenza in diocesi, impedendo loro di bazzicare la corte papale.
 
E inventò il prete: quello preso in giro dalla letteratura e dal cinema, l' uomo reso saggio solo dagli 
insuccessi, santificato dalla pesantezza istituzionale di ciò a cui si dà. Il prete che non ha figli da 
crescere, il prete con un ciclo di studi standard e lunghissimo, il prete che porta i proletari a 
diventare classe dirigente, il prete che interpreta la "suprema lex salus animarum" che è la 
misericordia. Questo "prete tridentino" sembra attraversare la svolta della modernità senza danni: 
anzi la nascita dei nuovi ordini e società di preti dell'Ottocento, e lo zelo nel fare seminari grandi 
come fabbriche, sembrano garantire che la sua funzione resti intatta dentro lo stesso guscio 
istituzionale e teologico.
 
Ma non è vero: la chiesa che si arrocca a difesa del proprio recinto ne fa un funzionario il cui profilo 
interiore si usura nel controllo sociale. Lo scrutinio della coscienza di una umanità di cui non ha 
esperienza ne indebolisce la compassione. La sua antica scienza comparata a trasmissioni del sapere 
sempre più sofisticate, ne fa un sotto-acculturato. Lo zelo ecclesiastico nel condannare tutto ciò a 
cui si può attaccare il suffisso "ismo", ne impoverisce le letture e lo rende estraneo ai "suoi", che 
diventano di colpo "lontani".
 
La perdita di ruolo e l'incuria affettiva lo espone al peggio: fino alla svenevole esaltazione del 
celibato che intrappola le sessualità in cerca di sublimazione e attira nel presbiterato persone 
irrisolte o addirittura malate. La sua qualifica diventa il nome di un vizio mai combattuto 
abbastanza: il clericalismo.
 
E nella storia europea recente il mestiere di prete viene appaltato, come le mansioni marginali, a 
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chierici d' importazione, eletti a badanti di comunità abbandonate. Perfino la discussione sulla 
donna-prete (dimenticando che il "sacerdozio" che si riceve col battesimo le donne lo hanno già, e 
che non è poco) si mescola pericolosamente alla logica tutta maschilista che concede all' altro 
genere i mestieri diventati obsoleti.
 
Il calo quantitativo delle ordinazioni disegna da due secoli una curva calante davanti al quale si 
chiudono gli occhi, specie quelli che stanno sotto una mitria episcopale. Ci sarebbe infatti bisogno e 
perfino urgenza di ripensare il prete partendo proprio dall'eucarestia e dalla comunità, e non da 
dettagli di vita o di genere. Ma di questo, però, sembra impossibile parlare, anche nell' ultimo 
mezzo secolo.
 
Non ne ha parlato il Vaticano II che si è limitato a tentare di togliere al prete quel tono semi-
monastico che aveva. Non il papato che si limita a confezionare una poetica del prete. Non ne 
parlano i vescovi che impacchettano le comunità in quelle che in Italia si chiamano "unità 
pastorali", e condannano i preti a diventare funzionari affannati, travolti da una poligamia 
comunitaria in cui nessuno vuol loro bene e loro non riescono a voler bene, col rischio di diventare 
santi o naufragare su scogli erotici non sempre candidi. È cosa così grave che non ne parla neanche 
papa Francesco.
 
Il prossimo sinodo, infatti, ha un tema general-generico come quello dei "giovani": quasi che 
perfino l'infaticabile papa riformatore avesse voluto cercare una pausa alle polemiche. E se 
l'enciclica prossima come si dice sarà sulla religiosità "popolare" avrà anch'essa lo stesso limite.
 
D'altronde la decisione più significativa del pontificato, quella contenuta in Evangelii Gaudium, non 
è stata ancora recepita dai vescovi: è quella che afferma che le conferenze episcopali hanno 
«autentica autorità dottrinale». Toccherebbe dunque ai vescovi episcopati sollevare un tema sul 
quale si gioca la vita delle loro chiese: ma l' indolenza prevale, incoraggiata dalla speranza che la 
riforma domani abbia lo stesso coraggio di quella che "inventò il prete". Figura che mentre svapora 
accende i ricordi e i rimpianti di credenti, ex credenti e non credenti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/messa-finita-figura-prete-inventata-concilio-
trento-144125.htm

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

L’uso dell’italiano? E’ finito a bagasce. Lo dice il Censis

Antonio Murzio
:
22 marzo 2017

“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”. Tuonava così, senza mezzi termini, la 
missiva indirizzata poco più di due mesi fa da seicento docenti universitari, fra cui molti linguisti e 
accademici della Crusca, al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, alla ministra dell’Istruzione 
Valeria Fedeli e al Parlamento. “Da tempo – si leggeva ancora nella lettera – i docenti universitari 
denunciano le carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori 
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appena tollerabili in terza elementare. Nel tentativo di porvi rimedio, alcune facoltà universitarie 
hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana”. La colpa veniva quasi totalmente 
scaricata su un sistema scolastico che non reagisce in modo appropriato, “anche perché il tema della 
correttezza ortografica e grammaticale è stato a lungo svalutato sul piano didattico”.
Con molto meno clamore, sull’argomento, declinato in altra maniera, è tornato l’altro giorno il 
Censis nel rituale appuntamento per il ricordo di uno dei suoi fondatori, Gino Martinoli, scomparso 
nel 1996. Alla sua figura viene dedicato un annuale appuntamento di riflessione volto ad esplorare 
le prospettive future della società italiana. Il tema affrontato quest’anno è stato il lessico e il suo 
involgarimento. Anzi, per usare il termine esatto, il suo rancoroso “imbagascimento”. Insomma, che 
la lingua italiana stia andano a … adesso, a dirlo, è l’istituto di ricerca sociale, che indica, però, 
anche una possibile via di uscita: la moltiplicazione dei lessici e la conseguente polisemia.
Nella sua relazione introduttiva, il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha spiegato che “forse 
non ce ne rendiamo conto o, più frequentemente, rimuoviamo il problema: il linguaggio per noi 
ordinario (quello dei lettori di libri e giornali, come quello dei programmi e degli atti pubblici) è 
sempre meno connotante e unificante; tende a essere sostituito da un lessico gergale, strutturalmente 
povero, senza articolazioni, segnato da istinti pauperistici e nei fatti vocazionalmente plebeo; 
diventa sempre meno utilizzabile, quindi, per mobilitare scambi e convergenze di pensiero e opere”.
Conseguenza, per De Rita, è che nei fatti:

la lingua italiana di oggi è ben lontana da quella ricchezza linguistica e semantica che ha 
avuto per secoli e che è stata forse il fattore decisivo per l’affermazione della unità e della 
identità nazionale:
– si usa un vocabolario ristretto, di poche parole e sempre meno differenziate e articolate;
– si lascia intorno ad esse un alone indistinto, che dovrebbe richiamare altri riferimenti 
analoghi, ma che di fatto rende tutto senza vigore e  precisione;
– per sopperire a tale difetto, si indulge alla reiterazione di concetti  e parole, quasi che il 
ripetere più volte il messaggio (magari ad alta voce, magari col grido) sia capace di renderlo 
più solido e più convincente;
– ai livelli medio-alti si cerca di ovviare a tale debolezza con un frequente uso delle 
metafore, scegliendole però fra quelle più banali e insignificanti (si pensi al quasi nulla che 
c’è dietro parole come “carrozzone”, “casta”, “ripresa”, ecc.);
–  mentre a livello medio-basso ci si attesta sul valore espressivo totalizzante e definitivo (e 
che per molti salva dal dialogo) della “parolaccia”.

De Rita non “scarica” la colpa dell’imbagascimento del lessico sulla scuola, ma offre un’altra 
chiave di lettura del fenomeno, individuando il “colpevole” nella “cetomedizzazione”, un processo 
che:

Nessuno può negare  abbia drasticamente ridotto le distanze fra classi e gruppi sociali, ma 
essa nel contempo (anche attraverso il depotenziamento della componente elitaria del 
sistema) ha distrutto ogni speranza che gli italiani del ceto medio possano avere un 
linguaggio “borghese” articolato e polisemico.

Pertanto

Non c’è da sperare che essi pensino o scrivano come Leopardi e Manzoni, come Mario Luzi 
o Luigi Einaudi: “roba passata” per chi è saturo di televisione e di social media; ma roba 
anche concretamente impossibile, visto che non ci sono più giunture intermedie di 
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elaborazione culturale e quindi anche linguistica.

Conseguentemente

Nel corpo sociale, onnicomprensivo e indistinto, c’è un abissale vuoto linguistico, in cui 
ognuno può scorrazzare a suo piacimento, quasi senza regole collettive e responsabilità 
individuali. Avviene addirittura per le notizie, figurarsi per le parole.

Uno dei contributi più interessanti forniti per il dibattito sul tema è stato quello di Dario Di Vico, 
giornalista del “Corriere”:

Penso che a monte ci siano due “cause”. La prima riguarda la tecnologia e la velocità che ha 
indotto nella comunicazione delle stesse élite. L’esigenza di essere sempre connessi – ne 
parlo da vittima – frantuma la concentrazione, rende molto più arduo lavorare su pensieri 
lunghi, crea un’intermittenza dannosissima. Il linguaggio ne risente, perché non c’è mai 
ricarica, si legge meno letteratura e a valle si finisce per usare parole tratte dai vari slang 
professionali o dettate dall’estrema semplificazione tipica del mainstream mediatico. Il 
tempo della produzione di parole si è ristretto e il vocabolario ne risente. Non è facile 
invertire questa tendenza, bisognerebbe creare un movimento slowthink.
La seconda causa che investe di più il “popolo” è dovuta all’allargamento delle chance di 
comunicazione. Chi scrive su Facebook quelle cose prima poteva dirle solo al bar o a cena 
con gli amici dopo aver alzato troppe volte  il bicchiere. Noi abbiamo avuto un’apertura 
della società proprio mentre saltava il baricentro e il caos di orientamenti e di voci odierno è 
frutto di questa coincidenza. La nostra apertura della società ha un segno plebeo perché non 
ha speranze e utilizza il linguaggio del rancore. E come se le curve Nord o Sud avessero 
imposto una loro egemonia nell’interpretazione dei fatti. Quindi si “sbraga” perché possono 
parlare tutti ma i tutti di oggi pensano e si esprimono in questo modo. Sono essenziali e 
crudi in  quella che appare loro come la difesa strenua delle proprie posizioni, l’identità 
“contro”.

La relazione integrale di De Rita con i contributi di Giorgio Calabrò, Giorgio Dell’Arti, Fabio 
Isman, Marco Follini e altri è scaricabile dal sito del Censis   (www.censis.it), la registrazione 
integrale dell’incontro, trasmesso  dal vivo in streaming il 20 mar 2017 al link qui sotto
http://https://www.youtube.com/watch?v=fmlZJnjN0qg

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/luso-dellitaliano-e-finito-a-bagasce-lo-dice-
il-censis/

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

Il premio Nobel dei numismatici «Con le monete sfioro la storia»

Carlo Crippa: «Vorrei che i milanesi leggessero questi libri: insegnano qualcosa sulla 

città». Il figlio Paolo: «In classe ero l’unico che non faceva l’album dei calciatori»
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di   Stefano Landi

Carlo Crippa, 86 anni (Fotogramma)
shadow

163

Tutto iniziò stringendo fra le mani un sesterzio di Nerone. Aveva 20 anni Carlo Crippa 

quando con l’immaginazione di un ragazzo scatenò la fantasia che lo ha spinto a studiare 

monete antiche per più di 60 anni. A New Orleans, dalle mani dell’Associazione mondiale 

dei numismatici ha appena ricevuto il «Book Prize» per la miglior pubblicazione 

dell’anno. Suona come un premio alla carriera. Un’opera omnia che vale come regalo a 

Milano. «La nostra Zecca è stata tra le più prestigiose d’Europa, l’unica a batter monete 

ininterrottamente dal Medioevo a fine ‘800» spiega. «Le monete di Milano» (che 

completa una collana di altri tre volumi) è un lavoro unico nel panorama editoriale della 

numismatica. Un puzzle di indizi, ricostruzioni, studi di grafia. Una caccia al tesoro che è 

diventata guida pratica, non un arido elenco. Per ogni moneta il suo collegamento storico, 

spesso per immagini. L’indice di rarità per aiutare il collezionista. 

Carlo Crippa 86 anni portati in un impeccabile completo blu. Lo sfondo dello studio sono 
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teche cariche di libri. Quello del suo iPhone una moneta di Siracusa del 350 avanti Cristo. 

Il flusso di parole inarrestabile. Fluido come l’orgoglio di chi ancora ragazzo ha scelto 

una professione e l’ha mantenuta viva tutta la vita senza mai pentirsene. «Stringere una 

moneta significa sfiorare la storia». Per spiegare come un ragazzo di quell’età si possa 

innamorare di un mondo così antico servono i ricordi delle sue origini bergamasche. «Ho 

sempre avuto una certa creatività: a 13 anni suonavo il violino. A scuola disegnavo le 

facciate delle case di Bergamo alta». Nel 1962 fonda la Crippa Numismatica nel cuore di 

Milano, prima in piazza Belgioioso, poi dietro la basilica di San Simpliciano. Come un 

direttore d’orchestra, Crippa dirige due dei figli che l’hanno seguito in questa avventura. 

Non per atto di fede (giurano). Una passione guadagnata per osmosi. Silvana, 55 anni, è 

coautrice del volume sulle monete di Milano. «Dopo il liceo Classico, gli studi in Storia 

dell’arte. Ho sempre amato la ricerca. Ho affiancato papà dopo la laurea: la mia tesi fu 

sulla Zecca di Milano sotto gli Sforza» ricorda. Paolo, 49 anni, ha scattato le foto. Si 

occupa del lato commerciale, organizza le aste quando i clienti decidono di vendere dei 

pezzi. «Siamo stati i primi tra le ditte di numismatica a entrare in Rete nel ‘98» racconta. 

Ricorda come fosse ieri i giorni in cui ancora bambino collezionava gli scarti di foto di 

monete di papà. «Questo è un lavoro che non puoi farti piacere. È passione vera. In classe 

ero l’unico che non faceva l’album delle figurine dei calciatori». 

Per lavorare a queste pubblicazioni la famiglia Crippa ha dovuto viaggiare per l’Europa. 

Perdersi, per ritrovarsi negli archivi di musei, di invalicabili collezioni private. Vienna, 

Parigi: giornate intere armati di pazienza per le attese dovute alla burocrazia. Così sono 

diventati un riferimento per gli appassionati del genere che hanno diviso la storia della 

numismatica in A.c e D.c: avanti Crippa e dopo Crippa. Un mondo quello dei collezionisti 

di monete indelebile alla crisi. Economica e intellettuale. Sono cultori d’arte, della storia. 

Anche molto giovani. C’è chi è appassionato di un periodo storico, chi semplicemente 

vuole fare un investimento destinato a non scadere mai. «Vorrei che il nostro lavoro 

appassionasse la gente comune, non solo gli addetti ai lavori. Spero lo leggano i milanesi, 

per scoprire qualcosa della loro città». Crippa accarezza le pagine con la cura di chi ha 

investito i migliori anni della sua vita lavorativa. Conosce ogni didascalia a memoria. Una 

sola cosa lo infastidisce. Parlare di francobolli. «Molti associano lo spessore delle 

collezioni. Ma i francobolli hanno un centinaio d’anni di storia. Le monete sono nate nel 

VII secolo. C’è chi pensa siano quelle avanzate nei cassetti della nonna». E lo dice senza 
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un minimo di arroganza. Ma gonfiando il petto. È solo passione di chi ha speso 35 anni 

per raccontare attraverso le monete 1100 anni di storia. E quando nei forum online, la 

gente gli chiedeva con ansia notizie dell’uscita, ha avuto la pazienza di aspettare che 

l’opera fosse veramente completa. Definitiva.

14 giugno 2015 | 15:27

fonte: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_14/premio-nobel-numismatici-con-
monete-sfioro-storia-f0ca3790-1297-11e5-85f1-7dd30a4921d8.shtml

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

Stop

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui

semplogicaa

mercoledì 22 marzo | Il simbolo dello Stop
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GENESI RELOADED! 

NEL LIBRO 'THE FIRST LOVE STORY' DI BRUCE FEILER SI RIVEDE LA STORIA DI 
ADAMO ED EVA E SI PARLA D'AMORE NON DI PECCATO - EVA E' UNA DONNA 
INDIPENDENTE E LIBERA, NON TENTA L'UOMO, GLI OFFRE IL FRUTTO DELLA 
CONOSCENZA E IL SESSO - LA SUA FIGURA E' STATA DISTRUTTA DALLA MISOGINIA 
DELLA RELIGIONE

Heesung Kim per “Cosmopolitan”
 
Tutti conoscono la storia: Dio creò la donna da una costola di Adamo, lei disobbedì mangiando la 
mela e nacque il peccato originale. Non è così semplice secondo Bruce Feiler, autore del nuovo 
libro ‘The First Love Story: Adam, Eve and Us’.
 
Per lui, siamo in errore da 2000 anni, e c’è grande differenza fra come la storia andò e come fu 
raccontata dalla religione organizzata. Dio creò una entità umana a sua immagine e somiglianza e la 
divise in maschio e femmina. Tutto iniziò dunque all’insegna dell’uguaglianza. Eva è colei che 
cercò libertà e conoscenza, fu la prima ad essere indipendente, e tentò anche di riparare ai danni. La 
religione organizzata la rese colpevole per elevare Adamo.
 
Eva non tenta Adamo, gli offre il frutto, è diverso. E’ una storia d’amore in cui si dividono e tornano 
a cercarsi. Lasciano l’Eden, si separano, restano insieme. Hanno figli, si deludono, si riconciliano, si 
perdonano. Si scelgono costantemente. E’ la prima parola doppia: Adamo e Eva, non solo uno o 
solo l’altro.
 
Eva mangia il frutto della conoscenza di bene e male, e a quel punto capisce che vuole intimità e 
sesso con Adamo. Sa che porterà anche dolore e gelosia, ma non si ferma. Più contemporanea di 
così. Se accetti che le cose non siano perfette, puoi raggiungere ciò che desideri. Non c’è traguardo 
senza perdita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/genesi-reloaded-libro-the-first-love-story-
bruce-feiler-si-rivede-144129.htm

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

Biscotto dietetico

signorina-anarchiaha rebloggatowholels

Segui
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signorina-anarchia

merenda?

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

spaam

Underground sociale

Facebook, come tutte le società del capitalismo avanzato (nonché reazionarie), al suo interno ha sviluppato anche 

un notevole movimento - passatemi il termine da 40enne - underground, nel senso di una vera e propria 

controcultura al modello dominante. 
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Navigando a casaccio nella piattaforma si trova, in contrapposizione al mainstream dilagante della rete (sempre 

perché sono un 40enne), una serie di pagine (che ve le dovete cercare da soli, altrimenti non sarebbe più 

underground) che riescono a proporre roba interessante. Anche molto brutta, ma almeno si vede dietro il tentativo 

di una sperimentazione (di nuovo il 40enne che è in me) più o meno riuscita, una roba che ricorda un po’ i primi 

stencil graffiti con gli space invaders (dove dietro non si celava propriamente nessun messaggio politico, forse 

perché non c'è manco più bisogno).

Al contrario, il Tumblr, avendo pienamente sdoganato il porno (ormai pure i siti di cucina e/o quelli depressivo-

solitari hanno tutta una carellata di cazzi che penetrano vagine perfette), ha preso una piega piuttosto Mainstream. 

E quando dico Mainstream, intendo dire che oggi si postano donne a pecora penetrate da enormi cazzi per parlare 

di un’assenza (ti vorrei qui con me, mi manchi, conto i giorni senza di te, ecc). Il porno non più come sesso senza 

impegno e finalizzato al puro piacere, ma come veicolo di sentimenti. 

L’idraulico che dopo essersi bombato la Milf di turno si ferma pure a pranzo. Una scena che mi fa sorridere e 

soffrire allo stesso tempo.

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

20170323

Un posto per chi si ritrova lontano

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

Ci dev’essere un posto

in cui si ritrova chi è lontano.

Ci vediamo lí stasera

dopo cena,
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ho molte cose da dirti

e poca voce.

Vieni sola

e senza addio.

—

 

(I. Talarico)

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

Resa
mabohstarbuck

Ho vinto molte battaglie eppure sono un fallito. Viene un 

momento in cui qualcosa si spezza dentro, e non si ha più 

energia né volontà. Dicono che bisogna vivere, ma vivere è 

un problema che alla lunga conduce al suicidio.

—

 

il cimitero di praga, umberto eco

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

cerchiofirenze77
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Il Cerchio Firenze 77 e la fisica quantistica

Una delle cose principali che lega strettamente la filosofofia del C.F.77 con le scoperte della fisica quantistica, è 

sicuramente quella che afferma che noi creiamo la nostra realtà.

Attenzione, non percepiamo una realtà esterna, ma la creiamo in noi, per noi e illusoriamente la crediamo esterna.

Questa cosa, affermata nelle sedute di Roberto, ha sconvolto molte persone, costringendo ogni ragionamento 

filosofico, religioso o, anche mistico, a prendere nuove direzioni.

La fisica quantistica, sta facendo la stessa cosa. Sta costringendo gli scienziati e chi fa del pensiero scientifico la 

sua religione, a rivedere completamente il proprio atteggiamento.

Ci hanno insegnato che noi possiamo essere in sintonia, e percepire, solo ciò che proviene dal nostro sentire. 

Quest'ultimo esprime ciò che ha, in sè, come ciò che delimita i suoi confini (le sue limitazioni).

Quindi realizziamo e percepiamo quello che siamo, ma anche quello che dimostrano le nostre mancanze: 

incomprensione, contrasto, aggressività. In poche parole, il male del mondo che ci fa soffrire e sollecita la nostra 

sensibilità, in un modo o nell'altro.

Se vediamo la guerra, vuol dire che la tensione verso questa, è in noi; se subiamo l'incomprensione degli altri, è 

perchè noi stessi non siamo in grado di comprenderli, e così via.

Anche quello che ci insegna la meccanica quantistica è molto preciso e non ci concede eccezioni: tutto è un 

prodotto del nostro intimo.

Ma cosa significa questa “onda probabilistica”, questo potenziale di realtà che noi, di volta in volta, facciamo 

“collassare” in un certo modo e non in altri?

Forse è l'eterno presente con tutte le potenzialità del passato e del divenire. E siamo noi che limitiamo l'attimo, 

determinandolo con la percezione, la quale è una modalità di tempo-spazio che caratterizza questa fase della 

nostra evoluzione.

Cioè, come creiamo le realtà, così la limitiamo anche in fasi consequenziali (fotogrammi).
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Credo che, in questo senso, la meccanica quantistica spiega come noi creiamo il tempo e lo spazio. Quindi è 

implicito che vi si contemplato l'eterno presente. Da qui ne viene l'assoluta presenza.

Così la scienza ha scoperto Dio e non lo sa.

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

aliceindustland

Fabrizio De André - La città vecchia (Live) 

“Dunque questa è una canzone che risale al 1962, dove dimostro di avere sempre avuto, sia da giovane che da 

anziano, pochissime idee, ma in compenso fisse.

Nel senso che in questa canzone già esprimo quello che ho sempre pensato e che ci sia ben poco merito nella 

virtù e ben poca colpa nell'errore.

Anche perchè non ho ancora capito bene, malgrado i miei 58 anni, che cosa sia esattamente la virtù e che cosa 

esattamente sia l'errore, perchè basta spostarci di latitudine e vediamo come i valori diventano disvalori e 

viceversa, non parliamo poi dello spostarci nel tempo, c'erano morali nel medioevo, nel rinascimento che oggi 

non sono più assolutamente riconosciute.

Oggi noi ci lamentiamo, vedo che c'è un gran tormento sulla perdita di valori, bisogna aspettare di storicizzarli, 

io penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valori, hanno sicuramente dei valori che noi non siamo 

riusciti a capir bene perchè siamo troppo affezionati ai nostri.

Tutto questo per dire che io non ho nessuna verità assoluta in cui credere, che non ho nessuna certezza in tasca e 

quindi non la posso neanche regalare a nessuno, mi va già molto bene se riesco a regalarvi qualche emozione”

- Fabrizio De Andrè

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

L’atlante delle nubi
L'Organizzazione meteo mondiale, dopo diversi decenni, pubblica ufficialmente il nuovo Atlante 
internazionale delle nubi in occasione della Giornata mondiale della meteorologia che si tiene oggi. 
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Tutti coloro che vogliano prenderne visione possono accedere all'edizione digitale, al link 
https://www.wmocloudatlas.org/home.html. Per trovare una nube basta collegarsi al link 
https://www.wmocloudatlas.org/search-image-gallery.html dove, tramite un percorso guidato si 
giunge alla foto e alla descrizione della nube o più semplicemente, cliccando sulle foto si ha la 
descrizione. Il sistema di classificazione delle nubi attualmente adottato venne ideato nel 1803 da 
Luc Howard, autore del volume 'The essay on the modification of clouds' in cui attribuiscno alle 
nuvole nomi latini. Il catalogo prevede circa cento diverse combinazioni e tipologie, ottenute da 
dieci generi di nubi, suddivisi per specie. In Italia un grande contributo di conoscenza venne da 
Luigi Taffara (1881-1966) con la sua opera 'Le nubi', pubblicata nel 1917 e composta di una parte 
descrittiva e una seconda parte a forma di atlante.
"Rispetto al passato", spiega Marina Baldi dell'Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Ibimet-Cnr), "il nuovo atlante presenta alcune importanti novità: oltre alle nubi 
classiche vengono per la prima volta introdotte le nubi speciali: l'Homogenitus, il nome dal latino 
che significa 'nubi dovute alle attività umane', quali le scie di condensazione o contrails generate 
dagli aerei, quelle che una 'bufala' purtroppo diffusa definisce 'scie chimiche', e le Asperitas: nubi 
dalle forme convolute e drammatiche, che ricordano la superficie di un oceano in tempesta. E' stata 
inserita nell'Atlante anche la specie Volutus, dal latino 'che si avvolge', che comprende le roll 
clouds, enormi rotoli di vapore simili a un cilindro o rotolo, a volte arrotondati e disposti 
orizzontalmente".
Copia dell'Atlante del Taffara, assieme a strumentazione moderna ed antica usata per la 
osservazione delle nubi, è esposta oggi, nel corso dell'evento celebrativo della Giornata Mondiale 
della Meteorologia in corso all'Università La Sapienza di Roma. Di seguito il link della locandina 
dell'evento del sito del Cnr:    https://www.cnr.it/it/evento/14980/capire-le-nubi-il-23  L'evento può 
esser seguito anche in streaming:   https://www.youtube.com/watch?v=fjjA1a91naE%3E

fonte: mailinglist CNR Italia

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

10 domande che hai sempre voluto fare a un edicolante

Vincenzo Ligresti
Mar 23 2017, 6:15am

Ma c'è qualcuno che completa le raccolte in fascicoli? I porno li comprano ancora? Come ti muovi 
in quello spazio così ristretto?

Durante l'infanzia, l'edicola era il mio posto preferito in cui dilapidare la paghetta settimanale. 
L'edicolante era molto felice quando mi vedeva arrivare alla domenica, e io altrettanto di comprare 
un fascicolo a caso di una raccolta che non avrei mai completato—vedi Magic English, le 
videocassette con la faccia di Piero Angela sopra e simili.
Per onorare questo rapporto, quando in ufficio cercavano qualcuno a cui far intervistare un 
edicolante per questa rubrica mi sono fatto avanti. L'edicolante in questione si chiama Federico, ha 
24 anni, e bazzica da diversi anni nella sua edicola di Monza. 
Abbiamo parlato delle modalità con cui vengono acquistati i giornaletti porno nel 2017, di quanto 
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siano fantastici i rotocalchi e se esistono davvero figure mitologiche in grado di completare raccolte 
infinite.
VICE: Iniziamo dal principio. Come sei diventato edicolante?
Ludovico: È successo gradualmente. Nel 2008, mio padre rilevò un'edicola investendo la 
liquidazione del suo ex lavoro. Io mi affiancai, per anni a tempo perso, ma oggi—dopo un infarto—
lui si occupa della resa e della gestione, mentre mio fratello ed io trattiamo col grosso della 
clientela. Nonostante la turnazione, nessuno di noi lavora mai meno di nove ore al giorno. 
Comunque sono ormai più di sette mesi che pratico il mestiere continuativamente, e devo 
ammettere che si sta rivelando un'ottima palestra alla vita per un neolaureato.

Qual è la tua clientela tipica?
L'edicola è ubicata nella stazione ferroviaria della mia città, per cui il 70 percento dei clienti è 
costituito da pendolari, che di solito si limitano all'acquisto di un quotidiano e una serie di biglietti 
e/o abbonamenti. Se si tratta di mattinieri, il minimo comune denominatore è una sorta di stress da 
lavoro latente. Al mio minimo sbaglio, per esempio sul resto, la tensione diventa subito palpabile.

Non posso poi negare che spesso gli stereotipi legati a provenienza, età e classe sociale si leghino al 
servizio richiesto. I clienti stranieri si focalizzano sul money transfer, gli anziani sono fan 
dell'enigmistica e degli spetteguless, e gli studenti chiedono principalmente biglietti, snack e 
accendini. C'è anche qualcuno che sospetto invii pagamenti a professioniste/i webcam, ma non 
posso dirmi certo (anche se l'idea di fargli da tramite mi diverte).
Hai una quantità di riviste, quotidiani e settimanali a disposizione ogni giorno. Avendo 
sfogliato decine di giornali, quali consideri buoni e quali pessimi?
Ti confesso che ho smesso molto presto di sfogliare qualunque cosa mi passasse sotto tiro. In 
generale, però, posso dire che più una rivista è circoscritta negli argomenti e meno spesso esce, più 
è buona. Tra le riviste "pessime" che non riesco a smettere di sfogliare, invece, c'è Men's Health: è 
talmente priva di senso che mi meraviglio di quante varietà di squat e segreti per accenderla a letto 
esistano per giustificare anni di storia editoriale. Sembra che però abbia salvato parecchi uomini 
dalla ciccia e dalla sfiga sociale.
Puoi farmi un elenco, con piccola recensione annessa, di tutti i giornali di gossip che vendi in 
ordine alfabetico?
- Astra/Astro Mese/Astrella: dopo due o tre numeri di queste dovresti essere in grado di leggere il 
futuro nel cielo, tuo e delle celebrità di cui segui alacremente le notizie.
- Chi/Cioè/Così: le tre "C" del gossip d'inchiesta italiano nonché parole usatissime nel gergo di 
settore per argomentarne i contenuti.
- Confidenze: rivista atipica, propone racconti e interviste intime, talvolta al limite dello spirituale, 
di brava gente dello spettacolo italiano. Credo venga usata dalle donne in seconda menopausa per 
far fronte agli scompensi ormonali.
- Cronaca Vera: una rivista [su cui VICE ha fatto un   documentario] che dovete sfogliare almeno 
una volta nella vita, pornografia pura a soli 1,50 euro la settimana. Capolavoro.
- Diva/Dipiù (Tv): focus inutile su personaggi femminili e consigli di lifestyle/palinsesti tv/ricette di 
tutti i giorni.
- Gente/Grand Hotel: Generiche. Grand Hotel merita menzione in quanto antichissima e spesso 
concentrata sulle famiglie reali europee e le loro magagne.
- Giallo: assieme a Cronaca Vera capolavoro dell'editoria italiana, verte sul paranormale spinto 
mescolando influenze sci-fi, esoterismo e religione con la peggiore tradizione dei romanzi 
d'appendice nostrani ambientati nelle campagne.
- In: una brutta copia dei sopramenzionati. La stessa parola "In" fa riferimento a un concetto senza 
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però più nemmeno esserlo. 
- Love Story: il nome è già abbastanza esplicativo. Si tratta di fan fiction.
- Mio: tuo tuo, prendi pure e vai in pace.
- Nuovo/Novella 2000: altri due pezzi di storia, contrariamente a quanto il nome lascerebbe 
intendere
- Oggi: rivista celebre, e devo dire la meno peggiore tra quelle elencate. Si lascia leggere con 
scioltezza. Ricordo intere serate passate a sfogliarlo da mia nonna durante l'infanzia. Può costituire 
una discreta e tacita introduzione all'educazione sessuale dei vostri figli se lasciate in giro per casa i 
numeri giusti.
- Stop: non mi sono mai fermato a sfogliarlo.
- Vero/Visto: non so, non li ho mai visti, sembra roba falsa.
- Top/Tutto: altre due contraddizioni cartacee. Il top del nulla che si chiama tutto.
E le riviste religiose? Qualche tempo fa sembrava avessero fatto il botto. Noi ci eravamo 
occupati di   Miracoli e   Il mio papa.
La trinità è composta dal celebre Famiglia Cristiana, Credere e Il Mio Papa. Qualitativamente a 
scendere.
Passiamo a un altro genere. La gente compra ancora la roba porno?
Il porno è uno dei classici feticci dell'edicola italiana. Devi semplicemente avere culo nel trovare la 
clientela e soprattutto poterla mettere nelle condizioni di acquistare senza dare nell'occhio. All'inizio 
il mio negozio era in un'ala della stazione più defilata. E c'era il capolavoro: lo stanzino con 
l'ingresso celato dalla tendina di code di pelo sintetico. Era l'antro del porno, con dvd, riviste alla 
Playboy, le "Lettere" (volumetti di finte confessioni erotiche) e Hentai. Allora si vendevano molto 
di più: c'erano addirittura un paio di amatori che venivano con la valigetta e spendevano un 
centazzo ogni tre settimane. Il lato schifoso della questione era che qualche stronzo, mai 
individuato, si accontentava di segarsi direttamente lì sul posto nelle ore di punta.
Ora che tutta la merce è esposta alla luce del sole, il porno ha subito un calo di vendite incredibile. 
Fedeli amanti del porno che mi leggete: sappiate che vi basterà chiedere, e potrete contare sulla mia 
assoluta professionalità.
Passiamo a una questione seria che mi sta molto a cuore. Mi spieghi il mistero delle cose da 
costruire in fascicoli o le raccolte di libri? Vanno mai oltre la prima uscita? 
Il mistero delle raccolte è molto semplice: sono in pochi a completarle. Il mio negozio ha 
conosciuto solamente una di queste persone mitiche: un peruviano metallaro che ha dedicato 
un'intera stanza a un Millennium Falcon bello grosso e alla collezione di personaggi di Star Wars. 
Viene a ritirare i pezzi una volta al mese, e gli vogliamo molto molto bene.
Le raccolte di libri e CD hanno invece più successo. Nell'ultimo anno e mezzo c'è stato il boom 
della filosofia, con tre o quattro collane diverse. I libri gialli e i classici, invece, sono sempre una 
mezza garanzia. Il ricettario di Cannavacciuolo è alla seconda ristampa. Le altre raccolte, a meno 
che riscontrino subito successo, vengono ritirate dal fornitore—come la raccolta di veri (?) insetti in 
resina che si ostinano a rilanciare ogni paio d'anni.
La maggior parte degli edicolanti deve muoversi in un piccolo corridoietto pieno di roba. 
Com'è lavorare in un piccolo spazio vitale?
Fa schifo. Io sono alto un metro e 90, non ti immagini le botte che prendo. Ma è soprattutto una 
questione di abitudine e ordine. Devi stipare tutta la merce in maniera anche soffocante, ma sempre 
allo stesso posto, a portata di mano.
Spesso per insultare un giornalista gli si appioppa l'appellativo "giornalaio". Come ti fa 
sentire?
Diciamo che nel mio caso mi offenderei se qualcuno mi appioppasse l'appellativo di "giornalista".
Ok, fare il giornalista è una bega, ma dall'esterno neanche fare l'edicolante sembra il 
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massimo. Ci si annoia?
Quando sei in balia dello tsunami di pendolari è quasi bello entrare in una trance lavorativa che ti 
permette di servire un centinaio di persone in pochi minuti senza errori (o quasi). Oltre questo, 
l'edicolante non è effettivamente il massimo. 
La cosa peggiore è senza dubbio la routine, rigidissima, a cui attenersi. Una cosa simpatica che 
faccio per tenermi sveglio è raccogliere dei resoconti delle vicende che vedo accadere. Sul mio 
profilo ho creato la serie "Clienti che Amo/Clienti che Odio", e i miei amici apprezzano molto.

fonte: https://www.vice.com/it/article/10-domande-che-hai-sempre-voluto-fare-a-un-edicolante
------------------------------

La strana storia della bomba disinnescata ma carica di esplosivo in 
partenza su un volo per Roma

22/03/2017 ore 18:35
di   Redazione  

Il pacco postale, in partenza su un volo misto (merci/passeggeri) da Catania, era diretto a Fiumicino 
e proveniva dalla base USA di Sigonella. Ad accorgersi del plico un dipendente della SAC Service

 
Una bomba a mano, disinnescata, in un pacco, pronta per volare negli Usa, è stata trovata oggi, nel 
corso di un controllo di routine sulla posta in partenza per Roma dall’Aeroporto di Catania. Lo 
infroma la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania.

BOMBA DISINNESCATA MA CON ESPLOSIVO: I FATTI
Il personale SAC Service ha individuato una bomba a mano, disinnescata ma carica di esplosivo, e 
una cartucciera con proiettili vuoti. Il pacco postale, in partenza su un volo misto (merci/passeggeri) 
era diretto a Roma Fiumicino e proveniva dalla base USA di Sigonella ed era stato consegnato al 
Terminal merci dello scalo Fontanarossa da uno spedizioniere.
Sospese le attività del terminal merci per le necessarie operazioni di bonifica da parte delle unità 
cinofile e degli artificieri della Polizia di Stato e in presenza della Guardia di Finanza.

CHI HA SCOPERTO L’ESPLOSIVO NEL PACCO? IL DIPENDENTE “EROE”
Chi si è accorto dell’esplosivo? Giovanni Calabretta, 41 anni ha notato la forma di due oggetti. 
Individuato il pacco sospetto e il suo contenuto, l’addetto lo ha bloccato all’interno 
dell’apparecchiatura rx, e ha dato l’allerta alla Guardia di Finanza, alla Polizia e ai superiori. 
L’azienda si è congratulata con il dipendente «per l’ottimo lavoro svolto e, più in generale, 
esprimono compiacimento e gratitudine per la quotidiana attività svolta dagli addetti aeroportuali 
che con grande scrupolo garantiscono la sicurezza dei passeggeri in transito».

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2209655/catania-bomba-disinnescata-volo-
fiumicino/

-----------------------------
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Fiere dei libri a Milano e Torino, dove vanno gli editori?
Mondadori e Gems sono i colossi che guidano Tempo di libri, la manifestazione di Milano. A Torino 
la resistenza di Sellerio, e/o, minimum fax e Manni

di   Luca Zorloni
23 Mar, 2017

Il 
salone del libro di Torino

I programmi ci sono, le offerte commerciali anche, il calendario degli ospiti e degli eventi è in fase 
di rifinitura.   Tempo di libri e il   Salone del libro, le fiere editoriali di Milano e Torino, sono ai 
blocchi di partenza. La prima debutterà il 19 aprile, la seconda aprirà la 30esima edizione un mese 
dopo. La corsa al taglio del nastro è un testa a testa tra i due saloni a chi promette più effetti 
speciali, anche se per offerta, programmi e costi degli stand, le   fiere sono più simili di quanto 
sembri.
Milano ha giocato l’asso pigliatutto di autori e scrittori: 200 invitati, da Roberto Saviano a Irvine 
Welsh, da Michela Murgia a Licia Troisi, da Luis Sepùlveda a Gianrico Carofiglio fino a Zero 
Calcare, richiamati dal programma della curatrice Chiara Valerio. Nicola Lagioia, che dirige il 
salone torinese, non ha ancora svelato le sue carte, anche se ha promesso un omaggio a Tolkien e 
Stephen King e nelle tappe di avvicinamento con il Salone off si è aggiudicato due nomi di peso: il 
premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievic e la sacerdotessa del rock, Patti Smith.
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Dove andranno gli editori? Gli effetti del divorzio che si è consumato l’anno scorso tra 
l‘Associazione italiana editori (Aie) e il Salone di Torino, per via della cattiva gestione della 
manifestazione al Lingotto, guidano oggi le scelte dei produttori di libri. La fronda che ha difeso 
la fiera piemontese diserta Milano. I vertici di Aie e i colossi che li hanno spalleggiati nella 
campagna pro-Madonnina scelgono solo Rho.

Chi è rimasto fuori dalle battaglie politiche opziona uno stand sia a Milano sia a Torino. “È l’anno 
zero per entrambe”, osserva Francesco Marconi, ufficio stampa della casa editrice   Eli di Recanati, 
specializzata in libri per insegnare le lingue straniere e presente a entrambe le fiere. “Torino ha 
dimezzato le quote per partecipare, con quei soldi ora facciamo una fiera e mezza”. D’altro canto 
Milano ha già raccolto 350 adesioni da agenti letterari e case editrici straniere per il Milan 
international rights center, ossia l’area dove si scambiano i diritti d’autore dei libri. La “ciccia” di 
una fiera editoriale, un’area chiusa al pubblico. Torino per il suo forum dei diritti librari ha finora 
ottenuto 130 adesioni.
Sui nomi dei partecipanti gli organizzatori cercano di mantenere riserbo, per poter sfruttare le 
ultime settimane di trattative per imbarcare nuovi iscritti. Sulla carta Milano è avanti: 437 case 
editrici hanno dato l’ok e i contratti si chiudono il 7 aprile. “Sono più del pianificato”, spiega 
l’amministratore delegato di Tempo di libri, Solly Cohen. Torino è a quota 350 espositori, 20 in più 
del 2015 e ha ancora un mese per raccogliere consensi.
Wired tuttavia ha preso contatto con grandi e piccole case editrici italiane e può dare conto dei 
loro movimenti. Partiamo da chi investe solo su Milano. La casa editrice   Il Castoro e le   Edizioni 
Sonda parteciperanno soltanto al salone meneghino. I titolari, però, sono Renata Gorgani, presidente 
della stesso Tempo di libri, e   Pierluigi Monaco, presidente del gruppo dei piccoli editori di Aie (250 
iscritti) e voto a favore di Milano nell’assemblea che l’anno scorso ha spaccato l’associazione. “Ho 
sentito circa 60 piccoli editori che saranno da una parte e dall’altra – spiega -. Giocano anche le 
contingenze e le scelte pratico-organizzative”.
A Milano ci saranno i due colossi che hanno orientato il trasloco del salone nel capoluogo 
lombardo, ossia   Mondadori e il gruppo editoriale   Mauri Spagnol. Tuttavia i giganti hanno talmente 
tanti marchi – il primo Bur, Piemme, Einaudi, Electa, Fabbri, Rizzoli e Sperling & Kupfer, il 
secondo Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Salani, Ponte alle Grazie tra gli 
altri – che una presenza a Torino è d’obbligo. Mauri Spagnol sarà presente con Bollati Boringhieri, 
Mondadori sta studiando un format più light, senza stand. Einaudi, ad esempio, avrà uno stand a 
Milano e a Torino un “punto” con libri e autori.   Editrice Bibliografica ha confermato la presenza a 
Milano, mentre sta ancora valutando di iscriversi anche a Torino.
Zanichelli diserterà per il secondo anno di seguito la fiera piemontese. “La produzione editoriale 
è sempre più concentrata nell’editoria scolastica, universitaria e giuridica – scrive l’ufficio stampa 
– mentre il Salone di Torino è prevalentemente un salone di editoria varia”. Sarà però a Milano, con 
un piccolo stand nel settore dei libri per la scuola. Ci sarà anche   Egea, la casa editrice 
dell’università Bocconi, che ha votato a favore del trasloco all’ombra della Madonnina. Al contrario 
altri editori dello stesso segmento, come   Trevisini   o   Principato, hanno deciso di non investire 
neanche su Rho.
La fronda di editori che ha votato contro lo strappo di Aie da Torino non lascia la strada vecchia. 
Restano al Lingotto e non saranno a Milano. Così faranno le   Edizioni E/o che hanno a catalogo la 
campionessa di incassi Elena Ferrante (a cui dedicheranno un convegno internazionale),   Iperborea, 
minimum fax, Sellerio,   Manni,   Marcos y Marcos. “Nottetempo per quest’anno ha scelto di andare 
solo al Salone di Torino – spiegano dal gruppo milanese -. Lo farà in nome di una tradizione ormai 
consolidata e anche a fronte della difficoltà di partecipare a due grandi manifestazioni in date 
tanto ravvicinate”.
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Il problema di calendario è comune. Anche Babalibri, casa editrice per bambini, rinuncia a 
Milano, perché la data “è troppo a ridosso con il Bologna Children’s Book, la fiera più importante a  
livello mondiale dell’editoria per ragazzi, e sarebbe stato troppo complesso essere presenti ad 
entrambe le fiere”, spiega il direttore editoriale, Francesca Archinto. “Per una casa editrice media è  
impossibile fare due fiere a distanze così ravvicinate”, aggiunge Francesca Mancini, alla guida di 
Add Editore, che conferma l’iscrizione alla sola Torino. “Se avessero proposto una fiera in un altro 
momento dell’anno – continua – sarebbe stato diverso”.
Add, tuttavia, sarà a Milano dal 24 al 26 marzo per Bookpride. Presenzieranno anche Marcos y 
Marcos e Manni, che non si faranno vedere a Rho. “È stata fatta una scelta di non partecipare a 
tutte e tre”, spiegano da Marcos y Marcos. “La nostra è una scelta politica”, incalza l’editore 
Agnese Manni.
Tra i due campanili il terzo si muove. “Moriremo ambulanti”, commenta sarcastico Vittorio 
Anastasia, amministratore di   Ediciclo, che sarà presente a Milano e Torino. “Abbiamo concluso da 
poco anche Firenze, che è stata positiva dal punto di vista commerciale – aggiunge –. Ora 
bisognerà capire se il sistema può reggere due fiere a distanza di tre settimane”. Anche Sem – 
Società editrice milanese, società nata da pochi mesi, si è iscritta a entrambi gli appuntamenti. “Per 
quest’anno è giusto dare un segnale di presenza”, osserva la portavoce, Teresa Martini. Sem porterà 
a Milano Claire Cameron, scrittrice canadese che debutterà con il suo nuovo libro in Italia prima 
che in Canada. Anche   Carocci,   De Agostini e   Hoepli hanno acquistato stand sia a Milano sia a 
Torino.
“Io sono stato critico sulla gestione di Torino e auspicavo una rivoluzione, ma non è stato così, non  
avrei voluto Milano”, osserva Lorenzo Armando, direttore editoriale di   Rosenberg & Sellier, che 
pure sarà a Rho come al Lingotto. “Facciamo Bookpride e la fiera della piccola editoria di Roma – 
aggiunge – speriamo che non si moltiplichino. Avere due fiere così vicine come Milano e Torino 
temo che lascerà qualche ferita o danno”.
“Io per lungo tempo ho pensato di non partecipare a nessuna delle due”, ammette   Raffaello 
Cortina, alla guida dell’omonimo gruppo specializzato in libri di saggistica. Alla fine sarà a Torino. 
“Anche se sono più affezionato ai festival in città, come Mantova, Pordenone o Sarzana, sono più 
adatti all’editoria che facciamo noi – spiega –. Questi saloni rischiano di diventare eventi con 
personaggi mediatici o della tv”. Milano, per esempio, ha opzionato l’ultimo vincitore del festival 
di Sanremo, Francesco Gabbani. “Bisogna rivitalizzare le librerie, dove la gente non va più e che 
a Torino, durante i giorni del Salone, soffrono”, prosegue Cortina. “Il vero salone è mettere mano 
alla legge sul libro e imporre un prezzo bloccato, per lasciare marginalità alle librerie sul 
territorio”.
I dati dell’Aie, d’altronde, certificano che in Italia non si fanno passi avanti nella promozione della 
lettura. Nel 2016 i lettori di libri dai sei anni in su sono il 40% della popolazione nazionale, per 
un mercato di titoli in commercio di 906.841 unità. L’anno scorso sono stati immessi sugli scaffali 
delle librerie 63.608 titoli inediti e distribuiti 146 milioni di copie, per un controvalore di 2,8 
miliardi di euro (sul prezzo di copertina). L’Italia è il sesto mercato editoriale al mondo per 
volumi di fatturato, dietro a Stati Uniti, Cina, Germania, Francia e Regno Unito.

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2017/03/23/fiere-libri-milano-torino-editori/

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

Gabriella Coleman al Wired Next Fest. Per capire davvero Anonymous
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Antropologa digitale e docente alla McGill University in Canada, Coleman è la più apprezzata e 
ascoltata studiosa al mondo di Anonymous e di cultura hacker

di   Dario Falcini
23 Mar, 2017

Gabr
iella Coleman sarà una delle relatrici del Wired Next Fest. L’antropologa digitale, la più attenta e 
apprezzata studiosa del fenomeno Anonymous al mondo, sarà presente nella tappa milanese, che si 
terrà come sempre nei giardini di porta Venezia dal 26 al 28 maggio. Vi annunceremo 
prossimamente data e orario esatti dell’intervento di Coleman.
Gabriella Coleman verrà al Wired Next fest a esporre le sue teorie su hacking e cyber-politica, con 
cui ogni giorno intrattiene gli studenti della   McGill University di Montreal. Coleman, classe 1973, 
è Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy presso l’ateneo. La sua formazione è da 
antropologa e nel suo percorso di studi ha esplorato i legami tra la cultura hacker e la politica e 
in particolare le implicazioni sociopolitiche dei movimenti per il software libero e dei collettivi 
digitali di contestazione.

Dopo gli studi a Chicago, dove ha ricevuto un Ph.D. in Socio-cultural Anthropology, nel 2011 ha 
ottenuto una fellowship all’Institute for Advanced Study di Princeton.
In seguito è stata Faculty Associate al Berkman Center for Internet & Society di Harvard e Assistant 
Professor presso il dipartimento di Media, Culture and Communication alla New York University. 
Infine l’incarico alla McGill, che va di pari passo con la sua instancabile attività di ricerca.
I suoi lavori hanno ricevuto il supporto della Ford Foundation, del Social Sciences and Humanities 
Research Council, della National Science Foundation e del Fonds de Recherche du Quebec.

Gabriella Coleman, soprannominata Biella, ha scritto due libri: Coding Freedom: The Ethics and 
Aesthetics of Hacking (Princeton University Press, 2012), che   potete leggere gratuitamente qui, e 
Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of Anonymous (Verso, 2014). Quest’ultimo 
ha avuto un enorme successo ed è stato premiato con il Kirkus Reviews’ Best Books of 2014 e 
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l’anno dopo con il Diana Forsythe Prize da parte dell’American Anthropological Association.
I volumi esplorano le nuove forme di resistenza sperimentate dal movimento hacker in risposta al 
crescente controllo che i governi e le corporazioni impongono sulla rete. Il suo approccio 
innovativo e profondo è indispensabile per provare a capire un universo per definizione liquido, 
mosso da interessi e background diversi e talvolta contrastanti, che rifiuta ogni forma di etichetta. 
Gabriella Coleman è nota al pubblico statunitense per i suoi commenti nei media tradizionali e nei 
nuovi media su questi temi e, più in generale, sulla cultura digitale.
Ha presentato il suo punto di vista nelle principali accademie, università e festival americani e ha 
scritto per i più prestigiosi quotidiani, tra cui New York Times, Slate, Wired, MIT Technology 
Review, Huffington Post e the Atlantic. La sua più viva convinzione è che l’approccio etnografico 
vada reso pubblico, accessibile e alla portata di tutti.
Vi annunceremo prossimamente data e orari esatti dell’intervento di Coleman. Qui l’evento 
Facebook del Wired Next Fest: cliccate su Parteciperò per non perdere tutti gli aggiornamenti sul 
programma.

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2017/03/23/gabriella-coleman-wired-next-fest-
anonymous/

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

Reddito di cittadinanza per la robotica, un diritto per i cittadini (23/03/17)

"Sono lieta per l'approvazione della mia relazione sulla robotica, ma mi rammarico che la coalizione 
di destra formata da Alde, Ppe e Ecr si sia rifiutata di prendere in considerazione le possibili 
conseguenze negative sul mercato del lavoro. La coalizione ha quindi rifiutato un dibattito aperto e 
lungimirante, ignorando le preoccupazioni dei nostri cittadini".
 
- Mady Delvaux, eurodeputata, commenta la votazione di Strasburgo che approva la relazione per 
un diritto civile sulla robotica, ma che boccia la richiesta del reddito di cittadinanza (febbraio 2017) 

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

paoloxl

San Severo 23 marzo 1950, la rivolta popolare repressa sanguinosamente 
dalla celere scelbiana

Italia, 1950. L’eco degli eccidi di lavoratori a Melissa, Montescaglioso, Modena e, per la Puglia, San Ferdinando, 

Torremaggiore, rimbalza nelle città e nelle campagne scatenando la rabbia di chi vive già afflitto da problemi 

esistenziali e dalla dura realtà quotidiana. Il 23 marzo 1950 anche San Severo, in Puglia, vive un capitolo di 

questo dramma nazionale: tra “insurrezione” e “risposta alla provocazione”, i braccianti di San Severo si lanciano 

contro le forze di polizia, urlando “Pane e lavoro!”. Al termine di un giorno convulso e drammatico, con numerosi 
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feriti e una vittima sul selciato – Michele Di Nunzio, 33 anni – a sedare la rivolta arriva l’esercito. Carri armati 

occupano le vie principali della città. Nei giorni successivi vengono arrestate 180 persone, col pesantissimo capo 

d’accusa: insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Gli arrestati verranno sottoposti a un lungo e combattuto 

processo, che vedrà protagonista Lelio Basso, difensore degli imputati.

Dopo due lunghi anni, il 5 aprile 1952, gli imputati vengono assolti e rilasciati. I loro figli, circa 70 bambini, nel 

frattempo sono stati ospitati, “adottati” da famiglie di lavoratori del centro-nord in segno di solidarietà sociale e 

politica. Questo eccezionale movimento collettivo di accoglienza dei figli degli incarcerati di San Severo, è solo 

un tassello del più vasto movimento nazionale che già dal ’46 operava in Italia, organizzato dai partiti della 

sinistra e da organizzazioni femminili come l’UDI. Le famiglie emiliano romagnole, marchigiane e toscane, della 

rete dei comitati di Solidarietà Democratica accolsero come figli adottivi i più poveri bambini del Sud, ma anche 

quelli delle zone martoriate dai bombardamenti, come per Cassino, o dalle alluvioni, come per il Polesine. Una 

grande esperienza di massa che portò, nei “treni della felicità”, circa 70.000 bambini a vivere l’adozione familiare 

dal 1946 al 1952. L’Emilia e la Romagna, al centro di questa grande campagna di solidarietà, accolsero i figli dei 

braccianti pugliesi; contadini e operai incontrarono ed aiutarono i “fratelli” del sud più misero e sfruttato. 

L’incontro tra queste due Italie e il confronto tra le due culture, unite da ideali e solidarietà, pur nelle differenti 

condizioni economiche, tese ad una seconda riunificazione nazionale, dopo la tragica esperienza fascista.

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

Fate ignoranti

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

Segui

Le fate ignoranti sono quelle che incontriamo e non riconosciamo ma che ci cambiano la 

vita. Non sono quelle delle fiabe, perché loro qualche bugia la dicono. Sono ignoranti, 

esplicite, anche pesanti a volte, ma non mentono sui sentimenti. Le fate ignoranti sono 

tutti quelli che vivono allo scoperto, che vivono i propri sentimenti e non hanno paura di 

manifestarli. Sono le persone che parlano senza peli sulla lingua, che vivono le proprie 

contraddizioni e che ignorano le strategie. Spesso passano per “ignoranti”, perché 

sembrano cafone e invadenti per la loro mancanza di buone maniere, ma sono anche 

molto spesso delle “fate” perché capaci di compiere il “miracolo” di travolgerci, 

costringendoci a dare una svolta alla nostra vita.
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—

 

(Ferzan Ozpetek)

Fonte:selvatica-mente

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

Doveri delle spose

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae
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1946

curiositasmundiha rebloggatocoprolaliaproletaria
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Segui

coprolaliaproletaria

Andrea Minuz

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

Cordone ombelicale

curiositasmundiha rebloggatopollicinor

Segui

Una ricerca svedese del 2011 ha mostrato che solo lo 0,6 per cento dei bambini nati non 

prematuri per cui il taglio del cordone era stato eseguito dopo tre minuti dalla nascita 

aveva carenze di ferro a quattro mesi di età; nel caso dei bambini per cui il clampaggio era 

stato fatto immediatamente, la percentuale arrivava al 5,7 per cento. Secondo la stessa 

ricerca, a quattro anni d’età i bambini per cui era stato fatto il clampaggio ritardato 

avevano in media risultati un po’ migliori quanto a capacità motorie e sociali, soprattutto 

tra i maschi, che potrebbero essere più sensibili alle carenze di ferro. Risultati simili sono 
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stati ottenuti dallo stesso gruppo di ricerca in uno studio del 2016 fatto su bambini del 

Nepal. Altri benefici del clampaggio ritardato sono più immediati: tra questi c’è una 

miglior stabilizzazione dell’apparato cardio-circolatorio del bambino, che permette una 

più efficace entrata in funzione dei suoi organi.

—

 

Dall’articolo “Cose che forse non sapete sul cordone ombelicale" su   IlPost.it(via 

pollicinor)
-----------------------

La Comune di Kronstadt

Hugo Treni [Ugo Fedeli]

 
«I marinai rivoltosi di Kronstadt non volevano i controrivoluzionari, 

ma non volevano neanche noi»
dal discorso di Lenin al X Congresso del P.C.

 
Kronstadt è stata sempre, nella Russia tanto zarista che kerenskiana e bolscevica, la roccaforte del sovversivismo, 
il più grande centro rivoluzionario, la cittadella dell’idea e dell’azione rivoluzionaria nella Rivoluzione. Anche nel 
1905, la prima Rivoluzione ebbe fra i suoi combattenti i forti e eroici marinai dì Kronstadt.
Così pure nell’attuale Rivoluzione, Kronstadt fu sempre prima in ogni azione rivoluzionaria, i suoi elementi 
avanzati, massime gli anarchici, furono sempre in prima linea, nei posti di maggior pericolo, di grande 
responsabilità, dove si sospingeva avanti la Rivoluzione coi propri corpi. I marinai, i lavoratori, gli anarchici di 
Kronstadt sono stati semplicemente grandi e eroici.
Era su essi che la Rivoluzione, nei tremendi momenti di pericolo, contava e s’appoggiava.
Durante l’interregno dell’impotente Kerenski, Kronstadt fu tra quelle rare Comuni che non volle, e non si lasciò 
disarmare.
I marinai di Kronstadt venivano a Pietrogrado, sempre, a fiancheggiare le potenti dimostrazioni armate.
Furono i marinai di Kronstadt, venuti a Pietrogrado su vapori issanti grandi bandiere nere, su cui vi era scritto 
Anarchia — a combattere sino all’ultimo nelle giornate di luglio 1917, insieme ai sobborghi, ai reggimenti e agli 
anarchici, mentre i bolscevichi facevano i daragona, e Trotzky nella storica lettera a Kerenski diceva: «Noi siamo 
innocenti!...».
Le grandi giornate di ottobre 1917, lo scioglimento della Costituente non furono che l’opera di questi eroici 
marinai (l’anarchico Anatoli li guidò al disperdimento della Costituente) che facevano la Rivoluzione seriamente, 
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credendo che essa apporterà loro maggiore libertà...
Molti di essi morirono sui campi della lotta rivoluzionaria — compreso l’eroico Anatoli Z. — contro gli invasori; 
ma il nucleo di eroici esisteva sempre, il fuoco ardeva sempre a Kronstadt.
In Russia, già da tre anni, l’esperimento marxista permaneva coi suoi disastrosi effetti, che, unito alla atroce 
guerra, acuiva e rendeva impossibile e sempre più terribile la vita. Molti malcontenti e molte critiche si erano 
fatte, ma erano state represse implacabilmente.
Si moriva e non si voleva nemmeno che si accennasse alla vera ragione, che causava quella morte lenta, né si 
voleva ascoltare la ragione dei fatti; né le cause di tutte quelle sofferenze che si imputavano solamente alla guerra 
e al blocco, mentre, sebbene questi fatti pesassero terribilmente, non erano la sola e la vera causa di tutto quel 
soffrire, soprattutto per un popolo agricolo come il russo.
L’inverno 1920-21 fu terribile per tutta la Russia, specialmente nelle grandi città, come Mosca, e soprattutto 
Pietrogrado, si soffriva dell’assoluta mancanza di viveri, di combustibili, di indumenti.
L’operaio era duramente colpito; senza pane, senza carbone per riscaldarsi, senza scarpe, con un inverno terribile 
come quello di Pietrogrado. Non poteva più reggersi né lavorare, di modo che sul finire di febbraio 1921 gli 
abitanti di Pietrogrado, affamati, scendevano per la prima volta, dopo lo scoppio della Rivoluzione, a dimostrare 
per le vie e a reclamare a voce alta un più umano trattamento.
Furono primi quattro fra i più grandi stabilimenti di Pietrogrado che cominciarono a scioperare, non solo, ma a 
portare la loro protesta nelle vie.
Era la prima volta che gli operai russi, dopo la Rivoluzione, erano costretti a scendere in piazza a gridar la loro 
fame. E, naturalmente, qualche superstite democratico, profittava e domandava la... Costituente e la libertà 
commerciale.
Le truppe sovietiste avevano l’ordine di non sparare sugli operai di Pietrogrado. Il governo, davanti a questo fatto 
nuovo, non trovava provvedimenti immediati e adeguati, e non sapendo raccapezzarsi e volendo solo guadagnar 
tempo, aveva solo ordinato di calmare e, se occorreva, sparare sì, ma in alto.
Ma anche le truppe soffrivano di una fame terribile, e già risentivano dell’agitazione e dello stato d’animo degli 
operai scesi nelle strade, e, anziché calmare, aiutavano, simpatizzavano colle masse...
La piega degli avvenimenti era troppo brutta, e c’era ragione di dubitare sulla possibilità di trovare dei 
provvedimenti atti a calmare questa massa.
Le truppe di Pietrogrado erano infide. Si impose loro di non uscire, o le si diede un rancio migliore e, frattanto, si 
cercò di allontanare i più irrequieti mandandoli in regioni lontane.
E si poteva contare solo sugli allievi ufficiali, gli junker rossi, che erano tutti iscritti al Partito e quindi dovevano 
ubbidire ciecamente.
E si mandarono contro i dimostranti e gli scioperanti questi giovani fanatici e feroci, che sparavano, arrestavano a 
centinaia gli operai nella speranza che questa bestiale repressione facesse tornare la calma.
Alla notizia di questi avvenimenti, il grande e sensibilissimo cuore di Kronstadt si commosse, si turbò 
profondamente, sanguinò... Erano i figli suoi, i figli della Rivoluzione che si colpiva in nome del... proletariato!
Kronstadt, non fidandosi delle notizie ufficiali, si adunò e mandò una Commissione speciale a Pietrogrado «col 
mandato di far un’inchiesta sulle origini, sullo svolgimento, sull’entità dei fatti e sulle rivendicazioni delle masse 
tumultuanti».
Si sapeva che le masse avevano domandato più pane, e che il «primo Stato operaio e contadino» aveva risposto 
col piombo, con gli arresti di quegli stessi eroici operai della gloriosa Comune di Pietrogrado, che già tanto 
avevano sacrificato per la Rivoluzione e che ora venivano gratificati in tale miniera. 
E questi generosi marinai s’unirono agli operai nella protesta, e inviarono quella famosa Commissione composta 
di operai e marinai per esaminare i fatti.
Il giorno dopo (il 1 marzo 1921), ritornata la Commissione, un immenso comizio si tenne a Kronstadt con la 
partecipazione dei soldati, dei marinai, degli operai e degli stessi comunisti, tra i quali il Presidente del Comitato 
Centrale Esecutivo Panrusso, Kalenin, e Kusmin, commissario della flotta del Baltico. E in questo comizio 
vengono rese pubbliche «le rivendicazioni degli operai di Pietrogrado, rivendicazioni che vengono fatte proprie e 
accettate da tutti a Kronstadt», s’intende quelle rivoluzionarie, perché la convocazione della Costituente e la 
libertà commerciale vengono respinte da tutti.
E la grande adunata di Kronstadt, ricordante i grandi giorni della Rivoluzione, formulò le sue rivendicazioni da 
inviarsi ai despoti del Governo del P.C.
1 – Rilascio immediato degli arrestati per i fatti di Pietrogrado, e di tutti i rivoluzionari e anarchici arrestati e 
detenuti per reati politici;
2 – Libera elezione dei Soviet a scrutinio segreto;
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3 – Libertà di stampa, di parola, di riunione, d’organizzazione, a tutti i partiti rivoluzionari «(socialisti 
rivoluzionari di sinistra, comunisti d’opposizione, sindacalisti e anarchici)»;
4 – Libertà ai contadini di disporre delle terre senza ricorrere al lavoro salariato; rivendicazioni approvate ad 
unanimità, anche dagli stessi comunisti, meno, s’intende, i due rappresenti del Governo.
Dopo il grandioso comizio, tutto ritornò nella calma e ognuno si recò alle sue occupazioni, perché si era saputo 
che il Governo aveva promesso a Pietrogrado che avrebbe acquistato per 10 milioni in oro di viveri da distribuirsi 
in questa città.
Ma se gli operai, i marinai e i soldati attendevano calmi una risposta alle loro legittime rivendicazioni, non così 
era dalla parte del Governo, il quale deciso di rispondere negativamente a tutte le domande e di soffocare 
spietatamente nel sangue i lamenti degli operai, si affrettò a enumerare un provvedimento per allontanare da 
Kronstadt tutte le munizioni e tutti i depositi di viveri.
Ma i marinai, accortisi, disposero che quel provvedimento non si effettuasse occupando le porte della città, e quivi 
ebbero luogo i primi incidenti tra alcuni marinai e qualche commissario violento.
Frattanto, come prima risposta, la Commissariocrazia (già troppo rossa di sangue operaio e contadino) dava inizio 
(così come costuma la subdola e obliqua diplomazia dei Zinovieff, dei Radek e dei Trotzky), a quella perfida 
campagna denigratoria contro gli eroici marinai di Kronstadt. «Malgrado i rapporti quotidiani del Presidente del 
Soviet di Kronstadt indirizzati a Zinovieff, affermanti che nella fortezza tutto era calmo, in tutta la Russia e 
nell’Europa intera e nel mondo fu radiotelegrafata scientemente la falsa notizia di un nuovo complotto bianco, di 
un movimento contro-rivoluzionario a Kronstadt»!!
Era la fredda e bieca premeditazione della spietata repressione sanguinosissima dei più puri eroi e figli della 
Rivoluzione. Quando noi rievochiamo il macello di Kronstadt, il cuore ci sanguina!... Thiers e Galiffet erano 
borghesi, dopo tutto! Oggi, dopo la carneficina dei migliori marinai di Kronstadt superante in orrore e spietatezza 
la Comune di Parigi, essi sono riabilitati dai crudeli e sanguinari «boia della Rivoluzione»: Trotzky e Lenin.
Ah, «viva Lenin!!» si grida nel mondo. — Quale atroce ironia!...
Frattanto, si erano richiamale in fretta truppe ignare dalle province lontane, e si diede loro ad intendere che quei 
loro fratelli di Kronstadt erano dei traditori, dei bianchi, dei controrivoluzionari, degli ausiliari del capitale 
mondiale che andavano sterminati col ferro e col fuoco.
Poiché fra le truppe e i marinai di Pietrogrado serpeggiava un vivo fermento, e simpatizzavano per le richieste 
degli operai, marinai e soldati di Kronstadt, Zinovieff aveva strappata dal Soviet di Pietrogrado il permesso di 
mandare un ultimatum ai rivoltosi: «o resa a discrezione, o sterminio col ferro e col fuoco!».
Era una lotta incidentale che aveva carattere pacifico e «che si poteva e si doveva risolvere pacificamente, senza 
darle, con deliberata volontà e fredda ferocia inerente alla ragione di Stato» quella tragica e tremenda soluzione 
sanguinaria che ordinariamente caratterizza tutti i governi: «affogare nel sangue spietatamente col ferro e col 
fuoco ogni sentimento di libertà e ogni aspirazione maggiore di benessere!».
Gli uomini, i governanti del «primo Stato operaio e contadino»: i Lenin, i Trotzky, i Radek, gli Zinovieff non 
vollero dimostrare di essere inferiori ai Thiers, ai Galiffet e ai Cavaignac qualunque, perché, dopo la spietata 
repressione sanguinaria «con pugno di ferro» degli eroici comunardi di Kronstadt, le jene dei lavoratori del 71, del 
48 sono state riabilitate.
Cavaignac, Thiers, Galiffet erano, almeno, dei borghesi che difendevano la borghesia.
Lenin, Trotzky e Zinovieff si dicono proletari che difendono il... proletariato!
Essi vollero sfogare la loro libidine dittatoriale, reazionaria su questi ingenui, grandi e eroici marinai di Kronstadt, 
i quali, dopo tre anni, osavano ancora ricordarsi e domandare l’applicazione del programma sovietista, per cui 
avevano fatta, proprio loro stessi, la Rivoluzione d’ottobre 1917, da cui uscì fuori invece una paurosa 
Commissariocrazia che colla sua immane armata di funzionari parassiti intacca e essicca le fonti stesse della 
produzione e trasforma la Russia in un vasto e immenso ossario bianco, perché i contadini protestano col non 
produrre per questi burocrati-carnefici.
 
Tutta Kronstadt si raccolse in una immensa adunata; ed essa, la scarmigliata ribelle, che aveva fatto tre 
Rivoluzioni, che aveva salvato cento volte la Rivoluzione, su tutti i fronti di battaglia, col sangue vermiglio dei 
suoi migliori figli, indignata, respinse l’oltraggioso ultimatum della Commissariocrazia e gridò: o il Soviet libero, 
di tutti i partiti, originario, primitivo, o la morte; e accettò la lotta contro la mostruosa tirannia dei Commissari.
Il 7 marzo, alle 6 del mattino, incominciò il bombardamento fratricida, inesorabile, spietato da parte delle truppe 
rosse, questa volta rosse, sì, ma di sangue fraterno, che Trotzky e tutto il Partito Comunista avevano obbligate a 
impugnare le armi contro i marinai «traditori», contro la Comune di Kronstadt che non aveva voluto piegarsi a 
quella imposizione violenta e brutale, che, usata sino allora dai generali nelle guerre civili, diventava per il Partito 
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Comunista il metodo rivoluzionario e marxista!
Le navi ancorate a Kronstadt, racchiuse nei ghiacci, nell’impossibilità di rispondere a tale bombardamento, 
potevano appena appena difendere, da possibili attacchi, la città di Kronstadt da parte delle truppe rosse, fratricide.
Esse non potevano darle un più valido aiuto, perchè non si voleva colpire Pietrogrado, anche se era Pietrogrado 
che ammassava le truppe scelte di assalto, perchè non si voleva tirare su Pietrogrado e fare delle vittime innocenti 
e inutili.
E solo questa squisitamente considerazione etica rivoluzionaria fu la ragione che non si attuò una disperata uscita 
da Kronstadt: perchè posti tra il dovere di difendersi e l’attacco per vincere, ma fare strage dei loro fratelli, 
preferirono la morte e la difesa solamente sino all’estremo limite, sino a che la fame completa obbligò questi 
grandi e eroici figli di Kronstadt, che avevan fatto tre Rivoluzioni, salvata cento volte la Rivoluzione, a cedere.... 
per salvare almeno i bambini, benché sicuri della loro fine, perchè essi sapevano che la Commissariocrazia li 
avrebbe fatti passare tutti per le armi.
Il bombardamento, continuo, spietato, inesorabile, durò dieci eterni e lugubri giorni sino alla notte del 17 marzo e, 
infine, sotto un assalto generale degli allievi ufficiali e di tutte le truppe, la città delle cento Rivoluzioni, la gran 
mater Kronstadt dovette soccombere. Maledizione eterna alla sanguinaria Commissariocrazia!
I suoi eroici difensori, affamati, disillusi per il mancato appoggio degli operai di Pietrogrado, per i quali scesero in 
lotta, e per la mancanza di munizioni, dovettero arrendersi...
«Per tutti i superstiti non si ebbe pietà alcuna: tutti quelli che in nessuna maniera riuscirono a porsi in salvo furono 
con voluttà feroce passati per le armi» negli interessi della classe operaia che son quelli dell’umanità, e che la 
Commissariocrazia ha la missione storica, secondo Marx, di liberare estendendosi in tutto il mondo sino a 
diventare Governo Mondiale, ciò che essa considera già di essere l’embrione!
Assicurano i compagni di Pietrogrado che assistettero all’orribile, incredibile carneficina, che il massacro che ne 
seguì superò in orrore e in ferocia quello fatto dai Versagliesi, da Thiers e Galiffet dopo la Comune di Parigi.
I difensori di Kronstadt erano quasi tutti operai.
I marinai, in gran numero, dovettero salire a bordo delle navi e facevano del loro meglio per ostacolare l’avanzata 
dell’esercito bolscevico che ebbe molta facilità d’avvicinarsi alla città isolata e tutta circondata da ghiacci.
I difensori dell’eroica Comune di Kronstadt sommano in tutto a 10.000 (diecimila).
Le vittime risultanti dalle statistiche ufficiali ammontavano a 14.000 (quattordicimila). Ma certamente il numero è 
ben più spaventosamente grande: esso si aggira attorno alle 30.000 (trentamila), perché nessuno dei difensori 
ebbe salva la vita, neanche le donne e i giovani. Perché, proprio come nella Comune di Parigi, le donne di 
Kronstadt ebbero una parte preponderante nella difesa, nell’aiuto e nell’incoraggiamento alla resistenza.
Su questa «rivolta», i bolscevichi versarono tutto il loro veleno, tutta la loro bieca ferocia. Però tutti i loro scritti 
erano animati da un pensiero unico: scusarsi accusando gli altri, impossibilitati a difendersi da tutte le più infami 
accuse, le più basse calunnie.
Volevano dimostrare al mondo rivoluzionario come i rivoluzionari fossero ancora loro; come ancora la Russia 
fosse minata dalla controrivoluzione e dalla reazione straniera che batteva alle porte e agiva all’interno sotto la 
veste dei marinai di Kronstadt; e come fosse utile tutta la loro reazione e esatto il loro modo di agire e i metodi 
dittatoriali della Commissariocrazia, aberrantemente «fissa» nell’idea folle di essere «embrione» del Governo 
dittatoriale mondiale, che, in Russia, sottomette gli operai e contadini col ferro e col fuoco alla mostruosa 
burocrazia parassitaria agli ordini della Commissariocrazia; e all’estero, dà ordini e fior di quattrini rubati agli 
operai e contadini russi con le requisizioni e con le imposte ai vari Partiti Comunisti per sottomettere ferreamente, 
partiti e sindacati, masse, ecc. alla Terza Internazionale «embrione» della Dittatura Universale!
Essi accusavano soprattutto questi rivoltosi di essere dei «controrivoluzionari», «agenti del capitale mondiale», 
specie di quello francese.
A prova, si agitava un dispaccio di Le Matin pubblicato poco avanti che si iniziasse la rivolta, annunciante che 
«una rivolta di marinai si era scatenata a Kronstadt». Simili comunicati o notizie false appaiono tutti i giorni non 
solo su Le Matin, ma da tre anni su tutti i giornali borghesi; i quali tutti i giorni scoprono sempre nuove e 
fantastiche rivolte, e a cui non si può e non si deve dare nessuna importanza, massime come «capo di accusa» 
perché di simili ne apparvero un’infinità, prima e dopo la stessa rivolta di Kronstadt.
Ma occorreva trovare bene qualche ragione... controrivoluzionaria, e allora alla già su accennata, se ne aggiunsero 
delle altre, comprendendo chiaramente che le altre... erano falsissime. Si accennò alla presenza fra i rivoltosi del 
generale Kowstoki (?) uomo di nessuna importanza sotto ogni aspetto, e riconosciuto da tutti debole e incapace, 
soprattutto di guidare un’azione implicante una forte volontà, fermezza e carattere. Certo più che trasportato dagli 
avvenimenti, egli fu obbligato, se non proprio a parteciparvi, ad assistervi. Tutte le accuse, benché di vario genere, 
sono dirette a dimostrare in ogni azione, in ogni parola dei rivoltosi, persino nelle azioni e nelle parole altrui, fatte 
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all’insaputa di loro, la mano lunga del capitale mondiale.
Così la domanda di quella famosa nave della Croce Rossa Americana, quella stessa nave che ora fu prima a portar 
il suo soccorso agli affamati; la nave, insomma, che aveva domandato ai rivoltosi se volevano dei medicamenti e 
dei viveri, almeno per i bambini.
Proposte che vennero rifiutate, ma che bastarono alla sanguinaria Commissariocrazia di gridare alla mano della 
reazione mondiale tesa a quegli eroici rivoluzionari e accusarli definitivamente, di fronte ai rivoluzionari che 
osservavano, trepidanti e frementi, questi fatti inspiegabili per loro, ma comprensibilissimi per chi conosce la vera 
situazione russa.
 
Quindi, secondo i bolscevichi, nel loro linguaggio usato comunemente per il popolo, questa rivolta sarebbe stata il 
risultato d’un complotto reazionario che occorreva reprimere con forza, circoscriverla, isolarla per annientarla.
Ma come spiegarsi il programma di questi rivoltosi e la loro attitudine durante e dopo i fatti? — Come spiegare il 
fatto che molti soldati rossi, appena conosciuta la vera ragione di quella rivolta si rifiutarono di marciare contro di  
loro? Ed erano soldati che avevano già combattuto in molte battaglie e contro il vero nemico: l’invasore, e 
preferirono questa volta la fucilazione, anziché marciare contro i loro fratelli, contro gli eroici marinai che 
avevano vinto, proprio loro, la Rivoluzione di marzo e di ottobre 1917!
— Come spiegarsi la famosa lettera, inviata a Zinovieff e firmata da un gruppo di anarchici conosciutissimi, che 
domandavano che la questione si risolvesse pacificamente, perché la protesta era spontanea e pacifica, che non 
ebbe alcuna risposta, ma fu invece inviato quel bestiale ultimatum ai rivoltosi? — Come spiegarsi tutta quella 
collana di fatti che sono lì a dimostrare tutto il contrario delle affermazioni ufficiali e delle notizie diffuse 
all’estero contro questi operai e marinai, i quali sentivano veramente la Rivoluzione e volevano che il programma 
sovietista fosse applicato, almeno nei suoi minimi termini?
— Come convalidare tutte le accuse contro «i rivoltosi», se non si è potuto, sia nei loro Bollettini quotidiani, sia 
nel loro giornale, trovare una sola affermazione reazionaria? — Come spiegarsi che quella «rivolta» — 
«preparata da lunga mano dal capitale mondiale» — avveniva proprio ai primi di marzo, quanto il mare di 
Pietrogrado e di Kronstadt è ghiacciato, a tutto detrimento dei rivoltosi, mentre avrebbero potuto e dovuto molto 
bene ritardare tale rivolta? Perché non è ammissibile che gli organizzatori di tale rivolta siano, non dico ingenui, 
ma cretini da scatenare una simile azione quando tutto era sfavorevole a loro, quando, se ciò fosse, avrebbero 
potuto benissimo attendere poche settimane; e, sgelato il mare, colle navi in mano, i rivoltosi avrebbero potuto 
portare la loro azione rivoluzionaria nella stessa Pietrogrado, e avere buon gioco delle truppe rosse?
Tutte queste domande rimarranno senza risposta, almeno ufficiale, perché questi fatti ufficialmente si tacciono 
dando libero corso solo all’odio, alla vendetta per la paura provata, provocando tutti gli eccessi di ferocia, mentre 
è noto a tutti gli onesti, ciò che rende più grandi nel loro gesto questi martiri rivoluzionari, come all’invito di 
marciare (e non era troppo difficile) o tentare l’occupazione di Pietrogrado, si rifiutarono, e proclamarono (o belle 
e grandi candide anime ingenue!) «che i loro intenti erano pacifici e che il loro programma minimo è comunista!» 
(era l’identico programma col quale i bolscevichi sono andati al Potere sostenuti e sollevati dagli stessi marinai!) 
e dissero che essi non volevano spargere inutilmente sangue fraterno.
E la loro sincerità rivoluzionaria è provata dai fatti seguenti:
1. Perché essi hanno usato tutti i riguardi verso i comunisti di Kronstadt, e non hanno fucilato neanche i 
Commissari che pure avevano una parte di colpa nei fatti. Invece, nessuno dei tanti comunisti di Kronstadt venne 
ucciso e solo 200 dei 5.000 iscritti vennero arrestati per misure; ma non vennero affatto maltrattati e godevano 
della razione uguale al resto dei cittadini, proprio il contrario di quanto fecero poi i comunisti i quali fucilarono 
tutti senza distinzione.
2. Se veramente l’intenzione loro era quella di fare una rivolta come la descrissero i comunisti nei loro libelli, se 
loro avessero avuto l’intenzione di insorgere «colle armi alla mano» contro il «primo Stato operaio e contadino», 
avrebbero immediatamente non solo impedito che si asportassero dalla città viveri e munizioni, ma si sarebbero 
pure impadroniti dei depositi di viveri situati vicino la città, e con essi avrebbero potuto resistere più a lungo e non 
sarebbero soccombuti così tragicamente.
La spiegazione sia pure sommaria dei fatti che portarono e che seguirono la «rivolta di Kronstadt» ci deve avere 
provato come le cose stanno ben altrimenti di come i giornali bolscevichi, bolscevizzanti, e sino borghesi, 
andarono raccontando e come ancora si osi sostenere dopo la spietata strage compiuta e la terribile reazione che 
seguì questi fatti, che ebbero una ripercussione in tutta la Russia e che avevano spinto molti onesti a gridare, a 
protestare contro questi metodi feroci e infami, indegni d’un popolo che aveva versato il suo sangue per crearsi 
una vita nuova che doveva essere più umana e libera.
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A protestare contro la fobia «contro-rivoluzionaria» di chi voleva e vuole dirigere ancora non solo la Rivoluzione 
Russa, ma tutta la Rivoluzione Mondiale, a mezzo di una mostruosa Commissariocrazia di cui l’Intemazionale 
Comunista sarebbe «l’embrione del Governo Mondiale» e che ha già riempito tutte le carceri russe di uomini, di 
rivoluzionari di tutte le correnti, di anarchici solo perché, a viso aperto, con sincerità, avevano osato denunziare la 
oscena menzogna del Governo che voleva chiudere per sempre queste pagina sanguinosa che macchia di sangue 
fraterno tutta la storia di questo grandioso avvenimento, che è la Rivoluzione Russa, — a protestare contro le 
scellerate e immonde calunnie con cui i carnefici spietati coprivano le grandi vittime insorsero gli anarchici di 
Pietrogrado e di Mosca.
E la Commissariocrazia sanguinaria «rispose colla fucilazione degli anarchici di Pietrogrado e di Mosca»! E ciò 
non perché essi avessero partecipato direttamente a tali avvenimenti, ma unicamente perché pubblicamente 
avevano deprecato i metodi governativi, solo perché avevano espresso il loro sdegno verso quegli uomini e quel 
Partito che calpestavano così cinicamente quelle idealità e quei programmi rivoluzionari che un giorno 
sventolavano e con cui andarono al Potere e che ora affogavano spietatamente nel sangue degli eroici marinai di 
Kronstadt e che strozzavano ora nella gola di tutti quelli che osavano ricordar loro e reclamare l’adempimento 
delle promesse, dei programmi e delle aspirazioni sovietiste!
Tra i rivoltosi fucilati delle giornate di Kronstadt, molti andarono fieramente e dignitosamente alla morte, 
gridando: «Viva il Soviet libero! Viva la Terza Rivoluzione!».
Eterni idealisti, che, pur assassinati dai bolscevichi, ancora osavano credere, sperare, che ancora speravano, 
avviandosi alla morte, che almeno il loro sangue servisse per insegnamento ai compagni che da tutte le parti del 
mondo concentravano gli sguardi sullo smantellamento di quella piccola e gloriosa roccaforte senza comprendere 
le ragioni profonde che avevano spinto quei marinai, quei soldati e quegli operai alla «rivolta» contro la mostruosa 
Commissariocrazia che distrugge la Rivoluzione nelle sue forze più vive e migliori, pur di fondare sulle sue 
rovine la dominazione d’una burocrazia immensa, cieca e feroce, contro cui oramai tutti i contadini della Russia 
sono in sorda rivolta.
La onnipotente e impotente armata di funzionari parassitari che completò la rovina economica della Russia, 
distruggendo e uccidendo tutte le energie e le iniziative delle altre correnti socialiste e la potenza creatrice delle 
masse che furono o allontanate o militarizzate, oramai cerca di consolidarsi e di perpetuarsi al Potere mediante 
l’appello e la collaborazione col capitale mondiale.
Quando i bolscevichi agitano lo spauracchio del «capitale mondiale» accusando tutti di essere al suo servizio, essi 
sanno di perpetrare una truffa all’americana ai sentimenti generosi dei rivoluzionari d’Europa e d’America.
«Essi non aspirano ad altro, che a diventare gli alleati del “capitale mondiale” per dividersi con esso lo 
sfruttamento delle ricchezze naturali e delle masse russe»!
In Russia, grazie ai bolscevichi, e alla dittatura del... proletariato, il capitalismo rinasce dalle sue ceneri!
Certamente, la «rivolta di Kronstadt» (se così si può chiamare questo... immenso, feroce, freddo massacro 
collettivo di 30.000 operai, soldati e marinai rivoluzionari che avevano fatto la Rivoluzione d’ottobre e 
conquistato il Potere ai bolscevichi), se essa non fu l’opera dei controrivoluzionari, delle guardie bianche, non fu 
neanche l’opera degli anarchici; sebbene gli anarchici dovessero sostenere da soli la terribile reazione che si 
scatenò su tutta la Russia, subito dopo la resa degli eroici difensori di quella piccola e gloriosa Comune di 
Kronstadt.
Perché occorre che tutti i lavoratori e tutti i rivoluzionari d’Europa e d’America sappiano questo fatto 
determinante tutta la politica sanguinaria della Commissariocrazia che va come un filo rosso dallo sterminio 
dell’Anarchismo in aprile 1917 alla sua repressione dopo la Rivolta di Kronstadt. La dittatura del proletariato che 
doveva costruire il Comunismo si trasforma — beffa sanguinosa alle fallite teorie marxiste — in una mostruosa 
macchina del capitalismo di Stato e privato, i cui funzionari dirigenti sono i bolscevichi. E mentre essi lanciano 
disperati e commoventi appelli alla borghesia interna e al capitale mondiale per collaborare colla nuova 
burocrazia dirigente alla restaurazione dell’economia capitalista, tutti i colpi del «pugno di ferro» della Dittatura 
dei Commissari sono unicamente per i rivoluzionari di tutte le scuole e persino per i comunisti dissidenti!
Così, sebbene i bolscevichi definissero la «rivolta di Kronstadt» opera di controrivoluzionari assoldati al «capitale 
mondiale», essi scatenavano una reazione, non contro i controrivoluzionari, e veramente reazionari, e come tali 
colpevoli del complotto controrivoluzionario; ma sibbene contro i rivoluzionari; non contro la borghesia; ma 
contro gli anarchici!
Tuttavia, essa non fu l’opera degli anarchici; anche se qualcuno o molti anarchici vi parteciparono, e lottarono coi 
rivoltosi, e soprattutto, presero le loro difese.
La rivolta di Kronstadt è stata spontanea e popolare. E se «qualcuno» l’ha provocata e se c’è un «colpevole», 
questi vanno identificati nel nuovo «metodo governativo» applicato dai nuovi dominatori e domatori degli infelici 
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operai e contadini russi, che, fatte e vinte due Rivoluzioni, si trovano con sulle spalle una onnipotente e distruttiva 
Commissariocrazia.
La causa va ricercata nel sentimento rivoluzionario e libertario dei marinai di Kronstadt, che, benché soffrano da 
sei anni la più atroce fame, intendevano disincagliare la Rivoluzione, e darle una spinta avanti col liberare i Soviet 
dalla plumbea e mortale cappa di piombo della dittatura del Partito Comunista.
Ed essi erano nel loro diritto d’esigere ciò, perché molti di essi portavano ancora le ferite della Rivoluzione 
d’ottobre e avevano lottato su cento campi di battaglia della «loro» Rivoluzione, oramai confiscata e arenata dalla 
Commissariocrazia.
Fra i marinai di Kronstadt, la dittatura dei Commissari non riusci mai a spegnere il sentimento rivoluzionario. 
Questi eroi dalla sensibilità rivoluzionaria squisitissima (furono essi a salvare sino T. Monnej prendendo come 
ostaggio l’ambasciatore americano) si sentirono scossi e offesi dai metodi spicci e brutali di quegli uomini a cui 
loro avevano affidata la Rivoluzione, e con che essi risolvevano, sulle spalle degli operai di Pietrogrado, tutti i 
gravi problemi che travagliano la Russia.
All’udire il brutale trattamento fatto agli operai di Pietrogrado, essi provarono sdegno e solidarizzarono con loro, 
facendo loro la protesta e domandarono «la scarcerazione di tutte le vittime politiche della Commissariocrazia, 
libertà di parola, di stampa, di riunione e Soviet libero». Protesta iniziale spontanea e pacifica che si tramutò in 
rivolta solo per i metodi sanguinari e brutali applicati dai generali (già zaristi) e dal Governo dei commissari che 
volevano punire colla morte ogni giusta critica.
Rivolta che per la sua spontaneità assume una grande importanza e ci dimostra come non siano vere le asserzioni 
ufficiali bolsceviche che affermano non essere il popolo russo maturo per l’autogoverno e per il Soviet a tutta la 
massa e per il Comunismo.
E potremmo tirare tante illazioni logiche da questi fatti che dimostrano e provano come si sarebbe potuto salvare 
la Rivoluzione appoggiandola su tutto il popolo, lasciando alla libera iniziativa rivoluzionaria quella libertà 
costruttiva, d’azione, utile e necessaria.
Sarà per un altro articolo.
L’agonia della Rivoluzione Russa non prova altro che il fallimento, il tremendo fallimento delle teorie marxiste e 
autoritarie scontate sanguinosamente dai 30.000 comunardi sterminati a Kronstadt, dai contadini agonizzanti di 
Russia, da quelli tirannizzati d’Ukraina, da quei rivoluzionari e anarchici che marciscono nelle carceri per delitto 
d’opinione.
Solo una terza Rivoluzione potrebbe salvare la Rivoluzione abbattendo la sanguinaria e mostruosa 
Commissariocrazia.
I marinai di Kronstadt morirono gridando: Viva la Terza Rivoluzione!
Gli anarchici soffrono nelle carceri russe per aspirare alla Terza Rivoluzione.
Viva la Terza Rivoluzione!
Abbasso la Commissariocrazia «embrione del.... Governo Mondiale!».
 
Mosca, ottobre
 
 

[L’Avvenire Anarchico, n. 41 del 4 novembre 1921]

fonte: https://finimondo.org/node/572

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

Materiale inedito dagli archivi sovietici conferma la correttezza 

della posizione dei bolscevichi: Kronstadt: Trotskij aveva 
ragione!
di A. Kramer
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Per molti anni la stampa capitalista, eruditi professori e analisti borghesi hanno parlato dei “segreti 
negli archivi sovietici”. Si speculava molto dei “terribili segreti del regime comunista” che alla fine 
avrebbero confermato il “carattere maligno” del comunismo.
Dopo gli eventi degli ultimi anni ottanta e primi anni novanta, gli storici finalmente hanno potuto 
accedere agli archivi sovietici. Ci si aspetterebbe un flusso ininterrotto di fatti terribili. In realtà i 
risultati per gli storici borghesi sono stati veramente deludenti. Ovviamente hanno trovato un gran 
numero di prove che confermano i terribili crimini dello stalinismo. Ma noi non abbiamo mai avuto 
dubbi su questo. Trotskij e i suoi sostenitori condannarono questi crimini molto prima che qualsiasi 
archivio fosse accessibile. I sostenitori di Trotskij nell’Unione Sovietica negli anni venti e trenta si 
sono fatto esperienza personalmente di quei crimini poiché furono i primi a pagare le conseguenze 
della degenerazione stalinista. Migliaia di loro morirono per mano degli scagnozzi di Stalin.
Quello che gli storici borghesi speravano di trovare era una quantità di prove che essi potevano 
usare per dimostrare che non c’era differenza tra lo stalinismo e il regime sano di Lenin e Trotskij 
nel primo periodo dopo la rivoluzione. Ma hanno incontrato seri problemi nel rintracciare 
documenti che potessero essere usati per screditare i leader della rivoluzione russa, Lenin e Trotskij. 
La cosa più difficile da trovare prima erano i documenti riguardanti i leaders dell’opposizione di 
sinistra. Ora è chiaro a qualsiasi storico il perché. Gli archivi mostrano che questi leaders ebbero un 
ruolo fondamentale nella rivoluzione russa e nell’instaurazione dello stato sovietico. Durante gli 
ultimi dieci anni sono state pubblicate parecchie interessanti notizie sui momenti critici della 
rivoluzione russa. Tra questi ci sono due libri che parlano dei più tragici atti della rivoluzione russa: 
la cosiddetta rivolta di Kronstadt.
Non è necessario descrivere ora tutti i dettagli di questo avvenimento conosciuto ai più. All’inizio di 
marzo del 1921, in uno dei periodi più critici dell’esistenza della repubblica sovietica, nella base 
navale di Kronstadt, vicino Pietrogrado, ci fu un tentativo di golpe militare ai danni del governo 
sovietico. Il momento critico che l’Unione Sovietica stava attraversando in quel momento obbligò 
Lenin e Trotskij a risolvere tempestivamente la questione. Dopo aver rifiutato l’ultimatum del 
governo alla capitolazione, Kronstadt fu invasa e catturata in un secondo attacco. I leaders ribelli 
fuggirono in Finlandia.
Alla fine degli anni trenta un gruppo di ex trotskisti, incluso Victor Serge, Max Eastman, Souvarine 
e qualche altro, attaccarono Trotskij per il suo comportamento durante la ribellione. (Ciò facendo 
Serge contraddisse il suo stesso punto di vista espresso durante la ribellione). Descrissero gli eventi 
di Kronstadt come la ribellione dei lavoratori e dei marinai contro la “dittatura bolscevica”, e videro 
l’annientamento dei ribelli come il primo passo verso lo stalinismo. Da allora, questa critica fu 
ripresa da altri ideologi e propagandisti anticomunisti. Trotskij rispose a queste persone nel suo 
articolo “Grido d’allarme su Kronstadt” dove analizzò la natura piccolo-borghese del golpe.
Non c’è bisogno di ripetere le ragioni di Trotskij, ognuno (che conosca l’inglese) può leggere 
l’articolo. Quel che io voglio fare qui è mettere in risalto alcune delle nuove informazioni 
pubblicate in questi recenti documenti, una vera e propria raccolta di materiale su Kronstadt.
Il primo libro è stato pubblicato con uno strano titolo: “Trotskij sconosciuto: il Bonaparte rosso”. 
Questo cerca di descrivere Trotskij durante la guerra civile russa. Il secondo libro: “Kronstadt 1921” 
è una raccolta di documenti sulla rivolta di Kronstadt. È importante far notare che nessuno dei due 
libri è stato scritto da un simpatizzante bolscevico. L’immagine popolare che i critici antibolscevichi 
cercano di dipingere è che c’era simpatia verso i ribelli da parte dell’Armata Rossa. Sono state fatte 
molte speculazioni sul fatto che molti soldati rifiutarono di prender parte all’attacco per ragioni 
politiche e ci sono anche voci di diserzioni avvenute tra i soldati con molti di questi che passarono 
tra le fila dei ribelli. Questo è tuttavia un mito. Quel che veramente successe era molto diverso. Ci 
fu un solo caso in cui una unità passò dalla parte di coloro che difendevano Kronstadt. Questo 
durante il primo attacco che fu senza successo.Fu un battaglione della 561° Reggimento 
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dell’Armata Rossa. Questo reggimento era stato formato raccogliendo ex prigionieri delle guardie 
bianche di Wrangel e Denikin e dell’anarchico Machno. È ben noto che durante la guerra civile in 
Russia alcune compagnie di origine contadina cambiavano spesso parte della barricata come 
conseguenza delle sconfitte militari.
Anche un battaglione della 236° reggimento di fanteria che si rifiutò di andare all’attacco. La loro 
posizione era: “Noi non andremo sul ghiaccio”, “torneremo ai nostri villaggi”. Queste compagnie 
contadine erano terrorizzate dall’idea di dover attaccare sul ghiaccio questa grandiosa fortezza 
difesa da navi da guerra. Ci sono pervenuti altri rapporti riguardo al rifiuto di eseguire ordini da 
parte di diverse compagnie, ma in tutti questi casi le cause erano in realtà la scarsa qualità di cibo e 
vestiti, la cattiva qualità dell’equipaggiamento mimetico. Non furono date ragioni politiche. Questo 
è facilmente comprensibile se ricordiamo come il regime sovietico ereditò una economia di vecchio 
stampo, e soprattutto, sia stato obbligato ad utilizzare le sue scarse risorse per difendersi dagli 
attacchi delle guardie bianche appoggiate dagli imperialisti che cercavano di schiacciare la 
rivoluzione.
Anche la situazione all’interno di Kronstadt è diversa dal mito. Non c’era una massa convinta di 
soldati che appoggiavano fermamente la ribellione. Perfino gli storici borghesi come Krasnov ha 
dovuto riconoscere questo. Dentro Kronstadt c’erano scontri tra i vecchi marinai rivoluzionari e le 
nuove reclute che venivano dalla campagna e dalle famiglie piccolo borghesi. Ciò può essere 
confermato dal fatto che alcune navi dichiararono la loro neutralità, mentre altre si mossero contro i 
ribelli. Vale la pena citare alcune delle frasi dell’equipaggio di diverse navi, tra cui i cacciamine 
“Ura”, “Orfei”, e “Pobeditel”: “Gli uomini della guardie bianche che guidano i ribelli possono fare 
molti danni alla repubblica, e potrebbero non avere esitazioni nel bombardare Pietrogrado”.
La stessa situazione si trova dietro le linee di battaglia dei ribelli. Da un rapporto di intelligence 
della 7° armata apprendiamo che parecchi marinai ribelli e soldati volevano passare dalla parte dei 
bolscevichi, ma avevano paura dei loro comandanti.
Comunque, il colpo finale alla mitologia antibolscevica costruita attorno a Kronstadt deve ancora 
arrivare. Secondo documenti pubblicati in questi due nuovi libri emergono nuovi fatti su quel che 
successe nella città intorno Kronstadt. Durante l’attacco, i lavoratori della città si mossero contro i 
ribelli e liberarono la città anche prima che le forza principali dell’armata rossa arrivassero. Quindi 
in realtà quel che successe non fu una ribellione dei lavoratori e dei marinai contro il bolscevismo, 
ma un’insurrezione dei lavoratori e dei marinai contro i “ribelli”!
Nei proclami dei marinai di Kronstadt vediamo le parole che si riferiscono “agli uomini delle 
guardie bianche che stanno guidando i ribelli”. Queste non sono mere parole. Il vero comando dei 
ribelli era concentrato non nel soviet di Kronstadt, come qualche ingenuo potrebbe pensare, ma nel 
cosiddetto “Consiglio per la difesa della fortezza di Kronstadt”. Uno dei suoi leaders era 
l’ammiraglio S.H.Dmitriev (che fu ucciso per esecuzione dopo la caduta della fortezza), l’altro era 
il generale A.H. Koslowsky, che scappò in Finlandia. Entrambi questi alti ufficiali erano molto 
lontani dall’avere una qualche simpatia per il socialismo “con i bolscevichi” o “senza bolscevichi”.
Si parla molto anche di S.M.Petrechenko, il marinaio e leader anti-bolscevico. Quel che è davvero 
interessante notare è che nel 1927 quest’uomo fu assunto dalla GPU di Stalin e fu uno dei suoi 
agenti fino al 1944 quando fu arrestato dalle autorità della Finlandia. L’anno dopo morì in un campo 
di concentramento finlandese.
Quindi, la vera storia è che i lavoratori e i marinai di Kronstadt capirono realmente la vera natura di 
questi ribelli molto meglio di qualunque intellettuale che ha cercato in seguito di costruire il mito di 
Kronstadt. Lo stesso può essere detto delle forze controrivoluzionarie che operavano a Kronstadt. 
L’ex primo ministro zarista e ministro delle finanze e, una volta emigrato, direttore della Banca di 
Russia a Parigi, Kokovzev, trasferì 225000 franchi ai ribelli di Kronstadt. La banca russoasiatica 
trasferì 200000 franchi. Il primo ministro francese, Briand, durante l’incontro con l’ex ambasciatore 
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del governo Kerendsky, Malachov, promise “qualunque aiuto che fosse necessario a Kronstadt”.
Come spiegò Trotskij, la cosiddetta ribellione di Kronstadt non fu il primo movimento anti 
bolscevico piccolo borghese che avvenne durante la guerra civile e la rivoluzione. C’erano molti 
altri movimenti che portavano la gente a declamare slogan come “Soviet senza bolscevichi”, ecc. Di 
questi movimenti ce ne erano in certe fabbriche negli Urali e tra i cosacchi. Ma da queste esperienze 
possiamo chiaramente vedere che in queste condizioni di guerra di classe dove non è possibile alcun 
compromesso questo tipo di slogan porta direttamente nel campo della reazione medievale e nella 
barbarie. Non può esistere una rivoluzione senza un partito rivoluzionario. Ancora, i comuni 
lavoratori e soldati russi del tempo capirono questo molto bene. Lo capirono molto meglio di alcune 
persone di oggi, tra cui anche qualche esponente della sinistra.
Il fatto è che molti membri degli anarchici, menscevichi, socialisti rivoluzionari ed altri partiti che 
parteciparono ai Soviet con i bolscevichi, ma non senza di loro. C’era una grossa differenza tra la 
base di questi partiti e i loro dirigenti che erano di sentimenti antibolscevichi. Nei primi anni venti 
le autorità locali dei Soviet in alcune aree ebree dell’Ucraina furono arruolati tutti tra i membri del 
Bund. Molti anarchici presero parte alla rivoluzione e alla guerra civile dalla parte dei bolscevichi 
contro la reazione dei Bianchi. Inoltre cooperarono col nuovo potere fino alla nascita dello 
stalinismo. Oggi, quei coraggiosi sono considerate dai moderni anarchici dei traditori. Certa gente 
non impara mai!
Non abbiamo nulla da temere dalla pubblicazione di altro materiale degli archivi sovietici. 
Speriamo che nei prossimi anni siano trovati documenti che parlano delle lotte gloriose del 
proletariato russo. Ci daranno sicuramente ulteriori informazioni sulle tradizioni rivoluzionarie dei 
lavoratori russi.
Dicembre 2003

Appendice: Ted Grant su Kronstadt

Prima che molto del materiale degli Archivi Sovietici fosse accessibile, Ted Grant pubblicò il suo 
libro “Russia dalla rivoluzione alla controrivoluzione” (1997) Quello che scrisse su Kronstadt è 
confermato da quello che A. Kramer scrive nel suo articolo: Citiamo dalla prima parte del libro, 
(pagine 83-85).
Quando si ammutinò la guarnigione navale di Kronstadt la situazione diventò gravissima. Molte 
falsificazioni  sono state  scritte  su questo  episodio,  che  è  stato  praticamente  trasformato in  una 
leggenda. Lo scopo, come sempre, è screditare Lenin e Trotskij e dimostrare che bolscevismo e 
stalinismo  sono  la  stessa  cosa.  È  interessante  notare  che  il  clamore  per  Kronstadt  unisce  gli 
avversari borghesi e socialdemocratici agli anarchici ed agli estremisti, ma queste accuse non hanno 
niente a che vedere con la verità.
La prima menzogna è quella di identificare gli ammutinati di Kronstadt del 1921 con gli eroici  
marinai rossi del 1917. Non avevano nulla in comune. Nel 1917 i marinai di Kronstadt erano operai 
e  bolscevichi.  Giocarono un ruolo vitale  nella  Rivoluzione d’Ottobre,  insieme agli  operai  della 
vicina Pietrogrado. Ma nella guerra civile quasi tutti i marinai di Kronstadt partirono per combattere 
come volontari nell’Armata Rossa.
Furono disseminati nei diversi fronti, dai quali la maggior parte non tornò più. La guarnigione di 
Kronstadt  nel  1921  era  composta  invece  per  la  maggior  parte  di  reclute  contadine  inesperte 
provenienti dalla Flotta del Mar Nero. Basta uno sguardo ai cognomi degli ammutinati per vedere 
che erano quasi tutti ucraini, a differenza di prima.
Un’altra menzogna riguarda il ruolo di Trotskij nei fatti di Kronstadt. Per la verità egli non ebbe un 
ruolo  diretto,  sebbene  in  quanto  Commissario  della  Guerra  e  membro  del  governo  sovietico 
accettasse pienamente la responsabilità politica di questa e di tutte le altre azioni del governo. La 
presa della fortezza da parte degli ammutinati mise lo Stato sovietico in estremo pericolo, essendosi 
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appena conclusa una guerra civile sanguinosa. È vero che le trattative con la guarnigione furono 
gestite in modo maldestro dalla delegazione bolscevica capeggiata da Kalinin, che infiammò una 
situazione  già  grave,  ma una  volta  che gli  insorti  si  furono impossessati  della  base navale più 
importante della Russia, non c’era margine per un compromesso.
Il timore principale era che la Gran Bretagna e la Francia mandassero le loro flotte ad occupare 
Kronstadt, utilizzando l’ammutinamento come pretesto. Questo avrebbe messo Pietrogrado alla loro 
mercé, dato che chi avesse comandato a Kronstadt avrebbe controllato anche Pietrogrado. L’unico 
esito possibile era la controrivoluzione capitalista. Che ci fossero elementi controrivoluzionari era 
dimostrato  dallo  slogan  “Soviet  senza  bolscevichi”.  Ai  bolscevichi  rimase  una  sola  opzione: 
riprendere la fortezza con la forza. Questi avvenimenti si verificarono durante il X Congresso del 
Partito, che sospese i suoi lavori per consentire ai delegati di partecipare all’attacco. Va notato che 
all’attacco  si  unirono  anche  i  membri  dell’Opposizione  Operaia,  una  tendenza  semi 
anarcosindacalista presente al congresso. Questo smaschera ancora un’altra bugia, quella che tenta 
di stabilire una qualche identità fra Kronstadt, l’anarchismo e l’Opposizione Operaia, tre cose che 
non hanno assolutamente nulla in comune.
Victor  Serge,  che  aveva  molte  simpatie  per  l’anarchismo,  si  opponeva  implacabilmente  agli 
ammutinati di Kronstadt, come dimostra questo passaggio:
La controrivoluzione popolare tradusse la richiesta di soviet liberamente eletti in una di “soviet 
senza i comunisti”. Se fosse caduta la dittatura bolscevica, sarebbe bastato un nulla per arrivare al 
caos e, attraverso il caos, ad un’insurrezione contadina, al massacro dei comunisti, al ritorno della 
borghesia riparata all’estero e, infine, per la forza degli avvenimenti, ad un’altra dittatura, questa 
volta antiproletaria. Dispacci da Stoccolma e Tallin testimoniavano che gli emigrati avevano in 
mente proprio questa prospettiva; dispacci che, a proposito, rafforzarono la determinazione dei 
dirigenti bolscevichi di sottomettere Kronstadt rapidamente ed a qualunque costo. Non ragionavamo 
in astratto; sapevamo che solo nella Russia europea c’erano almeno cinquanta centri di insurrezione 
contadina. A sud di Mosca, nella regione di Tambov, l’insegnante socialrivoluzionario di destra 
Antonov, che proclamava l’abolizione del sistema sovietico e il ripristino dell’Assemblea 
Costituente, comandava un esercito contadino ottimamente organizzato, che contava diverse decine 
di migliaia di soldati. Egli aveva condotto trattative coi Bianchi (Tuchacevskij sconfisse questa 
Vandea intorno alla metà del 1921). (V. Serge, Memoirs of a Revolutionary, 1901-1941, pagg. 128-
9)
Su questo argomento puoi leggere anche:

45. Russia: dalla rivoluzione alla controrivoluzione di Ted Grant (1997)
46. Storia del Bolscevismo: traduzione della prima parte (1881-1904)di Alan Woods

fonte: http://www.marxismo.net/storia/kronstadt_0505.html

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

La rivolta di Kronstadt: il suo significato e la sua attualità a distanza di 90 
anni

 Monday March 21, 2011 18:38  by Shawn Hattingh - Zabalaza Anarchist Communist 

90° Anniversario: 18 marzo 1921 - 18 marzo 2011
Negli anni recenti, molti a sinistra hanno cercato di formulare una visione del socialismo fondato sulla democrazia. Ne è nata 
una pletora di giornali e di dibattiti a livello internazionale su quanto sia necessario che il socialismo debba essere di natura 
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partecipativa se si vuole conseguire la vera libertà. Alcuni hanno dato a questa ricerca nomi evocativi di una sorta di 
socialismo democratico, quali "Socialismo del 21° secolo", "socialismo-dal-basso" ed anche "ecosocialismo". In Sud Africa la 
voglia di socialismo democratico ha suscitato iniziative quali la Conferenza per una Sinistra Democratica (CSL); e persino il 
Partito Comunista del Sud Africa ha sottolineato la necessità di un programma socialista più partecipativo. [English]

La rivolta di Kronstadt: il suo significato e la sua attualità a distanza di 90 anni
Negli anni recenti, molti a sinistra hanno cercato di formulare una visione del socialismo fondato sulla democrazia. Ne è nata una 
pletora di giornali e di dibattiti a livello internazionale su quanto sia necessario che il socialismo debba essere di natura partecipativa 
se si vuole conseguire la vera libertà. Alcuni hanno dato a questa ricerca nomi evocativi di una sorta di socialismo democratico, quali 
"Socialismo del 21° secolo", "socialismo-dal-basso" ed anche "ecosocialismo". In Sud Africa la voglia di socialismo democratico ha 
suscitato iniziative quali la Conferenza per una Sinistra Democratica (CSL); e persino il Partito Comunista del Sud Africa ha 
sottolineato la necessità di un programma socialista più partecipativo (sulla CSL vedi documento di Zabalaza Anarchist Communist 
Front su www.anarkismo.net/article/18858).

Cosa fu la Rivolta di Konstadt?
Novanta anni fa, nel marzo 1921, la più grande base navale russa - a Kronstadt - fu il luogo di una brutale e sanguinosa battaglia. I 
civili ed i marinai di Kronstadt si erano ribellati apertamente contro lo Stato bolscevico guidato da Lenin e Trotsky. Durante i 
combattimenti che ne seguirono, ci furono migliaia di morti, oltre 10.000 ribelli vennero arrestati, molti vennero giustiziati e 
seppelliti in fosse comuni, altri inviati ai campi di concentramento di Archangelsk, Vologda e Murmansk [1]. Eppure, i rivoltosi di 
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Kronstadt soffrirono e morirono per una serie di richieste, che avevano messo nero su bianco alla vigilia della rivolta, sul Manifesto 
Petropavlovsk. Queste richieste volevano:

* libera e corretta elezione dei soviet;
* libertà di parola per operai, contadini, anarchici e socialisti;
* libera attività sindacale;
* controllo della terra ai contadini senza utilizzo di lavoro salariato.

Queste richieste vennero represse nel sangue dai Bolscevichi che senza alcun senso dell'ironia celebrarono la caduta di Kronstadt il 
18 marzo, nel 50° anniversario della Comune di Parigi.

Prima di quegli eventi, gli abitanti di Kronstadt erano stati elevati ad "orgoglio e gloria" della Rivoluzione Russa. La città aveva 
avuto un ruolo guida nelle rivoluzioni del 1905 e 1917. Eppure furono quegli stessi marinai che poi si risarebbero ribellati allo Stato 
bolscevico. Gli stessi Lenin e Trotsky dichiararono che a Kronstadt c'erano dei "contro-rivoluzionari" che volevano "i soviet senza i 
bolscevichi" e pure il capitalismo [2]. Nel passare in rassegna le ragioni della rivolta, tuttavia, è importante andare più in profondità 
per esaminare la vera natura della Rivoluzione Russa, il ruolo che vi ebbero i Bolscevichi, gli scopi dei rivoluzionari di Kronstadt.

La Russia Rivoluzionaria
La prima fase della rivoluzione russa ebbe inizio nel febbraio 1917, quando i contadini e gli operai insorsero. Migliaia di persone 
scesero in strada chiedendo pane e il disimpegno dalla Prima Guerra Mondiale. Inizialmente i soldati ubbidirono al regime zarista ed 
aprirono il fuoco su scioperanti e manifestanti nel tentativo di impedire una insurrezione su più vasta scala. Tuttavia, gradualmente, 
vari reggimenti passarono dalla parte dei manifestanti. Un momento decisivo fu quando i soldati di Pietroburgo ed i marinai di 
Kronstadt iniziarono a disobbedire agli ordini ed a sparare sui loro ufficiali. Sotto il peso delle proteste e del virtuale collasso delle 
forze militari, il potere dello stato venne preso da un Governo Provvisorio e lo Zar fu costretto ad abdicare. Gli obiettivi principali del 
Governo Provvisorio erano la convocazione di una Assemblea Costituente con lo scopo di insediare una democrazia parlamentare 
[3].

Nello stesso tempo andavano diffondendosi in tutta la Russia i soviet (consigli di soldati, contadini ed operai). Questi soviet erano 
diversi uno dall'altro. Alcuni erano fortemente burocratizzati, come nel caso del Soviet di Pietroburgo; mentre altri erano basati 
maggiormente sulla democrazia diretta. Ad ogni modo, l'idea dei soviet era generalmente popolare tra gli operai ed i contadini, per i 
quali i soviet sembravano essere l'opportunità per democratizzare davvero la società [4].

Fatto forse ancora più importante è che nel corso del 1917 gli operai iniziarono a costruire i comitati di fabbrica. Inizialmente lo 
scopo principale di questi comitati era quello di realizzare le loro richieste nei confronti dei padroni. Con l'intensificarsi della 
rivoluzione, i comitati di fabbrica iniziarono a radicalizzarsi e gli operai iniziarono ad usare questi loro organismi non solo per 
controllare e fare pressione sui padroni, ma per gestire le stesse fabbriche. Alla fine del 1917 gli operai avevano iniziato a 
sperimentare l'autogestione. Anche i contadini, in tutta la Russia , stavano iniziando a gestire le terre. Tramite questi organismi, gli 
operai ed i contadini stavano letteralmente assumendo il controllo dell'economia e lo stavano facendo attraverso un processo 
democratico. Similmente, i soldati iniziarono ad eleggere i loro ufficiali e si avviò una democratizzazione di massa dell'intera società 
russa. Quando ci fu un tentativo di colpo di stato nell'agosto 1917, operai, contadini e soldati presero le armi e fondarono le loro 
milizie democratiche [5]. Più volte, prima dell'ottobre, si era aperta molto realisticamente la prospettiva che lo Stato poteva essere 
rovesciato e che i lavoratori ed i contadini stessi avrebbero instaurato la democrazia diretta, non solo a livello politico ma anche a 
livello economico.

Il ruolo dei bolscevichi
Sebbene i bolscevichi avessero esposto la necessità dell'emancipazione rivoluzionaria per la classe lavoratrice, la loro premessa di 
base era che i lavoratori in quanto tali non sono capaci di acquisire una coscienza rivoluzionaria. Infatti, Lenin sosteneva nel Che 
fare? che i lavoratori, se lasciati fare, avrebbero lottato solo per salari più alti e per migliori condizioni di lavoro, invece di perseguire 
la distruzione del capitalismo [6]. La soluzione, secondo i bolscevichi stava negli intellettuali radicali e nei rivoluzionari di 
professione organizzati in un partito, col compito di iniettare coscienza rivoluzionaria tra le file dei lavoratori. Di conseguenza, per i 
bolscevichi era necessario avere un partito di avanguardie composto dagli elementi migliori e da professionisti della rivoluzione per 
guidare la classe lavoratrice verso la rivoluzione. Siccome la "coscienza rivoluzionaria" doveva essere identica alla linea politica del 
partito bolscevico, tutte le altre forme di socialismo e tutti gli altri partiti erano considerati assolutamente contro-rivoluzionari e 
nemici della classe lavoratrice. Ecco cosa scrive Trotsky in Terrorismo e Comunismo: "la supremazia rivoluzionaria del proletariato 
presuppone che all'interno del proletariato stesso vi sia la supremazia politica di un partito, con un chiaro programma d'azione ed una 
rigida disciplina interna [7]".

I bolscevichi sostenevano che una volta innescato il processo 'rivoluzionario', il Partito avrebbe dovuto impossessarsi del potere dello 
Stato ed operare come "dittatura del proletariato". La "dittatura del proletariato" dunque significa, la dittatura del Partito: "la dittatura 
del proletariato non può essere esercitata da un'organizzazione che abbracci tutta la classe ... Essa può essere esercitata solo da 
un'avanguardia" [8]. In questa visione, non c'era nessuno spazio per il dissenso o per il dibattito; il Partito aveva il diritto ad assumere 
il potere e non aveva nessuna importanza quello che facessero le masse lavoratrici. Secondo i bolscevichi era necessario anche uno 

758



Post/teca

Stato altamente centralizzato, per nazionalizzare e gestire tutte le industrie e per educare la classe lavoratrice. Infatti, in Terrorismo e 
Comunismo Trotsky diceva che la transizione al socialismo prevede un periodo in cui si rende necessario uno stato potente, e prima 
di scomparire, un simile Stato sarebbe stato la forma di governo più inossidabile che si potesse immaginare [9]. Questi convincimenti 
avrebbero avuto un impatto profondamente negativo sulla direzione che avrebbe preso la Rivoluzione Russa una volta che i 
bolscevichi ebbero preso il potere.

La rivoluzione di febbraio colse di sorpresa il Partito Bolscevico. Man mano che la rivoluzione avanzava, la premessa di base dei 
bolscevichi, secondo cui i lavoratori non potevano acquisire una coscienza rivoluzionaria da soli, si stava dimostrando del tutto 
errata. Gli stessi bolscevichi dovettero ammettere che i lavoratori avevano dimostrato di essere più rivoluzionari del Partito ed infatti 
si erano avvicinati nei fatti più all'anarchismo che al marxismo.

La crisi ideologica che colpì il Partito Bolscevico in seguito agli eventi, lo fece oscillare tra diverse posizioni per tutto il 1917 e fino 
al 1918. Inizialmente i bolscevichi sostennero l'idea di una democrazia parlamentare quale obiettivo massimo. Mentre gli operai ed i 
contadini portavano avanti la socializzazione delle terre e l'autogestione operaia e chiedevano tutto il potere ai soviet, alcuni 
bolscevichi si spostarono su posizioni più libertarie. Persino Lenin flirtava con la democrazia consiliare [10]. Ma al di là di tutto, la 
teoria bolscevica restava immutata, per cui quando lanciarono l'appello di "tutto il potere ai soviet," I bolscevichi volevano solamente 
prendere il controllo dei soviet quale tappa per giungere al potere statale [11].

Ottobre
Nell'ottobre 1917, i Bolscevichi formarono un'alleanza con varie fazioni - tra cui gli anarchici ed i rivoluzionari socialisti di sinistra - 
per rovesciare il Governo Provvisorio. Venne istituito in Comitato Militare Rivoluzionario che era controllato dai bolscevichi e che 
aveva il compito di coordinare le forze. Gli anarchici ne facevano parte nella convinzione che i bolscevichi avrebbero trasferito tutto 
il potere ai soviet, organismi che gli anarchici speravano sarebbero diventati organo di autogoverno di operai e contadini in un 
socialismo senza stato. [12]. Queste loro speranze dovevano essere ben presto deluse.

I Bolscevichi al potere
Il giorno dopo la caduta del Governo Provvisorio, i bolscevichi iniziarono ad aprirsi la strada per concentrare tutto il potere nelle loro 
mani. Lenin formò un Gabinetto, il Soviet dei Commissari del Popolo (Sovnarkom), controllato e guidato da egli stesso, da Trotsky e 
da Stalin. Le strutture del vecchio stato (che vennero lasciate intatte e non smantellate) ed i soviet erano sottoposti al nuovo potere 
centrale che si era creato. Gli anarchici, compresi molti di coloro che avevano preso parte alle azioni dell'ottobre, si opposero 
dichiarando che la costituzione di entità quali il Sovnarkom era solo funzionale al potere dei Bolscevichi [13].

Nel giro di poche settimane dall'insediamento del Sovnarkom, e dall'effettiva presa del potere dello stato, i bolscevichi avevano anche 
istituito una polizia segreta, la Čeka. Questa aveva ufficialmente il compito di combattere chiunque fosse ritenuto un contro-
rivoluzionario ed era sottoposta al controllo diretto del Comitato Centrale Bolscevico. Sotto il potere bolscevico, però, il termine 
contro-rivoluzionario si estese ad indicare anche i Rivoluzionari Socialisti di Sinistra, gli anarchici, operai e contadini che non 
condividevano i decreti del Partito. Così, nell'aprile 1918 gli anarchici si trovarono ad essere perseguitati dalla Čeka. Varie sedi 
anarchiche vennero devastate e chiuse le redazioni dei giornali. Nel corso di queste incursioni, oltre 40 anarchici rimasero uccisi ed a 
centinaia finirono in prigione. Ma questo non fu che l'inizio del regno del terrore instaurato dalla Čeka: la sua struttura avrebbe poi 
avuto ben 250.000 membri, avrebbe costruito campi di concentramento, ed avrebbe avuto un ruolo decisivo nel far tacere qualsiasi 
tipo di opposizione al partito bolscevico - anche ammazzando migliaia di operai, contadini e rivoluzionari [14]. Infatti, Lenin aveva 
ben chiarito che nessuna vera opposizione sarebbe stata tollerata, quando disse che il Partito riserva "il potere dello Stato a se stesso, 
e solo a se stesso". [15]

Agli inizi del 1918, i bolscevichi dovettero affrontare la prima vera sfida quando vennero più volte sconfitti nelle elezioni dei soviet 
urbani. Dopo di che iniziarono le purghe all'interno dei soviet, che vennero manovrati o sciolti; la democrazia dei soviet venne 
abrogata perché era una minaccia per il Partito. I bolscevichi trasformarono i soviet in stampini di gomma - pieni di tirapiedi 
manovrati - per gli ordini dall'alto del Partito. Parimenti, la libertà di parola veniva sistematicamente soppressa. Trotsky giustificò 
queste misure con la necessità di condannare coloro i quali "ponevano il diritto dei lavoratori ad eleggere i loro propri rappresentanti 
al di sopra del Partito, sfidando così il diritto del Partito ad affermare la propria dittatura anche quando la dittatura entrava in conflitto 
con Ie modalità della "democrazia operaia" [16].

Alla metà del 1918, sotto il commando di Trotsky, venne abrogato il diritto dei soldati ad eleggere i loro ufficiali ed oltre 50.000 
ufficiali del vecchio regime vennero arruolati nell'Armata Rossa per instaurarvi una rigida disciplina. Venne introdotto un regime 
differenziato del razionamento, a grande vantaggio dei membri del Partito Bolscevico. [17]. Queste misure sono ad ogni modo 
precedenti allo scoppio della Guerra Civile - nel maggio 1918 - che portò semplicemente ad una intensificazione delle tendenze 
autoritarie già espresse dai bolscevichi. Come gli anarchici hanno da sempre sostenuto, uno Stato (che per sua natura è centralizzato e 
gerarchico) ed una vera rivoluzione (in cui la classe operaia ed i contadini prendono direttamente il potere) sono del tutto 
incompatibili [18]. Già agli inizi del 1918, perciò, la nozione di Stato dei lavoratori si era dimostrata essere un ossimoro: erano i 
bolscevichi ad avere il potere e non la classe lavoratrice.
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I Bolscevichi mettono fine all'autogestione operaia
Il nuovo Stato bolscevico, una volta saldamente al potere, iniziò ad attaccare sistematicamente operai e contadini. Tale attacco era 
dovuto al fatto che nel 1918 gli interessi dello Stato e quelli delle classi popolari iniziarono ad essere apertamente divergenti. Gli 
operai volevano controllare le fabbriche e lavorare in autogestione. A tale scopo stavano usando i comitati di fabbrica. Sempre nel 
1918 vi erano movimenti sotterranei nei comitati di fabbrica per iniziare a coordinare l'economia dal basso. Tali movimenti vennero 
percepiti come una minaccia rivolta direttamente allo Stato sotto il controllo dei bolscevichi. [19]. Per impedire questi movimenti e la 
cospicua conseguente perdita di controllo, i bolscevichi iniziarono a nazionalizzare le terre e le fabbriche agli inizi del 1918. 

Quindi, i bolscevichi iniziarono a smantellare gli organismi di autogestione. Il loro obiettivo era quello di riportare i lavoratori sotto il 
loro controllo subordinando i comitati di fabbrica alla decisioni statali. Perciò, nel gennaio 1918, il Partito tentò di farla finita del 
tutto con l'indipendenza dei comitati di fabbrica integrandoli in strutture sindacali, già sotto il controllo statale. Nel giugno 1918, i 
bolscevichi giunsero a decretare la fine di tutte le forme di autogestione operaia e di controllo operaio. In questo processo, lo Stato 
reintrodusse una stretta gerarchia nei posti di lavoro sotto la direzione di un manager e del sistema di produzione noto come 
Taylorismo. Il controllo venne affidato a dirigenti di nomina: spesso agli stessi ex-capitalisti oppure ai burocrati di stato [20]. Infine, 
venne messa fine di fatto al diritto di sciopero. Numerosi settori dell'economia vennero militarizzati e sussidiati dai campi per i lavori  
forzati. La terra venne nazionalizzata ed i raccolti vennero requisiti con la forza, comprese le granaglie. La risultante d queste misure 
fu una carestia che colpì la Russia.

Riscossa operaia e contadina
Alla fine del 1918, operai e contadini iniziarono ad opporsi ai decreti autoritari del Partito bolscevico. Ad esempio, i contadini ucraini 
- come i makhnovisti - resistettero fattivamente all'invasione del potere bolscevico; e nel frattempo combattevano contro l'esercito dei 
Bianchi durante la Guerra Civile. Infatti, i Makhnovisti cercarono di costituire una società comunista anarchica in alcune parti 
dell'Ucraina [21]. In tutto l'impero russo si costituirono Eserciti Verdi composti da contadini, alcuni di natura reazionaria, altri di 
natura rivoluzionaria. 

Nelle città, ci fu un'ondata di scioperi nel 1918, 1919 e 1921. Nella classe lavoratrice era molto diffusa la resistenza contro una 
gestione dirigista imposta dallo Stato. Nel 1919 ci furono scioperi a Mosca contro la repressione nelle fabbriche e contro il mancato 
pagamento dei salari. In questi casi, la Čeka non fu affatto tenera con gli scioperanti [22]. Forse la resistenza più fiera da parte della 
classe lavoratrice contro i bolscevichi si espresse tra il 1920 ed il 1921 a Pietroburgo. Qui gli scioperi erano dovuti soprattutto al fatto 
che gli operai morivano di fame. C'era un mercato nero illegale che era controllato del tutto da membri e soldati del Partito 
Bolscevico [23]. Molte persone ricorrevano al mercato nero per trovare quel cibo che il sistema di razionamento statale non garantiva 
in nessun modo. Nell'estate del 1920, Zinoviev emise un decreto che proibiva ogni forma di transazione commerciale. La 
conseguenza fu che la maggioranza della gente di Pietroburgo moriva di fame, mentre l'apparato statale non era in grado di fornire 
alimenti alla città. Alcune componenti operaie chiedevano anche libertà di parola e libertà per i prigionieri politici. I Bolscevichi 
risposero con la tirannia: venne imposto il coprifuoco, dichiarata la legge marziale, proibite tutte le riunioni, arrestati centinaia di 
operai in sciopero. Venuti a conoscenza dello sciopero e degli arresti degli operai, i marinai di Kronstadt decisero di inviare una 
delegazione a Pietroburgo per prendere direttamente visione della situazione [24].

Inizia la rivolta di Kronstadt
La delegazione di Kronstadt rimase orribilmente colpita dallo stato di repressione sugli operai in sciopero. I marinai di Kronstadt 
erano rimasti leali al regime bolscevico per tutta la Guerra Civile, ma una volta che questa era finita, sentivano che gli obiettivi del 
1917 - terra, pane e pace grazie alla democrazia dei soviet - erano stati traditi dai bolscevichi. La vecchia scusa addotta dai 
bolscevichi per giustificare la repressione - e cioè la Guerra Civile - non reggeva più: la guerra civile era finita nel novembre 1920. 

Quando la delegazione tornò a Kronstadt, si tennero delle riunioni per discutere cosa fare per proseguire la rivoluzione. Attraverso un 
processo trasparente di consultazione dei soviet vennero formulate una serie di richieste - il cosiddetto Manifesto Petropavlovsk. Il 
giornale dei soviet rilanciò queste richieste [25]. La città sperava che queste richieste potessero essere accolte pacificamente - dal 
momento che speravano fermamente che i bolscevichi le avrebbero viste come passi per instaurare una libera forma di socialismo. 
Ma non fu così [26].

I Bolscevichi erano riuniti in congresso ed occupati nell'eliminazione di dissidenti interni al Partito accusati di "deviazionismo 
anarcosindacalista". Lenin e Trotsky sapevano bene che la democrazia dei soviet poteva mettere fine al potere bolscevico. I due erano 
convinti che la fine dei bolscevichi quale potere unico avrebbe significato la fine della rivoluzione - sebbene la verità dei fatti dicesse 
invece che erano stati proprio gli atti dei bolscevichi a distruggere gli obiettivi e le conquiste della rivoluzione del 1917. Quando 
vennero a conoscenza delle richieste provenienti da Kronstadt, il soviet di Stato rispose immediatamente con una raffica di minacce. 
Trotsky pretese dai rivoltosi di Kronstadt, che nel frattempo avevano costituito un soviet indipendente di fronte al netto rifiuto delle 
loro richieste, la loro resa oppure sarebbero stati abbattuti come pernici. [27]. Lo Stato prese anche delle misure per isolare Kronstadt 
dagli operai di Pietroburgo, fornendo alla città razioni di emergenza, nel disperato tentativo di arginare il diffuso malcontento [28]. 
La macchina della propaganda bolscevica si mise a girare a mille in tutta la Russia per convincere i lavoratori che quelli di Kronstadt 
erano dei contro-rivoluzionari e che non erano dei socialisti. Alla vigilia dell'invasione dell'Armata Rossa, a Kronstadt si sperava che 
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i lavoratori si sarebbero uniti a loro e che si potesse dare inizio ad una Terza Rivoluzione: non solo mettere fine al capitalismo, ma 
anche allo stato autoritario insediatosi in Russia. Ma sfortunatamente fu una speranza vana quando il 6 marzo iniziarono gli attacchi 
su Kronstadt da parte dell'Armata Rossa. Inizialmente, comunque, le truppe si rifiutarono di attaccare la città. Allora il Partito inviò 
3.000 quadri comunisti per convincere i soldati. Il tentativo fallì ed allora furono inviate altre truppe più malleabili, mentre molti 
soldati furono obbligati a marciare su Kronstadt pena la morte [29].

Conclusioni
Con la caduta di Kronstadt, morirono anche gli ultimi rivoluzionari. I bolscevichi non si rendevano conto che lo Stato - una struttura 
autoritaria che concentra il potere nelle mani di una classe dominante minoritaria - non può essere usato per creare una società 
socialista. Gli anarchici avevano da tempo fatto notare che uno "stato degli operai" era una contraddizione in termini. Sarebbe 
diventato semplicemente lo stato di un solo partito fondato sul capitalismo di stato. La storia ha dimostrato che gli anarchici avevano 
ragione. L'unico modo in cui si sarebbe potuto creare una società socialista in Russia o altrove, era quello dell'autogestione, delle 
collettivizzazioni, della democrazia diretta tramite organismi di autogoverno nelle mani di operai e contadini: in altre parole una 
società anarchica. AI tempi di Kronstadt, i bolscevichi avevano assicurato che una tale società non sarebbe mai esistita e quando gli 
operai ed i contadini iniziarono a perseguire una società con maggiore libertà e più giustizia, furono massacrati dallo Stato. Furono 
dunque i bolscevichi a comportarsi da contro-rivoluzionari e con certo i rivoltosi di Kronstadt.

Questa lezione mantiene intatta la sua importanza. Per un popolo che vuole costruire un socialismo veramente democratico è 
necessario sapere che lo stato in quanto tale, o di qualsiasi natura, non sarà mai un alleato delle classi popolari né un'istituzione utile. 
Gli operai, i poveri ed i contadini devono poter costruire il loro contropotere, al di fuori e contro lo Stato ed il capitale, per poter 
creare una nuova società nel guscio di quella vecchia. Occorre avere fiducia nei lavoratori e nei poveri nel loro costruire un 
socialismo genuino ed il compito dei rivoluzionari è quello di incoraggiarli e non di sostituirsi ad essi. Come diceva Bakunin "quando 
un sistema autoritario impone per decreto la libertà e l'uguaglianza non sta facendo altro che ucciderle entrambe" [30].

Shawn Hattingh
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Kronstadt 
di Guido Montana

Cinquant'anni fa la rivolta libertaria degli operai e dei marinai di Kronstadt indicava che il 
socialismo deve essere anarchico

La storiografia marxista-leninista, i comunisti ortodossi o eterodossi di tutte le latitudini, raramente parlano di 
Kronstadt. Per i sovietici, poi, la cittadella della rivoluzione sociale, a pochi chilometri da Leningrado, sembra più 
lontana della Luna. Uno degli errori che più facilmente si commettono, è di pensare che due soltanto siano state le 
rivoluzioni in Russia, nel febbraio e nell'ottobre 1917. Se ne dimentica una terza: Kronstadt, 1 marzo 1921.
Perché Kronstadt è così importante, mentre i comunisti vogliono farla dimenticare?
Costruita come piazzaforte e base navale dello zarismo, divenne nel 1917 e ancor più nel '21, la roccaforte della 
Rivoluzione. Kronstadt era l'avamposto, la sentinella armata di Pietrogrado, situata sull'isola di Kotline nel golfo di 
Finlandia, una trentina di chilometri dalla ex-capitale dell'impero zarista. Sulla grande piazza dell'Ancora, dove un 
tempo si facevano riviste militari o istruzioni, convergevano, durante la rivoluzione, decine di migliaia di marinai, di 
soldati e di operai. La piazza era in effetti una grande assemblea popolare, quasi permanente, dove si prendevano le 
grandi decisioni rivoluzionarie.
Indubbiamente la forza essenziale di Kronstadt era costituita dai marinai, che erano in larga misura degli ex-operai, fra i 
quali lo zarismo reclutava i suoi marinai, perché più abili ed evoluti. Questi marinai avevano girato il mondo, erano 
venuti in contatto con società più civili e democratiche, e tutto ciò aveva contribuito a fare di loro dei rivoluzionari 
autentici, consapevoli delle miserrime condizioni in cui versava il popolo sotto lo zarismo e della necessità di una vera 
rivoluzione sociale.
Le parole d'ordine "libertarie" del bolscevismo ebbero quindi una pronta eco tra i marinai e gli operai di Kronstadt. 
Prima di abbatterla a cannonate, persino Leone Trotsky parlava di Kronstadt come "orgoglio e gloria della Rivoluzione 
russa", ma dopo gli eventi del 1921 il partito bolscevico preferì far dimenticare la enorme importanza della piazzaforte 
baltica. Si preferì tacere, per esempio, sul fatto che a contrastare la marcia del generale Kornilov, vi fossero in prima fila 
i marinai e gli operai di Kronstadt, uniti agli operai e ai soldati di Pietrogrado.
La storia di Kronstadt è d'altra parte strettamente connessa alle vicende di Pietrogrado rivoluzionaria: nel 1905, nel '17, 
nel '21. A ogni sollevazione, dimostrazione, contro il governo provvisorio, Pietrogrado vedeva gli uomini di Kronstadt 
dare il loro decisivo contributo. Il suo soviet era divenuto lo spauracchio di Keremsky, il cui governo non ebbe scrupolo 
di calunniare la cittadella ribelle, accusandola di eccessiva autonomia e di separatismo, e persino di accordarsi con i 
tedeschi. Come si vede, i bolscevichi non furono i primi nel laido gioco della calunnia ai danni di Kronstadt, ma ebbero 
nei moderati dei maestri preziosi.
Delusi da Kerensky, i marinai e gli operai di Kronstadt sbarcarono il 4 luglio 1971 a Pietrogrado per dare man forte ad 
alcuni reggimenti ribellatisi agli ordini del governo provvisorio. I soldati rifiutavano di andare al fronte, decisi a farla 
finita con la guerra. Erano circa dodicimila quelli di Kronstadt (marinai, soldati, operai e operaie). Con le bandiere rosse 
e nere, si diressero verso il palazzo di Tauride, dove erano riuniti i diversi gruppi politici, tra cui i bolscevichi. La parola 
d'ordine di Kronstadt, "Tutto il potere ai soviet! Via il governo provvisorio!" non fu seguita. Ci furono scontri con le 
truppe fedeli a Kerensky, alcuni rivoluzionari caddero. Non si era potuta realizzare una più vasta unità tra le masse e 
l'iniziativa di Kronstadt fallì.
La partecipazione dei bolscevichi al movimento fu scarsa e di secondo piano; in realtà non erano interessati a 
un'insurrezione popolare di cui non avevano ancora la guida. Le calunnie del governo provvisorio contro Kronstadt, 
naturalmente, ripresero più violente che mai. Gli abitanti della cittadella corsero allora ai ripari: inviarono il tutto il 
paese dei propagandisti per ristabilire la verità. Molti di essi furono arrestati, ma molti altri se ne aggiunsero. Fu a quel 
punto che i marinai della flotta del mar Nero, che sostenevano Kerensky, cominciarono a dubitare delle voci messe in 
giro contro Kronstadt. E per sapere la verità inviarono una delegazione nel covo dei "controrivoluzionari" baltici. Si 
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convinsero così, non solo che Kerensky aveva mentito, ma che a Kronstadt si stava realizzando la vera rivoluzione 
sociale. La parola d'ordine "Tutto il potere ai soviet locali!" divenne assolutamente convincente anche per i marinai del 
mar Nero.
Il governo di Kerensky cercò allora di risolvere la questione di Kronstadt con l'astuzia e l'inganno. Col pretesto delle 
esigenze militari (rafforzare il fronte di Riga), decise di portare via da Kronstadt tutta l'artiglieria pesante che era a 
difesa della piazzaforte. Il trucco era troppo evidente: l'artiglieria dei forti di Kronstadt non sarebbe stata di nessuna 
utilità al fronte, mentre era assolutamente necessaria per difendere la base navale da un eventuale attacco della flotta 
tedesca. Fu allora chiaro che Kerensky, pur di battere il movimento popolare di Pietrogrado e di Kronstadt, era disposto 
a tutto, anche al tradimento e all'accordo coi tedeschi. La resistenza di Kronstadt indusse il governo provvisorio a un 
compromesso: rinunciò ai cannoni in cambio di un piccolo distaccamento di marinai, che fu inviato al fronte. In realtà 
quei marinai portarono al fronte "il contagio di Kronstadt". Ormai i lavoratori, i soldati russi, vedevano in questa 
gloriosa cittadella, la purezza, la garanzia rivoluzionaria, e all'opposto nel governo provvisorio, l'infido potere pronto a 
tradire e reprimere la rivoluzione. Kronstadt divenne così un centro attivo in cui si addestravano e si reclutavano le 
forze rivoluzionarie, e dove si creavano le basi stesse dell'autogoverno popolare. Delegazioni operaie e contadine 
venivano inviate a Kronstadt per chiedere aiuti, informazioni, consigli, propagandisti rivoluzionari. Gli uomini di 
Kronstadt percorsero la Russia, andarono nelle piccole città di provincia, nei villaggi, inducendo quelle popolazioni a 
ribellarsi al governo, a impadronirsi delle terre, ad autogovernarsi. 
Tutto questo, se da una parte indeboliva Kerensky, dall'altra rafforzava la presa dei bolscevichi sulle masse. I comunisti 
avevano infatti fatta propria la propaganda libertaria di Kronstadt. "Tutto il potere ai Soviet!" divenne in realtà la parola 
d'ordine seguente: Tutti dietro i bolscevichi per realizzare il potere dei soviet! L'inganno non era allora manifesto e la 
stessa Kronstadt credeva alla buona fede dei bolscevichi.
Quando verso la fine del febbraio 1921, a guerra civile ormai conclusa, alcune fabbriche di Pietrogrado entrarono in 
agitazione contro il governo bolscevico, a causa delle insostenibili condizioni di vita, per la completa inefficienza 
organizzativa, per i soprusi burocratici e la costituzione di una vera e propria casta di privilegiati, ai danni della grande 
massa lavoratrice, anche Kronstadt fece udire la sua voce e solidarizzò con gli operai di Pietrogrado. Il partito 
bolscevico corse ai ripari, Trotsky richiamò dai vari fronti truppe scelte, fedeli, e soffocò sul nascere la ribellione 
operaia. Kronstadt invece non si piegò. Prendendo alla lettera il programma bolscevico di dare "tutto il potere ai 
Soviet", fece piazza pulita degli emissari e dei gerarchi bolscevichi che si erano di fatto impadroniti del potere locale. 
Vennero convocate nuove assemblee, si elessero i veri rappresentanti del popolo. I bolscevichi, verso i quali era 
appuntata l'ostilità crescente delle masse, ebbero così una bruciante sconfitta. Esautorati dalle funzioni direttive, 
chiesero aiuto al centro. Intervennero i grossi calibri, tra cui Kalinin. In democratiche assemblee i comunisti ebbero 
allora modo di constatare che il loro potere incontrollato, a Kronstadt, era finito. Cominciava la pacifica rivoluzione 
sociale dei lavoratori, dei marinai e dei soldati. Kronstadt innalzava la bandiera della terza Rivoluzione, quella vera.
La Rivoluzione di Kronstadt, ripetiamo, fu all'inizio pacifica, perché come scrisse il Comitato Rivoluzionario 
Provvisorio, "i lavoratori non hanno bisogno del sangue. Non ne faranno scorrere che in caso di legittima difesa...". La 
quasi totalità dei comunisti locali aderì al movimento libertario, cosicché i capi bolscevichi, i burocrati, la polizia 
politica, rimasero isolati e furono costretti a rinunciare ai loro privilegi (uffici spaziosi, abitazioni sontuose, rifornimenti 
alimentari e stipendi speciali, ecc.). Il primo provvedimento riguardò naturalmente le abitazioni. Vennero eletti comitati 
popolari di rione, di fabbricato, si fece il censimento degli appartamenti. Si scoprì così una situazione di ineguaglianza 
mostruosa: mentre in orribili tuguri convivevano decine di persone, c'erano moltissime abitazioni quasi vuote o abitate 
da pochi privilegiati, in genere funzionari di partito, dirigenti, burocrati. Il direttore della scuola per ingegneri, aveva per 
esempio a disposizione un appartamento di ben venti stanze. Ed era celibe! Fu allora stabilito, con un articolo votato 
dall'assemblea popolare: "La proprietà privata, per ciò che concerne i beni fondiari e gli immobili, è abolita". Gli 
appartamenti furono ridistribuiti secondo le effettive necessità della popolazione.
Ma il governo bolscevico non aveva atteso l'assemblea di Piazza dell'Ancora e la ribellione del 1° marzo 1921 per 
garantirsi dal pericolo costituito dalla libertaria Kronstadt. In realtà, seguendo le orme di Kerensky, Lenin, Trotsky e 
compagni avevano cominciato da tempo a "indebolire" il peso militare e politico della piazzaforte del Baltico. I marinai 
e i soldati erano stati richiamati in gran numero sui fronti della guerra civile, gli operai utilizzati come propagandisti 
dell'esercito bolscevico. Ritornando a Kronstadt, questi sinceri rivoluzionari trovavano la loro città in mano ai burocrati 
di partito, nuovi privilegi e soprusi di classe. La ribellione maturava, quindi, nello stesso momento in cui il potere 
comunista indeboliva subdolamente la capacità di reagire di Kronstadt. Ma la pacifica rivoluzione fu fatta ugualmente, 
mettendo in discussione il principio stesso del partito-guida. I capi bolscevichi, allora, capirono che non era in gioco 
solo il loro potere a Kronstadt ma in tutta la Russia. La vittoria definitiva di Kronstadt avrebbe infatti significato 
l'estendersi in tutto il paese della terza Rivoluzione: la rivoluzione sociale libertaria. Fu così che, rinnegando ogni parola 
d'ordine sull'autodeterminazione popolare, il partito bolscevico decise di soffocare in un bagno di sangue la ribellione 
dei marinai, dei soldati e degli operai di Kronstadt. L'esecuzione di tale disonorevole compito fu affidato a Trotsky e in 
via diretta al generale Tukacevsky (entrambi, a loro volta, vittime del terrore staliniano!).
L'attacco bolscevico cominciò il 7 marzo, alle ore 18,45, col bombardamento della città. Una furia di ferro e di fuoco si 
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abbattè sui rivoluzionari. Truppe fedeli ai bolscevichi, prelevate dai fronti, distaccamenti della Ceka e "Kursanti", si 
lanciarono all'attacco sulle piste gelate. Ma quella che doveva essere una conquista d'assalto, divenne in pochi giorni 
una logorante guerra di posizione. Tutta la popolazione di Kronstadt partecipava alla resistenza. Vennero organizzati 
infermerie, sale operatorie, comitati per in munizionamenti e per l'approvvigionamento. Donne, ragazzi facevano la 
spola tra la città e la linea di combattimento, raccoglievano i feriti, portavano i rifornimenti. E molti rimanevano sul 
ghiaccio massacrati dalle schegge degli obici. Cadaveri di soldati bolscevichi punteggiavano la bianca distesa davanti 
all'invincibile Kronstadt...
La furia militare si alternava alla violenza delle calunnie. I capi bolscevichi sembravano letteralmente impazziti, 
incapaci di rendersi conto delle ragioni di quella straordinaria e imprevedibile resistenza. Intorno a Kronstadt veniva 
intanto stesa una cortina "sanitaria"; la verità non giungeva all'esterno, ogni notizia era radicalmente capovolta: il bianco 
diveniva nero e viceversa. A Pietrogrado circolavano solo i nomi dei generali e degli ammiragli zaristi che dirigevano 
(secondo i bolscevichi) la rivolta contro le conquiste della rivoluzione d'Ottobre!...
I reggimenti comunisti, agli ordini di Trotsky e Tukacensky, riuscirono a sfondare solo dopo undici giorni di lotta senza 
tregua, che fece migliaia di morti e di feriti. E riuscirono ad aprire un varco dal lato della cosiddetta "Porta di 
Pietrogrado" (Kronstadt era stata munita di artiglieria fissa per essere difesa verso il mare e non già dalla parte della 
capitale!). Penetrati attraverso il punto più debole, le truppe di Trotsky invasero Kronstadt da molte parti. Si combattè 
ferocemente casa per casa. I difensori si batterono da leoni fino alla fine. Fu così che venne distrutto il fior fiore dei 
rivoluzionari russi, operai, marinai e soldati di Kronstadt, che anticiparono, nel 1921, i lineamenti della futura 
rivoluzione sociale libertaria.
Il commissario bolscevico Dybenko ebbe a Kronstadt pieni poteri per "ripulire" la cittadella del Baltico, radicalmente e 
senza debolezze. Migliaia di rivoluzionari, di operai, di marinai, di soldati, di donne del popolo, furono trucidati dei 
plotoni di esecuzione o massacrati vigliaccamente nei sotterranei della polizia politica.
Lo stesso giorno il governo e il partito bolscevichi festeggiava ufficialmente, pubblicamente, il 50° anniversario della 
Comune di Parigi! La farsa celebrativa da parte degli affossatori della Comune di Kronstadt segnava l'inizio, col 18 
marzo 1921, di una rapida evoluzione verso quella che doveva divenire - con Stalin - la più sanguinosa 
controrivoluzione della storia.

Guido Montana

fonte: http://www.socialismolibertario.it/Kronstadt.htm

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

3-18 MARZO 1921 - KRONSTADT: UNA TRAGICA NECESSITÀ

Premessa
[top] [content] [next]

Si legge nello «Schema di programma del Partito Comunista Internazionalista; presentato dal C. C.» 
nel Novembre 1944:

«La Russia ha cessato di essere per il nostro partito il paese della prima grande realizzazione 
rivoluzionaria del proletariato mondiale, e rimane pagina aperta all'indagine critica del 
marxismo rivoluzionario, a cui è oggi affidato il compito di individuare e mettere a nudo le 
ragioni storiche d'ordine economico e politico, che sono state, in Russia, alla base della 
sconfitta del potere proletario e hanno operato come elemento determinante del dissolvimento 
delle forze politiche dell'internazionale Comunista. Dalla violenta repressione operata contro 
gli autentici rivoluzionari di Kronstadt fino alla liquidazione fisica di tutte le opposizioni alla 
politica nazionalista di Stalin, è evidente nello Stato operaio un ingrandire costante di questo 
curioso, paradossale equivoco: tutti vi operano per armare la rivoluzione contro ogni velleità di 
ritorno del capitalismo, e tutti, rivoluzionari o non, hanno contribuito di fatto ad armare le 
milizie della più spietata reazione antiproletaria che doveva strangolare la rivoluzione di 
Ottobre e, con essa, i suoi combattenti migliori. Per i marxisti, le cause di ciò non vanno 
ricercate in cielo ne risiedono nella perversità di alcuni uomini, ma vivevano nelle cose dello 
Stato proletario, alimentate dalla politica di compromesso portata dall'economia sul piano della 
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stessa ideologia imperante all'epoca di Lenin e di Trotzky».
Che i militanti della Sinistra «italiana» sostenessero allora questa posizione dimostra quanto 
difficile sia per il movimento operaio assumere sulla questione Kronstadt un punto di vista corretto, 
e quanto traumatici siano stati i fatti ad esso connessi per i comunisti, occidentali in particolare. 
Soltanto la corretta interpretazione dei fatti russi ha permesso alla nostra corrente di afferrare il 
profondo significato del dramma di Kronstadt. In relazione ad esso, questo lavoro, che non pretende 
di essere esauriente, si pone l'obiettivo di ricordare i capisaldi dell'interpretazione marxista in 
materia di dittatura proletaria e di utilizzo della violenza da parte del partito comunista al potere. 
«Ripensare» Kronstadt, oggi, non è certamente facile. Per molti anni, l'episodio è stato definito 
come il risultato del carattere «repressivo-reazionario» del bolscevismo. Dobbiamo operare una 
distinzione nella ricerca dei «come» e dei «perché». Da una parte bisogna vedere che cosa questa 
rivolta rappresentava esattamente per il giovane potere sovietico, dall'altra (posta l'eventualità di 
episodi «à la Kronstadt») se sarebbe domani altrettanto necessaria una repressione di quel tipo. A 
volte la storia si ripete...
Non a caso i trotzkisti di Socialismo o Barbarie hanno pubblicato «Il libro rosso del socialismo» 
(come mai non del comunismo?) in cui, volendo «rispondere» a «Il libro nero del comunismo», 
cadono nell'antitotalitarismo, di moda tra i peggiori anticomunisti. Secondo Piero Neri

«Diciamo d'entrata che le violenze compiute dai bolscevichi documentate nel Libro nero sono 
in gran parte vere e note da tempo (...) Non sarebbe difficile contestare alcune fonti utilizzate 
dagli autori: per esempio, Werth utilizza i dati forniti a suo tempo dalla Commissione 
d'inchiesta sulle violenze bolsceviche istituita da Denikin, capo dei bianchi, che nessuno storico 
serio ha sinora considerato attendibili.» (p.199). (...) «Questa corrente (il bolscevismo, ndr) 
come vedremo, ha scelto e preso un percorso sbagliato, che ha condotto addirittura a crimini 
antisocialisti». (p. 200). (...) «La repressione operata dal potere bolscevico fu un'azione 
controrivoluzionaria, un vero e proprio crimine contro il socialismo, fatto da un partito in cui 
grande parte dei protagonisti dell'Ottobre rimaneva rivoluzionaria. Questo dramma suggellò 
tragicamente il 1921 come anno del crollo del bolscevismo come corrente politica» (p. 227).

Anni e anni dopo Kronstadt, gli anarchici e gli operaisti continuano a sostenere che questa rivolta fu 
un movimento autenticamente «socialista» o libertario, iniziatore di quella «terza rivoluzione» che 
«l'involuzione reazionaria bolscevica» aveva reso necessaria.
Occorre dunque chiedersi: è lecito ad una parte delle classe lavoratrice imporre la propria volontà 
al resto? In genere i riformisti e i rivoluzionari da burla rispondono categoricamente: no! Alcuni, 
più «estremisti», limitano questo diritto a quando si tratti della maggioranza contro la minoranza, 
rivelando tutta la loro impostazione democratoide. Il proletariato non è un corpo uniforme. Vi sono 
gli operai più sensibili alla propaganda comunista, quelli più sensibili a quella controrivoluzionaria, 
e, in mezzo, la gran massa degli incerti. La consistenza numerica delle frazioni varia con il variare 
delle fasi attraverso cui il proletariato è costretto a passare. Nei momenti rivoluzionari gli 
incerti si fanno guidare dalla minoranza politicamente più preparata. Sognare di conquistare fino 
all'ultimo proletario alla rivoluzione con i metodi della «discussione pacifica» e del «confronto 
democratico» delle idee, significa chiudere definitivamente la possibilità di distruggere il 
capitalismo. Simili teorie sono fatte proprie da sedicenti «marxisti» (ad es. la C.C.I.). quando 
affermano che in futuro mai e poi mai
«la violenza potrà servire come metodo o strumento all'interno della classe operaia» perché «essa 
non è un mezzo di presa di coscienza». (R.I., n. 6, 1976).
Trotzky ricorda molto bene, per esempio, ne «La mia vita», che alla vigilia della rivoluzione il 
boicottaggio delle telefoniste di Pietrogrado stava per mandare a monte i preparativi 
dell'insurrezione. La vista di un gruppo di marinai rivoluzionari con due piccoli cannoni appostati di 
fronte all'ingresso della centrale telefonica le fece desistere. Lo stesso Trotzky nella «Rivoluzione 
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armata» ricorda che la difesa di Jevsk e Votkins nel novembre del '18 comportò la lotta armata e la 
repressione contro gli operai di quella città, alleatisi alla controrivoluzione. Erano operai? Sì! E 
allora, cosa si doveva fare? Discutere democraticamente? Non c'era il tempo! Ma anche oggi, per 
esempio, cosa pensare dì uno sciopero con relativo picchettaggio ed evacuazione e pestaggio dei 
crumiri? Che altro significa, se non che una parte degli operai impone la propria volontà al resto? 
A meno che non lo si voglia ammettere solo quando gli scioperanti siano almeno il ...51%! Per il 
marxismo, alla base della questione stanno solo ragioni di opportunità rivoluzionaria. Anche se 
inferiori alla metà numerica della classe, gli operai rivoluzionari possono e devono imporre la 
propria volontà a tutti gli altri, se ben decisi, organizzati, disciplinati, e dopo aver correttamente 
valutato ogni rischio.
La riesposizione critica dei fatti di Kronstadt ci permetterà di ribadire alcuni punti fondamentali 
della prassi rivoluzionaria: dittatura del proletariato e dunque dittatura del partito comunista, 
violenza, centralizzazione, disciplina, internazionalismo. Dice Trotzky nel lucidissimo pamphlet 
«La loro morale e la nostra»:

«Il mezzo non può essere giustificato che dal fine. Ma anche il fine abbisogna di una 
giustificazione. Dal punto di vista del marxismo, che esprime gli interessi storici del 
proletariato, il fine è giustificato se porta all'accrescimento del potere dell'uomo sulla natura e 
all'abolizione del potere dell'uomo sull'uomo... alla liberazione degli uomini. Questo fine non 
potendo essere raggiunto che attraverso vie rivoluzionarie, la morale emancipatrice del 
proletariato ha necessariamente un carattere rivoluzionario... Sono ammissibili e obbligatori 
solo quei mezzi che accrescono la coesione del proletariato, gli insufflano nell'anima un odio 
inestinguibile verso l'oppressione, gli insegnano a disprezzare la morale ufficiale e i suoi 
reggicoda democratici, lo compenetrano della consapevolezza della sua missione storica, 
aumentando il suo coraggio e la sua abnegazione. Di qui si ricava che non tutti i mezzi sono 
leciti. Quando noi diciamo che il fine giustifica i mezzi, ne risulta per noi che il grande fine 
rivoluzionario respinge, di tra i suoi mezzi, i procedimenti e i metodi di quegli indegni che 
spingono una parte della classe operaia contro le altre; o che tentano di fare la felicità delle 
masse senza il concorso di queste; o che sminuiscono la fiducia delle masse in se stesse e nella 
loro organizzazione, sostituendo l'adorazione dei «capi»».

Nella Struttura la sinistra ha ripreso e commentato un discorso di Trotzky del 1922 in difesa della 
NEP:

«La ragione economica non coincide sempre con la necessità politica. Se siamo minacciati in 
guerra dal pericolo d'essere sopraffatti dalle guardie bianche, io faccio saltare un ponte. Dal 
punto di vista politico è una necessità assoluta. E io sarei un pazzo e un traditore se non facessi 
saltare il ponte al momento opportuno». (E commentavamo:) «Distruggere ponti, strade, e 
ferrovie significa fare ulteriormente scendere il livello delle forze produttive. Per non parlare 
poi di bombardamenti, incendi ecc. di impianti produttivi che una guerra di quel genere 
comportò. Verso la fine del '20 la guerra civile appariva ormai vinta. La minaccia era 
comunque sempre presente, ma per ora tutti i nemici si dichiaravano sconfitti e cedevano. La 
reazione congiunta interna ed internazionale era costretta a retrocedere e a prendere tempo».
(«Il programma comunista» N° 6-10-1966).

Ciò premesso, è indispensabile ricordare la situazione economico-sociale della Russia prima della 
rivoluzione, perché solo così si comprenderanno le cause determinanti dei fatti di Kronstadt.
La struttura delle classi nella Russia prerivoluzionaria
[prev.] [content] [next]

La principale debolezza del capitalismo in Russia stava nel suo compromesso con i vasti residui 
feudali delle campagne. C'era voluta la rivoluzione del 1905 perché i contadini cessassero di pagare 
i riscatti per la loro emancipazione del 1861. Di qui e dalla successiva riforma agraria del ministro 
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Stolypin il capitalismo aveva avuto impulso anche nell'agricoltura. Ma il latifondo, in genere di 
origine nobiliare, che Stolypin del resto non intese toccare, era rimasto potente e diffuso, soprattutto 
nel cuore dell'impero, nelle «terre nere» del centro, lungo il Volga, nell'Ucraina a destra del Dnepr e 
in Bielorussia. In parte, ma solo in parte, esso si era avviato verso una trasformazione 
imprenditoriale analoga a quella che si era prodotta in Prussia. Alcuni latifondi costituivano cioè le 
maggiori concentrazioni di capitale che si trovavano nelle campagne. Gli altri si reggevano ancora 
sulla rendita fondiaria precapitalistica, ottenuta affittando la terra ai contadini, che ne avevano ben 
poca. Vi era verso i proprietari un afflusso di denaro, che veniva dal commercio del grano, dalla 
vendita di fondi, dai prestiti (il 60% di tutta la terra privata nel 1915 risultava ipotecata). Spesso 
però quelle somme venivano sperperate. La riforma aveva invece ormai disgregato il Mir e la 
vecchia Obscina, la comunità contadina di villaggio, che distribuiva e periodicamente ridistruibiva 
la terra fra i contadini e che aveva costituito un tempo la base patriarcale dello zarismo, poggiante 
sull'ingenua fiducia nel sovrano come «protettore» contro i pomesciki (i grandi proprietari). Dal 
resto anche quella fiducia era stata ormai distrutta dagli eventi tempestosi dei primi anni del secolo. 
Lo stesso andava accadendo ora per la comunità rurale, la cui disgregazione era già cominciata nella 
seconda metà dell'Ottocento. Stolypin aveva incoraggiato i contadini a separarsi dal Mir, a divenire 
definitivamente proprietari delle terre. Una parte ne aveva approfittato, soprattutto negli anni 1908-
1909, ma essa rappresentava soltanto il 21% dei nuclei familiari inglobati nel Mir. Altri, avendo 
poca o nessuna terra, erano stati stimolati a insediarsi più a oriente, in Siberia: circa 4 milioni di 
persone si erano trasformate in coloni, ma abbandonate per lo più a se stesse e senza mezzi, 
avevano finito col non trovare una sorte migliore; molti - un milione circa - erano tornati indietro, 
nutrendo un rancore che aggravava le già esistenti tensioni sociali. Le iniziative di Stolypin avevano 
accelerato un processo di differenziazione, già in corso nei villaggi, e il consolidarsi di uno strato di 
contadini forti: rappresentante tipico ne era il famoso Kulak, Miroed o distruttore del Mir, piccolo 
capitalista primitivo, più usurario che imprenditore, il quale possedeva più terra e più mezzi per 
lavorarla, ma che proprio per questo era portato ad arricchirsi a spese degli altri contadini meno 
fortunati e che nello stesso tempo serbava un vecchio astio contro il Pomescik (costui aveva nel 
frattempo conservato i nove decimi delle sue proprietà, vendendo vantaggiosamente il resto). La 
trasformazione capitalista delle campagne avanzava: dava già la sua impronta ad alcune regioni, 
quali quelle del sud. I rapporti mercantili si moltiplicavano; si manifestava anche un'embrionale, ma 
diffusa, tendenza cooperativa. Tutto ciò inaspriva i rapporti agrari, senza annullarne l'arretratezza, 
senza distruggere i residui feudali, senza placare la fame di terra del contadino. Nella sterminata 
superficie russa si calcola che vi fossero 20 milioni di «uomini superflui», braccia che non avevano 
un vero impiego! L'agricoltura rimaneva debole, nonostante il suo peso nell'economia. Il paese 
esportava ingenti quantità di grano, ma le sue campagne erano piuttosto quelle di un paese 
importatore. La produzione aumentava soprattutto per i cereali destinati ai mercati esteri. Molto 
bassi erano i rendimenti medi della terra. I metodi di coltivazione erano arcaici, così come gli 
strumenti.
Non si usavano concimi, se non quelli naturali, che pure scarseggiavano perché assai debole era 
l'allevamento. Tale quadro presentava differenze da regione a regione, perché le condizioni storiche 
e naturali variavano molto da una parte all'altra del paese: si trovavano, certo, isole di maggiore 
progresso. Il bilancio d'assieme tuttavia non cambiava. Conviene a questo punto tentare un'analisi 
complessiva della struttura di classe della popolazione. Gli storici sovietici dicono che nel 1913, il 
53,2% era rappresentato da proletari o semiproletari, il 25,3% da piccoli proprietari poveri, un 19% 
da proprietari più agiati e il 2,5% dalle classi alte (grande borghesia, pomesciki, alti burocrati). Tale 
suddivisione può essere confrontata con un'altra, fatta dall'accademico Neminov nel 1939 (sempre 
tenendo presente quel che di convenzionale e approssimato vi è in simile calcoli):
Classe operaia 14,8% di cui: operai 3,5%
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agricoli
Contadini e 
artigiani (senza 
Kulaki)

66,7%

Borghesia e 
Pomesciki

16,3% di cui Kulak 11,4%

Intellettuali 2,2%
Gli operai industriali erano poco più di 3 milioni e mezzo, comprendendovi i minatori; vi era poi un 
milione di ferrovieri. Il resto, incluso il milione e mezzo che lavorava nell'edilizia, era spesso 
composto da una mano d'opera di scarsa qualifica, impiegata in minuscole imprese. Però la 
concentrazione della classe operaia era forte. Lo era nelle due principali città, Pietroburgo e 
Mosca, che erano anche i due massimi centri politici: ciò favoriva il formarsi di consapevolezza e 
sensibilità classiste.
Due erano le possibilità. La prima, la più favorevole, contemplava l'unione di quelle che Lenin 
chiamava le due metà spaiate del socialismo: da una parte la Russia, con un'attrezzatura inadatta 
per «costruire» il socialismo, ma politicamente già socialista, dall'altra la grande industria e la 
tecnica occidentali, specialmente tedesche, e un forte proletariato. La rivoluzione in occidente 
avrebbe permesso alla Russia di compiere un gigantesco balzo in avanti.

«La storia... ha seguito un cammino talmente originale da generare nel 1918 le due metà 
separate del socialismo, l'una accanto all'altra, proprio come due futuri pulcini sotto l'unica 
chioccia dell'imperialismo internazionale. La Germania e la Russia incarnano nel 1918, nel 
modo più evidente, la realizzazione materiale, da una parte, delle condizioni economiche, 
produttive e sociali, e dall'altra, delle condizioni politiche del socialismo. Una rivoluzione 
proletaria vittoriosa in Germania spezzerebbe subito, con enorme facilità, il guscio 
dell'imperialismo» (Lenin, O.C. Vol. VI, p. 444)
«Lenin non si limitava al potente scardinamento dell'opportunismo sul piano della dottrina, ma 
lo sottoponeva all'anatomia sociale. Egli collega quella deviazione fieramente stigmatizzata 
all'influenza in Russia del predominante elemento piccolo-borghese, e alla sua tendenza a 
passare dalla parte della controrivoluzione. Noi facciamo nostra la diagnosi di Lenin dei 
misteriosi fatti di Kronstadt. Lenin è un testimone principe, e Trotzky concorda con lui».
(«Struttura economica e sociale della Russia d'oggi»).

Le responsabilità del proletariato occidentale
[prev.] [content] [next]

Cos'era all'epoca di Ottobre, la classe operaia d'Occidente? Essa presentava ancora, da un paese 
all'altro, differenze notevoli dovute alla diversità delle condizioni storiche del suo sviluppo 
nazionale. Per esempio, la classe operaia tedesca portava nettamente inciso il marchio della 
socialdemocrazia, la classe operaia francese restava largamente aperta all'influenza del 
sindacalismo-rivoluzionario, mentre quella italiana aveva già superato, in misura considerevole, 
queste due deviazioni; invece la classe spagnola era sempre sottoposta alla cappa sterilizzante 
dell'anarchismo.
Di fronte al proletariato russo, il più avanzato proletariato occidentale presentava delle 
caratteristiche particolari: un certo attaccamento ai vantaggi materiali di una civiltà borghese più 
evoluta; l'assenza di una esperienza recente di lotte rivoluzionarie, almeno della statura del 1905 
russo; una concezione borghese del suo posto nella società, dei suoi fini e dei mezzi di lotta per 
raggiungerli; un certo immediatismo sindacale; un certo corporativismo, come pure una tenace 
riverenza per i principi della Democrazia (dell'eguaglianza dei popoli in virtù del suffragio 
universale; del pacifismo internazionale in virtù della lotta parlamentare). Su un simile proletariato, 
quale influenza poteva esercitare l'esempio del proletariato russo che la rivoluzione aveva 
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vittoriosamente diffuso? La sua abnegazione e il suo slancio rivoluzionario, il suo eroismo, il suo 
profondo internazionalismo, e la sua enorme esperienza di lotta? Adesso, non si tratta qui di 
scaricare sulle masse la responsabilità di errori che risalgono ai capi. Questi errori furono denunziati 
a tempo della Sinistra comunista, risolutamente estranea al vecchio mondo; qui si tratta 
semplicemente di dare, della finale sconfitta di una grande Rivoluzione, una spiegazione che non sia 
«indegna» del materialismo storico, perché il marxismo non è né alchimia, né astrologia.
A quell'epoca, nella classe operaia occidentale risiedeva, in ultima analisi, tutto il segreto del 
prossimo avvenire della Rivoluzione europea e quindi mondiale; poiché la storia, almeno agli occhi 
dei pedanti «socialisti», aveva avuto la sfrontatezza di mettere il proletariato cosiddetto 
«progredito» dei paesi di democrazia parlamentare alla scuola del proletariato «arretrato» di un 
paese autocratico e semi-feudale, tutto dipendeva evidentemente della capacità dell'allievo di 
eguagliare il maestro. Per provare questa capacità, era necessario che il proletariato occidentale 
ottenesse a sua volta una vittoria completa, impadronendosi del potere - cosa infinitamente più 
difficile nei grandi Stati imperialistici moderni che nel regime arciputrefatto di cui Rasputin era 
l'anima, e perfino nella Repubblica nata morta di un Kerensky; era necessario che il proletariato 
occidentale si lanciasse risolutamente su questa via, nella lotta politica non elettorale ma 
rivoluzionaria. Ora, a parte gli episodi gloriosi e tragici di Germania e di Ungheria, inconcludenti 
sotto tutti gli aspetti, se non in quello della dimostrazione del vero ruolo e dell'autentico significato 
controrivoluzionario della socialdemocrazia, è appunto questo che non avvenne; e questo spiega 
l'isolamento della rivoluzione russa a livello internazionale.
La Russia era martoriata; le sue ferite erano purtroppo molto vaste e dolorose. Lo spettacolo era 
desolante. Nessun popolo può sopportare tre anni di guerra, due rivoluzioni ed altri tre anni di 
guerra civile, senza arrivare alla fine esausto, stanco, sfiduciato all'opera della rivoluzione. Non si 
può comprendere in tutta la sua ampiezza la tragedia di Kronstadt, se anche per un solo momento si 
dimentica che il proletariato occidentale non seppe essere all'altezza dei suoi compiti. I nostri 
compagni bolscevichi si ritrovarono soli, isolati, ma ancora indomiti e tenacemente attaccati alla 
nostra teoria, nel compito supremo di mantenere le fondamenta del potere comunista in Russia 
aspettando i... «50 anni» di Trotzky. Commisero degli errori? Chiunque altro nelle loro condizioni 
ne avrebbe commessi di ben di più gravi. Solo dai comunisti occidentali e dallo stesso proletariato 
poteva venire loro il necessario aiuto e la correzione di rotta. Se si escludono le deboli forze della 
Sinistra comunista italiana, quell'aiuto non venne. La storia della Russia dalla fine del 1920 in poi, è 
la storia di una rivoluzione comunista non «pura» che tentava di organizzare le possibilità materiali 
della sua sopravvivenza all'interno dei confini «nazionali», finché dapprima lentamente, poi sempre 
più prepotentemente, gli interessi delle classi antagoniste non raggiunsero una tale ampiezza ed 
intensità da originare la controrivoluzione cui prestò la sua persona Stalin, con l'inevitabile 
soffocamento della vecchia guardia bolscevica, sostituita nel partito e nelle burocrazie da ex-
menscevichi, e la conseguente sostituzione degli interessi generali della rivoluzione mondiale con 
gli interessi particolari del borghese stato russo...
La sconfitta di Ottobre era implicita non nell'Ottobre, che ebbe la profonda «legittimità» storica di 
tutte le Grandi Rivoluzioni, ma nelle debolezze del movimento proletario di Occidente. La 
sconfitta del bolscevismo era implicita non nel bolscevismo, ma nell'isolamento tragico della 
classe operaia russa. L'arresto delle trasformazioni economico-sociali della rivoluzione russa alla 
fine della sua tappa democratico-borghese, prima di aver potuto soltanto cominciare la sua tappa 
socialista, era implicito non nel suo carattere di rivoluzione doppia, cioè democratica e socialista, 
imposto non dai bolscevichi ma dalla Storia, bensì nella natura internazionale della Rivoluzione 
socialista.
La rivoluzione russa e la guerra civile
[prev.] [content] [next]
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Ottant'anni fa, dunque, la rivoluzione scoppiava nel paese più arretrato d'Europa, mentre ancora, nei 
paesi «civili», il massacro imperialista proseguiva.
Febbraio 1917: ai confini tra l'Occidente e l'Asia il secolare impero degli zar crolla sotto i colpi di 
un insurrezione popolare, una repubblica borghese nasce, vive nove mesi tempestosi, e crolla a sua 
volta, abbattuta da una nuova insurrezione. Ottobre 1917. Incredula e sbigottita, la società borghese 
apprende che una Repubblica dei Consigli operai e contadini, diretta da comunisti è stata 
instaurata in Russia; e, a tutta prima, la portata degli avvenimenti «confusi» che si svolgono in quel 
paese «remoto» e considerato «semi-barbaro» le sfugge. Essa attende da un giorno all'altro la fine 
dell'«avventura» dei comunisti russi. Non ha capito che il «colpo di Stato bolscevico» è in realtà 
una grande rivoluzione, la prima delle rivoluzioni socialiste del mondo, e nello stesso tempo 
l'ultima delle rivoluzioni antifeudali d'Europa.
Il trattato di Brest-Litovsk firmato il 3 marzo 1918 fu terribile per la nuova repubblica sovietica: 
essa perse il 44% della sua popolazione (62 milioni di abitanti), un quarto del vecchio territorio 
zarista, (oltre a tutti i territori perduti militarmente, la Russia dovette abbandonare l'Estonia e la 
Lettonia; ritirare le sue truppe dall'Ucraina, dalla Finlandia, concludere la pace col primo di questi 
paesi, da essa ormai separato; cedere alcune regioni ai turchi nella Transcaucasia), un terzo del suo 
raccolto (27% del suo terreno agricolo), 20% delle ferrovie, 27% dei redditi dello Stato, 80% delle 
sue fabbriche di zucchero, 73% della sua produzione di ferro, 75% della sua produzione di carbone, 
9000 imprese industriali su un totale di 16000; pagare un'indennità di 6 miliardi di marchi in oro.
Alla fine del '18 i bolscevichi erano riusciti a salvare solo un decimo dei cannoni e dei fucili, un 
quarto delle cartucce e meno di un quinto dei proiettili d'artiglieria abbandonati nove mesi prima 
dall'esercito russo in rotta, un ventesimo delle attrezzature necessarie a equipaggiare la nuova 
Armata Rossa. I bolscevichi si trovarono a dover produrre tutto il resto proprio quando ormai la 
produzione industriale era scesa a una piccola percentuale di quella precedente. Il 15 gennaio 1918 
fu firmato il decreto costituivo dell'«Esercito rosso». Base di partenza fu la Guardia rossa; le prime 
esigenze di disciplina imposero ben presto l'abbandono del principio elettivo per la scelta dei 
comandanti. Lo scontro con il Corpo Cecoslovacco costrinse a procedere oltre. Furono prese le 
prime misure di reclutamento obbligatorio; nell'aprile '19, si arriva alla mobilitazione generale e alla 
reintroduzione della pena di morte nell'esercito ed all'utilizzo del sistema degli ostaggi.
Magnifica è la risposta di Trotsky a quanti prendendo spunto dalla «durezza» e dalla «immoralità» 
della sua politica militare, analizzando la storia come una specie di legge dell'occhio per occhio 
sostengono che «Stalin utilizzerà contro di lui (Trotsky, ndr) gli argomenti che Trotsky aveva 
utilizzato contro il movimento di Kronstadt». (D. Cohn-Bendit, «L'estremismo, rimedio alla 
mallatìa senile del comunismo»):

«Il sistema degli ostaggi, voi dite, è immorale in sé? Bene, è quanto volevamo sapere. Tale 
sistema è stato praticato nel corso di tutte le guerre civili della storia antica e moderna. È 
evidente che esso dipende dalla natura stessa della guerra civile. Non si può trarne che una sola 
conclusione: ossia, che la natura stessa della guerra civile è immorale... Noi proponiamo che 
Victor Serge sia nominato presidente di una commissione composta, per esempio, da Marceau 
Pivert, Souvarine, Waldo Franck, Max Eastman, Madeleine Paz e altri ancora, per redigere un 
codice morale della guerra civile. Il carattere complessivo ne sarebbe chiaro a priori. Le due 
parti si impegnano a non prendere ostaggi... Il bombardamento della città... è formalmente 
vietato... è proscritto l'uso dell'artiglieria. E visto che i fucili, le bombe a mano e persino le 
baionette esercitano incontestabilmente un'influenza nefasta sugli esseri umani, cosi come sulla 
democrazia in generale, l'utilizzazione delle armi - siano armi da fuoco o armi bianche 
-formalmente vietata nella guerra civile». («Moralisti e sicofanti contro il marxismo»)

La mancanza di esperienza militare consigliò di fare ricorso a ufficiali del precedente regime. I due 
criteri che erano alla base della trasformazione - esercito regolare, non partigiano, e impiego dei 
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vecchi ufficiali - incontrarono un'aspra resistenza nel partito (Gruppo di Tsaritsyne: Vorochilov, 
Stalin, Frunze). Era necessario mettere insieme un esercito regolare, disciplinato, attraverso le 
varie istanze intermedie, ad un unico centro. Le bande partigiane dovevano essere sciolte e i loro 
membri assorbiti nel nuovo esercito, o al massimo potevano essere utilizzate in specifici compiti ed 
entro limiti di autonomia ben precisi (sabotaggio ad esempio). Ciò incontra enormi difficoltà iniziali 
nel paese, che non si rende conto subito perché, dopo la frantumazione di un apparato militare 
gerarchico e autoritario, si dovesse da subito ricostruirne un altro a cui sottomettersi. Bisognava 
quindi spiegare alle masse che la guerriglia partigiana era inadatta ai nuovi compiti. Essa 
rappresentava il grado più alto di organizzazione militare cui poteva giungere la «rivoluzione 
contadina», ma in Russia, la classe trainante era il proletariato. Trotzky, commissario alla guerra, 
ha senz'altro avuto l'indiscutibile merito storico di aver costruito dal nulla in breve tempo un 
esercito che seppe resistere per tre terribili anni alla pressione dei bianchi. Ciò fu possibile perché le 
iniziali avanzate vittoriose delle armate bianche fece rapidamente comprendere ai contadini e 
proletari russi la superiorità dell'Armata Rossa su quella partigiana. L'Armata Rossa ebbe la priorità 
su tutto: materiale rotabile, combustibili, equipaggiamento, vettovagliamento.
Di tutto la popolazione si privò per dare al suo esercito una cartuccia e un paio di stivali in più. Alla 
fine del '18 erano già in servizio 22.000 ex-ufficiali e generali e 128.000 exsottuficiali. Secondo le 
fonti sovietiche, la repubblica dei soviet ebbe sotto le sue armi: 378.000 uomini a metà del '18, 
4.400.000 alla fine del '19, per toccare una punta massima di 5.300.000 nel '20. La guerra andava 
combattuta su fronti che raggiunsero una lunghezza di 8.000 chilometri. La metà dei membri del 
partito comunista, 300.000 militanti, si trovarono alla fine della guerra civile nell'Armata Rossa. 
Se capisce allora lo sforzo enorme per organizzare, armare, alimentare tali truppe, in un paese 
semi distrutto e come il numero dei migliori compagni morti durante la guerra non sarà senza 
conseguenze per lo sviluppo del futuro del partito e dello Stato russo.
In regime borghese il lavoro dell'operaio è regolato da un «libero» contratto fra capitale e lavoro: 
l'operaio vende la sua forza lavoro in cambio del suo «controvalore» in moneta. Nelle condizioni 
della Russia, durante la guerra civile ed il cosiddetto «comunismo di guerra» il lavoro umano non 
poteva essere regolato allo stesso modo. Lo stato sovietico prelevava dai contadini le eccedenze 
alimentari e le distribuiva ai lavoratori secondo un piano. I lavoratori stessi venivano utilizzati 
secondo criteri nuovi riassunti nel termine di «servizio del lavoro obbligatorio». Così si era espresso 
Trotzky al III congresso panrusso dei sindacati, nel gennaio del 1918:

«La terribile pressione della guerra si sta indebolendo. Le richieste e i problemi economici 
divengono sempre più d'attualità. La storia ci conduce, su tutta la linea, al nostro problema 
fondamentale: l'organizzazione del lavoro su nuovi fondamenti sociali. (...) Noi tentiamo per la 
prima volta nella storia mondiale di organizzare il lavoro negli interessi della maggioranza 
stessa dei lavoratori. Questo comunque non esclude l'elemento della costrizione in tutte le sue 
forme, sia le più gentili che le più severe. L'elemento della costrizione di Stato non solo 
scompare dell'arena storica, ma al contrario avrà, per un notevole periodo, una parte di grande 
importanza. (...) La chiave dell'organizzazione economica è la forza-lavoro (specializzata, 
educata a livello elementare, semi educata, ineducata, o non specializzata). Trovare i metodi 
adatti a un'accurata registrazione, mobilitazione, distribuzione e applicazione produttiva di 
questa forza-lavoro significa risolvere praticamente il problema della costruzione economica. 
La difficoltà di questo gigantesco problema, la cui soluzione richiede un'epoca intera, è 
aumentata dal fatto che dobbiamo ricostruire il lavoro, su fondamenti socialisti in condizioni di 
povertà senza precedenti». («Terrorismo e comunismo»).

La Russia in rovina
[prev.] [content] [next]

In una nazione nella quale la dieta delle masse consisteva soprattutto di pane, i fornai di Pietrogrado 
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dovevano trasformare ogni giorno in pane 725 t di farina per alimentare i 2.250.000 abitanti della 
città. Già nell'autunno del 1917 i treni avevano portato nella capitale meno di un terzo ditale 
quantitativo, e la razione quotidiana di pane era scesa a non più di 200 grammi, cui si aggiungevano 
quantitativi minimi di carne, zucchero, grassi, più un uovo ogni quindici giorni, e questo già 
parecchie settimane prima che i bolscevichi rovesciassero il governo di Kerenskij. Gli esperti 
stimano che un lavoratore manuale avesse assoluto bisogno di un minimo di 2700 calorie al giorno 
per sopravvivere, ma la razione quotidiana a Pietrogrado all'inizio dell'inverno 1917-1918 non 
forniva più di 390 calorie. Per quanti sforzi facessero i bolscevichi per liberare Pietrogrado dalla 
morsa della fame, essi non ci riuscirono, perché il compito di trasportare i generi alimentari per 
centinaia e migliaia di chilometri di territorio insicuro si rivelò molto arduo. Un decimo dei carri 
merci e un terzo delle locomotive della rete ferroviaria russa erano stati messi fuori uso prima 
ancora della rivoluzione d'Ottobre. Quando i bolscevichi trasferirono la capitale a Mosca, la razione 
di pane era scesa a 120 grammi, e l'intera razione quotidiana dei lavoratori assicurava non più di 
400 calorie. Prima che la primavera di fame del 1918 cedesse il posto all'estate, più dell'80% delle 
riserve di grano accumulate dai contadini russi dopo il raccolto del '17 erano fuori dalla portata dei 
bolscevichi.
A rendere ancora più disperata la situazione degli affamati proletari russi fu l'aumento della 
disoccupazione. Nella sola Pietrogrado, quaranta grandi fabbriche (che al momento della 
rivoluzione russa davano lavoro a quasi 80.000 operai) chiusero i battenti prima della primavera. 
Dei 5000 operai delle officine Franko-Russkij, solo pochi rimasero in veste di custodi, e persino le 
enormi fabbriche Obuchov e Kutilov espulsero quasi due terzi della loro mano d'opera. Nel giro di 
quattro mesi dopo la rivoluzione d'Ottobre, il numero degli operai di Pietrogrado disoccupati giunse 
a superare le 100.000 unità, cifra ulteriormente gonfiata dalle carenze di carbone, elettricità e 
materie prime. Prima dell'autunno del 1918, nelle fabbriche di Pietrogrado lavorava meno di un 
terzo degli uomini e delle donne che vi erano impiegati l'anno prima. Dei «metallisty», élite di 
metalmeccanici specializzati, alla fine del '18 ne restavano meno di 50.000 su un contingente del 
tempo di guerra di quasi 250.000.
Nessuna nazione ha mai conosciuto una guerra civile di una tale ampiezza, da Murmansk e 
Arcangelo a Nord, a Odessa, Tiflis e Baku al Sud, da Minsk a Ovest a Chabarosk in Estremo 
Oriente. In nessun luogo questo si è verificato come in Russia, dove, tra il 1918 e il 1921, la guerra 
civile ha avviato una nazione esausta lungo una strada mai tentata da altri. Va ricordato, secondo i 
dati di Trotzky nella sua «Storia della rivoluzione russa» che l'esercito russo, nel corso della prima 
guerra imperialistica, aveva avuto più perdite di qualsiasi altra armata nel primo massacro 
imperialista, circa il 40% delle perdite de tutte le armate dell'Intensa. All'inizio del 1918 cominciava 
la terribile guerra civile, durata fino al 10 novembre 1920, quando la Crimea fu interamente nelle 
mani delle truppe dell'Armata Rossa.
In sette anni di guerra, fra morti e territori perduti, la popolazione si era ridotta a meno di 137 
milioni, quattro milioni e mezzo erano invalidi, oltre un quarto della ricchezza del paese era 
distrutta, le città si erano svuotate. Nel corso dell'autunno 1920, la popolazione delle 40 capitali 
delle province era diminuita del 33% dal 1917, passando da 6.400.000 a 4.300.000; la popolazione 
di cinquanta altre grandi città era diminuita del 16%, passando da 1.517.000 a 271.000. Più la città 
era grande, più la diminuzione era sensibile. Pietrogrado aveva perso 57,5% della sua popolazione 
in tre anni, Mosca 44,5%. Delle 70.000 verste di ferrovie nella Russia d'Europa 15.000 soltanto non 
erano distrutte, più di 60% delle 16.000 locomotive erano fuori uso. La produzione industriale era la 
settima parte di quella prebellica. Fermi, inondati o rovinati erano i pozzi carboniferi del Donbass, 
quelli petroliferi del Caucaso, paralizzata un'enorme quantità di fabbriche. Le statistiche mostrano 
una diminuzione continua della produzione in tutti rami, soprattutto nei minerali di ferro e di ghisa, 
che passa rispettivamente a 1,6 e 2,4 % rispetto alle cifre del 1913. Nel 1920 la produzione 
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metallurgica, la più importante delle industrie russe prima della rivoluzione, arrivava appena al 6% 
di quella del 1912, al 9% nel 1921, al 7% nel 1922, al 30% nel 1923. La produzione industriale 
arriva al livello più basso nel 1920, totalizzando soltanto 16% della produzione del 1912. Nelle 
officine metallurgiche Kolomenskij l'assenteismo nel '20 arrivò a superare il 40%; in media, gli 
operai si assentavano dal lavoro per più di quattro giorni al mese, e c'erano ferrovieri che lo 
facevano un giorno sì e uno no. I calcoli fatti sulle statistiche sindacali per l'insieme dei territori 
sotto controllo sovietico, nel 1919 indicano che il numero di operai nelle imprese industriali era 
sceso al 76% del totale del 1917, nell'edilizia al 66% e nelle ferrovie al 63%.
Una tabella d'insieme pubblicata nel '26 mostra che il numero di operai salariati nell'industria si era 
elevato da 2.000.000 nel 1913 a 3.000.000 nel '17; poi, era progressivamente sceso per arrivare a 
2.500.000 nel 1918, 1.480.000 nel 1920-1921 e 1.240.000 nel 1921-1922, ossia, a quel momento, 
meno della metà del totale del 1913! La fabbrica Putilov non contava più che 6.000 operai, 5 volte 
meno che nel '17. Erano tanti gli uomini e le donne che alla fine del 1920 avevano abbandonato le 
città, che la manodopera industriale rimasta ammontava a non più di un terzo di quella che sarebbe 
stata necessaria per la ripresa economica. Bukharin parlerà di «disintegrazione rivoluzionaria 
dell'industria del proletariato» e dirà che la «contadinizzazione del proletariato minacciava di 
cancellare la sua consapevolezza di forza rivoluzionaria».
La Russia insomma era rovinata. Che ditale rovina un popolo ormai logorato cominci ad accusare i 
bolscevichi, in bocca ai posteri o anche ai contemporanei schierati sul fronte multicolore 
anticomunista, ha lo stesso significato dell'accusa lanciata ai sindacati dai peggiori reazionari di 
rovinare gli operai facendoli scioperare. Nello sciopero come nella rivoluzione si soffre oggi per un 
beneficio futuro, e in nessuno dei due casi l'esito è scontato!
Alla metà del '20, il salario medio di un operaio bastava appena ad acquistare meno di un 
cinquantesimo di quanto poteva procurarsi all'inizio della Grande guerra. La carestia del 1921-22. 
Che toccò più di 30 milioni di persone, fece innumerevoli vittime, principalmente nelle regioni del 
Volga e del Kuban.

«Il rapporto della delegazione sovietica alla Conferenza di Genova (1922) ha comunicato che, 
nel 1921, 3 milioni di persone sono morte d'inedia, nonostante l'aiuto considerevole 
dall'American Relief Association». (N. de Basily, «La russie sous les Soviets», Paris, Plon, 
1938).

La realtà si rivelò ancora peggiore in un secondo tempo.
«Secondo le cifre fornite dall'Ufficio Centrale di statistica, durante la carestia del 1921-1922, in 
seguito all'aumento della mortalità e alla diminuzione delle nascite, il paese perse 5.053.000 
abitanti». (Serge Prokopovicz, «Histoire économique de l'URSS». Paris, Éd. Flammarion, 
1952)

Kalinin, al II Congresso dei soviet del 1924, riconobbe che la stessa carestia aveva crudelmente 
colpito una popolazione di 36 milioni di abitanti. (B.J. Weissman, «H. Hoover and famine relief to 
soviet Russia 1921-1923». Standford University, 1974).
Il 1921 fu un anno cruciale per il governo comunista (fine della guerra con la Polonia). Attenuatasi 
la tensione della guerra civile, incalzavano ora i problemi della ricostruzione delle strutture 
economiche e sociali necessarie a sopravvivere e, non certo a «edificare il socialismo», per di più 
in un solo paese, come farà lo stalinismo. Con la grave e profonda crisi del '21 (economica e 
sociale) foriera di gravi precipitazioni politiche (scioperi di Mosca e di Pietrogrado), il partito 
bolscevico doveva fare i conti. Non aveva altra scelta. Nell'ambito di questo indirizzo le posizioni 
dei vari esponenti bolscevichi si differenziarono. Alcuni di essi, convinti che il «comunismo di 
guerra» rappresentava, anche se in una forma «primitiva», il regime-tipo del futuro Stato socialista, 
ritenevano che si dovesse continuare su quella strada. La grande maggioranza avvertiva l'esigenza 
di un mutamento di rotta. La celebre discussione sulla natura e il ruolo dei sindacati nella 
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ricostruzione dello Stato sovietico portò ad uno scontro aperto in seno al gruppo dirigente. 
Comunque la rivolta scoppiò. Victor Serge, scriverà nelle sue «memorie»:

«Se la dittatura bolscevica fosse caduta, a breve scadenza ci sarebbe stato il caos, e attraverso il 
caos, la pressione contadina, il massacro dei comunisti, il ritorno degli emigrati e infine un'altra 
dittatura antiproletaria».

L'esasperazione della lotta di classe, di cui la stessa guerra civile in Russia era stata soltanto la 
manifestazione più acuta, aveva condotto l'economia ad uno sfacelo completo. I contadini, che 
avevano combattuto nell'Armata Rossa e sopportato tutte le requisizioni finché li sovrastava il 
pericolo di perdere le terre conquistate grazie alla rivoluzione bolscevica, minacciavano di 
rivolgersi contro il proletariato ora che la vittoria era sicura. La controrivoluzione contadina 
brontolava sordamente nelle profondità del paese. La sua parola d'ordine era adesso: «Viva la 
repubblica sovietica! Abbasso la Comune proletaria!». Fu anche, in fondo, la parola d'ordine 
della rivolta dei marinai di Kronstadt, che i bolscevichi dovettero reprimere con la forza perché 
rischiava di diventare una testa di ponte dell'intervento britannico.
Di conseguenza la repressione diventava un atto necessario, anche se doloroso. La possibilità che 
l'esempio si diffondesse, che si collegasse agli altri focolai presenti e attivi nelle campagne, 
convinse i bolscevichi della necessità di schiacciare la rivolta. Come è noto, questa decisione fu 
condivisa anche dagli oppositori interni del partito comunista: i delegati dell'opposizione operaia 
al X congresso del partito parteciparono alle operazioni militari contro gli insorti, e l'intervento dei 
Kursanti (allievi ufficiali comunisti) fu molto importante.
Le guerre civili sono tragedie che plasmano la storia delle nazioni; Così fu per la Comune di Parigi. 
E come ricorda Marx:

«Solo in un ordine di cose in cui non vi saranno più classi, né antagonismo di classi, le 
evoluzioni sociali cesseranno di essere rivoluzioni politiche. Sino allora, alla vigilia di ciascuna 
trasformazione generale della società, l'ultima parola della scienza sociale sarà sempre»: «il 
combattimento o la morte; la lotta sanguinosa o il nulla. Così, inesorabilmente è posto il 
problema». (Miseria della filosofia).

La posizione strategica di Kronstadt
[prev.] [content] [next]

L'isola di Kotlin, situata a 33 kilometri ad ovest di Pietrogrado, quasi esattamente a mezza strada 
tra la riva settentrionale e quella meridionale del Golfo di Finlandia, si presenta in forma di un 
triangolo lungo circa 13 chilometri e largo al massimo più di un chilometro e mezzo. La fortezza di 
Kronstadt fu la principale base navale russa nel Baltico e fu fatta costruire all'inizio del XVIII 
secolo da Pietro il Grande. Successivamente i russi avevano esteso le difese di Kronstadt all'intera 
insenatura, larga 28 chilometri, costruendo, nelle acque basse che separavano l'isola dalla terra 
ferma, sette fortificazioni basse con tredici batterie in casematte, in cui erano piazzati cannoni 
Krupp da 152, 280, 305 millimetri. Così tutte le acque della parte orientale del Golfo di Finlandia 
venivano a trovarsi entro i settori di tiro incrociato dei pezzi d'artiglieria. Kronstadt era considerata 
inespugnabile. Uno sguardo all'atlante mette immediatamente in evidenza come la via da 
Pietrogrado alla Russia interna non solo non sia impedita da alcun ostacolo naturale, ma anzi sia 
facilitata in ogni direzione da una rete, per quanto allora modesta, di importanti vie di 
comunicazione terrestre che, partendo da Pietrogrado, raggiungono ogni angolo della Russia, da 
Vilna a Odessa a Vladivostock, per tacere di Mosca, distante circa 700 Km. Nel marzo 1921 perdere 
Kronstadt significava perdere, non Pietrogrado, ma la Russia intera: non era più il novembre 
1919, quando furono le truppe inglesi a fallire la presa di Pietrogrado; allora era stata la reazione 
spontanea del proletariato e delle masse russe di fronte al pericolo a consentire la vittoria; nel 
1921 ormai, al posto della disponibilità a tendere ancora le forze in uno sforzo supremo, erano 
sopraggiunte la stanchezza e la demoralizzazione. Per capire la rapida reazione dei bolscevichi 
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devono essere presi in considerazioni alcuni elementi.
Il Golfo di Finlandia è gelato fino a fine marzo inizio aprile. I collegamenti fra l'isola di Kotlin e la 
terraferma avvenivano su slitte o cavalli che transitavano sulla spessa crosta di ghiaccio ricoperta di 
neve. Le navi venivano serrate nella morsa del ghiaccio e rimanevano immobili fino al disgelo. Così 
si trovavano la Petropavlosk e la Sevastopol, affiancate, in modo da ostacolarsi l'una con l'altra nel 
tiro. Finché fosse rimasto il ghiaccio, la zona sarebbe stata un'unità gigantesca da guerra senza 
capacità di manovra. Ma il disgelo avrebbe modificato profondamente la situazione. Kronstadt 
sarebbe divenuta irraggiungibile. Qualsiasi attacco per mare sarebbe stato allora senza sforzo 
respinto, e bombardarla dalla costa sarebbe servito a ben poco, giacché nessuna delle batterie 
istallatevi era in grado di raggiungere efficacemente Kronstadt, mentre questa poteva riversare sulla 
costa un volume di fuoco di gran lunga superiore.
Il programma di Kronstadt
[prev.] [content] [next]

Il 2 marzo 1921 gli equipaggi della Petropavlosk e della Sevastopol, a bordo della prima nave, in 
una assemblea, votarono una risoluzione che divenne poi la «carta della rivolta». Crediamo utile 
riportarla nella suo totalità:

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 1a E 2a SQUADRA MARITTIMA

«Dopo aver ascoltato il rapporto dei rappresentanti degli equipaggi inviati a Pietrogrado dalla 
assemblea generale dei marinai della flotta per esaminare la situazione, è stato deciso quanto 
segue:
1) di procedere immediatamente alla rielezione a scrutinio segreto dei soviet, dato che i soviet 
attuali non esprimono la volontà degli operai e dei contadini. A questo scopo dovrà svolgersi 
prima una libera propaganda elettorale affinché le masse operaie e contadine possano essere 
onestamente informate.
2) di esigere la libertà di parola e di stampa per gli operai e per i contadini, per gli anarchici e 
per i socialisti di sinistra.
3) di esigere libertà di riunione per i sindacati operai e per le organizzazioni contadine.
4) di convocare entro il 10 marzo 1921 un'assemblea generale degli operai, dei soldati rossi e 
dei marinai di Kronstadt e di Pietroburgo.
5) di rilasciare tutti i prigionieri politici socialisti e tutti gli operai e i contadini, i soldati rossi e 
i marinai, arrestati in occasione di diverse agitazioni popolari.
6) di eleggere una commissione incaricata di esaminare i casi di tutti i detenuti trattenuti nelle 
prigioni e nei campi di concentramento.
7) di abolire tutte le «sezioni politiche» perché d'ora in poi nessun partito deve avere dei 
privilegi per la propaganda delle sue idee, né ricevere la minima sovvenzione dallo stato per 
tale scopo. Al loro posto, noi proponiamo che siano elette in ogni città delle commissioni di 
Cultura e di Educazione finanziate dallo Stato.
8) di abolire immediatamente tutti gli sbarramenti militari.
9) di uniformare le razioni alimentari per tutti i lavoratori, salvo per coloro che esercitano 
mestieri particolarmente insalubri e pericolosi.
10) di abolire tutti i reparti speciali comunisti nell'unità dell'esercito, e la guardia comunista 
nelle fabbriche e nelle miniere. In caso di necessità questi corpi di difesa potranno essere 
designati dalle compagnie nell'esercito e dagli operai stessi nelle fabbriche.
11) di dare ai contadini la piena libertà di azione per ciò che concerne le loro terre, e il diritto di 
allevare il bestiame, a condizione che compiamo da soli il loro lavoro, senza l'impiego di 
lavoratori salariati.
12) di chiedere a tutte le unità dell'esercito e ai compagni delle scuole di cadetti di solidarizzare 
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con noi.
13) di esigere che questa risoluzione sia largamente diffusa dalla stampa.
14) di designare una commissione mobile incaricata di controllare questa diffusione.
15) di autorizzare la produzione artigianale libera purché non impegni il lavoro salariato».
(«Izvestia» N° 1, giovedì 3 marzo 1921)

Se esaminiamo questa risoluzione, vediamo che la quasi totalità dei punti rivendica l'attuazione di 
una legalità rivoluzionaria, il che è palesemente una contraddizione in termini, dal momento che il 
concetto stesso di rivoluzione, quale espressione concentrata della politica e della violenza 
sovvertitrice, non può tollerare di essere compresso all'interno di principi giuridici o costituzionali. 
Alcune delle rivendicazioni, certo, in sé non contraddicono i principi della rivoluzione comunista e 
potrebbero in determinate situazioni essere avanzate anche dai comunisti. Altre, in determinati 
frangenti, avrebbero potuto essere tollerate. I punti 7 e 10 invece hanno ben altro contenuto: 
esprimono il rifiuto della dittatura del partito comunista. Su questi punti non ci poteva che 
essere la contrapposizione più netta e frontale. Era proprio grazie alla presenza di quadri del partito 
in ogni settore di attività che la Russia aveva potuto avere una direzione uniforme, centralizzata e 
vincente. La richiesta dei marinai riecheggiava ora la pretesa degli S-R di sinistra, nell'Ottobre, che 
un Lenin o un Trotzky abbandonassero il potere con tutti i suoi strumenti.
I punti 2 e 15 esprimono succintamente il programma economico piccolo-borghese, quel 
programma, o più propriamente mito, che favoleggia di una vaga forma di stato cui non compete 
l'intervento nell'economia mentre canta le bellezze della piccola produzione contadina ed artigiana. 
La visione che del comunismo hanno i marxisti in ciò si differenzia da ogni altra visione: non è un 
progetto di società futura, modellato secondo i desideri di qualche geniale inventore di formule 
magiche sociali, bensì è il risultato dell'analisi scientifica dello sviluppo delle società divise in classi 
e della conseguente scoperta che la storia umana percorre una via la cui destinazione è determinata 
dallo sviluppo delle forze produttive e non dipendente dalla volontà di alcuno. È un programma che 
scaturisce dalle contraddizioni stesse della società capitalistica e che si tratta di favorire od 
ostacolare. La società futura non si sceglie e tantomeno si inventa! Kronstadt, bisogna dirlo, 
aveva la «sua» visione del comunismo: la dispersione della produzione in piccole isole autogestite e 
autosufficienti, vagamente collegate fra di loro, e nelle quali avrebbe dovuto vigere una specie di 
fruizione del «frutto integrale del lavoro».

«Kronstadt rivoluzionaria si batte per un socialismo di tipo diverso, per una repubblica 
sovietica dei lavoratori, nella quale lo stesso produttore sarà il solo padrone e potrà disporre 
come meglio crede dei prodotti del suo lavoro».

Siamo al trionfo dell'utopia e dell'anarchismo. Quell'utopia sulla «fruizione integrale del frutto del 
lavoro» che Marx frantumò nella «Critica del Programma di Gotha». Quell'anarchismo che sogna i 
benefici del comunismo sulla base della piccola produzione, senza avvedersi che la piccola 
produzione genera costantemente il capitalismo. L'assenza dello Stato in un paese accerchiato dalla 
controrivoluzione internazionale! lì comunismo immediato in uno stato arretrato nell'epoca dei 
colossi imperialistici!
Nonostante i ribelli si siano indignati per le accuse di Lenin di volere la libertà di commercio, e con 
buona pace di chi con essi tuttora s'indigna, le cose stanno proprio così. Lenin che vedeva ben più 
lontano di quanto un anarchico potrà mai, ha portato alla luce del sole ciò che si nascondeva nelle 
fumose rivendicazioni di Kronstadt. Senza un potere centrale che regoli il commercio, e in assenza 
di produzione socialista, il programma di Kronstadt portava dritto dritto alla libertà di commercio. 
Dimostra di non aver nulla compreso di tutto ciò chi ritorce le accuse contro Lenin sventolando la 
NEP come la vera realizzazione della libertà di commercio. Completa il quadro la più assoluta 
indifferenza per la rivoluzione internazionale. Mentre questa era in cima ai pensieri dei bolscevichi, 
che vedevano nella rivoluzione in Russia una semplice tappa della rivoluzione mondiale, e pertanto 
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da salvaguardare con le unghie e con i denti, i ribelli mostravano scarso interesse per la rivoluzione 
mondiale. I loro discorsi, al contrario, si riferivano al popolo russo e al suo destino. Di tutta la 
problematica della rivoluzione in occidente non c'è nelle «Isvestija» di Kronstadt la minima traccia, 
salvo qualche vago appello al proletariato degli altri paesi perché solidarizzi con essi. Il programma 
di Kronstadt è in ultima analisi nient'altro che un programma rivoluzionario contadino che, perso 
per motivi internazionali e nazionali l'aggancio con la guida del proletariato, inevitabilmente ritorna 
nel guscio impotente dell'anarchismo.
Il X Congresso del PCR e la battaglia di Kronstadt
[prev.] [content] [next]

L'arma della critica passa alla critica per le armi. 15.000 uomini di Kronstadt fra marinai, 
soldati e civili, dietro 135 cannoni e 68 mitragliatrici, compresi quelli delle navi. Dall'altra parte, 
cannoni di minor calibro e gittata, una vasta distesa di ghiaccio senza alcuna protezione dal fuoco di 
Kronstadt, la 7a armata di Tukacevsky, i Kursanti e unità comuniste fidate provenienti da altre zone. 
La mattina del 7 marzo Tukacevsky scatenò l'offensiva. Le opposte artiglierie si scambiarono 
numerosi colpi finché la visibilità, impedita dalle avverse condizioni atmosferiche, lo permise. La 
mattina dell'8 l'artiglieria lasciò il posto alla fanteria; quando le truppe si avviarono, furono accolte 
da un fuoco micidiale di sbarramento dei cannoni; alcuni dei proiettili, esplodendo, aprirono ampie 
buche nel ghiaccio, precipitando in una tomba di acqua gruppi di attaccanti. Il giorno dopo riprese il 
duello d'artiglieria, con scarsi risultati. Intanto si apriva il X Congresso del partito. Nel suo rapporto 
dell'8 marzo sull'attività del C.C., Lenin, dopo aver auspicato la rapida «liquidazione» della rivolta, 
si domandava che cosa essa significasse:

«Significa il passaggio del potere politico dalle mani dei bolscevichi, in quelle di un aggregato 
amorfo, di un blocco composto di elementi disparati che apparentemente sembrano soltanto un 
poco più a destra dei bolscevichi, e forse, persino un po' più a sinistra, tanto indeterminato è 
quell'insieme di raggruppamenti politici che a Kronstadt hanno tentato di prendere il potere 
nelle loro mani. È certo che, nello stesso tempo, i generali bianchi - voi tutti lo sapete - vi 
hanno avuto una parte importante. È stato pienamente stabilito (...) Qui si è manifestato 
l'elemento piccolo-borghese, anarchico, con le sue parole d'ordine della libertà del commercio, 
e sempre orientato contro la dittatura del proletariato. E questo stato d'animo ha influito 
notevolmente sul proletariato; ha avuto una ripercussione nelle aziende di Mosca, in quelle di 
parecchi centri della provincia. Questa controrivoluzione piccolo-borghese è, indubbiamente, 
più pericolosa di Denikin, Iudenic e Kolciak messi insieme, perché abbiamo a che fare con un 
paese nel quale la proprietà contadina è stata rovinata, e inoltre abbiamo quella smobilitazione 
dell'esercito dalla quale è uscito un numero incredibile di elementi insurrezionali. Per quanto 
piccolo o poco notevole sia stato all'inizio quello -come chiamarlo? - spostamento di potere che 
i marinai e gli operai di Kronstadt proponevano, essi volevano correggere i bolscevichi per 
quanto concerne la libertà di commercio; lo spostamento era apparentemente piccolo, le parole 
d'ordine parevano identiche: «Potere sovietico», ma con una piccola modifica, o soltanto una 
rettifica, e in realtà gli elementi senza partito servivano qui soltanto da piedistallo, da gradini, 
da ponte, sul quale sono apparse le guardie bianche. Politicamente ciò è inevitabile. Abbiamo 
conosciuto gli elementi piccolo-borghesi, anarchici, nella rivoluzione russa; abbiamo lottato 
contro di loro per decine di anni (...) Tutti questi elementi si presentavano con la parola d'ordine 
dell'eguaglianza, della libertà, dell'Assemblea costituente, e non una volta, ma molte volte, ci si 
accorse che erano semplicemente un gradino, un ponte per il passaggio al potere della guardie 
bianche. (...) La libertà di commercio, anche se all'inizio non è così legata alle guardie bianche 
come lo era Kronstadt. tuttavia porta inevitabilmente alle guardie bianche, alla vittoria del 
capitale, alla sua completa restaurazione.»

Mentre le operazioni militari subivano una pausa, Trotzky riferiva al congresso sulla drammatica 
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situazione a Pietrogrado in una seduta ristretta. Era il 10 mano. La rivolta era ancora in piedi, più 
pericolosa che mai; il dispositivo di attacco aveva rivelato gravi deficienze e il morale delle truppe 
era sempre più basso. Fu allora deciso un vasto «rimpasto» nelle file degli attaccanti; gli uomini 
vennero scelti con cura particolare, interi battaglioni di allievi ufficiali e di giovani comunisti 
arrivarono da località distanti. Reparti scelti di comunisti e speciali unità della Ceka costituivano 
una parte assai rilevante della nuova forza d'assalto. Ma l'atto politicamente più rilevante fu quello 
compiuto da trecento delegati al congresso i quali si offrirono come volontari. Numerosi fra questi 
furono i membri dell'Opposizione Operaia della Kollontai, di Sljapnikov, di Lutovinov, come i 
membri del gruppo Centralismo Democratico, di Bubnov, Boguslavskij, Osinskij e Sapronov, che 
posti pesantemente sotto accusa al congresso, intesero così dimostrare la loro completa estraneità a 
movimenti come quello di Kronstadt (163).
La presenza dei volontari come propagandisti ma anche come combattenti eroici si rivelò preziosa 
laddove bisognava dare l'esempio nell'affrontare la terribile prova della distesa di ghiaccio sotto i 
colpi micidiali di Kronstadt. Ciò sarebbe dovuto valere più di cento discorsi contro la facile 
demagogia dei ribelli (retaggio anche questo di mentalità contadina, ma arretrata) secondo cui i 
bolscevichi erano solo preoccupati di accaparrarsi funzioni e uffici, di starsene al caldo e di sottrarre 
al popolo grandi quantità di cibo e di vestiario mentre questo giaceva, per la loro ingordigia e sete di 
potere, nella miseria più nera. Senza entrare nei particolari della cruenta battaglia, ricordiamo che 
l'inferno si fermò il 18 marzo. Paul Avrich («Kronstadt 1921», Mondadori) indica in circa 10 mila 
uomini tra morti e feriti le perdite dei bolscevichi. Dei delegati al X congresso, una quindicina 
lasciarono la loro vita in battaglia; tra i ribelli sembra che 600 siano stati i morti in combattimento, 
circa mille i feriti e 2.500 i prigionieri.
Ma il X Congresso non fu chiamato soltanto alle gravi decisioni relative alla repressione della 
rivolta di Kronstadt. Esso determinò anche l'adozione di quella che fu chiamata la «Nuova politica 
economica». Il PCB, preso atto che le requisizioni di derrate e la militarizzazione del sindacati 
adottati nel corso della guerra civile avevano fatto il loro tempo, contro le illusioni di quanti 
avevano ritenuto le misure eccezionali del «comunismo di guerra» una scorciatoia verso la 
realizzazione del socialismo sancì la necessità di passare ad un rapporto stabile con i contadini: essi, 
pagata allo stato proletario un'imposta in natura, avrebbero avuto la libertà di commercializzare le 
eccedenze rimaste. Era una strada obbligata per riattivare l'economia e gli anni successivi 
mostreranno il suo successo da questo punto di vista. Naturalmente essa presentava dei rischi 
perché implicava lo sviluppo interno del capitalismo. In assenza della rivoluzione in Occidente non 
vi erano tuttavia vie più brevi.
Le lezioni di Kronstadt
[prev.] [content] [next]

Lo storico, tranquillo e sereno, lontano dalla battaglia che è divampata, può dirimere sottili 
questioni interpretative sulla reale portata delle manovre social-rivoluzionarie, costituzional-
democratiche, bianche, ecc... Così come può, di conseguenza, vagliare l'eventuale sproporzione tra 
la «ferocia dei bolscevichi» abbattutasi sui vinti e il pericolo effettivo da questi rappresentato. Noi 
abbiamo riportato i fatti, senza nascondere quegli aspetti per i quali i democratici e gli anarchici di 
tutto il mondo hanno accusato i bolscevichi di essere una banda di insaziabili sanguinari. Ciò che a 
noi importa, prima di tutto, è la direzione verso cui tendevano le opposte schiere di combattenti. È 
un giudizio politico. E su questo piano, non possiamo che essere solidali con i bolscevichi. Il futuro 
è più importante del passato? Sì, ma lo è tanto di più, quanto più gli uomini avranno tratto le lezioni 
dalle battaglie passate. La lezione di Kronstadt è prima di tutto questa: la rivoluzione è un fatto 
eccezionale, è un evento che porta allo scontro violento e feroce milioni di uomini e donne, è il fatto 
più autoritario che possa esserci; è in ultima analisi, un «eccesso» della storia. Ma non basta. Lo 
sviluppo della rivoluzione non è un processo aprioristicamente determinabile. Dipende da un 
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complesso di fattori oggettivi e soggettivi. Il suo allargamento, la sua durata, il suo 
approfondimento, così come la sua finale vittoria o sconfitta, si giocano in un alternarsi di piccole 
vittorie e sconfitte che si trascinano per anni, e, forse, decenni. L'esperienza delle rivoluzioni 
passate, ci dimostra all'evidenza che la rivoluzione, questo «eccesso della storia», all'inizio è 
generalmente «generosa», «gentile», «umanitaria».

«A Pietrogrado conquistammo il potere nel novembre 1917, quasi senza spargimento di sangue, 
e persino senza arresti (...) Questa era «generosità» proprio nello spirito delle prime misure 
della Comune di Parigi. Ma fu un errore (...) La rivoluzione proletaria assunse un carattere più 
severo solo dopo l'insurrezione degli junker a Pietrogrado, e particolarmente dopo 
l'insurrezione dei cecoslovacchi sul Volga organizzata dai cadetti, dai socialisti rivoluzionari e 
dai menscevichi, dopo le loro esecuzioni in massa dei comunisti, dopo l'attentato alla vita di 
Lenin, dopo l'assassinio di Uritsky, ecc...». (Trotzky, «Terrorismo e comunismo»).

In un crescendo di scontri sull'arco di tre anni, mentre il proletariato occidentale non insorge ad 
abbreviare le sofferenze del proletariato russo, la rivoluzione si indurisce, si «incattivisce». Nel 
momento in cui finalmente la vittoria è a portata di mano almeno tanto quanto la caduta immediata 
nell'abisso, la rivoluzione raggiunge il culmine della «ferocia». Se ne ha il tempo e la possibilità, 
dispiega il più alto grado di decisione.

«Durante una rivoluzione» - nota ancora Trotzky -, «il più alto grado di umanità coincide con il 
più alto grado di energia (...) Solo così si può ottenere il minimo sacrificio indispensabile e il 
minimo spargimento di sangue». (ibidem).

Nulla di più vero. Per quanto atroci siano gli eventi rivoluzionari, ogni marxista sa anche troppo 
bene che la restaurazione del regime borghese (giacché, anarchici, non esiste via di mezzo, o 
dittatura del proletariato esercitata dal suo partito, o dittatura della borghesia) sarebbe cento, mille 
volte più atroce. Quando ci si approssima al punto in cui tutto è salvo o tutto è perduto, la 
rivoluzione, questo eccesso della storia, arriva all'eccesso. Noi sappiamo che non solo la rivoluzione 
russa, tappa della storia dell'umanità, ma la stessa Comune di Parigi, se ne avesse avuto il tempo, 
avrebbe conosciuto i suoi eccessi, come testimonia la decisione di tenere ostaggi e di fucilarne tre 
per ogni comunardo ucciso. Ma la stessa «comune di Kronstadt» vi sarebbe inevitabilmente 
arrivata.
Ci sono solo due vie, storicamente dimostrate (se non altro in negativo) perché la rivoluzione non 
arrivi ai suoi eccessi; e sono la lealtà al governo comunista da parte delle classi più prossime al 
proletariato, e il concorso nella lotta di forze nuove rivoluzionarie provenienti da altri paesi. Non c'è 
altra via. Volere la rivoluzione e non volere i suoi eccessi, significa semplicemente non volere la 
rivoluzione. Noi vogliamo la rivoluzione, e se la storia riserverà alla prossima rivoluzione di 
conoscere ancora eccessi, tanto peggio, ma noi non la rinnegheremo per questo.
Non è perché la borghesia si centralizza che il proletariato deve rinunciare a centralizzare le sue 
lotte. Non è perché la borghesia rinforza la sua dittatura, che il proletariato rinuncia a stabilire la 
sua. Non è perché la borghesia tende ad unificarsi politicamente, che il proletariato deve rinunciare 
al suo partito unico, organo di direzione della lotta rivoluzionaria e della dittatura rossa proletaria.
Quella di Kronstadt fu un'autentica tragedia del proletariato non solo russo ma mondiale, in 
quanto solo un diverso decorso della rivoluzione internazionale avrebbe potuto evitarla. Nell'ora 
del pericolo maggiore i rivoluzionari russi furono completamente isolati e ridotti alla fame. Fu 
giocoforza rivolgere le armi contro migliaia di marinari e operai perché almeno in Russia la 
bandiera della rivoluzione non venisse ammainata. Che, alla lunga, anche questa tragedia sia 
risultata inutile, è un fattore che non va minimamente imputato ai compagni bolscevichi, ma al 
tradimento dei partiti socialdemocratici occidentali che, con la loro notevole influenza sul 
proletariato dei loro paesi, fecero muto e contro la rivoluzione russa e contro i tentativi rivoluzionari 
che essa favorì in Europa.
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La questione delle sorti della Rivoluzione Russa, che ha pesato come in incubo su tutta una 
generazione incapace di risolvere l'«enigma dello stalinismo», fu definitivamente risolta dalla 
liquidazione della frazione internazionalista del Partito bolscevico nel 1927 e da tutti gli 
avvenimenti successivi. A queste opposizioni vinte si possono applicare le seguenti parole di 
Engels:

«La peggior cosa che possa accadere a un partito estremista è di essere costretto ad assumersi 
l'onore del governo in un'epoca in cui il movimento non è ancora maturo per assicurare la 
dominazione delle classe che esso rappresenta, prendere i provvedimenti che questa 
dominazione implica. Esso si trova necessariamente chiuso in un dilemma. Ciò che può fare è 
in contraddizione con tutte le sue azioni precedenti, tutti i suoi principi e gli interessi presenti 
del partito. Ciò che deve fare non può essere condotto a «buon fine»» («La guerra dei contadini 
in Germania»).

Notes:
[prev.] [content] [end]

● Il gruppo di Bubnov e Sapronov, si chiamava centralismo democratico per la particolare 
insistenza con cui portava avanti le rivendicazioni di democrazia proletaria nel partito 
(rispetto quindi delle norme rivoluzionarie del centralismo democratico) chiedendo 
l'eliminazione degli elementi non proletari dal partito e la sua sburocratizzazione. Più tardi, 
insieme ai superstiti dell'opposizione operaia, sarà una delle frazioni più «radicali» in seno 
all'Opposizione di sinistra, tendendo alla formazione di un nuovo partito. [back]

Source: «Partito Comunista Internazionale (Bolletino)», N° 28, Febbraio 2000, p.67-82

fonte: http://www.sinistra.net/lib/upt/bollet/guua/guuabhoboi.html

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

Kronstadt 1921
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Immagine - Un "sabato comunista" - 1920

Analisi senza complessi di un sollevamento popolare nella Russia di Lenin

Ricorre il 60o anniversario della rivolta di Kronstadt che, come è noto, data l'ormai lontano 
marzo del 1921. Noi non siamo tra i celebratori del mito di Kronstadt e nemmeno per una 
spiccia sottovalutazione del significato profondamente politico che la ribellione assunse. 
Abbiamo,  da  sempre,  una  posizione  chiara  e  inequivocabile  sulla  questione  la  cui 
riproposizione,  beninteso,  lungi  dal  rappresentare  per  noi  una  mera  soddisfazione  di 
interessi storicistici e vagamente "culturali" è un'occasione al contrario, per ridiscutere di 
problemi  di  scottante  attualità:  problemi  che  devono  interessare  tutti  i  rivoluzionari 
impegnati  nell'immane -  data  la  situazione  -  e  urgente  compito  della  costruzione  del 
partito  di  classe.  Una  rivisitazione  del  problema  Kronstadt  equivale  pertanto  ad  una 
ennesima e, se si vuole, salutare verifica di posizioni, si, acquisite, ma sempre soggiacenti 
alle  necessità  di  un  vaglio  critico  soprattutto  nella  fase  che,  come quella  che  stiamo 
vivendo, necessita di chiarezza e di punti di riferimento precisi.

Sulla confusione non nasce il  partito di classe ma solo tentativi o aborti di esso. Sulla 
confusione  nasce  nuova  confusione  e  l'inevitabile  sconfitta  della  classe  operaia  cui 
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necessitano invece programmi di  estrema pertinenza classista e strategie politiche che 
siano state epurate delle scorie inquinanti che correnti estranee al marxismo rivoluzionario 
di volta in volta hanno disgraziatamente depositato.

Cosa  può  voler  dire  oggi  ridiscutere  di  Kronstadt?  Innanzitutto  significa  parlare  della 
famosa fase di  transizione.  Dei  problemi cioè  che ai  rivoluzionari  si  porranno dopo la 
sconfitta della classe borghese e allorquando si  dovrà, passo dopo passo, impostare il 
processo di trasformazione in senso socialista della struttura economica e di quelle di tutta 
la  società,  comprendendo  in  ciò  anche  quel  "semi-stato"  destinato,  con  l'andare  del 
tempo, a scomparire insieme allo scomparire delle classi.

Significa altresì,  parlare del rapporto che dovrà intercorrere tra lo stato in quanto 
sintesi  del  potere  operaio  massimamente  centralizzato  e  le  forme  specifiche della 
dittatura proletaria (i soviet), in quanto momenti, invece, della gestione ed esercizio dello 
stesso  potere  di  classe  a  livello  particolare  e  periferico  (due  termini  dialetticamente 
intrecciati  di  una  medesima  questione:  il  potere  dei  soviet  si  realizza  mediante  una 
rigorosa centralizzazione politica nello stato operaio; lo stato operaio è l'espressione dei 
soviet ma regola gli stessi mediante un ritorno delle istanze di base, della periferia del 
potere  stesso,  secondo  gli  schemi  di  un  giusto  rapporto  basato  sul  centralismo 
democratico, opportunamente armonizzate con gli interessi generali di tutta la società).

Ma  soprattutto  significherà  parlare  dello  spinoso  problema del  rapporto  partito-classe, 
partito-soviet e infine tra partito e stato operaio.

Quale dovrà essere il ruolo del partito che avrà portato alla vittoria il proletariato, ossia 
dopo la presa del potere?

Le risposte delle varie organizzazioni rivoluzionarie qui si intrecciano in maniera più che 
contraddittoria, spesso antitetica.

Dittatura della classe? Dittatura del Partito in quanto diretta espressione delle istanze più 
genuinamente classiste? Oppure: è lo Stato in quanto tale che si deve riferire al partito o 
viceversa è il  partito che si  deve identificare nello  Stato e negli  organi  della gestione 
rivoluzionaria?

Potremmo  elencare  tutta  una  serie  di  problemi  e  su  questi  discutere  per  un  tempo 
indeterminato. Ma tutti questi problemi sono racchiusi nel pieno di quel processo che ha 
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portato come suo culmine alla ribellione dei marinai di Kronstadt.

Mediante un'analisi dei fatti reali cercheremo pertanto di dare risposta organica a tutto ciò 
per ricercare conferma a quel complesso organico di posizioni che sono il bagaglio storico 
dell'elaborazione teorica compiuta dalla sinistra comunista italiana. E anche - ma questo ci 
interessa già meno - per dare risposta esauriente a quelle fonti di accuse che ci tacciano, a 
fronte del problema Kronstadt, di imbarazzo, reticenza o di autoconclamato autoritarismo 
leninista di cui ovviamente andiamo fieri se non si accetta il leninismo come i pretuncoli 
d'ogni sorta accettano misticamente i loro vangeli.

Non esiste episodio storico che come Kronstadt abbia tanto fatto discutere i rivoluzionari di 
tutto il mondo. Profonde lacerazioni si sono addirittura prodotte nel movimento operaio 
internazionale.

Ciò è nato, e nasce tuttora, da madornali sviste sulla complessità del problema che non è 
liquidabile  con  contrapposte  faziosità  che  si  pongono  sul  piano  di  una  gnoseologia 
irriducibilmente  idealistica,  portata  alla  identificazione  di  altrettante  contrapposte 
separazioni  del  tutto  nelle  categorie  teologiche  del  bene  e  del  male  -  concetti  questi 
reversibili a seconda del punto di vista da cui ci si pone.

Pertanto Kronstadt da tali posizioni diventa: il simbolo della purezza rivoluzionaria (ma 
cosi  non  è  e  lo  vedremo)  contrapposto  all'autoritarismo  più  o  meno  congenito  del 
leninismo assurto a potere statale. Oppure: il simbolo della controrivoluzione (nemmeno 
questo  è  vero)  contrapposto  a  un  potere  proteso  verso  il  socialismo  che,  tra  mille 
difficoltà,  tentava  di  superare  una  gravissima  crisi  dovuta  a  fattori  molteplici  e  assai 
complessi.

La realtà è ben diversa ed è quindi necessario riportarci alla situazione obiettiva della 
Russia di quel periodo, iniziando ad esaminare l'esperienza dura e sconvolgente della fase 
di  passaggio  dalla  guerra  civile  (il  cosiddetto  comunismo  di  guerra)  a  quella  della 
"normalizzazione" culminata con la Nep (Nuova politica economica).

La fine del comunismo di guerra

Con la sconfitta dell'ultimo dei generali bianchi, il barone Pietro Wrangel, termina in Russia 
nell'autunno  del  1920  la  guerra  civile.  I  bolscevichi,  con  la  conquista  della  Siberia, 
dell'Ucraina e del Turkestan erano riusciti vincitori dall'immane prova potendo cosi vantare 
un effettivo controllo sul cuore degli sterminati territori della Russia.
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In  tale  periodo  però  comincia  a  svanire  la  speranza  in  un  allargamento  a  livello 
internazionale dell'esperienza rivoluzionaria che s'era iniziata nel 1917 con la rivoluzione 
d'ottobre e che era continuata con aspri moti di classe in vari paesi d'Europa come l'Italia,  
la Germania, l'Ungheria ecc.

La  rivoluzione  russa,  già  drammaticamente  isolata,  boicottata  dalla  forza  di  un 
accerchiamento totale da parte delle potenze capitalistiche, provata da un lungo periodo di 
guerra  civile  che  le  aveva  impedito  di  sviluppare  le  forze  produttive  e  gli  originari 
programmi di trasformazione in senso socialista della società, comincia a subire il peso di 
una crisi senza precedenti nella sua storia.

Sebbene avesse vinto sul piano militare, la Russia era veramente sull'orlo del collasso 
economico. Le ferite della guerra contro le guardie bianche erano ben visibili in tutto il 
paese mentre si aggiungevano i  danni di una grande carestia e di  gravi epidemie che 
facevano aumentare a dismisura il tasso di mortalità, già notoriamente alto. Si potevano 
pertanto contare altri milioni di morti che si andavano ad ammucchiare a quelli caduti nel 
corso dei combattimenti.

La produzione agricola era diminuita drasticamente e l'industria non si trovava certo in una 
situazione migliore. Lo stesso dicasi per il settore dei trasporti più sgangherato e disagiato 
che mai.

Con la fine della guerra civile sorgeva anche il problema di abbandonare la politica del 
cosiddetto "comunismo di guerra".

Cosa fu il comunismo di guerra? Fu un programma messo in atto dai bolscevichi per far 
fronte allo stato di necessità e di emergenza della guerra civile. Imposto dalla scarsità 
economica e dalle necessità militari era contrassegnato da una estrema centralizzazione 
dei controlli governativi su tutti i settori della vita sociale e recava, contemporaneamente, 
il duro marchio della più severa disciplina realizzata (e ottenuta) con l'irregimentazione e 
la repressione.

La sua più marcata caratterizzazione fu il  sistema delle  requisizioni  forzate  (di  grano, 
cavalli, foraggio, carri, ecc.) operate sui contadini; in particolare, la requisizione forzata 
del  grano  rappresentò  il  punto  cruciale  di  questa  situazione:  distaccamenti  armati 
venivano inviati nelle campagne per prelevare il "surplus" prodotto onde nutrire la città e 
rifornire l'Armata Rossa che contava 5 milioni di uomini.
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I contadini nella loro stragrande maggioranza mal si ebbero ad adattare a tale politica 
cosicché  la  rottura  coi  bolscevichi  ne  fu  l'inevitabile  conseguenza.  Pur  di  non  farsi 
"depredare"preferivano spesso "boicottare il governo" bruciando le esigue eccedenze che 
erano  riusciti  ad  accumulare  (nel  1920,  ad  esempio,  più  di  un  terzo  del  raccolto  fu 
nascosto alle  squadre di  requisizione);  inoltre si  erano smaliziati  al  punto da coltivare 
unicamente quel tanto di terra necessario ai propri bisogni. Il risultato ottenuto fu che 
verso la fine dello stesso anno l'arca delle seminazioni rappresentava soltanto i tre quinti 
di quella seminata nel 1913, ultimo anno di normalità prima dello scoppio della I guerra 
mondiale imperialista.

Nel 1921 la produzione totale era scesa a meno della metà, il bestiame a meno di due 
terzi, la produzione nel settore del lino e della barbabietola da zucchero era crollata sino a 
percentuali che stavano tra un quinto e un decimo rispetto alle cifre di anteguerra.

Il problema dei contadini era sempre stato, sin dall'indomani dell'ottobre rosso, un grosso 
problema per  il  potere  bolscevico,  il  quale  tentava  di  portare  avanti  il  programma di 
socializzazione, contraddittorio e stentato quanto si vuole, in un paese come la Russia in 
cui il proletariato rappresentava un'esigua minoranza di fronte al mare di contadiname ivi 
presente.

Lenin si era reso ben conto del pericolo in cui versava la neonata dittatura del proletariato,  
sicché aveva pensato ad un'alleanza tattica con questi;  pur di  assicurarsi  l'appoggio o 
almeno  la  neutralità  dei  contadini,  era  ricorso  ad  innumerevoli  espedienti:  dalla 
formazione di  un governo di  coalizione coi  socialisti  rivoluzionari  di  sinistra  (dicembre 
1917) sino alla  distribuzione generale della terra iniziata coi  decreti  sulla terra del 26 
ottobre 1917 e del 19 febbraio 1918 che prevedevano l'abolizione della grande e media 
proprietà terriera e imponevano che la terra fosse suddivisa in modo uguale tra tutti coloro 
che la lavoravano senza impiego di forza-lavoro salariata (già nel 1920 la terra era stata 
suddivisa in più di 20 milioni di piccole proprietà attribuite ad altrettante unità familiari ).

È ovvio che un simile programma, che per molti versi si allacciava a quello dei socialisti  
rivoluzionari (il partito più vicino alle istanze piccolo-borghesi dei contadini), molto poco 
aveva a che fare, per spirito e contenuti, con quello che mosse il partito bolscevico sino 
alla soluzione rivoluzionaria del 1917. Ma ben si comprenderanno e si giustificheranno tali 
contraddizioni non appena si va a guardare alla situazione reale delle classi e all'ovvia 
considerazione delle difficoltà per la classe . operaia a detenere un potere in un paese in 
cui  si  era  venuta  a  trovare  ristretta  minoranza  rispetto  alla  diffusissima  e  soffocante 
stratificazione contadina della Russia all'inizio del secolo.

Lo  stesso Lenin  aveva  avvisato  del  contenuto  “essenzialmente  piccolo  borghese”  della 
parola d'ordine “La terra a chi la lavora”; cosi come aveva avvisato più tardi del contenuto 
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estremamente  pericoloso,  dal  punto  di  vista  del  consolidamento  dell'alleanza  classe 
operaia-contadini, del programma del comunismo di guerra la cui essenza era vista, tout 
court come “sottrazione delle eccedenze, ma a volte non solo di queste, ai contadini”. Lo 
stato di necessità fu il solo alibi dietro cui erano costretti a nascondersi i bolscevichi a 
scopo giustificativo. Ma terminata la fase della guerra civile le requisizioni non ebbero 
termine immediatamente poiché “non aveva avuto termine immediatamente lo stato di  
necessità”.

Vaste sollevazioni contadine colpirono tutta la Russia rurale. Violente rivolte ebbero luogo 
nella  provincia  di  Tambov,  nella  zone  del  medio  Volga,  in  Ucraina,  nel  Caucaso 
settentrionale, nella Siberia occidentale - le quali acquistarono sempre più forza nel corso 
dell'inverno  1920-1921.  Durante  questo  periodo  come  osservava  Lenin,  “decine  e 
centinaia di migliaia di soldati sbandati” come conseguenza della mobilitazione di quasi la 
metà degli effettivi dell'Armata Rossa, ritornarono nei loro villaggi natali e rafforzarono le 
file delle forze della guerriglia. Nel febbraio del 1921, alla vigilia della rivolta di Kronstadt 
la Ceka riferiva la presenza di centodiciotto diversi sollevamenti contadini in varie parti del 
paese (ricordiamo fra queste quelle capeggiate da Antonov, ex socialista rivoluzionario, 
che contava oltre 50 mila insorti, e dall'anarchico Nestor Makhno).

Non  meno  drammatico  si  presentò  l'applicazione  del  comunismo  di  guerra  nelle  città 
provate da sei anni di gravi tensioni e disordini.

Verso la fine del 1920 il prodotto totale dell'industria era caduto a circa un quinto dei livelli 
del  1913.  Difficoltà  enormi  esistevano  pure  nel  campo  degli  approvvigionamenti  di 
combustibile e di materie prime. I campi petroliferi di Baku e il bacino carbonifero del 
Doner erano stati riconquistati ma avevano subito ingenti danni. Per cui la produzione 
totale di carbone ìn Russia era, sempre nello stesso periodo, soltanto un quarto e quella 
del petrolio un terzo del livello prebellico. La produzione di ghisa era scesa al 3 per cento e 
quella del rame s'era completamente arrestata.

Pertanto, con simili gravi problemi, le fabbriche potevano lavorare ad orario ridotto mentre 
si assottigliava incredibilmente il numero di operai impiegati.

Nelle industrie dei beni di consumo la produzione totale cadde a un quarto, la produzione 
di scarpe a un decimo (sempre rispetto al 1913) e solo una su venti fabbriche tessili era in 
grado di produrre, ma a ritmo allentato.

Ad aggravare il disastro bisogna aggiungere gli effetti giugulatori del blocco degli Alleati 
imposto dopo il trattato di Brest-Litovsk del 1918 e la completa disorganizzazione di tutto 
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il settore terziario, trasporti compresi.

La crisi alimentare s'era ormai generalizzata, col comunismo di guerra era stato abolito 
ogni  commercio  privato  e  il  normale  scambio  di  merci  tra  città  e  campagne  aveva 
virtualmente cessato d'esistere. Al suo posto era subentrato il  mercato nero che s'era 
talmente sviluppato da soppiantare i canali ufficiali di distribuzione.

In pari tempo l'inflazione era salita ad altezze vertiginose: un rublo aureo che nel 1917 
valeva sette rubli e ottantacinque kopeki di carta, tre anni dopo ne valeva oltre diecimila.

Il salario reale di un operaio delle fabbriche di Pietrogrado era caduto all'8,6 per cento 
rispetto all'anteguerra; e via via che il valore della moneta si dissolveva, agli operai veniva 
pagata in natura una parte crescente dei salari.

Vi fu un ritorno massiccio nelle campagne e per il partito bolscevico, partito della classe 
operaia per eccellenza, questo processo era pieno di pericolose implicazioni.  Infatti  ciò 
rendeva meno solide le basi del potere sovietico e in più, il contatto tra operai e contadini, 
contribuiva ad accrescere le tensioni.

Il  risultato  fu un'ondata crescente  di  moti  rurali,  di  agitazioni  nell'industria  e  di  gravi 
inquietudini tra i militari (processo questo che ci porta diretti all'esplosione di Kronstadt 
nel marzo del 1921).

Il malcontento della classe operaia aveva motivi da vendere, è ovvio, anche se ci si pone 
la domanda, tra l'altro senza sicura risposta, se era possibile fare diversamente.

Crediamo comunque che, pur tra le difficoltà enormi che si erano venute a creare, le scelte 
del  partito  non  sempre  furono  strettamente  attinenti  allo  "stato  di  necessità" 
continuamente paventato; gravi errori sono stati commessi anche se, certamente, non di 
molto sarebbe potuta cambiare la situazione che era e si prospettava sempre più difficile.

Scelte come quelle della irreggimentazione del lavoro, propugnate e applicate da Trotsky, 
sotto  il  sistema  del  comunismo  di  guerra,  non  nascevano  già  forse  in  una  fase  di 
progressiva degenerazione? E prima che risultato della volontà umana non era forse il 
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frutto di una precisa situazione obiettiva? (la situazione obiettiva che è pronta, da li a 
poco, ad accogliere il nuovo corso - tatticamente giustificato sinché si vuole - che va sotto 
il nome di nuova politica economica).

I sintomi di tale degenerazione sono infatti  presenti ovunque. Le fabbriche, che erano 
state nazionalizzate (si badi, non socializzate), erano comunque sotto il ferreo controllo 
della classe operaia. In meno di due anni questo controllo si era allentato sempre di più e 
il suo posto veniva preso dalla direzione individuale e da una rigorosa disciplina del lavoro 
(la  militarizzazione del lavoro voluto da Trotsky).  Nel 1920 quattro quinti  delle  grandi 
imprese  erano  di  nuovo  dirette  secondo  il  principio  della  direzione  individuale:  gli 
"specialisti borghesi" erano stati restituiti alle loro funzioni mentre il rapporto tra operai e 
impiegati cominciava a modificarsi sostanzialmente (la proporzione di questi ultimi rispetto 
ai primi diventa doppia rispetto al 1917).

Una nuova burocrazia aveva comiciato a fiorire e ad entrare a far parte del partito con 
funzioni sempre piú importanti e direttive.

Il sogno della dittatura proletaria, temporaneamente realizzato a partire dal 1917 stava 
lentamente estinguendosi; al posto di questa stava instaurandosi si, la dittatura, ma una 
dittatura che rispecchiava sempre meno gli interessi del proletariato. Ritornavano i metodi 
coercitivi  e  burocratici  del  capitalismo i  quali  si  diffondevano  in  tutte  le  istanze  della 
rivoluzione - soviet e sindacati compresi. Nelle fabbriche ritornavano i metodi odiosi del 
taylorismo per  aumentare  l'efficienza  e  la  produttività;  sotto  lo  sguardo  attento  delle 
squadre armate pronte a far rispettare la volontà delle direzioni aziendali  e decise ad 
ottenere  la  "disciplina  di  ferro"  (teorizzata  come  motivo  di  vanto  rivoluzionario),  si 
cominciava a consumare la tragedia della classe operaia russa, di quel proletariato che per 
la prima volta nella storia era riuscito a sconfiggere le forze del capitale.

Questa situazione non mancava di  turbare un compagno della tempra rivoluzionaria di 
Lenin che nel febbraio del 1921 si esprimeva così:

Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la dura realtà. Il partito è malato, il 
partito è scosso dalla febbre; e a meno di riuscire a curare in modo rapido e radicale 
la  propria  malattia  si  verificherà  una  rottura  che  potrà  rivelarsi  fatale  per  la 
rivoluzione.

Lenin, opere complete, vol. 32o, pag. 31
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Le ragioni della rivolta

La  situazione  precedente  l'insurrezione  di  Kronstadt  era  caratterizzata,  e  non  poteva 
essere  diversamente,  dalla  differenza  abissale  tra  quelle  che  erano  state  ed erano  le 
speranze della rivoluzione e la dura situazione che, come abbiamo avuto modo di dire, era 
di  progressivo  deterioramento  a  livello  obiettivo  e,  come  diretta  conseguenza,  di 
progressiva degenerazione nell'apparato politico, statale e amministrativo (partito, soviet, 
sindacati, ecc.) sul piano soggettivo.

Questa differenza, subita da una generazione che non aveva assolutamente perso il senso 
dei diritti acquisiti con la rivoluzione, costituì il fondo psicologico essenziale della rivolta.

Infatti  l'occasione  della  rivolta  della  marina  a  Kronstadt  si  appiglia  a  un  conflitto 
secondario; le motivazioni di base, anche se, come vedremo, andranno a subire il fascino 
di ideologie controrivoluzionarie, erano state maturate nel corso di lunghi anni di profonda 
disillusione.

Dopo  la  pace  di  Brest-Litovsk,  il  governo  aveva  iniziato  una  totale  riorganizzazione 
dell'esercito sulla base di una severa disciplina (non dimentichiamo che su questo preciso 
problema i marinai della flotta del baltico avevano incentrato tutta la loro azione di rivolta 
sin dal 1905) ritenuta incompatibile con il principio di eleggibilità degli ufficiali da parte dei 
soldati.  Era  stata  reintrodotta  una  scala  gerarchica  che  annullava  di  fatto  lo  spirito 
rivoluzionario  che  pure,  gli  stessi  bolscevichi,  avevano  contribuito  Massimamente  ad 
introdurre.

Nella marina, per vari motivi, ma anche per la mancanza di nuovi reclutamenti, una simile 
riorganizzazione  risultava  difficile,  soprattutto  a  Kronstadt  dove  i  vecchi  costumi 
rivoluzionari erano ancora vivi e i marinai potevano godere dei resti di quelle conquiste 
ottenute nel 1917.

Questo  stato  di  cose  portò  ad una  profonda divergenza  tra  la  base della  marina  e  il 
comando supremo dell'esercito, divergenza destinata ad approfondirsi soprattutto dopo la 
liquidazione dei fronti della guerra civile nella Russia europea.

I tentativi per "disciplinare" la marina introducendovi "i costumi dell'esercito" (che dire del 
giustissimo postulato leninista evidenziato in "Stato e Rivoluzione" secondo il  quale la 
classe  operaia  avrebbe  dovuto  esercitare  la  propria  dittatura  coi  mezzi  di  una 
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organizzazione  su  basi  insurrezionali  e  mai  e  poi  mai  su  quelle  di  un  esercito 
permanente?) incontrarono una tenace resistenza che si manifestò in maniera assai aspra 
nel corso della preparazione delle elezioni per l’VIII Congresso dei Soviet del dicembre 
1920.

Il  15 febbraio  1921,  la  seconda conferenza  comunista  della  flotta  baltica  votò  questa 
durissima e severa risoluzione:

La seconda conferenza dei marinai comunisti pensa che il lavoro del Pubalt [sezione 
politica della flotta - nda] sia talmente trascurato da provocare quanto segue: 

1. Il Pubalt si è staccato non solo dalle masse, ma anche dai funzionari attivi e si è 
trasformato  in  un  organo  burocratico,  che  non  gode  più  di  alcuna  autorità  tra  i 
marinai. 

2.  Nel lavoro  del  Pubalt  si  può constatare un'assenza totale  di  pianificazione e di 
sistematicità e inoltre la mancanza di coordinamento con il centro e con le risoluzioni 
del IX Congresso del Partito Comunista. 

3. Il Pubalt, poiché si è completamente staccato dalle masse del partito ha soffocato 
ogni iniziativa locale e ha trasformato tutto il lavoro politico in lungaggini burocratiche 
con conseguenze negative sulla organizzazione di massa della marina. Dal periodo da 
giugno a novembre i! 20% dei comunisti ha abbandonato il partito. 

4. La conferenza ritiene che le cause che hanno determinato questi fatti risiedono nel 
principio  stesso dell'organizzazione del  Pubalt  e che questo principio  debba essere 
cambiato nel senso di una maggiore democrazia.

Come si può ben notare non esistevano ancora motivi di rottura evidenti. Viene richiesto 
semplicemente un cambiamento gestionale degli organi competenti della sezione politica 
della flotta. I marinai erano disposti dunque a fare enormi sacrifici, così come li stavano 
già  facendo  duramente,  ma  richiamavano  l'attenzione,  giustamente,  su  un  fattore 
importante  come  quello  che  regola  i  rapporti  tra  classe  e  potere;  tra  la  funzione 
dirigenziale  della classe,  funzione che andava sempre più snaturandosi  con organi  del 
potere  che  progressivamente  si  sostituivano  a  quelli  della  classe  stessa  realizzando 
l'aberrazione politica di una ferrea dittatura di partito; ma di un partito che cominciava ad 
accogliere  istanze  divergenti  da  quelli  che  erano  gli  interessi  storici  e  immediati,  del 
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proletariato preso nel suo complesso.

Ma se non si riscontrano segni evidenti di rottura, si riscontrano, altresì, segnali allarmanti 
di uno stato d'animo ormai generalizzato. Non dimentichiamo che il documento si riferisce 
alla  conferenza  di  un  particolare  strato  di  marinai,  quelli  comunisti,  che  erano  per 
"perspicacia e coscienza politica" un gradino più alto rispetto a quello dei senza partito e a 
quelli  direttamente  o  indirettamente  influenzati  dai  menscevichi,  dagli  anarchici  e  dai 
socialisti rivoluzionari. Ciononostante le file del partito comunista cominciavano a subire la 
perdita  di  molti  iscritti  tra  operai,  marinai  e  contadini  e  a  ricevere  invece  l'apporto 
inquinante  di  classi  esterne  alfa  rivoluzione  proletaria  (tecnici,  piccolo-borghesi  e 
funzionari carrieristi). Per contro, dai documenti e dalle decisioni del Partito (e di molti suoi 
dirigenti) traspariva la volontà di rimanere insensibili alle ragioni del grande malcontento 
dei lavoratori c di applicare metodi opposti alle richieste del documento di cui sopra. Si 
adottarono infatti metodi militari che si estesero alla vita quotidiana come all'industria e 
alle organizzazioni sindacali.

I segnali dello stato d'animo particolare che serpeggiava tra i comunisti della flotta baltica 
dovevano tramutarsi in dissenso aperto che si manifestò alle elezioni per il X congresso del 
partito in cui, quasi compattamente, votarono contro Trotsky (commissario del popolo alla 
guerra e alla marina) e Raskol'nikov (capo della flotta baltica) entrambi d'accordo sulla 
militarizzazione  dei  sindacati.  Nello  stesso  tempo  i  marinai  protestarono  contro  la 
situazione  abbandonando  in  massa  il  partito  Comunista.  Secondo  le  informazioni  del 
commissario di Pietrogrado, nel mese di gennaio del 1921, cinquemila marinai uscirono dal 
partito.

Non  a  caso  abbiamo  citato  Pietogrado.  Vedere  la  situazione  della  capitale  russa  ma 
sopratutto della città che si trovava a un tiro di schioppo da Kronstadt, ci consente meglio 
di capire non solo le ragioni della rivolta quanto le stesse ragioni della sua strategia, per 
l'affermazione della quale i marinai ribelli erano costretti a contare proprio sulla classe 
operaia  di  Pietrogrado  particolarmente  provata  dalla  grande  crisi  del  periodo 
immediatamente successivo alla guerra contro le guardie bianche.

La  popolazione di  Pietrogrado  era diminuita  di  circa  due terzi;  buona parte  di  questo 
massiccio e graduale esodo era da riferirsi agli operai che ritornavano nelle campagne in 
seguito al dissestamento dell'apparato industriale. Ciononostante la città soffriva di una 
carenza cronica negli  approvvigionamenti dovuta alla insufficienza di derrate alimentari 
prodotte dalla campagna e allo stato catastrofico del sistema dei trasporti che rendeva 
impossibili le importazioni. Dunque vi regnava la fame più nera.

L'inverno del 1920-21 fu particolarmente duro, anche da un punto di vista climatico. A 
centinaia si contarono i morti per assideramento sopratutto tra le persone più anziane, per 
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mancanza dei mezzi più elementari di riscaldamento. Le malattie infettive colpivano gli 
organismi più malnutriti  e  la gente si  procacciava qualcosa da mangiare ricorrendo al 
mercato nero (la stragrande maggioranza delle botteghe alimentari erano chiuse e poste 
sotto sigillo).

Le razioni statali per chi lavorava nell'industria erano limitate a pochi etti di pane nero al 
giorno e precisamente 800 grammi per gli  operai delle industrie a ciclo di lavorazione 
continua, 600 grammi per gli  operai dei gruppi d'assalto, da 400 a 200 grammi per i 
possessori dei vari tipi di tessera (i dati sono del servizio di approvvigionamenti della città 
dell'epoca).

In questa situazione drammatica (che si contrapponeva alla nota rapacità degli organi di 
rifornimento)  molti  operai  avevano  cominciato  a  mugugnare;  ben  presto  si  dovette 
arrivare alla tradizionale arma della lotta di classe: lo sciopero.

Il  primo  sciopero  scoppia  nella  fabbrica  di  Trubocnij  il  23  febbraio  con  tanto  di 
manifestazione di piazza. Lo sciopero si estende alla fabbrica Baltiskij, alla Laferne e in 
una serie di altri stabilimenti. Seguono il calzaturificio Skorokod, le officine Admiralteiskij, 
Borman e Metaliseskij.  Il  28 febbraio entrano in sciopero anche le officine e i  cantieri 
Putilov. Le parole d'ordine degli scioperanti riguardavano la necessità di riorganizzazione 
dei rifornimenti (ma rimproveri pesanti venivano lanciati contro la milizia che coi posti di 
blocco impediva agli operai di portarsi a casa quel poco che erano riusciti a procacciarsi al 
mercato  nero).  Ma  accanto  a  queste  parole  d'ordine  economiche  numerose  fabbriche 
formularono rivendicazioni anche più politiche come la libertà di parola, di stampa e la 
liberazione dei prigioneri politici.

Di fronte a queste iniziative nate dalla disperazione Zinov'ev e il comitato locale del Partito 
non trovarono altro mezzo che le misure militari...

per sconfiggere i nemici della rivoluzione che tentavano, servendosi di una parte poco 
cosciente  del  proletariato,  di  strappare  il  potere  alla  classe  operaia  e  alle  sue 
avanguardie, il partito comunista.

La citazione appartiene a Puchov, storico ufficiale della rivolta di Kronstadt, che non  
spiega chi fosse "quella parte poco cosciente del proletariato" dal momento che gli  
scioperi  avevano  investito  le  più  grandi  concentrazioni  operaie  di  Pietrogrado,  le  
stesse che qualche tempo prima avevano appoggiato incondizionatamente la politica  
dei bolscevichi.

792



Post/teca

Fu costituito un Comitato di difesa della zona fortificata di Pietrogrado (24 febbraio) che 
proclamò lo stato d'assedio e fece affiggere un manifesto su cui si poteva leggere:

1. La circolazione nelle strade della città è categoricamente vietata dopo le 23. 

2. Sono vietate tutte le riunioni, gli assembramenti, i comizi, sia all'aperto che in locali 
chiusi, senza autorizzazione speciale del Comitato di difesa. 

Le persone colpevoli di trasgredire quest'ordine saranno giudicate con tutta la severità 
delle leggi di guerra.

Seguì la mobilitazione dei membri del partito, furono arrestati gli scioperanti più attivi e si 
misero in stato di allerta i distaccamenti speciali.

Questa  la  situazione  a  Pietrogrado.  I  marinai  di  Kronstadt  erano  naturalmente  molto 
interessati a tutto ciò che succedeva nella capitale; vuoi per la vicinanza geografica, vuoi 
per la possibilità di dare un più largo respiro alla protesta che già cominciava a prendere 
corpo e consistenza. Furono pertanto inviati il 26 febbraio dei delegati per essere informati 
sul carattere degli scioperi nel mentre l'equipaggio della nave da guerra "Petropavlovsk" 
votava la seguente risoluzione che doveva costituire in seguito il programma dei rivoltosi:

Sentiti i rappresentanti degli equipaggi delegati dall'Assemblea generale delle navi a 
riferire sulla situazione di Pietrogrado, i marinai decidono: 

1. Poichè i soviet attuali  non esprimono la volontà degli  operai e dei contadini,  di 
organizzare immediatamente nuove elezioni per i soviet, a voto segreto avendo cura 
di organizzare una libera propaganda elettorale. 

2. Di esigere la libertà di parola e di stampa per gli operai e contadini, per gli anarchici 
e i partiti socialisti di sinistra. 

3. Di esigere la libertà di riunione e la libertà di organizzazione sindacale e contadina. 

793



Post/teca

4. Di organizzare al più tardi entro il 10 marzo 1921 una conferenza degli operai senza 
partito,  dei  soldati  e  marinai  di  Pietrogrado,  di  Kronstadt  e  della  provincia  di 
Pietrogrado. 

5. Di liberare tutti i prigionieri politici dei partiti socialisti, come pure tutti gli operai e i 
contadini,  i  soldati  rossi  e  i  marinai  appartenenti  ai  diversi  movimenti  operai  e 
contadini. 

6.  Di  eleggere  una  commissione  per  la  revisione  delle  pratiche  dei  detenuti  nelle 
prigioni e nei campi di concentramento. 

7. Di sopprimere tutti i Politotdel (sezioni politiche), in quanto nessun partito deve 
godere privilegi nella propaganda delle sue idee, né ricevere dallo stato finanziamenti 
a questo scopo. Al loro posto devono essere creati circoli culturali a spese dello Stato. 

8. Di sopprimere immediatamente tutti i posti di blocco. 

9.  Di dare uguali  razioni  a tutti  i  lavoratori,  con la  sola eccezione per coloro che 
svolgono mestieri insalubri o pericolosi. 

10. Di sopprimere i distaccamenti di combattimento comunista nelle unità militari e il 
servizio di guardia comunista nelle officine e nelle fabbriche. In caso di bisogno, questi 
servizi di guardia verranno designati in ogni unità militare da ogni compagnia, tenendo 
conto del parere degli operai. 

11. Di dare ai contadini la completa libertà d'azione sulle loro terre e inoltre il diritto di 
avere del bestiame, che dovranno curare da soli senza ricorrere al lavoro dei salariati. 

12. Di chiedere a tutte le unità militari e ai compagni Kursanti di associarsi alle nostre 
risoluzioni. 

13. Di esigere che venga data sulla stampa una larga pubblicità a tutte le risoluzioni. 
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14. Di designare un ufficio di controllo revocabile. 

15.  Di  autorizzare  la  libera produzione artigianale,  a  condizione che non impieghi 
lavoro salariato.

Questa risoluzione, come si può vedere, forse eccettuato il punto 11 che è direttamente 
ricollegabile al programma dei socialisti rivoluzionari, è largamente conforme a quello che 
era lo spirito della strategia politica e delle parole d'ordine dei bolscevichi nel periodo della 
presa del potere. Forse vi campeggiano qua e là emozioni libertarie, ma nella sostanza 
non vi è niente di importanle ricollegabile ad una qualche "strategia controrivoluzionaria" 
denunciata, durante la ribellione, dagli organi di potere statale controllati dai bolscevichi. 
Almeno nella forma. Nella sostanza invece si riallaccia a veri problemi d'ordine pratico (e 
di prospettive politiche) che vedremo meglio in seguito.

La  situazione  intanto  metteva  in  moto  gli  effetti  innescanti  della  rivolta.  Il  soviet  di 
Kronstadt avrebbe dovuto essere rinnovato il 2 marzo. Il primo marzo venne convocata 
una riunione preliminare della e 2a brigata delle navi di linea che avrebbe dovuto decidere 
l'atteggiamento da tenere in riferimento alle elezioni. Sedicimila persone assistettero alla 
riunione presieduta dal comunista Vassil'ev, presidente del soviet locale, e in cui venne 
resa  nota  e  accettata  dalla  maggioranza  dell'assemblea,  la  risoluzione  della 
"Petropavlovsk".

Il giorno dopo, 2 marzo, ebbe luogo la riunione dei delegati sulla designazione dei quali i  
marinai  insistettero  sulla  "necessità"  di  tenere  elezioni  regolari  e  non  truccate.  Erano 
presenti Vassil'ev e Kuzmin, commissario politico della flotta baltica i quali, vista la piega 
della situazione pronunciarono dei discorsi molto duri. L'assemblea - e ciò dimostra che 
per la designazione dei delegati non si era proceduti ad alcun "trucco" - per tale motivo li 
obbligò  ad  abbandonare  la  riunione  mettendoli,  certamente  con  fare  non  certo 
accomodante, in stato di arresto. Venne nuovamente adottata, a larga maggioranza, la 
risoluzione  della  "Petropavlovsk"  dopo  di  che  l'assemblea  si  metteva  ad  esaminare  in 
deltaglio  la  questione  delle  elezioni  del  nuovo  soviet.  Il  lavoro  veniva  però  interrotto 
bruscamente da voci false e tendenziose (su tal punto sono ormai concordi tutti gli storici 
di Kronstadt, di qualunque colore politico) secondo cui i comunisti stavano preparando un 
attacco a mano armata contro la riunione (in realtà, in quel momento, i Kursanti della 
Scuola politica superiore lasciavano Kronstad in direzione del forte Krasnaja Gorka).

La  situazione  diventò  incandescente  e  fu  da  pretesto  per  scavalcare  ogni  procedura, 
soprattutto per scavalcare i Comunisti e ogni forma di potere locale. Fu creato un Comitato 
rivoluzionario  provvisorio  di  cui  fu  presidente  Patricenko  (figura  equivoca  passato  in 
seguito, baracca e burattini dalla parte della controrivoluzione) che assorbì il presidium 
dell'assemblea dei delegati e iniziò i suoi lavori a bordo della Petropavlovsk.
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Sotto l'egida di questo Comitato i marinai occupavano i punti strategici della città e si 
impadronivano degli edifici statali, delle sedi degli stati maggiori, del telegrafo. In ogni 
edificio  di  guerra e in  ogni  corpo d'armata venivano organizzati  dei  comitati  a  tre,  le 
famose troike. Veniva occupata anche la tipografia delle "Izvestija" cosi che l'indomani, 3 
marzo,  poté  uscire  il  primo  numero  del  giornale,  sotto  la  responsabilità  politica  del 
Comitato rivoluzionario provvisorio su cui si poteva leggere:

Il Partito Comunista, padrone dello Stato si è staccato dal le masse e si è dimostrato 
incapace di far uscire il paese dalla confusione. Il partito non conta più nulla dopo le 
agitazioni verificatesi a Pietrogrado e a Mosca, le quali dimostrano chiaramente che 
esso ha  perso la  fiducia  delle  masse operaie.  Il  partito  non tiene più  conto  delle 
rivendicazioni operaie, poiché crede che queste agitazioni abbiano origine da intrighi 
controrivoluzionari. Ma si sbaglia profondamente.

Il  tono  è  evidentemente  esagerato  pur  non  mancando  di  evidenziare  i  segni  della 
degenerazione già presenti nel partito. Ma lungi dall'essere vista come la conseguenza di 
un processo di natura obiettiva, il tutto viene considerato come deviazionismo seguente 
alla sete di potere di taluni "capi" i quali, quasi avessero le divinatorie capacità di invertire 
il corso della storia, si erano messi nell'ottica di sottomettere la società ai propri perversi 
voleri.

Da questo limite non solo i marinai di Kronstadt non seppero mai venir fuori, ma è stato il  
filo conduttore, la critica a senso unico, portata avanti da tutti coloro i quali, anarchici in 
testa, mitizzando fuor misura la ribellione, non videro altro, nell'epilogo della vicenda, che 
la vittoria del male sul bene, il concetto di autorità prevalere sul suo opposto, quello di 
libertà che si sarebbe esplicato in maniera totale nella regione fortificata di Kronstadt.

Una simile analisi contiene di tutto; e il tutto è a sua volta impregnato di idealismo della 
peggior fatta. La storia del materialismo dialettico, diventa una mera cronologia di fatti, 
inficiata, a livello di giudizio, dalla particolare visualizzazione moralistica o meno di chi si 
pone  a  giudicare.  All'interno  di  illusorie  "categorie  dello  spirito"  non  esiste  la  verità 
rivoluzionaria, ma la sua brutta copia. La realtà è sempre qualcosa di più complesso e si 
serve, per potersi evidenziare nei suoi giusti termini, di precisi rapporti dialettici all'interno 
della sfera oggettiva del proprio esistere; la quale esprime poi, subordinandoli, le idee, i 
giudizi, i comportamenti.

Lo stesso giorno radio Mosca lanciava al paese questo appello:

Per la lotta contro il  complotto della guardia bianca: l'ammutinamento del vecchio 
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generale  Kozlovsky  e  della  nave  Petropavlovsk  è  stato  organizzato,  come le  altre 
insurrezioni della guardia bianca, dalle spie dell'Intesa. Ciò si deduce dal fatto che il 
giornale  francese  Le  matin ha  pubblicato,  due  settimane  prima  della  rivolta  del 
generale  Kozlovsky,  questo  dispaccio  proveniente  da  Helsinki:  "Ci  trasmettono  da 
Pietrogrado  che,  in  seguito  alla  recente  rivolta  di  Kronstadt,  le  autorità  militari 
bolsceviche hanno preso una serie di misure per isolare la città e per impedire ai 
soldati e ai marinai di Kronstadt di entrare a Pietrogrado". È dunque chiaro che la 
rivolta di Kronstadt è diretta da Parigi [...] e che vi è implicato il controspionaggio 
francese. La storia si ripete. I socialisti-rivoluzionari, diretti da Parigi, preparavano il 
terreno  per  un'insurrezione  contro  il  potere  dei  soviet;  ma  non  appena  l'hanno 
preparato è apparso dietro di loro il  vero padrone: il generale zarista. La storia di 
Kolciak che instaura il  suo potere subentrando ai socialisti-rivoluzionari si ripete di 
nuovo.

Da quanto scriveva sulla Izvestija il Comitato rivoluzionario provvisorio e dalla citazione di 
quanto veniva trasmesso per radio dai bolscevichi si hanno le due esatte versioni del modo 
opposto di vedere i fatti.

Anche dall'appello dei bolscevichi risulta un'esagerazione nelle accuse lanciate ai rivoltosi, 
pur  contenendo  delle  verità  incontestabili  di  cui  ci  occuperemo  più  avanti  quando 
tratteremo dei rapporti di Kronstadt con la controrivoluzione internazionale incarnata dalle 
capacità (o incapacità) organizzative dei profughi russi prima ancora che dall'operato delle 
"spie dell'intesa".

Una  cosa  invece  si  può  dire  subito:  del  ruolo  non  marginale,  ma  politicamente  non 
determinante  ricoperto  da  Kozlovsky  che  la  radio  ufficiale  pretendeva  a  capo 
dell'insurrezione.  Generale  d'artiglieria,  era  passato  poi  dalla  parte  dei  comunisti  per 
ragioni di convenienza. Al momento dell'insurrezione comandava l'artiglieria di Kronstadt. 
Essendo  fuggito  il  comandante  comunista  della  fortezza,  secondo  il  regolamento, 
Kozlovsky avrebbe dovuto sostituirlo. Ma sembra accertato che si sia rifiutato poichè non 
ha voluto riconoscere l'autorità del comitato rivoluzionario. Comunque rimase a Kronstadt 
dove fu utilizzato come tecnico e specialista di artiglieria; ma il suo ruolo a Kronstadt non 
fu diverso da quello dei vecchi ufficiali del vecchio regime zarista utilizzati come tecnici dai 
bolscevichi, anche nel reprimere l'insurrezione dei marinai di Kronstadt.

E arriviamo cosi nella fase che segna il culmine della rivolta. Fase preceduta da molte 
peripezie che non stiamo qui ad elencare per ovvie ragioni di spazio.

Il 5 marzo il comitato di difesa di Pietrogrado lanciava un appello agli insorti per invitarli, 
non troppo, cortesemente, a sottomettersi al potere centrale. Il titolo dell'appello suonava 
cosi: “Ci siete arrivati!”; dal contenuto stralciamo qualche rigo in cui si può leggere:
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Vi raccontano storie dicendovi che Pietrogrado è con voi e che la Siberia e l'Ucraina vi 
sostengono.  Tutto  ciò  è  una  menzogna!  a  Pietrogrado  vi  ha  abbandonato  anche 
l'ultimo  marinaio  non  appena  ha  saputo  che  siete  guidati  da  generali  del  tipo  di 
Kozlovsky...

Ciò  corrispondeva  a  verità:  gli  insorti  non  avevano  l'appoggio  nè  degli  operai  nè  dei 
marinai di Pietrogrado. Su ciò aveva pesato ovviamente la massiccia propaganda negativa 
del  partito  e  anche  l'atteggiamento  intransigente  dello  stesso  che  si  era  ampiamente 
prodigato a seminare una forma di terrore, (psicologico più che militare) contro chiunque 
avesse manifestato simpatie per gli insorti di Kronstadt.

L'appello continuava:

Tutti i generali come Kozlovsky e Burkser, tutte le canaglie come Petricenko e Turin 
fuggiranno all'ultimo minuto in Finlandia, dalle guardie bianche [mai profezia, come 
vedremo,  risultò  più  esatta  -  nda].  E  voi,semplici  marinai  e  soldati  rossi,  dove 
andrete?  Se  vi  hanno  promesso  la  salvezza  in  Finlandia,  vi  hanno  ingannato... 
Arrendetevi subito senza perdere un solo istante! Raccogliete le armi e venite dalla 
nostra  parte!  disarmate  e  arrestate  gli  intriganti  criminali  e  soprattutto  i  generali 
zaristi. Chi si arrenderà immediatamente sarà perdonato. Arrendetevi subito!.

Certamente il tono è inequivocabilmente da ultimatum. Ma esiste anche la preoccupazione 
di evitare inutili spargimenti di sangue.

Preoccupazione che fu alla  base dell'atteggiamento degli  stessi  comunisti  di  Kronstadt 
come conferma il pur duro appello del soviet di Pietrogrado agli operai, ai marinai e ai 
soldati rossi insorti:

Un pugno di avventurieri e di controrivoluzionari ha compromesso Kronstadt. Dietro 
alle  spalle  dei  marinai  della  Petropavlovsk  agiscono  certamente  spie  del 
controspionaggio  francese.  Dicono  ai  marinai  che  si  tratta  della  lotta  per  la 
Democrazia, che non vogliono versare sangue e che nell'insurrezione non si spara un 
solo  colpo  di  fucile,  tutto  in  nome  di  una  Democrazia qualsiasi.  Per  una  simile 
democrazia possono battersi le spie dei capitalisti francesi, i generali zaristi e i loro 
fedeli  tirapiedi,  i  menscevichi  e  i  socialisti  rivoluzionari.  I  caporioni  del  complotto 
dicono  che  hanno  preso  il  potere  senza  sparare  un  colpo  di  fucile.  Ciò  è  potuto 
succedere perché il potere dei soviet ha voluto liquidare il conflitto pacificamente. Ma 
non potrà durare a lungo. La borghesia internazionale alza la testa, nel campo dei 
nemici  del  proletariato  si  esulta  [come  effettivamente  esultavano  i  supereazionari 
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fuggiti dalla Russia dal 1917 in poi - nda] [...] Compagni, ancora una volta il soviet di 
Pietrogrado vi dice: solo da voi dipende che non si versi il sangue dei fratelli e che 
malgrado il vile desiderio dei nemici della classe operaia i loro intenti sanguinari si 
rivolgano  contro  di  loro.  Questo  è  il  nostro  ultimo avvertimento.  Il  tempo passa, 
decidetevi  in  fretta:  venite  con  noi  contro  il  nemico  comune.,  altrimenti  perirete 
vergognosamente insieme ai controrivoluzionari.

La risposta del comitato rivoluzionario provvisorio fu il lancio di un messaggio indirizzato, 
si badi, non alla classe, ma "a tutti,  tutti,  tutti"; il tono, sicuramente rivoluzionario, si 
scaglia  contro un "gruppo di  comunisti  insensati"  ma,  al  contempo non rivendica una 
strategia comunista nel senso leninista del termine (dal periodo pre e immediatamente 
post-insurrezionale con cui anche Kronstadt era a suo tempo d'accordo).

Contro un "partito comunista degenerato" avrebbe potuto apparire sin troppo ovvia la 
rivendicazione  del  diritto  a  epurare  lo  stesso  dai  germi  corrosivi  e  corruttori  della 
degenerazione  identificata  nei  burocrati  carrieristi  provenienti  dalle  file  della  piccola 
borghesia. Invece la protesta trascende una corretta impostazione rivoluzionaria e si affida 
a  un  senso  genericamente  libertario  ed  egualitarista  che  vede  nel  partito  (in  quello 
comunista  in  particolare:  è  chiara  e  nota  la  rivendicazione  al  diritto  di  esistenza  e 
rappresentanza degli altri "partiti operai" nei soviet e negli organi di rappresentanza dello 
stato)  l'incarnazione  del  male;  la  naturale  tendenza  obiettiva  a  tramutarsi  da  organo 
emancipatore  in  organo di  oppressione.  Incapacità,  come abbiamo già  detto,  a  trarre 
giuste  conclusioni  dai  processi  reali  avviatesi  dalla  difficile  situazione  della  Russia 
dell'epoca? Forse. Ma ciò non basta a capire il senso della rivolta di cui all'estero negli 
ambienti della reazione antibolscevica, si aveva conoscenza della sua attuazione almeno 
un mese prima che ciò accadesse (di ciò documenteremo più avanti). Ma se v'è stata 
connivenza tra i responsabili della rivolta coi capi della controrivoluzione internazionale, 
come mai i  documenti ufficiali  di Kronstadt si presentarono come atteggiamenti Politici 
inequivocabilmente  improntati  ad  uno  spirito  di  classe?  Forse  che  i  reazionari  che 
appoggiavano la rivolta si erano convertiti alla parola d'ordine già leninista "tutto il potere 
ai soviet"? No! La realtà è che la base di Kronstadt era sicuramente animata di sincero 
spirito rivoluzionario. Parole d'ordine contrarie a questo spirito sarebbero state bocciate in 
maniera inequivocabile. L'importante era in quel frangente cominciare a minare le basi del 
potere bolscevico, non importa come. Ciò spiegherebbe l'atteggiamento scaltro dei capi 
della rivolta che a sinistra del partito comunista a parole, con la repressione della rivolta, 
riparati in Finlandia, cadono ( o meglio rientrano) nelle braccia della controrivoluzione di 
cui  condividono  idee  e  atteggiamenti  politici:  da  programmi  nazionalisti  vagamente 
riformisti a pratiche di terrorismo e lotta armata contro "il potere dei rossi".

Il  7  marzo  l'Armata  Rossa,  dopo  vani  patteggiamenti  tra  il  soviet  di  Pietrogrado  e  il 
comitato  rivoluzionario  provvisorio,  dopo  l'ordine  di  resa  inviato  telegraficamente  da 
Trotsky (presidente del consiglio rivoluzionario militare della Repubblica sovietica) e Sergej 
Kamenev  (comandante  in  capo)  alle  guarnigioni  insorte,  si  lanciava  all'assalto  delle 
fortezze di Kronstadt
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Per la particolare posizione di Kronstadt e dei numerosi fortini siti strategicamente nelle 
vicinanze,  i  combattimenti  furono  assai  aspri.  Anche  il  morale  dei  soldati  dell'Armata 
Rossa, inviati a combattere contro i propri fratelli, non facilitava una soluzione immediata 
dello scontro. Qualche reggimento si dimostrava alquanto perplesso (il 561o) mentre in 
qualcun 'altro la stragrande maggioranza della truppa era passata a combattere con gli 
insorti (560o). Il partito inviava nell'esercito i suoi quadri migliori per tenere alto il morale 
dei soldati che dovevano attraversare, malvestiti e ancor peggio calzati, immense distese 
di ghiaccio e territori innevati. Per di più, allorquando si era a tiro delle mitragliatrici di 
Kronstadt, nonostante le mimetizzazioni per confondersi col ghiaccio, si diventava facile 
bersaglio si che le perdite, tra le file dell'Armata Rossa risultavano altissime.

Secondo i dati della direzione della Sanità militare del distretto di Pietrogrado furono in 
quei  giorni  ricoverati  negli  ospedali  della  città  4127  feriti  e  158  contusi  tra  cui  527 
decedettero.

Queste  cifre  non comprendono i  morti  in  combattimento sotto  il  fuoco degli  insorti  o 
annegati  nelle  acque  gelide  per  il  rompersi  del  ghiaccio  per  effetto  dei  colpi  dei  150 
cannoni funzionanti a Kronstadt.

Una  stima  valuterebbe  le  perdite  dell'Armata  Rossa  in  25  mila  tra  morti  e  feriti  ma 
sembrerebbe attendibile la fonte consolare americana che li ridurrebbe invece a circa 10 
mila uomini.

Tra gli insorti le perdite furono minori. Non esistono cifre attendibilissime ma si è parlato di 
600 morti, un migliaio di feriti e oltre 2500 prigionieri che furono sottoposti ai severissimi 
giudizi dei Tribunali militari.

I combattimenti durarono sino al 18 marzo. Il 17, però i giochi erano fatti; la sera stessa il 
nerbo dei dirigenti della rivolta (i membri del comitato rivoluzionario, tra cui Petricenko, 
Korlovsky e Solovianov) riparavano in Finlandia facendo avverare la già citatata previsione 
dei capi bolscevichi.

Alla notizia della fuga dei propri capi, all'ordine dei comandanti della Petropavlosk e della 
Sevastopol di bruciare le navi, gli uomini si rifiutarono di esguire l'ordine, arrestarono gli 
ufficiali e fecero sapere al comando sovietico che erano pronti ad arrendersi.

L'episodio,  significativo  in  sè,  fu  l'epilogo  di  un  lungo,  aspro  combattimento  che  si 
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concludeva l'indomani con la liquidazione delle ultime sacche di resistenza; fu il risveglio 
da un sogno rivoluzionario tramutatosi entro breve termine in un pauroso, agghiacciante 
incubo.

La nave Aurora che diede il segnale per l'assalto al Palazzo d'Inverno

Le correnti politiche a Kronstadt

La rivolta di Kronstadt si situa nel processo storico della Russia sovietica in un momento 
cruciale.  La  sua  esplosione  coincide  con  l'aggravarsi  della  crisi  delle  istituzioni 
rivoluzionarie,  già  riflesso  di  una  crisi  strutturale  maturata  con  l'accerchiamento 
capitalistico  e  con  la  mancata  espansione  a  livello  internazionale  della  rivoluzione 
comunista.

Come giudicare pertanto, complessivamente, l'esperienza fatta dai marinai e dagli operai 
di Kronstadt? Il giudizio non può essere categorico da un punto di vista politico. La rivolta 
è  insieme,  poichè  intrecciata  dialetticamente  tra  le  pieghe  di  una  realtà  complessa  e 
contraddittoria,  momento  di  ripresa  dell'iniziativa  di  massa  su  basi  rivoluzionarie  e 
momento di degenerazione della stessa poichè invischiata per molti aspetti con ideologie 
controrivoluzionarie o, quanto meno, è esperienza di un ribellismo confusionario che trova 
non pochi agganci con programmi politici ampiamente contrapposti tra loro.

Non  sono  nostre  le  considerazioni  secondo  cui  la  Nep,  se  fosse  stata  varata 
anticipatamente avrebbe evitato un cosi largo spargimento di sangue. Il giudizio era sulla 
bocca sia dei bolscevichi - i quali però vi sono ricorsi per sopperire alle urgenti necessità 
prodotte dagli  effetti  della crisi  -  sia su quella di  coloro che presero parte alla  rivolta 
(ovvero sulla bocca dei partigiani di Kronstadt che utilizzano anche oggi l'episodio per fare 
dell'anticomunismo gratuito e di piccolo cabotaggio politico).
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Ma cosa è stata la Nep? Una soluzione alla degenerazione politica che per avere cause 
obiettive rinviava i suoi effetti anche nei ranghi e nelle sfere del partito? Tutt'altro! La Nep 
fu l'estremo colpo di grazia - e oggi lo possiamo dire col senno del poi - a ciò che rimaneva 
delle conquiste rivoluzionarie del 1917. Eppure molte delle richieste dei "comunardi" di 
Kronstadt coincidevano coi provvedimenti  presi  con la nuova politica economica. Se la 
situazione non permise in seguito di ritornare indietro, viste le prime difficoltà di natura 
immediata (crisi, carestia, fame), con la Nep si consolidò fino in fondo quel processo, visto 
lucidamente  da  Lenin  il  quale  premeva  affinchè  non  perdesse  i  suoi  caratteri  di 
transitorietà, che avrebbe portato inesorabilmente verso forme lampanti di capitalismo. 
Sino  a  divenire  il  modus  vivendi,  la  realtà  che,  ininterrottamente,  passata  per  lo 
stalinismo, ha fatto della Russia quella potenza imperialista che tutti conosciamo.

Ma andiamo oltre e cerchiamo di vedere un pò meglio le correnti politiche che aleggiavano 
all'interno  della  rivolta.  Non  tanto  per  riferirle  ai  personaggi  che  diressero  la  rivolta 
(Petricenko  venne  definito  con  insistenza  socialista  rivoluzionario,  Valk  e  Romanenko 
menscevichi,  Orescin  populista,  Lamanov,  uno  dei  maggiori  ideologi  del  movimento, 
massimalista  e  socialrivoluzionario)  quanto  per  dedurre  lo  stato  di  incompatibilità  col 
regime  sovietico  diretto  dai  bolscevichi.  Solo  così  potremo  giustificare  o  condannare, 
attenuanti o aggravanti del caso a parte, la conclusione della tristissima vicenda. È chiaro 
che le rivendicazioni dei marinai non sono state dettate, direttamente, da nessun gruppo o 
partito politico. Ma è altrettanto vero che le idee di diverse correnti si sono propagate 
all'interno dell'area della rivolta dando risultati ovviamente contradditori e contrapposti. La 
loro attuazione avrebbe confermato un'antagonismo che non avrebbe potuto sviluppare 
che nuove lotte al coltello a totale beneficio di chi, in quel momento tramava per vedere 
dissolto  il  potere  bolscevico.  Prendiamo in  considerazione,  ad esempio,  i  menscevichi. 
Come  si  sarebbe  potuta  conciliare  la  richiesta  di  liberi  soviet  con  il  loro  conclamato 
parlamentarismo gradualista, da instaurarsi come progressiva evoluzione verso "più alte 
forme di democrazia"? Tale programma altro non stava a significare che un ritorno alle 
condizioni poste dalla rivoluzione di febbraio di uno stato capitalistico ritenuto necessario 
al  fine  di  creare  le  condizioni  più  favorevoli  al  socialismo.  L'accusa  dei  bolscevichi  di 
controrivoluzione  è  più  che  fondata  e  giustificata  da  un  punto  di  vista  politico 
rivoluzionario.

I  menscevichi  ebbero  comunque  scarsa  influenza  a  Kronstadt  e  tentennarono  molto 
sull'atteggiamento da prendere. Infatti, temendo molto più che i bolscevichi un ritorno dei 
bianchi, nei fatti si resero estranei alle vicende. Essi pensavano di poter imprimere, finiti i 
disordini, con una propria partecipazione a un qualche governo di coalizione (come nel 
periodo  immediatamente  seguito  alla  rivoluzione  d'ottobre),  una  marcata  tendenza 
"democratizzatrice" alle istituzioni del potere sovietico. Un'ala considerevole di dissidenti 
però si spinse oltre rispetto alla impostazione del comitato centrale firmando il seguente 
volantino:

Abbasso le  menzogne sulla controrivoluzione. Dove sono i  veri  controrivoluzionari? 
Sono i bolscevichi, i commissari, il potere dei soviet. Contro di loro si leva la vera 
rivoluzione. Siamo tutti obbligati a sostenerlo. Kronstadt chiede soccorso. Il nostro 
dovere è di aiutarla. Viva la rivoluzione! Viva l'assemblea costituente!
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Chi  si  adoperò più  attivamente  per  tentare  di  cavalcare  la  tigre  della  rivolta  furono i 
socialisti rivoluzionari di destra la cui parola d'ordine principale di "trovare una via d'uscita 
al ripugnante sanguinoso regime della dittatura bolscevica", si collegava all'appello diretto 
"a tutti coloro che vogliono tracciare la via della libertà, verso la democrazia che ha come  
suo coronamento la Costituente". È chiaro che tali parole d'ordine non avrebbero potuto 
trovare spazio nella base dei marinai e degli operai di Kronstadt che avevano aperto un 
varco nelle tendenze degeneranti che si erano impadronite del potere dei soviet in Russia.

Cionondimeno Cernov, ex presidente della dissolta Costituente e leader riconosciuto di 
questo  partito  che  vedeva  i  soviet  come  un  sostegno  della  Costituente,  “un  potente 
legame tra  questa  e  il  paese”,  pensava  al  disprezzo  che  a  Kronstadt  si  aveva  per  la 
Ucredilka (dispregiativo della Costituente) come ad una sopravvivenza dell'influsso avuto 
"nel passato" dai bolscevichi.

Pertanto inviava, da una nave privata, un messaggio al comitato rivoluzionario provvisorio 
da cui stralciamo qualche passo:

Il presidente della Costituente, Victor Cernov, invia il suo saluto fraterno agli eroici 
compagni, marinai, soldati rossi e operai che dal 1905 scuotono per la terza volta il  
giogo della tirannia. Propone di inviare soccorsi in uomini e un suo intermediario per 
assicurare  il  rifornimento  di  Kronstadt,  con l'aiuto  delle  organizzazioni  cooperative 
russe  che  si  trovano  all'estero.  Fate  sapere  di  che  cosa  avete  bisogno  e  in  che 
quantità.  Sono  pronto  a  venire  personalmente  per  mettere  a  disposizione  della 
rivoluzione popolare la mia forza e la mia autorità. Confido nella vittoria finale del 
popolo lavoratore. Da ogni parte arrivano notizie sulla volontà delle masse pronte a 
insorgere in nome dell'Assemblea Costituente. Non lasciatevi ingannare aprendo con il 
potere bolscevico trattative che verranno utilizzate allo scopo di guadagnare tempo e 
di  concentrare  intorno  a  Kronstadt  le  formazioni  militari  più  sicure  della  guardia 
sovietica privilegiata. Gloria a coloro che per primi hanno alzato lo stendardo della 
liberazione popolare! Abbasso il dispotismo di sinistra e di destra! Viva la libertà e la 
democrazia!

In un secondo appello aggiungeva:

I socialisti rivoluzionari sono pronti a dividere la vostra sorte e a vincere o morire nelle 
vostre file. Fate sapere in che senso il nostro aiuto è desiderabile. Viva la rivoluzione 
popolare, viva i soviet liberi e la Costituente.

Il comitato rivoluzionario via radio inviava questa risposta:
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Ricevuto da Reval (Tallin) il saluto del compagno Cento v, il Comitato rivoluzionario 
provvisorio  della  città  di  Kronstadt  esprime  a  lutti  i  nostri  fratelli  che  si  trovano 
all'estero,  la  sua  profonda  riconoscenza  per  la  simpatia  manifestata.  Il  Comitato 
rivoluzionario provvisorio ritiene suo dovere ringraziare il compagno Cernov per le sue 
proposte, ma gli  si chiede di astenersi provvisoriamente dal venire, e ciò finchè la 
questione non sia chiarita. Per il momento la sua proposta è presa in considerazione.

Firmato:  il  presidente  del  Comitato  rivoluzionario  provvisorio,  Petricenko,  3  marzo 
1921

Petricenko non aveva accettato l'offerta di aiuto perché sa-peva che sarebbe stato difficile 
far  digerire  una  cosi  pesante  intromissione  esterna  ad  un  movimento  che  aveva 
caratteristiche,  si,  confusioniste,  ma  autenticamente  rivoluzionarie.  Infatti  non  aveva 
rifiutato  a  priori  la  proposta  di  Ccrnov  ma  gli  aveva  personalmente  comunicato  di 
aspettare 12 giorni, in capo ai quali la situazione di Kronstadt sarebbe divenuta tale che 
sarebbe  stato  possibile  lanciare  la  parola  d'ordine  richiesta  dai  socialisti  rivoluzionari. 
Prendendo per fame i marinai, quindi, non ci sarebbero state eccessive difficoltà, visto il 
reale  stato di  urgenza,  per  aprire  definitivamente  le  porte  alle  forze della  democrazia 
borghese e, dunque, a quelle della controrivoluzione che al di là degli stessi Cernov e 
compagni,  si  stava  prodigando  a  tessere  oscure  trame  reazionarie  (tutto  ciò  viene 
riconfermato da uno dei componenti  il  Comitato rivoluzionario provvisorio caduto nelle 
mani dei bolscevichi,  Perepelkin, il  quale aggiungeva addirittura che il  presidente dello 
stesso  Comitato  rivoluzionario  provvisorio  aveva  segretamente  inviato  a  Cernov  una 
risposta positiva).

Riguardo i socialisti rivoluzionari di sinistra invece bisogna evidenziare che, pur senza aver 
preso parte attiva alla rivolta il loro è forse il movimento politico che più si riconosceva nel 
programma di Kronstadt (risoluzioni della Petropavlovsk). Cosi come è vero che fu il più 
conseguente movimento politico di reale espressione contadina (ci riferiamo ovviamente ai 
suoi programmi),  altrettanto vero è che la sollevazione di Kronstadt fu un movimento 
fortemente influenzato dalle ragioni storiche del contadiname russo ancor prima che da 
quelle del proletariato industriale. E ciò è spiegato dalla estrazione sociale della stragrande 
maggioranza  dei  marinai  quasi  tutti  di  provenienza  contadina  e  formatisi  nelle  realtà 
anguste delle piccole comunità rurali.

Anche  idee  anarchiche  non  mancavano  di  far  sentire  la  loro  presenza.  Lo  stesso 
Perepelkin, membro del Comitato rivoluzionario provvisorio professava idee anarchiche del 
tipo “non occorre nessun potere: ci vuole l'anarchia”; È abbastanza ovvio che per motivi di 
profonda disillusione provata dai marinai dall'ottobre rosso in poi, molti si avvicinassero a 
un  tale  modo  di  pensare,  aggravando  la  situazione  più  di  quanto  già  non  fosse.  La 
coscienza comunista fuori dalla presenza viva e operante di un partito realmente radicato, 
non solo nella sua mera fisicità, nel profondo della classe è destinata ad abortire. Come 
tendeva ad abortire  a Kronstadt dove per "reinventare" una rivoluzione già in fase di 
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fallimento , dottrine eclettiche, gravate da una visione pesantemente idealistica (quando 
non  opportunista)  furono  il  risultato  del  disgraziato  porsi  al  di  fuori  dell'impostazione 
dialettica. Rivendicazioni di libertà e di democrazia diventarono così generici idealismi, ai 
margini di una corretta impostazione dei termini del problema che le stesse evocavano. 
Perdendo,  non  a  parole,  ma  nei  fatti,  i  loro  contenuti  eminentemente  classisti  e 
rivoluzionari.

Gli anarchici in Russia non fecero che aumentare la confusione. Non solo a Kronstadt dove 
un'ala dell'anarchismo (gli "anarchici sovietici") per lo meno si era dimostrata incline ad 
una soluzione pacifica della contesa invitando i "compagni bolscevichi" alla riflessione; ma 
sin  dai  tempi  delle  sollevazioni  contadine  (cui  abbiamo  precedentemente  dato  cenno) 
capeggiate da molti esponenti anarchici (Machno, Antonov, Grigoriev, ecc...).

Kronstadt dopo la repressione del 1905

Il  partito  veniva  visto  come un organo destinato  ad interpretare  il  potere  in  maniera 
assolutista e dittatoriale. La sua tendenza a degenerare, al di là di motivate analisi sul 
processo degenerativo che ha complessivamente portato al fallimento la rivoluzione russa, 
ora veniva addotto a conferma inconfutabile delle loro analisi di sempre. Il conflitto lungi 
dall'essere di  classe,  si configura universalmente come contrasto di  tendenze opposte. 
Autorità  da  una  parte,  libertà  dall'altra.  Il  fatto  che  della  prima  sia  universalmente 
portatrice la classe dominante non ha, nella visione anarchica, motivazione plausibile.

Kronstadt e l’emigrazione russa

Secondo la stampa sovietica dell'epoca, i marinai erano influenzati dai menscevichi e dai 
socialisti rivoluzionari presenti nelle loro file. Alle spalle di questi, aggiungeva la Pravda, “i  
generali ex-zaristi hanno mostrato il loro ghigno”. Si affermava che costoro facevano parte 
di un complotto accuratamente organizzato dagli emigrati russi, d'accordo con i servizi 
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francesi di controspionaggio e con le forze imperialiste dell'Intesa.

Accusati di agire a sostegno del complotto vi era una rete di organizzazioni della Croce 
rossa: la Croce rossa internazionale, la Croce rossa americana, quella russa con sede in 
Finlandia.

Come prova che il sollevamento era stato organizzato dai gruppi antisovietici di Parigi, i 
bolscevichi si appoggiarono a una ondata di notizie su una rivolta a Kronstadt, apparse 
sulla stampa francese due settimane prima che ciò accadesse. Anche il "New York Times" 
riportava notizie analoghe e giungeva ad affermare che i "ribelli" avevano assunto il totale 
controllo anche a Pietrogrado riuscendo a contrastare anche le truppe inviate da Trotsky 
"per sloggiarli".

Niente del genere s'era in realtà verificato: nè a Kronstadt, nè in qualsiasi altra base del 
Baltico nel febbraio del 1921.

Voci del genere non erano rare in quel periodo: il capitalismo internazionale tentava in 
tutti i modi di screditare il regime dei soviet; l'unico regime al mondo che, pur tra mille 
difficoltà interne rimaneva l'unico punto di riferimento del proletariato mondiale. Ma tali 
voci  prevedevano  con ben strano  fenomeno di  coincidenza  quanto  sarebbe  realmente 
accaduto di lí a poco. Tutto ciò va messo in relazione con gli espatriati russi che si erano 
organizzati in vari gruppi. Tra questi ve n'era uno conosciuto col nome di Centro Nazionale 
(o Unione Nazionale), una coalizione eterogenea di cadetti (costituzional-democratici) e 
numerose altre specie e sottospecie di moderati e reazionari, con sede centrale - guarda 
caso -proprio a Parigi. Il suo scopo era quello di "abbattere il potere bolscevico". Il centro 
nazionale aveva formulato veramente dei  piani  per un sollevamento a Kronstadt  dove 
aveva concentrato (oltre che a Mosca, Pietrogrado, e nelle fortezze di Krasnaja Gorka) il 
nerbo delle sue forze (e non era nuovo a iniziative del genere: nel 1919 era stato coinvolto 
nel tentativo del generale Tudenic, aiutato dagli inglesi con mezzi e con appoggio navale, 
di  conquistare  Pietrogrado).  Negli  archivi  di  questa  organizzazione  si  è  trovato  un 
documento manoscritto con l'indicazione "segretissimo" con il titolo "Memorandum sulla 
organizzazione di una rivolta a Kronstadt".

Il memorandum propone un piano minuzioso di emergenza per far partire la rivolta ed è 
databile in base al contenuto, al gennaio, massimo ai primi di febbraio, del 1921. L'autore 
è bene informato sulla situazione di Kronstadt e vi descrive particolareggiatamente le sue 
fortificazioni. Ma eccone qualche significativo passo:

Informazioni  provenienti  da  Kronstadt  ci  sollecitano  a  ritenere  che  nella  prossima 
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primavera vi sarà a Kronstadt una rivolta. Se la sua preparazione avrà un qualche 
appoggio  esterno,  si  può  contare  con  certezza  sul  successo  della  rivolta,  date  le 
seguenti circostanze favorevoli... 

Si possono osservare tra i marinai numerosi e inequivocabili segni di uno scontento di 
massa nei confronti dell'ordine esistente. I marinai entreranno unanimamente a far 
parte delle file degli insorti, se un piccolo gruppo di individui si impadronirà del potere 
a Kronstadt con un'azione rapida e decisiva. Tra i marinai un gruppo di tal genere è 
già costituito, ed è pronto e capace a compiere le azioni più energiche... 

Se  ci  si  impadronirà  del  potere  nella  flotta  e  nelle  fortificazioni  di  Kronstadt  si 
acquisterà un sicuro ascendente della ribellione su tutti gli altri forti che sono siti nelle 
immediate vicinanze dell'isola di Kotlin. Le artiglierie di questi forti hanno un angolo di 
tiro  che  impedisce  loro  di  sparare  su  Kronstadt,  mentre  le  batterie  di  Kronstadt 
possono concentrare il loro fuoco sugli altri forti (il forte "Obrucev", che si era ribellato 
nel maggio del 1919, si arrese mezz'ora dopo che le batterie di Kronstadt aprirono il 
fuoco contro di esso)... 

Da quanto precede risulta chiaro che esistono condizioni eccezionalmente favorevoli 
per il successo di una rivolta a Kronstadt: 

1. la presenza di un gruppo estremamente compatto di organizzatori energici della 
rivolta; 

2. una corrispondente tendenza alla ribellione tra i marinai; 

3.  la  ristrettezza  della  zona  di  operazioni,  delimitata  dal  limitato  perimetro  di 
Kronstadt, che assicurerà il totale successo della rivolta; 

4. la possibilità di preparare la rivolta in tutta segretezza, assicurata dal fatto che 
Kronstadt è isolata dalla Russia e dalla omogeneità e solidarietà dei marinai... 

Oltre al pericolo che Kronstadt si arrenda ai bolscevichi qualora vengano a mancare i 
rifornimenti di cibo, vi è anche quello del crollo del morale tra gli stessi ribelli; il che 
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potrebbe provocare la restaurazione del potere sovietico a Kronstadt. Un tale crollo 
sarà inevitabile se i marinai non riceveranno testimonianze di sostegno e simpatia 
dall'esterno, in particolare dall'esercito russo al comando del generale Wrangel; e lo 
stesso accadrà se i marinai dovessero sentirsi isolati dal resto della Russia rendendosi 
conto  dell'impossibilità  di  un  ulteriore  sviluppo  della  ribellione  al  fine  del 
rovesciamento del potere sovietico nella stessa Russia... 

Se si pensa che da Kronstadt trarranno le mosse operazioni militari per abbattere il 
potere sovietico in Russia, anche a questo fine sarà necessario l'invio di forze armate 
russe del generale Wrangel. A tale proposito è bene ricordare che per tali operazioni - 
o anche per la minaccia di esse - Kronstadt può servire come una base invulnerabile. 
Il prossimo obiettivo di un'azione di Kronstadt sarebbe l'indifesa Pietrogrado, la cui 
conquista  significherebbe  che  una  buona  metà  della  battaglia  contro  i  bolscevichi 
sarebbe vinta... 

In riferimento a quanto sopra,  occorre non dimenticare che, anche se il  comando 
francese  e  le  organizzazioni  russe  antibolsceviche  non  parteciperanno  alla 
preparazione e alla direzione della rivolta, questa avrà comunque luogo nella prossima 
primavera a Kronstadt, ma, dopo un breve periodo di successo, sarà condannata alla 
sconfitta.  E  questa  rafforzerebbe  grandemente  il  prestigio  del  potere  sovietico  e 
sottrarrebbe ai  suoi nemici  una rara occasione - che probabilmente non potrà più 
ripetersi  -  di  impadronirsi  di  Kronstadt  e  di  infliggere  al  bolscevismo  un  colpo 
durissimo,dal quale non sarà in grado di riprendersi.

Ogni commento risulta superfluo. L'autore del documento sarebbe stato identificato nella 
persona  di  Tseidler  un  espatriato  russo  direttore  della  Croce  rossa  russa  in  Finlandia 
(l'organizzazione  che  si  era  preoccupata  di  raccogliere  le  sottoscrizioni  per  aiutare  gli 
insorti).  Egli  era  strettamente  legato  a  Daniel  Grimm,  agente  principale  del  Centro 
nazionale a Helsingfor e rappresentante ufficiale del noto generale Wrangel in Finlandia (il 
Centro Nazionale lavorava in contatto con altre organizzazioni tra cui faceva spicco per 
veemenza  antibolscevica  la  Russiunion,  l'organizzazione  dei  giornalisti  emigrati  che 
avevano il loro organo nell'"Obshchee Delo", sempre pronto a divulgare "notizie false e 
tendenziose").

Ma, da chi era composto quel gruppo "strettamente unito" presente a Kronstadt su cui il 
Memorandum puntava  le  proprie  speranze?  Molti  storici,  tra  i  quali  anche  quelli  non 
sospetti di simpatie verso i bolscevichi, hanno additato Petricenko e i suoi collaboratori. 
L'accordo tra il Centro e l'ex Comitato rivoluzionario di Kronstadt dopo la repressione lo 
starebbe a provare (nel Maggio 1921, Petricenko e parecchi suoi compagni del forte Ino, si 
arruolarono come volontari nelle armate del generale Wrangel). Inoltre molti suoi membri 
(11  su  15)  hanno  trovato  un  rifugio  sicuro  in  Finlandia  e  ciò  potrebbe  significare  la 
continuazione  di  un  rapporto  di  lunga  data.  Non  si  dimentichi  inoltre  che  il  comitato 
rivoluzionario  aveva  accettato  le  offerte  della  Croce  rossa  poiché  questa  era 
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"un'organizzazione  filantropica  e  non  politica".  È  tutt'altro  discorso  il  fatto  che  i 
rifornimenti non siano potuti arrivare per l'indecisione dimostrata dagli stati dell'Intesa, i 
quali non volevano alienarsi le possibilità di sviluppare rapporti commerciali con la Russia 
che, dopo la vittoria sulle guardie bianche, era costretta ad aprirsi ai mercati esteri per 
ovvie ragioni di sopravvivenza; e i mercati vergini di questo immenso paese, mancante di 
tutto o quasi, dovevano far proprio gola ai capitalisti di tutto il mondo.

Il  successo della rivolta dovette apparir  loro assolutamente poco probabile:  il  governo 
bolscevico, nelle mire degli imperialisti, sarebbe stato il "legittimo" interlocutore.

E  ciò  tristemente  preludeva  all'ordine  di  cose  di  cui  i  capitalisti  avevano  sentore:  il 
fallimento  della  rivoluzione russa,  il  ritorno all'indietro  del  processo di  costruzione del 
socialismo, la riapertura, graduale ma inesorabile, del mercato capitalistico e conseguente 
sviluppo capitalistico di tutta la struttura economica di quella Russia che, come la Comune 
di Parigi quasi 50 anni prima, aveva osato dare "l'assalto al cielo".

Terza rivoluzione o trame reazionarie?

La tesi secondo cui i bolscevichi consideravano la sollevazione di Kronstadt, tout court, 
come una cospirazione delle spie dell'Intesa è certamente vera. Numerosissimi documenti 
del governo dell'epoca lo provano. Ma se ciò serve ai detrattori di Lenin per evidenziare la 
tendenziosità di tali tesi, bisogna altresì aggiungere - e chiunque si sia appena interessato 
del problema lo può dimostrare - che al di là della propaganda di regime, la situazione era 
ben presente, nei suoi reali termini, ai rappresentanti del partito. Lo stesso Lenin il 15 
marzo, nei lavori del decimo congresso affermava perentoriamente:

a Kronstadt non vogliono nè le guardie bianche, nè il nostro potere.

Anche se poi metteva in evidenza la strumentalizzazione della spontanetà dei marinai già 
"onore e gloria della rivoluzione russa" (Trotsky), operata dai centri della controrivoluzione 
internazionale che, come abbiamo visto, aveva a Kronstadt un nutrito nugolo di capaci 
golpisti. Opinione che si allineava a quella di Victor Serge, testimone degli avvenimenti il 
quale nel 1937 scriveva:

Sperando  di  scatenare  gli  elementi  di  una  tempesta  purificatrice  i  marinai  non 
poterono  in  realtà  far  altro  che  aprire  le  porle  ad  una  controrivoluzione  di  cui 
prontamente  avrebbero  potuto  approfittare  i  Bianchi  dell'intervento  straniero. 
Kronstadt  insorta  non era controrivoluzionaria;  ma la  sua vittoria  avrebbe portato 
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infallibilmente alla controrivoluzione.

Nel luglio del 1921, al III Congresso dell'internazionale comunista, anche Bucharin riprese 
l'argomento.

I documenti che sono stati portati alla luce - disse - mostrano chiaramente che gli 
eventi furono istigati da centri che erano esclusivamente di guardie bianche, ma in 
pari tempo l'ammutinamento di Kronstadt fu una ribellione piccolo borghese contro il 
sistema socialista di organizzazione dall'alto dell'economia.

In pari tempo aggiungeva:

Chi dice che la rivolta di Kronstadt era una rivolta bianca? No. In nome dell'idea, in 
nome  dei  nostri  compiti,  siamo  stati  costretti  a  reprimere  la  rivolta  dei  nostri 
compagni  fuorviati.  Non  possiamo  considerare  i  marinai  di  Kronstadt  come nostri 
nemici. Li amiamo come nostri veri fratelli, come nostra carne e nostro sangue.

Questa  interpretazione  era  abbastanza  diffusa  nel  partito;  soprattutto  nei  ranghi 
dirigenziali.  Il  più  feroce  oppositore  a  certi  tentativi  di  recupero  dello  spirito,  si, 
confusionista ma al tempo stesso rivoluzionario di Kronstadt, si dimostrò forse Trotsky.

Per  due  motivi.  Il  primo  si  lega  a  tutta  la  politica  precedente  alla  sollevazione 
(irregimantazione del lavoro, militarizzazione dei sindacati ecc...) di cui lo stesso fu uno 
dei principali  promotori e verso cui più dura fu la critica dei marinai e degli  operai di 
Kronstadt. Il secondo motivo ha un evidente senso giustificativo essendo stato, lo stesso 
Trotsky,  il  più  deciso  sostenitore  della  necessità  della  repressione;  repressione  che  si 
consumò sotto la sua diretta responsabbilità in quanto rappresentava la massima carica 
dei vertici militari.

Pertanto...

A meno che non vogliamo ingannare noi stessi con parole d'ordine pretenziose, con 
false etichette ecc... - scriveva nel 1938 dal suo esilio messicano - dobbiamo vedere 
che la sollevazione di Kronstadt non è stata altro che la reazione armata della piccola 
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borghesia  alle  asperità  della  rivoluzione  sociale  e  alla  severità  della  dittatura  del 
proletariato.

Questa  analisi  riduttiva  non mancava comunque  di  una  spietata  lucidità  riguardo  alle 
prospettive della rivolta.

Gli  insorti  --  continua --  non avevano un programma cosciente  e non l'avrebbero 
potuto avere per la natura stessa della loro composizione piccolo borghese.

E giustamente rilevava che la "coscienza" era indubbiamente posseduta "dagli elementi di  
destra,  che  agivano  dietro  le  quinte"  e  che  non  avevano  altro  scopo  che  quello  di 
rovesciare il potere dei soviet per la "restaurazione del regime borghese".

Tra i rivoltosi si respirava aria naturalmente diversa. Opposti erano i termini con cui si 
esprimevano.

A Kronstadt è stata posta la prima pietra della terza rivoluzione, la quale - scrivevano 
sull'"Izvestija" dell'8 marzo 1921 - spezzerà le ultime catene che legano le masse 
lavoratrici e aprirà una nuova via per la creazione del socialismo.

Le nostre risposte

Riassumendo.  Che  cosa è  stata  in  definitiva  la  rivolta  di  Kronstadt?  Una insurrezione 
controrivoluzionaria  mirante  a  riportare  in  Russia  il  capitalismo?  Oppure  un  evento 
"purificatore" che ha tentato di raddrizzare una situazione già molto compromessa da un 
punto  di  vista  rivoluzionario? E ancora: un tentativo  rivoluzionario  che avrebbe,  però, 
irrimediabilmente  aperto  le  vie  alla  reazione  nazionale  ed  internazionale?  Da  queste 
domande è facile dedurre le seguenti risposte: Kronstadt è stata un'insurrezione popolare, 
fortemente  caratterizzata  da  uno spirito  autenticamente  rivoluzionario  e  contenente  al 
proprio interno elementi di confusione di per sé stessi assai nocivi. La rivolta prendeva le 
mosse da una sistematica politica repressiva e autoritaria, sia a livello economico che a 
livello politico, la quale insidiava giorno dopo giorno le conquiste rivoluzionarie dell'ottobre 
rosso. La politica dei bolscevichi, a sua volta, era conseguenza diretta di un processo di 
degenerazione che, a livello obiettivo tendeva naturalmente a fagocitare tutto il processo 
di trasformazione in senso socialista della società. Processo che non poteva non colpire lo 
stesso partito comunista impotente ad ostacolare un corso storico già drammaticamente 
delineato  (isolamento  della  Russia,  mancata  espansione  della  rivoluzione  a  livello 
internazionale).  Cionondimeno la  politica dei  bolscevichi  s'è  resa responsabile  di  errori 
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assai  gravi  che,  come  abbiamo  visto,  ha  accelerato  il  processo  di  degenerazione 
rivoluzionaria. In tal senso Kronstadt è la risposta alla degenerazione ma è figlia di questo 
stesso processo: Kronstadt dimentica gli insegnamenti del marxismo-leninismo e si pone 
in una dialettica sociale caratterizzata da una vaga prospettiva di democrazia operaia di 
stampo meramente anarcoide. Ciò che non ha potuto fare il partito comunista a maggior 
ragione sarebbe stato interdetto alle forze spontanee della rivolta. Il processo involutivo 
non si sarebbe potuto arrestare con pur ammirevoli  atti  di buona volontà, ma con un 
modificarsi  a  livello  oggettivo  della  situazione internazionale  che invece mostrava  una 
classe  operaia  già  in  fase  di  ritirata,  di  progressiva  e  inesorabile  sconfitta  e  un 
orientamento,  tra  le  forze  della  borghesia  imperialista,  verso  inquietanti  forme  di 
militarismo e di assestamento in senso apertamente reazionario. E a Kronstadt le forze 
della reazione erano ben presenti. Tramava l'emigrazione russa appoggiata indirettamente 
dalle  forze  imperialiste  dell'Intesa,  e  tramavano  i  golpisti  presenti  tra  i  rivoltosi 
direttamente. Considerando questi ultimi aspetti, la repressione della rivolta, pur aprendo 
un capitolo di lacerazioni profonde nel movimento operaio, ha dei motivi in più per essere 
ampiamente  giustificata.  Altre  soluzioni  avrebbero  permesso  un  ancora  più  rapido 
precipitare  tra  le  maglie  della  controrivoluzione  in  una  fase  storica  che  non  aveva 
completamente  esaurito  i  motivi  di  una  ripresa  della  rivoluzione  internazionale  il  cui 
espandersi  avrebbe  potuto  dare  fiato  e  respiro  all'agonizzante  "socialismo"  russo 
(ricordiamo che gli ultimi aneliti del proletariato mondiale passano attraverso la rivoluzione 
tedesca  del  1923  e  quella  cinese  del  1927  che  chiude  definitivamente  il  capitolo 
dell'iniziativa rivoluzionaria di classe). Ma queste sono le risposte dirette che direttamente, 
appunto, scaturiscono dalla vicenda di Kronstadt. Le quali  pongono problemi di natura 
ideologica e più squisitamente politica.

In apertura del presente lavoro ci eravamo posti delle precise domande circa lo stato dei 
rapporti esistenti tra il partito e le istanze, centrali e periferiche, del partito operaio e, 
conseguentemente,  lo  stato  dei  rapporti  esistenti  tra  lo  stesso  partito  e  le  masse 
proletarie. Soprattutto in relazione a quanto si era già modificato, o si stava modificando, 
rispetto alle originarie acquisizioni leniniste sulla natura e la funzione stessa del partito di 
classe.

Lo  stato  di  progressiva  degenerazione  del  partito  può  facilmente  essere  spiegato  col 
processo di risucchio subito dallo stesso in concomitanza al rincartocciarsi su se stessa 
dell'esperienza rivoluzionaria avviatasi con l'Ottobre.

Processi di natura oggettiva, è chiaro, finiscono con l'avere ragione delle istanze soggettive 
e di tutti gli altri livelli moventesi nella società. Ma una siffatta formulazione farebbe del 
materialismo dialettico la sua brutta copia e del determinismo una propria riduzione in 
veste di meccanicismo della peggior fatta.

Il  partito,  in  quanto  concretizzazione  e  realizzazione  della  coscienza  comunista,  deve 
possedere le armi adeguate per resistere a tali processi. I propri quadri se non potranno, 
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con  puri  atti  di  volontà,  invertire  tendenze  storiche  determinate  da  modificazioni 
strutturali, possono altresì impedire il coinvolgimento dell'organo rivoluzionario nei fattori 
degenerativi e nelle stesse ragioni della degenerazione.

Il partito è, si, espressione della lotta di classe, sopratutto in quanto piattaforma politica 
unitaria della classe operaia. Ma è organizzativamente, un prodotto della volontà umana, 
espressa  da  propri  militanti,  propri  organi  direttivi  per  l'affermazione  del  programma 
comunista  mediante il  rovesciamento della prassi  che è quanto dire,  appunto,  citando 
Damen, “il ritorno della volontà umana sulle cose”.

L'inevitabilità  del  suo  degenerare  è  pertanto  una  vecchia  barzelletta  che  puzza  di 
opportunismo  lontano  un  miglio  e  che  è  adusa  alle  analisi  dei  vecchi  arnesi  del 
meccanicismo antimarxista.

Il  partito verrà senza dubbio influenzato da fattori  esterni  ma non è meccanicamente 
legato a questi da rapporti diretti di causa-effetto.

Ci rendiamo conto delle difficoltà incontrate dai compagni bolscevichi; tra mille spinte e 
controspinte che la realtà produceva, un giusto orientamento non solo diventava difficile 
ma addirittura problematico. Consideriamo anche che, molto spesso, delle concessioni di 
natura tattica, avevano lo scopo di prender tempo sull'incombere di problemi di cosi vasta 
portata e di così assillante urgenza, che un atteggiamento differente da quelli adottati 
avrebbe potuto significare anche una sconfitta immediata.

Quindi, tutto sommato, le ricette bell'e pronte non esistono ma, forse, l'unica sicurezza 
che possiamo rilevare, al di là delle obbiettive difficoltà, sta  nell'interruzione di quel 
rapporto  dialettico  che  deve  comunque  esistere primieramente  all'interno  del 
partito.  Quel  giusto  rapporto  chiamato "semplicemente"  centralismo democratico il 
quale, al di là del rappresentare un metodo di regolamentazione della vita interna del 
partito, racchiude in sè il metodo gestionale della società nella fase di transizione.

Quello  stesso  metodo  che  si  esprime  fuori  dal  partito  e  che  investe  il  rapporto  di 
vicendevole implicazione tra questi  e la classe e, nella fase di  transizione, ancora, tra 
partito e stato operaio rappresentato da un processo di sintesi delle istanze del potere 
rivoluzionario: i Soviet.

Qual'era nel periodo in cui è esplosa la rivolta di Kronstadt, lo stato dei rapporti tra il  
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partito e la classe? E tra il partito e i soviet? Lo abbiamo già visto. Il partito comunista si 
era avviato in quella fase, allora già avanzata, di distacco dalle masse. Distacco come 
conseguenza  della  rottura  di  quell'equilibrio  ,  sempre  precario,  tra  la  coscienza 
comunista e la spontaneità della classe. Sicché da una parte la coscienza non trovava 
più il giusto apporto delle istanze creative (nel senso marxista del termine che si riferisce 
sempre c comunque alla lotta di classe, alla partecipazione diretta al potere rivoluzionario) 
di cui le masse sono portatrici (nel caso specifico parliamo di masse che avevano condotto 
una rivoluzione proletaria vittoriosa).

Il  rapporto  dialettico  che  avrebbe  dovuto  continuamente  implicare  i  due  termini  non 
esisteva più. Quindi si continuava ad assistere al crescere di bisogni che non coincidevano 
tra loro. Il riferimento del partito cominciava a non essere già più la classe e la classe 
cominciava a non identificarsi più nel partito.

La simbiosi tra spontaneità e capacità realizzatrice, tra potenzialità realizzatrici e scienza 
rivoluzionaria, subiva un colpo durissimo, una separazione sempre più netta.

Ma se il riferimento del partito non era la classe, a cosa dunque si riferiva quello che era 
stato l'organo rivoluzionario più efficiente che il proletariato sia mai riuscito ad esprimere? 
E  qui  è  opportuna  una  premessa  che  dovrebbe  rappresentare  uno  dei  dati  tra  i  più 
acquisiti per un partito rivoluzionario ma che purtroppo non si dimostra in quanto tale. 
Quando si parla di dittatura del proletariato tale definizione deve riassumere una realtà 
ben precisa: la realtà di una classe che, direttamente, organizzato un proprio stato, tende 
a trasformare la società capitalista in una comunità associativa di "liberi e di eguali". Una 
concezione basilare del  marxismo-leninismo,  questa,  che però sembra mal  digerita  da 
molti sedicenti rivoluzionari i quali fanno il seguente ragionamento, esempio lampante di 
rigore  logico-formale  lontano  mille  miglia  da  una  concezione  marxisticamente 
rivoluzionaria: Il partito comunista non ha altri interessi se non quelli della classe: è altresì 
- giustissimo -la parte più avanzata della classe stessa. Dittatura del proletariato : che 
altro può significare se non dittatura del partito?

Siamo  in  ambito  ideologico  che  definire  opportunista  è  come  fare  un  complimento. 
L'identificazione del partito comunista russo col potere proletario non ha forse avuto come 
suo epilogo il degenerare di entrambi?

Il  problema non è quello  di  vedere cosa sarebbe successo se il  partito si  fosse posto 
diversamente  rispetto  alla  classe  e  agli  organi  della  sua  dittatura.  È  invece  quello  di 
considerare, proprio rispetto a quell'esperienza quali avrebbero dovuti essere i metodi di 
preservazione  del  partito  rispetto  al  corso  storico  che  si  andava  progressivamente 
avviando.  Ossia:  il  fallimento  rivoluzionario,  che  è  quanto  dire  il  modificarsi  in  senso 
capitalistico della struttura economica della Russia, sopratutto con l'aprirsi dell'esperienza 
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della Nep, non poteva avere come conseguenza che l'attrazione a se di tutte le istanze 
sovrastrutturali della società civile, partito in testa, proprio in quanto "gestore diretto" di 
quella  specifica  situazione.  Iniziali  sforzi  per  contrastare  l'andamento di  questa stessa 
situazione urtarono contro lo scoglio delle ragioni obiettive che restava no a monte e che 
le assicuravano le caratteristiche di irreversibilità (salvo ripresa del moto di classe a livello 
internazionale; cosa che purtroppo non s'è verificata).

Persa nei fatti la partita cosa rimaneva da fare? Assecondare il processo di degenerazione 
(ciò che è avvenuto) o sfoderare tutto il coraggio rivoluzionario di cui i comunisti devono 
essere costantemente in possesso e "passare all'opposizione"?

Disinserirsi, cioè, da tutti i rapporti vischiosi di un potere ormai diretto verso obiettivi che 
non corrispondevano alle prospettive storiche del socialismo, e considerare la possibilità di 
riarmare il partito, i propri quadri, la propria piattaforma, la strategia e tattica verso una 
nuova  prospettiva  di  lotta  che  avrebbe  dovuto  culminare  in  una  nuova  soluzione 
rivoluzionaria.  Ossia  frapporre  tra  il  partito  e  lo  stato  dei  burocrati,  dei  Kulak  e  del 
contadiname  la  frattura  di  classe,  il  senso  profondo  della  inconciliabilità  di  interessi 
contrapposti,  o  meglio,  di  interessi  che  continuavano  a  divergere  sino  all'assoluta 
incompatibilità, all'assoluto antagonismo in una situazione che a livello oggettivo, stava 
per risolvere il  problema degli strati sociali  che si andavano confermando come classe 
dominante,  come  classe  che  avrebbe  dovuto  esercitare  la  più  ferrea  dittatura  sul 
proletariato dell'Unione Sovietica.

La situazione in Russia prese invece la direzione opposta. I soviet, esautorati della loro 
funzione,  lungi  dall'essere  strumenti  rivoluzionari  del  potere,  organizzati  e  diretti  dal 
basso,  sotto  la  guida  del  partito  della  classe  operaia,  erano  diventati  appendici  di 
quest'ultima. organi di decisione e di programmazione politica affatto diversi da sezioni 
partitiche salvo che per differenziazioni puramente formali che dovevano confermare, ma 
solo come paravento, la natura profondamente diversa; quella che nella realtà avrebbero 
dovuto possedere; sia per ruolo che per intrinseca essenza.

Tra partito e soviet non vi può e non vi deve essere confusione alcuna, sia nella fase pre-
rivoluzionaria  che  in  quella  della  transizione  al  socialismo.  Come  non  vi  deve  essere 
confusione  tra  partito  e  classe.  Una  confusione  tra  questi  due  ultimi  termini  porta 
inevitabilmente alla confusione tra i primi due.

Non esiste nessun partito che, trascinato nelle maglie della controrivoluzione, nello stesso 
tempo riesca a conservare tutta la sua originaria integrità, ideologica e politica. I processi 
di coinvolgimento sono paralleli  al degenerare stesso della situazione obiettiva. Sicché, 
assistiamo nella Russia di Lenin ad un inserimento, (o meglio, ad una conquista graduale) 
di  rappresentanti  di  quegli  strati  espressi  dalla  situazione  (nel  caso:  le  forze  del 
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capitalismo, burocrati, carrieristi, contadini ricchi) che tendono ad influenzare la vita, la 
tattica e la strategia del partito rivoluzionario nel senso più conforme ai propri interessi di 
classe.

Fino a che punto il partito bolscevico si è reso responsabile di un cointeressamento con 
queste forze controrivoluzionarie? Il discorso va diviso in due: assistiamo ad una prima 
fase  in  cui  il  partito  avrebbe potuto  respingerle  con ancora buon margine di  agibilità 
politica, fase che viene resa difficoltosa dal comunismo di guerra ma in cui, in ogni caso, si 
consumano profondi errori che andranno ad influire sul futuro corso dell'organo politico 
della classe. Invece che rilanciare, quindi, un'iniziativa di classe in grado di allontanare 
tendenze interne ed esterne al partito in netto contrasto con lo spirito rivoluzionario dello 
stesso, assistiamo all'affermarsi di un'indirizzo "tattico" che blocca ogni iniziativa proletaria 
e inserisce la vita della classe stessa nel duro gioco della militarizzazione forzata del lavoro 
(Kronstadt,  in  questo  senso,  è  una  risposta  precisa  agli  indirizzi  politici  del  governo 
bolscevico). La seconda fase, che è legata da stretta continuità alla prima, si inserisce nel 
processo di consolidamento della Nep: il termine "errore" non ha più senso giustificativo e 
il  partito  comincia  a  muoversi  in  sempre  più  stretta  sintonia  con  le  forze 
controrivoluzionarie  ormai  ramificate  nel  partito  come nei  soviet  e  in  ogni  istanza  del 
potere bolscevico. (Si inizia cosi il corso storico dello stalinismo e le giustificazioni d'ordine 
tattico diventano giustificazioni d'ordine strategico, sino a costituire il modus vivendi dello 
Stato russo, di uno Stato ormai irrimediabilmente votato alla causa della controrivoluzione 
internazionale).

Concludendo,  possiamo  affermare,  senza  tema  d'essere  smentiti,  che  ci  compete 
l'impostazione più "convincente" la risposta più esauriente da un punto di vista teorico e 
politico insieme, al problema spinoso che investe il rapporto partito classe. Quel rapporto 
che sta  alla  base di  una  corretta  impostazione del  problema del  potere  nella  fase  di 
transizione verso il socialismo; problema che si concretizza in una giusta collocazione del 
partito nel momento in cui si rapporta alla dittatura della classe e, quindi, agli organi del 
potere rivoluzionario. In ultima istanza parliamo del rapporto che deve intercorrere tra il 
partito di classe e lo stato della classe operaia.

Lo  stato  della  dittatura  proletaria  sorto  da  un  riuscito  moto  rivoluzionario  è 
realizzazione del proletariato internazionale -- si legge nella Piattaforma Politica del 
nostro  Partito  --  [pertanto...]  solo  lo  stato  proletario,  mantenuto  sui  binari  della 
continuità  rivoluzionaria  dai  quadri  del  partito,  che  non  dovranno  in  nessun  caso 
confondersi  nè  fondersi  in  esso,  potrà  sistematicamente  attuare  tutte  quelle 
successive  misure  di  intervento  nei  rapporti  dell'economia  sociale  con  le  quali  si 
effettuerà  la  sostituzione  del  sistema  capitalistico  con  la  gestione  socialista  della 
produzione e della distribuzione [poichè...] il proletariato [...] non delega ad altri la 
sua missione storica; nè rilascia procure "generali", neppure al suo partito politico.

Piattaforma politica del P.C.Int. ed. Prometeo, Milano 1952
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È  questo  l'insegnamento  che  ci  viene  da  quella  sinistra  comunista  italiana  che  ha 
annoverato tra le sue file varie generazioni di valorosissimi compagni i quali, per aver 
vissuto in prima persona le fasi tormentate dei processi storici di quegli anni, bui e gloriosi 
insieme, ci hanno lasciato quel patrimonio di esperienze e quel bagaglio teorico sgorgati 
dal vivo delle lotte e verificati dal continuo scontro delle contraddizioni operanti all'interno 
del modo di produzione capitalistico.

In  quanto  all'episodio  di  Kronstadt,  al  di  là  di  valutazioni  di  parte  al  di  là  delle 
strumentalizzazioni per evidenziare la "giusta impostazione" del proprio spirito di cappella, 
è esso il risultato di cause obiettive, è vero, ma è anche una conseguenza dell'irrisolutezza 
dei succitati problemi, tutti contenuti nel profondo delle ragioni della rivolta stessa.

È la conseguenza, infine dello scontro di classe, sempre presente (finchè il comunismo non 
sarà) portato ai suoi "eccessi".

Ma il  punto principale --  sostiene Trotsky --  è  che gli  "eccessi"  scaturiscono dalla 
natura stessa della rivoluzione che in se non è altro che un "eccesso" della storia.

Franco Migliaccio

Prometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e 
dicembre) fondata nel 1946.

fonte: http://www.leftcom.org/it/articles/1981-09-01/kronstadt-1921

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

Anche gli alberi a primavera scrivono poesie e gli stupidi pensano che 
siano fiori

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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Fonte:ingarbugliata-mente

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

23 marzo 2017

Un nuovo albero evolutivo per i dinosauri
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 Una nuova analisi di oltre quattrocento tratti anatomici di 74 grandi gruppi di dinosauri suggerisce 
che i rapporti evolutivi fra gli ornitischi (come il triceratopo), i sauropodi (come il diplodoco), i 
teropodi (come il tirannosauro) e gli enigmatici herrerasauri ipercarnivori siano differenti a quelli 
finora considerati(red)
 

La storia evolutiva dei dinosauri potrebbe richiedere una profonda revisione, tale da sovvertire i 
rapporti fra i diversi gruppi di dinosauri. Almeno, questo è quanto sostengono alcuni paleontologi 
dell'Università di Cambridge, in Gran Bretagna, e del Natural History Museum di Londra in   un 
articolo pubblicato su "Nature", in cui viene radicalmente ridisegnato l'albero filogenetico di questi 
animali.

La 
versione standard dell'albero evolutivo dei dinosauri  (a sinistra) e quella proposta nella nuova 
ricerca. (Cortesia Nature)

La prima grande classificazione dei dinosauri risale al 1888, quando il paleontologo Harry Govier 
Seeley notò che potevano essere suddivisi in due grandi gruppi in base a differenze sostanziali nelle 
ossa del bacino: quelle di un gruppo avevano una struttura che ricordava da vicino il bacino degli 
uccelli (da cui il nome di ornitischi attribuito a questo gruppo); quelle del secondo invece erano 
simili alle ossa del bacino dei rettili  (da cui il nome di saurischi).

Agli ornitischi appartenevano, per esempio, gli ornitopodi come l'iguanodonte e dinosauri corazzati 
come il triceratopo e lo stegosauro; mentre i saurischi comprendevano i sauropodi giganti come il 
diplodoco e i teropodi carnivori come il tirannosauro.

Un secolo dopo, il paleontologo Jacques Gauthier mostrò che ornitischi e saurischi condividevano 
però diversi tratti che li distinguevano nettamente da tutti gli altri animali, e che quindi 
verosimilmente discendevano da un unico antenato comune. In un'epoca successiva alla separazione 
degli ornitischi dai saurischi, questi ultimi si sarebbero poi differenziati in sauropodi e teropodi.
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Il disosauro ornitopode sairolofo.  (Science Photo 
Library / AGF)

Da allora questa è stata considerata la struttura standard dell'albero evolutivo dei dinosauri, anche se 
rimaneva incerta la collocazione di un altro gruppo di dinosauri, gli herrerasauri, animali dai tratti 
spiccatamente carnivori che presentano una mescolanza di caratteristiche
"antiche" e "moderne", e che a volte sono stati considerati dinosauri ancestrali, a volte collocati 
sulla linea che ha portato ai saurischi e a volte addirittura dei teropodi.

Matthew Baron e colleghi hanno esaminato una vasta gamma di dinosauri (appartenenti a 74 taxa), 
analizzando 457 caratteristiche - molte di più di quelle solitamente considerate per la classificazione 
dei dinosauri - per verificare somiglianze e differenze anatomiche.

Dall'analisi di tutti i dati i ricercatori ritengono di poter definire un nuovo gruppo evolutivo, o clade, 
che vede affiancati ornitischi e teropodi, che condividono 21 caratteristiche ereditate da un antenato 
comune - per esempio creste affilate sulle mascelle e metatarsi molto caratteristici - e una vasta 
gamma di altre funzioni comuni. Il secondo raggruppamento affianca invece i sauropodi agli 
herrerasauri, e non ai teropodi carnivori.

Secondo Baron e colleghi, inoltre, il fatto che teropodi e herrerasauri fossero carnivori, mentre 
orinitischi e sauropodi erano erbivori (tratti che avevano contribuito a considerare evolutivamente 
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più vicine le due coppie di gruppi), sarebbe solo un caso di convergenza evolutiva.  I ricercatori 
ipotizzano che l'antenato comune di tutti i dinosauri fosse onnivoro, basandosi anche sul fatto che 
negli esemplari più antichi di tutti questi gruppi i denti avevano forme diversificate, un tratto 
caratteristico delle specie onnivore.

Il 
disosauro teropode spinosauro. (Photoshot / AGF)

Anche se quella proposta da Baron e colleghi è, allo stato attuale, un'ipotesi - osserva in una nota di 
commento all'articolo Kevin Padian, paleotologo all'Università della California a Berkeley che non 
ha preso parte alla ricerca - per il loro rigore metodologico, "i loro risultati non possono essere 
liquidati come una semplice opinione differente o una speculazione. Al contrario, l'analisi dei tratti 
che hanno considerato dovrà essere esaminata dai ricercatori nei minimi dettagli".

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/03/23/news/dinosauri_cambiamento_albero_evolutivo-
3465988/?rss

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

Dinosauri, dite addio al loro vecchio albero evolutivo
Un nuovo studio basato sull’analisi delle ossa fossili di dinosauri sconvolge l’albero filogenetico di 
questi antichi rettili, riportando in auge una vecchia teoria

di   Mara Magistroni
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23 Mar, 2017

(foto 
Getty Images)

Se confermato da ulteriori indagini e accettato dalla comunità scientifica, l’ultimo studio appena 
pubblicato sulle pagine di Nature sull’origine dei   dinosauri e sulle relazioni di parentela tra le varie 
famiglie potrebbe davvero riscrivere i libri di paleontologia dei vertebrati. Oltre a ridisegnare 
l’albero evolutivo di questi antichi rettili, le analisi effettuate dai ricercatori dell’Università di 
Cambridge suggeriscono infatti che i primi dinosauri siano comparsi sulla Terra in un momento e 
in un luogo diversi da quanto ritenuto finora.
La paleontologia odierna divide i dinosauri in due grandi gruppi, quelli con ossa da uccello 
(Ornithischia) e quelli con ossa da lucertola (Saurischia). Finora tutti gli Ornithischia, di cui fanno 
parte per esempio gli stegosauri e i triceratopi, erano considerati erbivori, mentre il gruppo dei 
Saurischia è più eterogeneo e comprende sia erbivori (per esempio i brontosauri) sia carnivori 
(anche detti Teropodi, come il T-rex).
Le recenti analisi pubblicate dal gruppo di ricercatori guidato da Matthew Baron, paleontologo dei 
vertebrati presso l’Università di Cambridge, però, sembrano dipingere un quadro molto diverso.
Basandosi sullo studio di somiglianze o differenze (sono state considerate più di 450 caratteristiche 
anatomiche) in ossa fossili di un maggior numero di specie (74, alcune tra l’altro ritrovate solo in 
tempi recenti) rispetto a quanto era avvenuto in passato, gli esperti hanno avanzato un disegno 
dell’albero evolutivo dei dinosauri alternativo.
Secondo gli autori dello studio i Teropodi, i dinosauri carnivori, andrebbero posizionati all’interno 
della linea evolutiva dei dinosauri con ossa da uccello, cosa che oltretutto concorderebbe con il 
ritrovamento di   piume fossil  i sia tra gli Ornithischia sia tra Saurischia carnivori.
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(fonte
: Nature)

Le analisi infatti indicano che gli esemplari dei due gruppi analizzati condividono 21 tratti 
anatomici, che vanno da una caratteristica cresta sulla mascella superiore alla fusione di particolari 
ossa nelle zampe. Questo nuovo ramo nato dalla fusione degli Ornithischia e dei Saurischia 
carnivori viene chiamato da Baron Ornithoscelida, un nome già utilizzato nel 1870 dal biologo 
Thomas Henry Huxley. All’epoca però la teoria evolutiva di Huxley, che faceva discendere gli 
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uccelli proprio dai dinosauri carnivori, era stata accantonata a favore dello schema odierno, ritenuto 
il più probabile.
Le indagini del gruppo di Baron hanno fatto emergere anche la possibilità che i primi dinosauri 
siano comparsi sulla Terra circa 245 milioni di anni fa nell’antico continente settentrionale 
Laurasia e non, come finora sostenuto, nel meridionale   Gondwana appena 230 milioni di anni fa.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2017/03/23/albero-evolutivo-dinosauri/

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

Gatti e nonne

cogito-ergo-vomito

Mi sono seduta sul terrazzo di papà a fare le coccole ai gatti e guardare i gigli bianchi e le giunchiglie gialle. Mi 

sono accorta di essere diventata una di quelle persone che fanno le cose per gli altri senza che gli altri lo chiedano 

e che non lo fanno per avere gratitudine o riconoscimento ma lo fanno per farlo. Tipo le mamme, insomma. Anche 

se non proprio tutte le mamme. Tipo la mia nonna, allora. È una cosa bella. Un'altra cosa che è successa è che non 

mi sento più una ragazzina. È successo di botto, non è stato graduale, ma il panico che mi veniva fino a poco 

tempo fa nell'accorgermi di star crescendo è sparito. Leggo quelle cose tipo “le mie amiche e i miei amici si 

sposano e mettono su famiglia e io ancora non so scegliere quale cartone guardare stasera” e me ne sento lontana 

anni luce. Io voglio guardarli i cartoni ma voglio anche sposarmi e mettere su famiglia. Mi sa che è questo 

diventare grandi. Ma anche senza sposarsi o fare figli, ecco. È fare le proprie scelte senza precludersi i cartoni 

animati. Mi sa che sono grande, ma continuerò sempre a sentirmi inadatta alla vita. Mi piace molto come mi sento 

ora, forse perché ci sono gatti, fiori, vento e sole. Vorrei sentirmi sempre così ma so che non si può. Ultimamente 

il mio rapporto col cibo non è buono, le cose non vanno bene. Però provo sempre molto forte lo stimolo della 

fame. In compenso non ho più lo stimolo del sonno, mai. Sono diventata insonne. Prima lo ero nel senso che non 

riuscivo a prendere sonno, ora il sonno non lo provo proprio più. Dormo un paio d'ore a notte e non ne risento. 

Penso che amare e essere amati a volte sia una cosa molto difficile e dolorosa, ma è anche la cosa più bella del 

mondo. Ci penso sempre quando ti guardo. E ci penso guardando le foto della mia nonna, e mi ricordo ogni 

minuto le nostre ultime parole, le parole di quando ci siamo dette addio, e sono le più belle e le più dolorose del 

mondo,

Nonna, ti voglio tanto bene

Anche io,

Ciao nonna,

Ciao amore, ciao.

-------------------------------------
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corallorosso

Dijsselbloem e la sfida europea

…Non abbiamo riformato l’amministrazione pubblica, ma tagliato drasticamente gli investimenti in istruzione, 

innovazione e ricerca (da cui dipende la competitività), il welfare, e aumentato la spesa regionale e locale. E 

ridotto le tasse sulle rendite invece che sul lavoro. Tutto il contrario di quanto vorrebbe il buon senso e le tanto 

criticate “Raccomandazioni” di Bruxelles.

L’Italia si è lanciata nella battaglia su flessibilità e investimenti, ma non riesce a spendere nemmeno i fondi 

strutturali europei (che sono per investimenti), pur essendo il primo beneficiario del Piano Juncker di investimenti. 

Cioè l’amministrazione italiana non è in grado di gestire gli investimenti, che però si riescono a fare attraverso le 

istituzioni europee e la Banca Europea degli Investimenti. Lo attribuiamo alle “assurde regole” europee, che sono 

le stesse per tutti i Paesi UE, che usano il 100% dei fondi europei. Con le stesse regole la Polonia in 12 anni ha 

costruito con i fondi europei oltre 3000 km.

Ci siamo illusi che per salvare la moneta unica gli altri sarebbero stati costretti a salvare noi. Ma la 

mutualizzazione del debito pubblico è un sogno, come fare un mutuo per comprare casa e sperare che poi il vicino 

sia disposto a pagarlo.

@RobertoCastaldi per “L’Espresso”

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

Come mele nella gonna

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima

Io non ti do il mio amore come fanno

le altre ragazze, in uno scrigno freddo

d’argento e perle, né ricco di gemme

rosse e turchesi, chiuso, senza chiave;

né in un nodo, e nemmeno in un anello

lavorato alla moda, con la scritta
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‘semper fidelis’, dove si nasconde

un’insidia che ottenebra il cervello.

L’Amore a mano aperta, questo solo,

senza diademi, chiaro, inoffensivo:

come se ti portassi in un cappello

primule smosse, o mele nella gonna,

e ti chiamassi al modo dei bambini:

– Guarda che cos’ho qui! – Tutto per te –

—

 

(E. St. Vincent Millay)  

(via sussultidellanima)
----------------------------

Ferlinghetti & C

paul-emicha rebloggatoderrierelasalledebains

Segui
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baadbaadnotgood

Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Bob Dylan and Peter and Julian Orlovsky, photo by Ettore Sottsass. San 

Francisco, USA, 1965.
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Fonte:baadbaadnotgood

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

  

 

 

Ugo Tognazzi: il comico fisiologico
di   Giuseppe Sansonna pubblicato giovedì, 23 marzo 2017 

Il 23 marzo 1922 nasceva a Cremona Ugo Tognazzi. Riproponiamo l’estratto da Hollywood sul 
Tevere. Storie scellerate di Giuseppe Sansonna a lui dedicato, ringraziando autore e editore.

Un giorno non meglio precisato del 1965, un trafelato Antonio Pietrangeli irrompe a casa di Ugo 
Tognazzi. Ha bisogno, in tempi brevissimi, di un suo cameo, a qualsiasi costo. Sta girando Io la 
conoscevo bene: la protagonista è una giovanissima Stefania Sandrelli, non ancora vedette, e i 
produttori gli hanno imposto la presenza nel cast di una star affermata. Qualcuno del calibro di 
Tognazzi. Che, però, è ormai così richiesto da essere già impegnato, in contemporanea, su ben due 
set. Non ha un minuto libero ma, da istintivo conoscitore di uomini, è affascinato da Pietrangeli. Gli 
riconosce uno sguardo sottile, capace di non cadere mai nella costruzione di facili macchiette, 
abbondanti invece anche dalle parti nobili della commedia all’italiana.
Essere diretto da lui, poco tempo prima, nel Magnifico cornuto lo ha esaltato e traumatizzato. 
Ripetere una scena anche quindici volte, perché ogni dettaglio sia perfetto, anche nei movimenti 
delle comparse sullo sfondo, è un metodo di lavoro deleterio per il temperamento dell’attore 
cremonese, per quanto gratificante possa rivelarsi il risultato finale.
Pietrangeli, stavolta, gli sta chiedendo solo una rapida apparizione, un pretesto per inserire il suo 
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nome a caratteri cubitali nei titoli di testa: deve vestire i panni di un attore cinico e affermato, 
premiato in un salotto romano, affollato da trepidanti marginali della Hollywood tiberina. Tognazzi 
dà una rapida scorsa al copione, poi fulmina il regista: «Sono libero solo stanotte, per due ore, ma 
non per la parte del grandattore stronzo. Voglio essere l’altro, il fallito che gli striscia ai piedi, il 
guittaccio da avanspettacolo», è la sua proposta. Pietrangeli accetta felicemente, lasciando carta 
bianca all’attore sulla costruzione del suo personaggio.
Rimasto solo, Tognazzi si reimmerge nel suo passato. Si rivede quindicenne, impiegato in un 
salumificio della sua Cremona, con un padre assicuratore dalle fortune molto ondivaghe. Nelle 
orecchie, ogni mattina, gli echeggia lo sgozzamento di cinquecento maiali, tramutati nel pomeriggio 
in carne insaccata. Lui ne deve tenere la contabilità. La smania adolescente di evadere, facendo 
l’attore. La passione alimentata guardando con occhi sgranati Fanfulla, Rascel, Totò, Macario nei 
varietà. L’esordio nel dopolavoro ferroviario di Cremona. Poi la partenza per la guerra, in marina. Il 
fronte evitato con abilità, imboscandosi nelle retrovie, inventando spettacoli per le truppe. La guerra 
passata indenne, la faticosa gavetta nell’avanspettacolo, il passaggio da protagonista alla rivista, 
trasferendo il repertorio brillante nella neonata televisione, in coppia con Raimondo Vianello. 
Scende la notte, e le idee di Tognazzi sono ormai chiare: regalerà a Pietrangeli una memorabile 
locomotiva, un suo vecchio cavallo di battaglia, portato su mille palchi di provincia.
Arriva sul set. La situazione, da copione, è di una crudeltà pura, senza spiragli consolatori. Franco 
Fabrizi è il mellifluo padrone di casa, organizzatore di una festa in cui tutti, disperatamente, cercano 
di promuovere se stessi. La parte dell’attore famoso, cinico e arrivato, giunto alla festa per 
pavoneggiarsi, è stata affidata a Enrico Maria Salerno. Nino Manfredi è invece un disperato e 
truffaldino fotografo per aspiranti attrici, ragazze della provincia attirate a Roma dal sogno del 
cinema. Come Stefania Sandrelli, che lo ha seguito senza sapere bene cosa aspettarsi.
Tognazzi, per l’occasione, si è impiastrato i capelli di brillantina Linetti, lasciandosi baffetti sottili. 
Imbolsito, stretto in un completo chiaro evidentemente acquistato troppo tempo prima, quando 
aveva un’altra taglia e qualche soldo in tasca. Fuma leziosamente, alla Carlo Dapporto, cercando di 
darsi un tono nel cuore della festa. Enrico Maria Salerno, annoiato, decide di intrattenere gli astanti 
irridendolo. Racconta a tutti di quando Tognazzi rifiutò la corte di Ava Gardner. Tognazzi ostenta 
patetico riserbo sulla questione. Salerno insiste, nel deriderlo pubblicamente: gli presenta Manfredi, 
spacciandolo per produttore in cerca di talenti. Manfredi sta al gioco: chiede a Tognazzi un provino 
seduta stante. Gli serve un ballerino di tip-tap, Tognazzi si fa pregare per una manciata di secondi, 
poi sale sul tavolo del salone. Dispiegando le braccia, come un pianista acclamato prima di un 
grande concerto.
«Faccio il treno», annuncia, con nasale quanto impropria solennità. E parte, esibendosi compiaciuto 
in una locomotiva umana. Tutti ridono, qualcuno sembra ammirarne anche il virtuosismo. Dopo 
qualche secondo Tognazzi comincia però a sudare copiosamente, lo sguardo gli si annebbia, il 
fiatone aumenta. Manfredi, rispecchiandosi in un omologo, in una vittima, decide che la beffa può 
concludersi. Ma il sadismo di Salerno è implacabile, vuole portare il gioco crudele alle sue estreme 
conseguenze: invita il fantasista in disarmo a far accelerare il suo treno. Le risate scemano. 
Tognazzi, in punta di infarto, continua giocare con tacco e punta, per narcisismo da vittima, per 
mostrare che non è finito, per compiacere la ferocia della star. E magari ottenere un piccolo premio, 
per tanta umiliazione. Poi, a un colpo di tacco dall’arresto cardiaco, conclude il numero con un 
inchino scomposto e scende arrancando dal tavolo.
Pietrangeli, nel montaggio, lascia venti lunghissimi secondi di silenzio, senza che si senta nemmeno 
una musica di sottofondo. Nessuno ride. Si sente solo il fiatone raggelante di Tognazzi, zuppo e 
stravolto. Salerno borbotta cauto qualche altra ferocia, invitandolo a raccontare una barzelletta delle 
sue. «Aspet… tah!», sfiata Tognazzi, guardandosi intorno stralunato. Congedatosi da Pietrangeli, 
torna a casa stanco ma soddisfatto. Quel cameo di pochi minuti gli varrà un unanime Nastro 
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d’argento e lui lo considererà sempre una delle gemme recitative della sua intera carriera. «Il 
copione era diverso. Invece di fare il tip-tap avrei dovuto cantare una canzoncina. La canzoncina 
avrebbe suscitato uno sfottò del pubblico e basta. Il tip-tap, invece, con il fatto di essere io anziano e 
di sentirmi male, avrebbe creato un effetto più intenso, e reso più stridente il rapporto coi quattro 
stronzi della festa, avrebbe portato un’aria da piccolo melodramma».
Perché Tognazzi ha una peculiarità ormai ben definita, in quello scorcio intermedio degli anni 
Sessanta. Una caratteristica che lo distingue pienamente dagli altri colonnelli della commedia 
all’italiana. Sordi è una maschera aliena, un italiano medio così metafisico da lambire l’irreale, 
l’incorporeo, l’asessuato. Manfredi è un Sordi leggermente più umano, con la sapienza vagamente 
meschina del ciociaro sbarcato nella capitale in eterna ricerca di espedienti. Sempre poggiato su una 
tecnica comica molto evidente, per quanto efficace. Gassman è un eroe alfieriano sceso dal 
monumento equestre, un mattatore ottocentesco con un fisico bigger than life. Per accedere alla 
commedia all’italiana, alla sua popolarità, ai suoi straordinari emolumenti, ha dovuto ingaglioffirsi, 
abbassarsi la fronte da nobile con le parrucche, insistere sulla sua aria trombonesca, da roboante 
miles gloriosus plautino. Deridere al cinema l’attore classico incarnato a teatro, degradandolo a 
maschera cialtronesca.
Tognazzi, a differenza di tutti, è il più distante dalla maschera e dall’esibizione tecnica. È un corpo, 
ha una fisiologia esibita, evidente, che ritornerà nei momenti più felici della sua carriera 
cinematografica. Un’umanità palpabile, per quanto gaglioffa. Immediatamente credibile nel suo 
essere, dentro e fuori dai set, protagonista di una compulsiva vita sessuale, condita da una raffinata 
fame di cibi elaborati, sfociante in una corporeità legata alle fatiche della digestione. Da uomo, non 
da marionetta. Una consapevolezza accresciuta dal rapporto con Marco Ferreri, che considera 
l’incontro con Tognazzi il più importante della sua vita professionale. Il Tognazzi comico leggero, 
malleabile, pronto per il suo surrealismo nerastro. Quando incontra Ferreri, Tognazzi si imbatte in 
una rivoluzione copernicana. Si conoscono in Spagna. Tognazzi sta girando una pochade leggera, 
con Vianello: I tromboni di Fra’ Diavolo. Ha già fatto con l’amico Luciano Salce Il federale e La 
voglia matta, due commedie amare, film in cui Tognazzi può dare vita a personaggi umani, più 
sommessi interiormente, lontani dal filone di bassa parodia che gli veniva costantemente offerto.
Ferreri gli manda in albergo il suo curriculum, allegando le recensioni di El cochecito, il suo film 
spagnolo. La storia di un vedovo ossessionato dalla carrozzella a motore. Lo humor nero, inedito in 
Italia, incuriosisce il comico cremonese. Da naïf arguto, privo di cultura libresca ma pieno di soda 
furbizia padana, intravede la possibile svolta nella sua carriera.
Ferreri gli si presenta, poco dopo, nella hall. È un giovanotto rotondetto, sbarbato, molto buffo, con 
l’occhio saettante. Con sintesi brutale, gli racconta la trama del film che sta per proporgli: «Ho ’na 
storia de uno co’ ’na moglie che gli fa fare l’amore finché mòre. T’interessa?» La lingua bizzarra in 
cui emette i suoi concetti lapidari è un pastiche di romanesco e dialetto della zona di Lecco, suo 
luogo natio. Il suo linguaggio è un sintomo, denuncia il suo stato d’animo. Parla come il marziano 
che è, mostrando i suoi faticosi tentativi di apprendimento della lingua dominante, finalizzati a farsi 
accettare dalla capitale ruffiana del cinema. Consapevole che l’impresa è, e resterà, impossibile.
Il film proposto da Ferreri è L’ape regina, scritto dal regista in coppia con Rafael Azcona, nel 1962. 
Tognazzi è perfetto per incarnare il nordico abile e accorto, capace di cavalcare il boom con 
remunerativo calvinismo lombardo. Nel film commercia in automobili, arriva a quarant’anni e 
avverte come indecente il proprio consumato ruolo da playboy. Si fa consigliare una moglie vergine 
da un padre domenicano, suo direttore spirituale. La ragazza, una splendida quanto feroce Marina 
Vlady, con dolcezza implacabile pretende continue prestazioni sessuali a fini riproduttivi. Tognazzi 
appare presto consunto, logoro, non all’altezza della situazione. Chiede aiuto al padre spirituale, che 
lo bacchetta, avallando il sacrosanto diritto alla maternità della Vlady. Tognazzi ingurgita farmaci, 
deperisce, ma la Vlady ottiene il suo scopo. È finalmente madre; intanto il fuco Tognazzi, ridotto a 
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una larva, muore in uno sgabuzzino mentre la famiglia matriarcale di sua moglie festeggia l’arrivo 
del nuovo nato.
Ferreri e Tognazzi si ritrovano nel 1964 con La donna scimmia. Il soggetto, ispirato alla vicenda 
reale di Julia Pastrana, si avvale nuovamente della vena grottesca di Rafael Azcona. Tognazzi vaga 
per Napoli, con l’aria sorniona di chi vive d’espedienti. Un giorno, in un ospizio, individua in 
un’Annie Girardot dal volto coperto di peli l’occasione della sua vita. La esibirà come fenomeno da 
baraccone. Per legarla a sé, decide di sposarla. Riemerge, ancora una volta, la specificità di 
Tognazzi, la chimica perfetta creata col mondo di Ferreri: l’attore è l’unico, per la curiosità nei 
confronti della vita che gli si legge negli occhi, a risultare credibile, umano, in un contesto così 
estremo. Non è impossibile immaginarlo davvero a letto, con una donna barbuta, abbandonato a 
tenerezze sospese in un’intima zona d’ombra. Concedendosi un momento in cui le ambiguità del 
cinismo calcolatorio, da impresario spregiudicato, sfumano nell’attrazione, autenticamente perversa, 
per ogni sfaccettatura della sessualità.
Arrivando a ingravidare la sua ipertricotica partner, destinata a morire, con suo figlio, durante il 
parto. Un museo chiede e ottiene di conservare i loro corpi, ma Antonio ci ripensa. Un po’ per 
contorta affezione, un po’ per interesse, si indebita per ottenere i due cadaveri, li fa imbalsamare e 
ricomincia a esporli nel proprio baraccone.
Tognazzi riesce a fornire al personaggio anche tutta l’ambiguità dell’ometto, né buono né cattivo, 
che asseconda l’inerzia di un sistema, apatico attraversatore di ogni orrore, per continuare a 
vivacchiare sottraendosi al lavoro. Ferreri, emulo buñueliano, trasfigura nel corpo di Tognazzi un 
carattere ancora inedito nel cinema italiano. Nonostante il contesto surreale, se ne sente dallo 
schermo la puzza familiare, umana. Troppo umana: allo spettatore non è nemmeno concessa la 
possibilità di affibbiargli l’etichetta rassicurante di mostro risiano, così iperbolico nella sua 
aberrazione da diventare una maschera.

© minimum fax 2016

Giuseppe Sansonna
Giuseppe Sansonna (1977) è autore di cortometraggi e documentari, fra cui, oltre al fortunato 
Zemanlandia, Frammenti di Nairobi (su una bidonville kenyana), A perdifiato (su Michele 
Lacerenza, il trombettista dei western di Sergio Leone) e Lo sceicco di Castellaneta (sul mito di 
Rodolfo Valentino).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/hollywood-sul-tevere-di-giuseppe-sansonna-un-estratto/

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

Genova

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

anonimo ha chiesto:

Ciao scusami, ieri mi è capitato di vedere sulla dashboard quello che hai scritto sotto il video ''La trappola'' e sono 

rimasta colpita, molto probabilmente perchè, quella mattina, io ho visto quel video per la prima volta. quando ci fu 

il G8 di Genova io avevo 3 anni, e sono rimasta ignara dei fatti fino al primo anni di superiori, esattamente quando 
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mi invitaro a un cineforum per la visione del film della Diaz. e nulla, volevo sapere se avessi voglia di raccontare 

cosa ne pensavi

aliceindustland ha risposto:

Tu hai 18 anni e meriti che qualcuno che abbia padronanza dei fatti più di me ti racconti per bene cosa successe 

quei tre giorni, però come hai detto hai visto i video, hai letto sicuramente documenti sul web e confido nelle tue 

capacità di discernere come sia andata tutta la faccenda e cosa abbia comportato.

Io ho davvero difficoltà a raccontare cosa successe, soprattutto per motivi personali e ancora non riesco a farmi un 

percorso lineare nella mia testa perchè furono dei giorni pesanti, confusi e tristi, prima e dopo.

Mi ricordo il nervosismo e la tensione dell’andata, io avevo 20 anni ancora da compiere, e quasi niente del ritorno 

e solo che io ringraziavo la madonna e mia mamma ancora quando c’è una manifestazione mi chiama dicendomi 

ti prego non andare.

I genitori della nostra generazione, non so, vale per me soltanto forse, soprattutto i miei genitori quindi hanno 

questo senso spiccato di lotta contro il potere, ma adesso anche di una manifestazione contro il parcheggio a 

strisce blu hanno paura, una fottutissima paura, quando ci fu la manifestazione a Roma contro Bush, forse era il 

2004 volle che le telefonassi mille volte e non ci riuscivo perchè anche lì avevano bloccato la qualsiasi e lei è stata 

tutto il giorno davanti la tv sperando che anche stavolta il morto non fossi io, non ci furono morti, molte guardie, 

esageratamente molte e uno scontro gestibile, ma null’altro.

Dopo Genova anche il modo di manifestare cambiò, questo lo so, me lo ricordo benissimo.

I fatti di Genova erano figli dei fatti di Seattle, i movimenti dei social forum contro il sistema economico 

mondiale, e i fatti di Napoli, dove qualche mese prima i grandi del mondo si erano ancora incontrati e ricordiamo 

che le repressioni delle forze dell’ordine già lì furono assurde, ingiustificate e senza controllo (tutto finito in 

prescrizione).

Il G8 doveva tenersi in Italia e non si sa, io non so, per quale motivo scelsero Genova come luogo ufficiale.

Genova fu un forte motivo di discussione.
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Tieni conto che il governo nuovo si insediò quel giugno, Governo Berlusconi, governo che durò quattro anni, uno 

dei più lunghi e continuativi, forse il più lungo dopo quello fascista.

Vice Presidente del consiglio era Gianfranco Fini, uno dei mandanti degli abusi, Ministro dell’Interno fu Claudio 

Scajola, quello dell’attico sul Colosseo a sua insaputa per dire, quello che nei giorni dei fatti di Genova diede 

ordine di sparare sul corteo, per dire.

Dunque il tutto partì con un governo nuovo di zecca di stampo per lo più fascio/decerebrato, era preceduto dai 

fatti di Seattle e Napoli che poco lasciavano presagire serenità e in più si discuteva molto sulla scelta di Genova 

che per la conformazione geografica dava davvero minimo spazio a manovre di contenimento e controllo dei, 

come si suol dire, più “facinorosi”. Quindi metti tutto questo insieme e immischialo per bene nel grande calderone 

dei media, di proprietà, quindi tra Rai e Meidaset erano a totale servizio del governo

You know Berlusconi.

I telegiornali paravano solo della pericolosità dei black bloc, della necessità di una zona rosso scuro, una rossa, 

una gialla, del fatto che di sicuro sarebbero stati giorni di fuoco, che Genova è un posto ostico e i cittadini 

genovesi sarebbe stato meglio si fossero chiusi in casa barricati. 

E così fu. Il Governo e i media hanno fatto di tutto per rendere quei giorni un inferno, per chi stava lì e per chi a 

casa guardava dallo schermo e se ci penso, mi do tante di quelle risposte che dovrò chiedere scusa a mia madre 

fino al mio ultimo giorno di vita.

Solo che questa spinta propaganda e questo stato di terrore iniziato ben prima del g8 trovò la sua esplicitazione 

nell’operato dell’arma, quelle creature squallide e vili, quei pezzi di merda decerebrati, quei vermi senza anima, 

quegli esseri cristosanto che se qualcuno di loro è ancora vivo deve spendere tutti i soldi che ha in medicine per la 

salute, lo dico senza ombra di vergogna e non chiedetemi perchè sono giustificata.

Io non riesco a far uscire dalla mia bocca quello che realmente penso, ma abbiamo avuto come presidente della 

repubblica uno come Cossiga (Dato che protestano perché in uno scontro violento uno di loro è stato ucciso, un 

governo interessato al benessere dei cittadini cosa farebbe in un caso del genere? Cercherebbe il dialogo per 

trovare uno sfogo non violento ai problemi sociali? Non credo proprio, semmai manderebbe dei veicoli blindati 

ed esaspererebbe la situazione). Abbiamo avuto per altro sempre al governo finchè non è morto in veste di 

qualsiasi cosa Giulio Andreotti, che insieme a Cossiga stava lasciando morire di fame, caldo, indigenza migliaia di 

albanesi nello stadio di Bari.
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Quindi cosa possiamo aspettarci? Cosa devo dire?

Abbiamo avuto il morto a Genova, permettetemi di dirlo, il morto non è stato il fatto peculiare della situazione di 

abuso e tortura legittimata che quelle povere anime subirono in quei giorni, perchè purtroppo le guardie 

ammazzano, purtroppo ammazzano per strada anche per sbaglio, basta vedere cosa successe a Gabriele Sandri e in 

che modo. Il morto fu conseguenza della situazione di terrore e allarmismo in cui vivevamo noi e anche chi 

doveva tutelare la sicurezza e come spesso accade tutela male o abusa del suo potere. Quindi il morto, Carlo, è 

vittima di un’altro problema che abbiamo a prescindere da Genova, e va ad unirsi a tutti gli altri morti ammazzati 

da chi invece dovrebbe proteggerci.

No, lì a Genova, è quello che successe per le strade che fu qualcosa di clamoroso, quello che successe alla Diaz 

che fu ingiustificabile e senza senso, quello che poi successe a Bolzaneto che è inspiegabile comunque la si mette, 

non esiste logica e nemmeno giustizia.

Infatti poteva andare peggio ed è andato peggio, ovvero che quasi tutte le condanne per questi fatti son state 

evitate per prescrizione,

Non lo so cosa possa passare per la testa di un umano, un comune umano per arrivare ad ordinare e poi anche 

commettere atrocità del genere, fermare gente a caso e trattenerla per interrogatorio e torturarla, così. Giornalisti, 

madri padri, ragazzi, studenti, persone comuni innocue, non lo so, davvero, Entrare di notte in una scuola in cui la 

persone dormono, persone che dormivano, non so se è chiara la situazione e sfasciarle di botte e portarle tutte via 

nel terrore anche della totale innocenza, così senza dire, senza mai spiegare.

Torture. A gratis. Senza giustizia. Nonostante si sappia tutto. TUTTO.

Purtroppo non ne so parlare perchè so benissimo cos’è successo, so perfettamente come le guardie si mossero per 

le strade e come decidevano di agire o non agire e come aspettassero e incentivassero gli scontri per poter poi 

giustificare l’intervento e poi gli interventi che son diventati ingiustificati perchè non avevano materiale su cui 

lavorare e fare propaganda. 

Volevano uscirne come paese capace di garantire la sicurezza in occasioni importanti, creare il caso e risolverlo, 

ma hanno creato un mostro più grande di loro e lo hanno risolto in un modo che spero esista un dio per poterli 

giudicare da dopo morti, credimi.

Non sono la persona indicata per parlarti di certe cose, io dai fasci le botte le ho prese e le guardie mi hanno messo 

le mani addosso e porto rabbia e rancore e non penso mi passerà mai.
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Per me la divisa non ha senso di esistere, come le armi e i soldi.

Scusa la confusione.

spaam

volevano eliminare una generazione intera di potenziali rompicoglioni. Uccidere sul nascere un movimento 

potenzialmente pericoloso. Estirpare alla radice quello che veniva visto come un potenziale pericolo. Soffocare 

l’unica opposizione - per quanto frammentata e contraddittoria al suo interno - all’unica visione del Mondo 

possibile concessaci: quella del capitalismo globale. Dato che al governo c’erano squadristi, ci sono riusciti. Ed 

alla grande devo dire. Da quel giorno ogni movimento contrario alle politiche del governo è stato ridotto al 

silenzio o peggio, confinato in talk-show televisivi.

L’assoluta mancanza di un’opposizione reale di governo, la negazione all’accesso ai grandi mezzi di 

comunicazione - il periodo del marcattismo berlusconiano, parafrasando Luttazzi - ha amplificato la questione. La 

totale assenza di satira dalle Tv pubbliche e private, di intellettuali, opinionisti di spessore ecc., è il risultato di 

un’opera di censura massiccia e costante, come manco durante il fascismo. I vari Luttazzi, Beha, Fini (il 

giornalista), Guzzanti in un certo senso, a suo tempo Biagi ecc solo per citare i più noti, furono epurati per sempre, 

delegittimati, annichiliti, annientati, stritolati. Se gli studenti furono legnati e violentati a Genova, loro furono 

legnati e violentati mediaticamente per anni. 

I risultati sono evidenti a tutti, oggi. A tutti quelli che non sono degli analfabeti funzionali, certo. 

Dopo Genova ci fu l’11/9 e l’inizio della guerra al terrorismo internazionale, l’applicazione di Orwell: una guerra 

senza fine per tagliare tutta una serie di diritti acquisiti con tanta fatica in secoli di storia e lotte.

Da allora il Mondo è un posto decisamente peggiore e il capitalismo, morto 25 anni fa, è uno zombie che s’aggira 

ancora tra di noi ma nessuno a) ha la forza di dirlo, b) ha la forza di contrastarlo, c) ha un’alternativa forte 

abbastanza da non collassare prima su se stessa.

La mia generazione è stata affossata del tutto con Genova 2001. Negli anni successivi (guardando alle persone che 

conoscevo) si è pensato solo a nascondersi, indignarsi. Alcuni di noi han deciso di andarsene proprio. Gli altri che 

son rimasti han deciso di fare resistenza, passiva, ognuno per conto suo. Anni dopo alcuni di loro li avrei ritrovati 

nei MettUp di Grillo, l’unico movimento ( e qua si dovrebbe aprire un capitolo a parte) che - ahimé - ha saputo 

ridare speranza proprio a quella generazione persa a Genova. E a quanto pare non solo a loro.
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Prima ero buddista
coqbaroque

- Eccoti, benvenuto!

- Allora è vero…

- Certo che è vero, se no perché sei diventato un martire?

- Beh, no, la fede, però ogni tanto un dubbio.

- Niente dubbi d’ora in poi. Sei in paradiso.

- Lo vedo. È bellissimo… C’è anche la fontana da cui sgorga il latte più grasso con il miele 

più dolce.

- Ecco, in realtà è latte di soia e fruttosio. Non hai idea di quanti intolleranti arrivino qui. 

- Ah… Però ci sono le palme del dattero bruno come le montagne del Sinai, gli alberi dei 

fichi più succosi, i frutti più prelibati del creato.

- Sì, quelli ci sono sempre. A dire il vero, solo quelli.

- Come solo quelli?

- Colpa dei foreign fighters. Andavamo a reclutarli in Europa, li indottrinavamo, 

riuscivamo pure a convincerli a farsi saltare in aria imbottiti di tritolo, ma quando 

arrivavano vegani piuttosto che assaggiare una costoletta d’abbacchio tagliavano la gola a 

un cristiano. Sai com’è, amano gli animali.

- E quindi in paradiso niente carne d’agnello?

- No.

- Mucca?

- Figurati.

- Uova?

- Manco formaggi.

- Vabbeh, quello poco male: mi fanno gas.

- Ce ne avete tutti una.

- E le 72 vergini?

- Calma.

- Come calma?
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- Lo vedi quello?

- Eh.

- Si chiama Abdallah, si è fatto esplodere ad un posto di blocco a Kabul: 19 morti e 43 

feriti. Il botto è stato talmente forte che gli si è rimbambita pure l’anima. Lui, le 72 vergini 

se le è meritate, anche se ci gioca solo a bambole.

- E io no? Sono morto da martire!

- Martire, ok, ma ragazzo mio, che attentato era? Hai preso la macchina, brum brum sul 

ponte, un sacco di casino, sei sceso col coltello come un macellaio cinese in un film di 

Hong Kong… La scenografia, nel terrore, è tutto! Dell’11 settembre se ne ricorderanno 

sempre, il tuo tra una settimana sarà in terza pagina su Libero, in fondo al sito del 

Giornale, un post di Imolaoggi, un tweet di Salvini, se ti va bene verrai citato in qualche 

talk show dalla Meloni. 

- A parte che io tutta ‘sta gente non la conosco…

- Grandi fan, lavorano per noi.

- Comunque non mi sembra giusto.

- È la meritocrazia, baby.

- Latte di soia, niente carne, niente figa. E pensare che prima ero buddista…

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

Matematica dei Lego

uriositasmundiha rebloggatomasoassai

Segui
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mymodernmet

Teacher Uses LEGO Blocks to Effectively Improve Children’s Math Skills
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note-a-bear

THIS IS SO MUCH EASIER THAN LEARNING WITH JUST THE NUMBERS 

I FAILED ON THIS SO HARD IN SCHOOL

Fonte:mymodernmet

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

20170324

Sono andata a un corso di squirting, e questo è quello che è successo
SF
Susanna Freymark
Mar 24 2017, 9:10am

Mi hanno detto che per esplorare la mia sessualità, dovevo passare dalla vagina.
"Alzi la mano chi ha già squirtato in vita sua!"
Siamo una cinquantina, sedute sul pavimento, sugli asciugamani che ci hanno chiesto di portare. Si 
alzano otto mani. L'istruttrice, Christine, ci osserva e annuisce. 
Ci troviamo in una stanza calda e gremita in uno spazio comunale a un centinaio di km da Brisbane, 
Australia, a un workshop sull'arte del "Sacro squirting". Tra le donne e l'acqua esiste una relazione 
antichissima, spiega il sito del festival   Taste of Love, che promette un "rituale" con lo spazio per 
"esplorare la nostra natura di donne, e liberare le emozioni trattenute nella vagina."

Il festival si tiene nella Byron Bay, l'epicentro australiano di tutte le cose new age e dei pagamenti 
con carta di credito. Christine è una ballerina, cantante, cantautrice danese, "levatrice spirituale" e 
"guerriera della luce" che vive in una tenda sull'isola di Mon, in Danimarca, perciò se c'è qualcuno 
che può insegnare alle donne come squirtare, e come farlo in modo spirituale, mi dico che è 
sicuramente lei. 
Una volta che siamo tutte a nostro agio, Christine inizia a parlare in voce suadente dell'eiaculazione 
femminile. Pendiamo tutte dalle sue labbra. "Il punto G è la porta dell'anima," dice. 
Una donna alza la mano, "Quella che esce è acqua o urina?"
"È acqua che viene dai tessuti che circondano il punto G," risponde Christine. "Lo squirting è tutta 
questione di connessioni interne con le nostre acque sacre."
Lo squirting, o eiaculazione femminile, è sempre stato un motivo di curiosità nel corso di tutta la 
storia. L'argomento è comparso per la prima volta in Occidente nel 300 AC circa con   Ippocrate e 
Aristotele, ed è presente nei testi taoisti del quarto secolo che parlando delle sue proprietà mistiche 
e benefiche.
Nel 19esimo secolo le cose si sono fatte molto meno simpatiche. "Richard von Krafft-Ebing—il 
primo 'sessuologo' moderno—ha descritto l'eiaculazione femminile come un tratto legato solo alle 
donne omosessuali,"   ci ha detto Alex Dymock, della Edge Hill University del Lancashire. "Nel suo 
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pensiero aveva voce la paura della degenerazione, delle donne 'deboli' a causa della loro sessualità."
Ma non è più così: la parola "squirt" è uno dei termini porno più cercati online, e nonostante 
l'esistenza di teorie contrastanti sul tema—vedi sotto—il workshop a cui mi accingo a partecipare è 
parte di un movimento internazionale che vuole aiutare le donne a esplorare la propria sessualità e 
spiritualità. Un movimento che connette spiritualità e sessualità, se non una vera e propria industria, 
con festival e lezioni ovunque nel mondo. 
In questo workshop in particolare, intitolato "Scred Squirting", dobbiamo cercare di imitare 
Christine, che sta roteando le anche e ci sta dicendo di sentire la nostra preziosa energia femminile. 
Pochi istanti dopo è sdraiata per terra, completamente nuda tranne per la lunga gonna attorcigliata 
alle cosce. Si masturba con due dita, spiegando come trovare il punto giusto da stimolare. 

"Per ogni donna è diverso," dice. "Dai, provate!"
In meno di un minuto, molte donne sono nude, eccetto i tatuaggi. Christine continua a descrivere 
cosa fa. Dopo un po' inizia a emettere una cosa che non trovo altra parola per descrivere se non uno 
squittio, poi spinge indietro il pube e, con un enorme sorriso stampato in fascia, rovescia dalla 
vagina una fontana d'acqua che—non sto scherzando—inonda le donne in prima fila. 
Le donne ridono. Il fluido continua a uscire. "È un sollievo!" dice Christine. 
Dopo due minuti di spiegazione tecnica, è il nostro turno. Cinquanta donne cominciano a toccarsi, 
alcune sdraiate e altre inginocchiate. "Woo!" urla una donna alzando la mano in aria, mentre le 
perline della sua collana le tintinnano al collo. 
A questo punto mi sono tolta i vestiti. Dato che ora fa caldo, è un sollievo. Anche se fisicamente per 
me è più difficile raggiungere quella zona: sono altissima, e ho il bacino molto più lungo del 
normale. 
"Sentite dov'è più ruvido—più dentro," ci dice Christine. "Sentite le pieghette della vagina." 
Chiama alcune donne davanti e le guida nel processo, intonando nenie e facendo versi come quelli 
di una mamma uccello. Poi tira fuori una scatola di guanti di plastica e olio di cocco e ci dice di 
"trovare una compagna e farlo una all'altra."

La stanza si riempie di voci. Alcune donne si lamentano e altre ridacchiano. "Parlate piano," ci 
ricorda Christine, facendoci notare che la bocca delle donne è connessa alla vagina. "Se la bocca è 
rilassata, la vagina può rilasciare tutto."

Altre donne sembrano raggiungere l'orgasmo, e le loro voci permeano l'aria. Altre ci provano in 
ogni modo, come se fosse una gara. Di fianco a me, due donne stanno facendo a turno: una è stesa e 
l'altra le infila dentro le due dita guantate. La prima annuncia di essere vicino all'orgasmo, ma 
purtroppo non esce nessun liquido. 
Che l'eiaculazione femminile esista o meno, è un dibattito che dura da anni e anni, anche se solo 
pochissimi studi si sono effettivamente occupati dei meccanismi che la possono regolare. 
Nel 2015, una ricerca pubblicata sul  Journal Of Sexual Medicine ha preso in esame le secrezioni di 
sette donne che dichiaravano di emettere un bel po' di fluidi durante il sesso. Dopo aver analizzato il 
fluido, i ricercatori hanno stabilito che era   soprattutto urina—anche se in cinque casi c'era anche un 
po' di antigene prostatico specifico, che negli uomini si trova nella prostata e nelle donne nella 
ghiandola di Skene.
Ovviamente, nessuno ci pensava mentre finiva la seconda ora di workshop, e Christine ha preso una 
chitarra per cantarci una canzone folk danese. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/perche-cominci-a-impazzire-se-non-fai-sesso-per-un-po
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“LA STORIA DEL PIÙ GRANDE PARTITO DI SINISTRA DEL 
MONDO OCCIDENTALE BUTTATA NEL CESSO” 

BEPPE GRILLO PRENDE A SCHIAFFI IL PD CON UNA LETTERA APERTA SUL SUO 
BLOG: “UNA STORIA DI ONORE E LOTTE DIVENTATA UN TIEPIDO GIOCO DELLE TRE 
CARTE. SOTTOMESSI AD UN CAPETTO DA CORTILE, SPAVENTATI DALLE INCERTEZZE 
DEI VOSTRI FUTURI PERSONALI E TENTATI DI TRASFORMARVI IN UNA NUOVA DC…”

   

Andrea Arzilli per il   “Corriere della Sera”
 
«Arrendetevi perché voi siete il vecchio, noi il nuovo. Avete buttato nel cesso la storia del più 
grande partito della sinistra». Dal suo blog Beppe Grillo sferra forse l' attacco più feroce alla 
sinistra, accusandolo di tradirne i principi fondativi. In una lettera aperta «a Bersani, Renzi e 
Emiliano.
 
A Vendola e - insomma - a tutti voi della galassia paraPiddina», il leader del M5S ieri ha mandato a 
dire: «Straziati e lividi di invidia per non poter essere mai trasparenti, vi abbracciate come pugili 
suonati al vostro avversario», con allusione chiara alle larghe intese. Grillo respinge le accuse di 
essere un «despota» e descrive i democratici come «sottomessi ad un capetto da cortile».
 
La replica non tarda a arrivare: se ne incarica il tesoriere dem Francesco Bonifazi con un tweet 
durissimo, un' accusa che inizia sul piano politico e finisce con il colpire Grillo nel personale. E con 
Matteo Renzi che lo ritwitta in segno di approvazione. «Caro Beppe Grillo, nella tua vita sei sempre 
scappato nei momenti chiave. Scappato, fuggito, sparito. Sei fatto così, non solo in politica - attacca 
Bonifazi -. Oggi dal tuo blog insulti migliaia di persone del Pd che stanno facendo un congresso 
bellissimo, parlando di lavoro, di ambiente, di futuro, di giustizia, di periferie, di innovazione. Noi 
siamo nei circoli a parlare e a votare, in tanti. Non su uno yacht o su un blog, con uno solo che 
decide».
 
Poi il tesoriere dem, che ha già accusato Grillo di non assumersi la responsabilità dei post pubblicati 
sul suo blog, oggetto di querela da parte del Pd, lancia un' invettiva: «Ti chiediamo solo una cosa: 
non scappare ancora, come hai fatto in passato e fai adesso con la ridicola storia del blog. Non 
nasconderti - prosegue -. Accetta la nostra sfida, caro Beppe. E vieni in tribunale.
 
E vediamo chi ha ragione e chi torto. Non fuggire come un coniglio, come sempre. Prenditi le tue 
responsabilità. Ti aspettiamo. E vediamo chi griderà stavolta onestà onestà onestà». In questo clima 
incandescente, il Pd muove i primi passi sulla legge elettorale: la prossima settimana potrebbe 
essere nominato il presidente della commissione Affari costituzionali al Senato, un renziano o 
qualcuno di Ncd.
 
Intanto i vertici del partito stringono anche sul Def, il documento economico che il ministro Pier 
Carlo Padoan presenterà all' Ue entro il 10 aprile. Ieri in un incontro gli avrebbero fatto intendere di 
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volerlo «costruire» insieme a lui in un percorso comune. Obiettivo: evitare che promesse di nuove 
tasse nel Def ipotechino la manovra. La prossima settimana si comincia: Padoan incontrerà i gruppi 
del Pd.

 
2 - LETTERA APERTA DI BEPPE GRILLO AL PD
Beppe Grillo per   www.beppegrillo.it
 
Carissime elettrici ed elettori del PD, carissimi attivisti, cari Bersani, Renzi e Emiliano. Cari 
Vendola e - insomma - cari tutti voi della galassia paraPiddina. Sono consapevole che nel dividere, 
ma non imperare, che vi sta travolgendo, i 5 punti di distacco dal Movimento potrebbero diventare 
una sorta di ossessione, insomma so che state passando un brutto periodo.
 
Lo capisco anche dalla vostra fissazione per noi e dalle accuse o autocritiche di colpevolezza per 
averci facilitato. Stanno spuntando editoriali e dichiarazioni che ci paragonano ad una specie di 
problema di salute che voi avreste ignorato per troppo tempo. E credo proprio che questo non 
riconoscerci pubblicamente come avversari, ma subirci tutti i giorni mentre sveliamo le vostre 
tramette, stia diventando troppo duro per voi tutti.
 
Io voglio essere collaborativo, addirittura esservi vicino e consigliarvi per il meglio. Leggete di più i 
giornali: “caos a cinque stelle” anche se Di Maio prende un BUS diverso dalla Taverna. Non 
troverete “PD nel caos” oppure “sinistra in cerca di populismi” o ancora “Renzi battuto da 
Berlusconi nella specialità promesse elettorali der bomba”.
 
Insomma potete fidarvi: a guardare i media noi siamo divisi su tutto mentre voi su una sola cosa: di 
chi è la colpa se il M5S oramai sta per doppiarvi? Mentre Buzzi a Roma incomincia a parlare, 
Matteo sta nominando tutto il cortile di quando era piccolo a dirigere Finmeccanica, la Filarmonica 
ecc … perché state litigando? Per noi.
 
Ma non deve essere necessariamente così, fa male alla salute incazzarsi per la cosa sbagliata e 
gettare nella nebbia la vera ragione del vostro malcontento. Noi vi sconfiggeremo perché voi siete il 
vecchio, noi il nuovo. Gli elettori sanno che (ad esempio) volendo l’acqua pubblica intendiamo 
preservare dal liberalismo selvaggio il bene e l’interesse dei cittadini.
 
E’ soltanto un esempio: i nostri elettori sanno che potranno capire se ci stiamo battendo e quando ci 
saremo riusciti, gli elettori… certo, voi non sapete neppure distinguere quelli a cui avete dato 10 
euro rispetto agli altri, quelli “spontanei”. Deve essere uno stress adesso come adesso: chi voterà 
quello che ha preso 10 euro? Per quale frammento? E quelli che lo hanno fatto in buona fede?
 
Allora vi frammentate ancora di più… senza lasciare capire dove starà chi e con chi, con quale 
simbolo, quale nuova casacca, come e dove, con chi parlate. Una confusione vera, la storia del più 
grande partito di sinistra del mondo occidentale buttata nel cesso. Una storia di onore e lotte che è 
diventata un tiepido gioco delle tre carte.
 
Sottomessi ad un capetto da cortile, spaventati dalle incertezze dei vostri poco invidiabili futuri 
personali e tentati come siete di trasformarvi in una nuova democrazia cristiana… cosa trovate da 
dire? Che io sono un despota! Straziati e lividi di invidia per non poter essere mai trasparenti 
(neppure i ristoranti intorno a Montecitorio prendono per sicure le vostre prenotazioni) vi 
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abbracciate come pugili suonati al vostro avversario. E io ricevo il vostro abbraccio perché capisco, 
e voglio consolarvi, in fondo per essere dei semplici rappresentanti di banche e multinazionali ve la 
state davvero passando troppo male.
 
Arrendetevi, perché noi non abbiamo così tanti casi clamorosi dietro credere di potersi nascondere, 
per una ragione molto semplice: la gente non ci crede, come non crede più a voi personalmente, ma 
proprio come uomini, insomma… esseri umani. Non serve ostinarvi nelle vostre ridicole danze, 
quando tutti i Buzzi d’Italia avranno finito di parlare non vi salverà dire “no, io non sono più del 
PD”. La responsabilità penale è personale, ma non solo quella penale, lo è la responsabilità in tutti i 
sensi. Allora accettate il mio abbraccio e le mie scuse anticipate, se non andiamo più bene come 
pretesto della vostra dissoluzione.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/storia-pi-grande-partito-sinistra-mondo-
occidentale-buttata-144277.htm

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

AIDS, LA VERA STORIA DELLA TRASMISSIONE DELL'HIV 

I PRIMI CASI IN CONGO A INIZIO '900, LA DIFFUSIONE ATTRAVERSO IL CROCEVIA DI 
HAITI, L'ESPLOSIONE DELL'EPIDEMIA, DAGLI USA AL SUD-EST ASIATICO - ROTTE E 
NUMERI DEL VIRUS CHE HA UCCISO 35 MILIONI DI PERSONE NEL MONDO (E 
ANCORA NON HA SMESSO)

Carlo Cattaneo per   http://www.lettera43.it

 MAPPA AIDS
Il Congo va considerato come uno scrigno in cui sono riposti preziosi d’inestimabile valore. Non 
solo oro e diamanti, ma anche carbone, legname, avorio e soprattutto il coltan, un minerale 
leggermente radioattivo estratto su pressione delle multinazionali che ne fanno uso in campo 
tecnologico. Fu proprio nel cuore di questa regione, ricca di risorse naturali e crocevia dei principali 
scambi commerciali dei primi anni del XX secolo, che si propagò la pandemia dell’Hiv (Human 
Immunodeficiency Virus), virus capace d’infettare quasi 75 milioni di persone nel mondo e di 
causare la morte per più di 35 milioni.
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COME LA PESTE DEL XIV SECOLO. Per dare una idea, in termini di mortalità, l'epidemia di 
Aids si colloca, oggi, a fianco della pandemia influenzale del 1900 e della peste bubbonica del XIV 
secolo (fonte, Global epidemiology of Hiv infection). Una ricerca pubblicata su Science, condotta 
da un gruppo internazionale di medici tra virologi, genetisti e biologi diretti da Oliver G. Pybus, 
dell'Università di Oxford, e Philippe Lemey, dell'Università di Lovanio, ha ricostruito la genesi 
dell’epidemia sulla direttrice che dal tratto camerunense del fiume Sangha, un affluente del Congo, 
porta verso Léopoldville, l’attuale Kinshasa.
 

 MAPPA AIDS
HIV IN AFRICA DA INIZIO '900. Qui, un ignaro “portatore” del virus, infettato probabilmente 
da un morso di uno scimpanzé, oppure da un contatto sessuale con l’animale, avrebbe diffuso la 
malattia. L’eccezionale ricostruzione è stata ottenuta grazie all’incrocio dei dati relativi alle 
sequenze genetiche dei diversi sottotipi di Hiv con i dati ricavati, come riporta il portale lescienze.it, 
dal «sequenziamento dei campioni di sangue archiviati fin dall’epoca coloniale nei principali 
ospedali congolesi». Infatti gli studi filogenetici molecolari indicano che l’Hiv era presente in 
Africa centrale fin dai primi anni del 1900, probabilmente in popolazioni localizzate. Solo in 
seguito, favorito dai cambiamenti sociali e dal migliore accesso ai trasporti, il virus s’è diffuso nel 
Continente africano soprattutto nella zona sub-sahariana.
 
Proprio a Kinshasa, snodo fondamentale per il commercio, il propagarsi della malattia potrebbe 
essere stato favorito dal deciso sviluppo della prostituzione e dal diffuso riutilizzo, su più persone, 
di aghi non sterilizzati per la somministrazione farmaci e vaccini contro l’aumento delle infezioni. 
Se il perimetro in cui la malattia s’è mossa fino al 1960 era circostritto all’Africa, seppur con 
qualche sporadico caso negli Stati Uniti già negli Anni 70, la svolta arrivò nel 1981 grazie 
all’intuizione di un ricercatore dell’Università della California, Michael S. Gottlieb, impegnato a 
svolgere approfondimenti clinici sui deficit del sistema immunitario. Durante l’analisi di alcune 
cartelle cliniche, il medico s’imbattè nel caso di un giovane paziente ricoverato a causa di un raro 
tipo di polmonite dovuta a un protozoo che solitamente colpiva pazienti con un sistema immunitario 
indebolito.
 
LE PRIME TEORIE. Nei mesi successivi, Gottlieb scoprì nuovi casi di pazienti, tutti omosessuali 
attivi, con un basso livello di linfociti di tipo “T” (fonte American Journal of Public Health). 
Nonostante i modi di trasmissione e contagio fossero ancora avvolti dal mistero, iniziarono a 
svilupparsi le prime teorie sulle possibili cause di queste infezioni: l’attenzione fu posta 
principalmente sull’uso di droghe e sull’incremento dell’attività sessuale promiscua, soprattutto fra 
gli omosessuali, un comportamento che avrebbe potuto favorire la trasmissione del virus. Tuttavia 
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solo quando il sospetto elaborato da Gottlieb (di lì a poco medico di riferimento delle “stelle” 
colpite dall’Aids, tra cui l’attore Rock Hudson, ndr) arrivò alla stampa fu posta maggiore attenzione 
al problema.
 
IL TAM-TAM SULLA STAMPA USA. Il tam-tam alimentato da Cable News network, National 
Public Radio, The Associated press e Washington Post divenne sempre più incalzante, ma sarà il 
titolo del New York Times «Raro cancro osservato in 41 omosessuali» a seminare il panico tra i 
lettori e ad aumentare la preoccupazione nell’opinione pubblica. Sarà ancora Gottlieb in modo 
sempre più approfondito a spiegare le caratteristiche e la genesi dell’infezione con una ricerca 
pubblicata sul New England Journal of Medicine in cui presupponeva che il primo crocevia della 
diffusione del virus sia stato l’isola di Haiti nei Caraibi, per due peculiari fenomeni sociali che la 
caratterizzavano: dall’ex colonia francese transitava il commercio clandestino di sangue che 
dall’Africa era diretto negli Usa e, soprattutto, l’isola caraibica era una meta favorita per le vacanze 
degli omosessuali maschi americani.
 
Mentre l’attenzione di tutti fu catturata dalla scoperta della nuova malattia e dalle teorie di Gottlieb, 
il virus cominciò a colpire anche gli eterosessuali superando i confini americani per raggiungere il 
Vecchio Continente che diventò, da questo momento, teatro della peggiore pandemia del XX secolo. 
È evidente che oggi l’epidemia globale di Hiv ha caratteristiche cliniche molto diverse rispetto a 
quella che interessò il piccolo gruppo di omosessuali nel 1981. Il virus, nel corso dei decenni, ha 
raggiunto quasi tutte le popolazioni del mondo con una diffusione particolarmente preoccupante nei 
Paesi con risorse limitate, come per esempio la zona dell'Africa sub-sahariana e il Sud-Est asiatico, 
ma risulta una minaccia costante anche per le popolazioni dell’Europa orientale, dell’America 
Latina e delle isole Caraibi (fonte Global epidemiology of Hiv infection 2017).
 

 un medico stende un velo sulla faccia di pedro 
robles prima che muoia di aids
I CONTROLLI SUL SANGUE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI. Se l’enigma dell’inizio 
della propagazione del virus e della sua localizzazione geografica lascia ancora spazio a ipotesi, 
molto vasta è la letteratura sulle modalità di trasmissione. L’infezione da Hiv si propaga, come si sa, 
attraverso il rapporto sessuale, l’esposizione a sangue infetto o la trasmissione perinatale, da madre 
sieropositiva a figlio durante la gravidanza, il parto o l’allattamento al seno.
 
Per quanto riguarda l’esposizione a sangue infetto il dottor Salvatore Casari, dirigente medico, 
responsabile dell'Unità per le Infezioni virali croniche Uo Malattie Infettive 2 dell’Asst degli 
Spedali Civili di Brescia, precisa che «non esiste nei Paesi industrializzati un rischio reale di 
trasmissione di Hiv con le trasfusioni di sangue».
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ELEVATA INCIDENZA DEL COMPORTAMENTO SESSUALE. A partire dal 1987, spiega 
Casari, «tutte le sacche di sangue sono obbligatoriamente sottoposte ad approfonditi test di verifica, 
con la conseguente eliminazione di quelle che risultassero positive al virus. Inoltre, i donatori sono 
selezionati e controllati con l’esclusione di coloro che denunciano comportamenti a rischio».
 
Tra quelli precedentemente indicati, il “comportamento sessuale” ha un’incidenza significativa sul 
rischio di contrarre l’infezione. Più in generale, le pratiche che portano alle rotture delle mucose, 
con relativo sanguinamento, per esempio i rapporti anali non protetti, sono associate a un maggior 
livello di minaccia rispetto ad altre esposizioni.
 
Si tratta di un aspetto molto importante sul quale Casari suggerisce un approfondimento: «Parlare di 
“comportamenti sbagliati” è uno dei motivi di ghettizzazione della malattia. E la ghettizzazione fa 
pensare che sia un problema “di altri”. Inoltre è anche il primo passo per la rimozione collettiva, che 
porta alla mancata protezione. Poiché stiamo parlando di un’infezione che si trasmette con i rapporti 
sessuali, etero o omo, non esistono comportamenti sbagliati, bensì a rischio, di cui essere 
consapevoli per evitarli».
 
LA RICERCA USA SU 3.257 UOMINI. Tuttavia non solo il mancato utilizzo dei preservativi, la 
promiscuità sessuale o il sesso sotto l’effetto di “droghe ricreative” influenzano sensibilmente il 
rischio complessivo d’infezione da Hiv. Lo certifica una ricerca compiuta studiando 3.257 uomini 
che avevano intrattenuto rapporti sessuali con altri uomini (Msm, men who have sex with men) e 
una serie di coppie eterosessuali, in sei città degli Stati Uniti (fonte, “Sexual risk, nitrite inhalant 
use, and lack of circumcision associated with Hiv seroconversion in men who have sex with men in 
the United States”). Il rischio di trasmissione dell’Hiv è stato calcolato studiando le diverse coorti di 
pazienti e le possibilità d’infezione in base al tipo di rapporto sessuale e al partner coinvolto.
 
Scorrendo le statistiche di questo studio si può notare come il rischio maggiore d’infezione sia 
determinato dal rapporto omosessuale non protetto, sia attivo sia passivo, e come anche i rapporti 
eterosessuali (sia attivi sia passivi) o il solo rapporto orale espongano le persone al rischio di 
contrarre la malattia, benché in percentuale inferiore rispetto ai soggetti omosessuali. Considerando 
una forbice temporale che va dall’inizio della malattia ai giorni nostri, è evidente che l’epidemia 
globale è numericamente molto diversa se paragonata all’esiguo gruppo di uomini omosessuali 
colpiti nel 1981.
 
ALTA DIFFUSIONE IN AFRICA SUBSAHARIANA E SUD-EST ASIATICO. Il contagio, 
infatti, s’è propagato in tutte le popolazioni del mondo, con una diffusione particolarmente 
preoccupante nei Paesi con risorse limitate come l’Africa; in particolare quella subsahariana dove si 
stima siano presenti i tre quarti dei contagiati da Hiv (fonte Centers for Disease Control and 
Prevention. The Global Hiv/Aids pandemic”) e il Sud-Est asiatico. Senza dimenticare che il virus 
dell'immunodeficienza umana è una minaccia costante che non risparmia neppure le popolazioni 
dell’Europa orientale, dell’America Latina e dei Caraibi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/aids-vera-storia-trasmissione-dell-hiv-primi-
casi-congo-144263.htm

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

850

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/aids-vera-storia-trasmissione-dell-hiv-primi-casi-congo-144263.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/aids-vera-storia-trasmissione-dell-hiv-primi-casi-congo-144263.htm


Post/teca

"Vietato ai minori di anni 18" - Saro Balsamo, il primo magnate del porno 
italiano

Niccolò Carradori
Mar 24 2017, 8:54am

La storia di come è nato "lo Hugh Hefner italiano", e di quanto si divertivano i redattori de Le Ore a 
creare titoli in rima baciata.

Quando parliamo di industria pornografica italiana, facciamo sempre riferimento a personaggi che 
hanno animato la scena dei video e dei film:   Riccardo Schicchi, Rocco Siffredi o Moana Pozzi. Ma 
in realtà, per svariati decenni la colonna portante della pornografia italiana sono state le riviste.
Dalla seconda metà degli anni Settanta fino alla prima degli anni Novanta, il rapporto più stretto che 
gli italiani mantenevano con il porno era quello con i giornaletti più o meno patinati che si 
trovavano negli scaffali più bui delle edicole, e che i giornalai ti imbustavano con aria complice 
prima di uscire. Oggi quel tipo di immaginario e mondo editoriale è praticamente estinto: ogni tanto 
è possibile imbattersi in qualche pubblicazione, ma è come incontrare un esemplare di Dodo.
Fra i personaggi che hanno contribuito a rendere grande l'industria del porno cartaceo, il più 
importante è sicuramente Saro Balsamo. Fondatore di riviste come Men, Playmen e soprattutto Le 
Ore—settimanale letteralmente iconico—quella di Balsamo è stata sempre una figura piuttosto 
sconosciuta al grande pubblico (tanto che su Wikipedia non esiste nemmeno una voce che lo 
riguardi), nonostante per più di tre decenni sia stato uno dei fari dell'industria, con cui ha realizzato 
guadagni enormi. Oltre a questo, poi, attraverso le sue varie pubblicazioni è stato anche uno dei 
maggiori sostenitori di tutte quelle rivoluzioni di costume e di pensiero che sono avvenute a cavallo 
fra anni Sessanta e Settanta.
Il giornalista Gianni Passavini—che nel 1982 è entrato a far parte dei collaboratori delle riviste 
fondate da Balsamo, e ci è rimasto per più di dieci anni come redattore, caporedattore e direttore—
ha deciso di ripercorrerne la storia attraverso un libro,   Porno di Carta, presentato sabato 25 marzo 
al   Book Pride di Milano, la fiera nazionale dell'editoria indipendente.
Per approfondire l'argomento  nei giorni scorsi l'ho contattato, e abbiamo fatto una lunga 
chiacchierata su Saro Balsamo e la nascita dell'editoria pornografica. Mi ha raccontato come è nato 
"lo Hugh Hefner italiano", e quanto si divertivano i redattori de Le Ore a creare titoli in rima 
baciata. 
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A sinistra: adesivo di Cicciolina allegato a un'uscita della rivista Le Ore, Messina, collezione 
privata. A destra: Patty Pravo sulla copertina di Le Ore 812, del 20 aprile 1983. Tutte le immagini 
per gentile concessione dell'intervistato.
VICE: Per quale motivo hai deciso di raccontare adesso la storia di Saro Balsamo? Che tipo 
di rilevanza ha questo personaggio, se messo al fianco di eminenze del porno come Schicchi?
Gianni Passavini: Erano molti anni che mi chiedevo per quale motivo un personaggio così 
"straordinario" non fosse mai stato raccontato come lo sono stati tanti altri del mondo del porno. 
Tanto per dire, Riccardo Schicchi e Ilona Staller hanno realizzato i primi servizi porno proprio per i 
giornali di Balsamo.
Balsamo è stato il primo vero magnate dell'industria pornografica italiana, e non è mai veramente 
"venuto fuori". In parte perché lui stesso cercava di tutelare la sua figura—da un certo punto in poi 
della sua carriera editoriale si serviva di prestanome per firmare le sue riviste—ma io credo sia 
anche per la superficialità con cui i media hanno sempre trattato l'argomento. Il circuito dei video è 
sempre stato predominante dal punto di vista dell'opinione pubblica, ma il segmento cartaceo 
rappresentava la vera base su cui si fondava il mercato del porno italiano, almeno fino agli anni 
Novanta.
Che tipo di personaggio era Balsamo?
Io, era il 1982, ho conosciuto il Balsamo affermato, almeno dal punto di vista finanziari. Arrivava in 
ufficio in Mercedes seguito da un'auto di scorta, il suo bodyguard lo precedeva sempre quando si 
spostava tra una redazione e l'altra dei suoi giornali. Smesse le camicie sgargianti e le catenone al 
collo dei primi anni Settanta ormai vestiva Caraceni, con Piaget al polso (aveva 128 orologi) e 
scarpe inglesi. Gli piaceva fare la bella vita, e far vedere che ce l'aveva fatta. È stato veramente un 
tycoon dell'industria porno editoriale, paragonabile a Larry Flynt. Solo che a differenza del 
"collega" americano lui preferiva la discrezione.
Ma c'è stato anche un altro Balsamo, quello degli inizi: un personaggio che ha dato una scossa 
salutare all'editoria italiana.
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A sinistra: il primo numero di Men, 2 dicembre 1966. A destra: Le Ore 1581, del 1998.
Giusto. Partiamo dall'inizio: come è diventato il re dell'editoria pornografica italiana? 
All'inizio era semplicemente un ragazzo catanese con un sacco di belle speranze, che si presentò a 
Roma in un momento in cui in Italia c'era un grande fervore politico e sociale. Iniziò a occuparsi 
principalmente di musica, lanciando il concorso "Voci Nuove", e nel 1965 fondò la prima rivista, 
Big, che dal punto di vista editoriale era veramente innovativa. Ebbe un incredibile successo 
esprimendo quel tipo di disagio giovanile che poi sarebbe sfociato nei movimenti studenteschi del 
Sessantotto. Fu ad esempio al fianco dei giovani studenti del Parini accusati dalla magistratura di 
aver fondato una rivista studentesca, La Zanzara, ritenuta pornografica.
Nel novembre del 1966 lanciò nelle edicole il settimanale Men, che rompeva molti degli schemi 
consolidati – giornalistici e "morali" – che vigevano all'epoca, anche per la preminenza della cultura 
cattolica.
Che rivista era Men?
Era fondamentalmente un giornale che parlava di politica, cultura, società, ma al suo interno si 
potevano trovare delle aperture verso il sesso e l'erotismo non rintracciabili altrove in Italia. Fu 
questo tipo di riviste—insieme a King o a Kent—che cominciarono a utilizzare per prime parole 
come "aborto", ad esempio. I primi otto numeri gli vennero sequestrati, perché contenevano 
immagini di nudo che oggi considereremmo ridicole, ma che all'epoca erano scandalose. Questi 
sequestri seriali però crearono a Balsamo problemi finanziari considerevoli.
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Saro Balsamo nel 1971 con la redazione di Cronaca Italiana.
Poi cosa successe? 
Successe che Balsamo per paura di essere arrestato (aveva in corso un procedimento giudiziario per 
una truffa milionaria a una banca pugliese e si trovava in libertà provvisoria in attesa di processo) 
decise di scappare all'estero. Prima in Francia e poi in Libano. Lasciò tutto in mano alla moglie, 
Adelina Tattilo: una donna molto cattolica, che si ritrovò da un giorno all'altro a doversi occupare 
delle riviste della casa editrice: a Men si era aggiunto nel giugno del 1967 il mensile Playmen, che 
si ispirava in gran parte all'americano Playboy.
Ma la Tattilo si rivelò essere un'editrice di talento: cominciò a risanare conti e bilanci societari e 
fece giornali sempre più belli, interessanti e… spinti. Quando Balsamo, una volta risolti i suoi 
problemi con la giustizia, tornò in Italia, decise di estrometterlo dalla sua vita e dalle riviste che 
aveva fondato. Lui allora si trasferì a Milano, e creò il settimanale Le Ore.
È a questo punto che le sue pubblicazioni subiscono una virata pornografica netta?
No, non inizialmente. Quando fondò Le Ore, aveva intenzione di replicare Men, fondamentalmente. 
Voleva denunciare il malaffare democristiano, sostenere le battaglie di civiltà che portava avanti il 
Partito Radicale di Marco Pannella, ma soprattutto supportare il Partito Socialista Italiano, il suo 
partito di riferimento (negli anni seguenti diventò molto amico di Bettino Craxi).
Quindi inizialmente era un settimanale "normale", anche se sempre con quella spruzzata di 
erotismo. Si occupò ad esempio delle condizioni assurde in cui versavano i manicomi, e portò 
avanti la questione del divorzio. È stato un crescendo: i servizi erotici che accompagnavano le 
inchieste di costume e di politica erano formati da foto di nudo. Ma Balsamo si rese presto conto 
che i suoi lettori erano più attirati dalle foto delle ragazze discinte o dalla rubrica dell'Autoscatto 
che dai suoi editoriali a favore del PSI. Così trasformò Le Ore in una rivista sempre più ricca di 
argomenti, suggestioni e immagini che trattavano di nudo e di sesso. E nel 1975, rispondendo alla 
concorrenza, trasformò definitivamente Le Ore in una rivista pornografica.
Cosa successe nel 1975?
Un paio di editori concorrenti, fra cui Francesco Cardella, decisero di pubblicare per la prima volta 
nelle loro riviste foto di rapporti sessuali espliciti, con tanto di penetrazione. Quello che qualcuno 
temeva—e cioè sequestri e arresti—non avvenne. La magistratura, che aveva sempre tacciato come 
pornografiche anche le immagini più caste si ritrovò senza armi per contrastare questo salto di 
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qualità. 
Non solo, in quell'anno il Parlamento approvò anche la legge che escludeva finalmente gli 
edicolanti da ogni responsabilità penale riguardante la distribuzione delle riviste (prima di allora 
molti rivenditori potevano essere denunciati e arrestati). Balsamo, che fu l'ultimo ad adeguarsi alla 
svolta editoriale impressa dalla concorrenza, ci mise poco tempo per recuperare e imporre le sue 
riviste (dopo Le Ore ne aveva create molte altre) come le più vendute nelle edicole.

A sinistra: Saro Balsamo nel suo ufficio, 1986. Foto tratta dalla rivista Gran Milan. A destra: Saro 
Balsamo su Le Ore, 1971.
Queste riviste italiane, almeno inizialmente, facevano riferimento a modelli esteri? E come 
venivano realizzati i servizi? Li acquistavano da altri paesi?
Il punto di riferimento era sempre l'estero. Per quanto riguarda Le Ore, il direttore editoriale almeno 
tre o quattro volte all'anno andava in Francia, o in Svezia, o in Germania, o negli Stati Uniti, a 
comprare grandi quantità di materiale fotografico. In grandi quantità, intendo decine di migliaia di 
foto. L'archivio fotografico de Le Ore a un certo momento era composto da milioni di foto, per un 
valore economico enorme. 
Nei servizi pubblicati sulle riviste vedevi chiaramente che si trattava di ragazze americane o 
tedesche, ma i redattori italianizzavano tutto: le varie Ulla e Brigitte si trasformavano in "Paola da 
Bologna" o "Silvia da Vercelli". Quanto all'Italia, era molto rischioso realizzare dei servizi porno, 
anche se molti fotografi li facevano in case private, camere d'albergo e negli scompartimenti dei 
treni notturni Milano-Roma.
Questo approccio è molto interessante, perché rappresenta un tipo di "rimpasto" editoriale 
che ho sempre trovato incredibile. Anni fa mi capitò ad esempio di ritrovare alcune vecchie 
riviste porno, e due di queste contenevano le stesse identiche immagini, ma montate in modo 
da comporre storie del tutto diverse. Come è stato lavorare in questo genere di rivista?
I redattori che stavano a Le Ore erano tutte giornalisti e scrittori dalla penna facile e dalla fantasia 
fervida. C'erano editor di importanti case librarie, giornalisti che collaboravano con il Corriere o La 
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Stampa… era un mondo popolato da intellettuali, perlopiù di sinistra, con letture classiche alle 
spalle, che per vari motivi erano entrati a far parte di questo mondo. Ed era divertente.
L'intero meccanismo di titoli, sommari, occhielli e storie era divertente. L'atmosfera era molto 
rilassata e goliardica. I titoli in rima baciata—"È di Ferrara la miglior pompinara" è diventata un 
classico—i calembour, i giochi di parole e i nonsense abbondavano sulle riviste come Le Ore. 
Alcuni collaboratori erano così bravi a scrivere storie tanto incredibili quanto verosimili che molti 
lettori erano convinti che fossero vere.
È anche a causa di questo approccio scanzonato che Le Ore è diventato un vero e proprio 
simbolo delle riviste porno italiane?
Certo. Le Ore è diventato un settimanale così di successo all'interno del panorama editoriale 
pornografico perché sapeva sdrammatizzare quelle tematiche che all'epoca venivano considerate 
scabrose.

A sinistra: Le Ore 151, del 1978. A destra: Disco orario accluso ne Le Ore.
Capisco. Come si è evoluta, poi, la carriera di Balsamo? Come è arrivato al declino 
dell'industria editoriale pornografica?
Balsamo avrà anche fatto degli errori come imprenditore del porno, per esempio aver aspettato 
troppo prima di lanciarsi nella produzione massiccia di materiale video, anche se aveva degli studi a 
Parigi dove realizzava fotoromanzi come Supersex. Ma il destino del porno di carta era ineluttabile, 
impossibile da rimandare—specie con l'arrivo di Internet dove le stesse cose che trovavi in edicola a 
caro prezzo le potevi guardare gratis online.
In un certo senso, il declino delle riviste porno cartacee ha quindi anticipato quello che 
sarebbe successo nell'industria editoriale tradizionale.
È esattamente così. Del resto, il porno ha sempre svolto anche una funzione predittiva e 
anticipatrice.
Porno di Carta è edito da Iacobelli Editore, e   verrà presentato al Book Pride, la Fiera dell'editoria 
indipendente che si terrà a Milano dal 24 al 26 marzo a BASE Milano.
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fonte: https://www.vice.com/it/article/saro-balsamo-primo-magnate-del-porno-italiano

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

1966/2017

kon-igiha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

unfugbilder

https://twitter.com/ianbremmer

Fonte:unfugbilder
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La linea dura dell’orizzonte

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

Non c’è acqua né terra, 

non ci sono sponde, 

solo quest’isola deserta 

appena abbozzata 

come le altre senza un nome 

sulla schiuma del mare. 

Un’isola madre, 

un’isola sposa 

sulla linea dura 

dell’orizzonte.

—

 

Francesco Macciò 

 (via le9porte)
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Fonte:le9porte

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

Un tipo eolico

coqbaroque

- Io sono una tipa solare.

- Io invece sono un tipo eolico.

e son volato via.

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

Europei

marsigattoha rebloggatotoscanoirriverente

Segui

Fonte:mammhut

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

859

http://mammhut.tumblr.com/post/158748799226
https://www.tumblr.com/follow/toscanoirriverente
http://toscanoirriverente.tumblr.com/post/158770837682
http://marsigatto.tumblr.com/post/158770847836
http://coqbaroque.tumblr.com/post/158770903107
http://le9porte.tumblr.com/post/158770194302/non-c%C3%A8-acqua-n%C3%A9-terra-non-ci-sono-sponde-solo


Post/teca

Spazio trasparente
ilfascinodelvago

Il tempo è lo spazio trasparente in cui gli uomini nascono, si 

muovono e scompaiono senza lasciare traccia.

—

 

Vita e destino,  Vasilij Grossman

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

What’s files

buiosullelabbraha rebloggato3nding
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nevver

Toothpaste for dinner

Fonte:toothpastefordinner.com

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

marsigattoha rebloggatoperiferiagalattica

Oggi, 24 marzo, ricorre l’anniversario dell’eccidio di Braccano, strage nazifascista 

avvenuta alle pendici del monte San Vicino. Persero la vita: Don Enrico Pocognoni, 

Demade Lucernoni, Ivano Marinucci, Raghè Mohamed, Temistocle Sabbatini e Nur Thur.

Qualche anno fa, per un ebook intitolato Schegge di liberazione, scrissi questo breve 

racconto, un dialogo immaginario ispirato a quei tragici fatti. Vale la pena riproporlo.

Pessima memoria

Una panchina del parco. Nella penombra di fine aprile.

– Te lo ricordi il somalo?

– …

– Ivano!

– Cos’hai da gridare? Ti prende il matto?

– T’eri addormentato.

– E allora lasciami dormire.

– Te lo ricordi il somalo?

– Di che parli?

– Il somalo, com’è che si chiamava?
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– Mai conosciuto somali.

– Era con noi, su a Roti.

– Roti. Roti me la ricordo, c’ero anch’io?

– Certo che c’eri anche tu.

– E cosa ci facevamo a Roti?

– Nur Thur!

– Cosa?

– Si chiamava Nur Thur, il somalo.

– Non ricordo somali.

– Un tipo piacevole.

– Ed era a Roti.

– Sì, era insieme a noi.

– E cosa ci facevamo a Roti io, tu e Nurtù?

– Nur Thur, non Nurtù.

– Io, questi somali, perché non usano nomi normali? Ivano, Umberto, o che ne so. Me lo 

dici che ci facevamo tutti allegri a Roti?

– Allegri mica tanto, c’era la guerra.

– La guerra, addirittura. Non mi ricordo.

– Nur Thur morì lo stesso giorno di Don Enrico.

– Ecco, il prete me lo ricordo.

– I tedeschi lo fucilarono che non era ancora l’ora di pranzo.

– Che lo ammazzarono però non me lo ricordo mica.

– Aveva suonato le campane per avvertirci dell’arrivo della colonna.

– Sì, suonavano le campane, quel giorno. Sicuro che c’ero anch’io?
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– C’eri, c’eri, porco diavolo!

– E non t’arrabbiare, ci credo. Solo è tutto un po’ una nebbia.

– Son passati più di sessant’anni, è normale.

– Poi cos’è successo?

– Siamo scesi in paese con altri due del gruppo, a vedere cos’è che andava storto.

– C’era anche il somalo?

– No, lui era sceso giù la mattina presto: lo avevano trovato durante il rastrellamento.

– E chi altro c’era con noi?

– Non mi ricordo.

– Ah, lo vedi?

– Cosa?

– Anche tu c’hai dei buchi.

– Io però non mi ricordo i dettagli, tu pare che neanche c’eri a fare il partigiano.

– C’ero, c’ero. E’ la testa che… Dai, va’ avanti.

– Eravamo alle porte del paese quando ci accorgemmo che avevano iniziato 

l’accerchiamento.

– Nel mezzo della tenaglia: eravamo nient’altro che un branco di ragazzini idioti.

– Potevamo solo arretrare.

– Tornammo indietro, verso Roti.

– Prima di buon passo, poi una corsa indiavolata.

– Loro erano tanti, bene armati, e con un piano e ordini da eseguire.

– Rimanemmo in due ancor prima di arrivare alla fonte.

– Raggiungemmo il fienile.

– Era quasi fatta. Da lì poi verso l’eremo, o verso il costone, mille vie di fuga. Quasi fatta.
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– Non mi ricordo mica com’è finita…

– Di spari ne sento tanti, e di pallottole passarci sopra anche. I suoni si confondono, tra il 

fiatone, il calpestare degli scarponi, il pulsare del sangue nella testa. Poi, come isolato, 

arriva un colpo più nitido, definito, nemmeno uscisse da un altoparlante. La pallottola 

non ci sorpassa, si ferma accanto a me, a destra, nemmeno un metro. Tutto rallenta. Se mi 

fossi voltato un istante prima avrei visto il proiettile scostare i capelli dalla tua nuca, 

bruciarli, bucare la pelle e affondarvi, frantumare le ossa del cranio e finire dentro, nella 

testa, a fare confusione, a mischiare i ricordi e a cancellarli, a trasformarti in un’ombra.

– E poi?

– Poi ho solo corso, che mi pare ancora di avere il fiatone.

– Dici che è andata così? Non mi ricordo mica.

– Lo so. Ciao Ivano.

– Ciao Umberto, a domani.

Umberto s’alza e se ne va lento, lasciando vuota la panchina.

—

 

24 marzo (via periferiagalattica)

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

IL TRIANGOLO DELLA RIVOLUZIONE 

UN LIBRO RACCONTA IL VLADIMIR LENIN PICCOLO BORGHESE E INNAMORATO 
DELLE SUE DONNE - ERA OSSESSIONATO DAL MÉNAGE À TROIS CON AMANTE BONA 
E MOGLIE BRUTTA (SEMBRAVA UN’ARINGA) ALLA QUALE CHIESE - D'AIUTARLO 
NELLA PRESA FANTOZZIANA DEL PALAZZO D’INVERNO -

Roberto Coaloa per   Libero Quotidiano
 
A Zurigo, all' inizio del 1917, l' anno della Rivoluzione d' ottobre, mentre pacifisti e rivoluzionari 
trovavano rifugio dall' inutile strage» nella Svizzera neutrale, Stefan Zweig incontrò diverse volte 
Lenin al Café Odeon, dove si radunavano i bolscevichi (pare che i menscevichi preferissero l' 
Adler). Zweig non restò impressionato dal leader russo e anni dopo si chiese come mai «questo 
piccolo uomo caparbio, Lenin, diventò tanto importante».
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A spiegarci il successo di Lenin e i suoi segreti è ora Victor Sebestyen nell' avvincente saggio Lenin 
(Rizzoli, pp. 562, euro 25). Il leader russo aveva un' idea fissa, la Rivoluzione, ma nel farla ebbe 
fortuna e, dopo aver letto il volume di Sebestyen, che ci racconta molto del Lenin borghese e 
innamorato, si intuisce che il principale capo della Rivoluzione fosse in realtà lo spietato Lev 
Trockij. Ma questa è un' altra storia... Il segreto di Lenin, per Sebestyen, fu l' essere coccolato e 
sostenuto dalle donne. Donne della Rivoluzione, ovviamente. Lenin fu anche un "mammone": la 
madre Marija Aleksandrovna Blank lo sostenne economicamente fino a 46 anni, cioè fino a un anno 
prima della Rivoluzione, quando lei morì a 81 anni.
 
Le donne della sua vita furono due rivoluzionarie, e in questo Lenin fu davvero un buon 
rivoluzionario per i suoi tempi, inaugurando lo stile novecentesco del ménage à trois. La moglie, 
ovviamente, brutta, sembrava un'aringa.
 
Nadja Krupskaja fu così definita dalla cognata, Anna, legata al fratello da un affetto un po' tirannico 
ed esclusivo. E poi l' amante: Elisabeth Inès Armand. Lei era bellissima e Lenin, alla sua morte, 
pianse disperato. Era nata l' 8 maggio 1874, anche se nel corso degli anni sono state indicate altre 
date da lei, dalla sua famiglia o da altri compagni per confondere le autorità di polizia e dell' 
immigrazione in vari Paesi europei.
 
Nacque a Parigi, ma ci visse poco, finché vi tornò in qualità di attivista bolscevica quando aveva 
circa trent' anni. Era una femminista convinta e appassionata, che ammirava Tolstoj. Inés si era 
sposata a 18 anni in Russia con un signore francese, Armand, rampollo di una ricca famiglia che 
aveva fatto fortuna nel nuovo settore industriale.
 
Inés, ben presto, lasciò la casa e i figli e si dedicò completamente alla Rivoluzione. Il marito 
continuò a seguirla, ad aiutarla da lontano, pagando le cauzioni e le spese dei processi in occasione 
dei suoi frequenti arresti. Fino a quando la vittoria dei bolscevichi gli fece perdere le fabbriche di 
famiglia.
 
Lenin incontrò Inès a Parigi nel 1910. Non solo gli amici della vecchia guardia, ma anche la 
Krupskaja erano al corrente del legame di Lenin con Inès. Lui stesso glielo aveva confessato, 
obbedendo ai principi dell' etica rivoluzionaria, e i due coniugi avevano discusso il problema con 
franchezza e serenità. Lei, Nadezda, aveva subito proposto al marito di andarsene, per lasciarlo 
libero di dedicarsi all' amante. Ma Lenin le aveva chiesto di restare: malgrado l' amore per l' ardente 
francesina, era troppo importante - e rassicurante - per lui quel cantuccio di domestica calma che la 
moglie aveva saputo costruirgli intorno, con materna abnegazione.
 
Sebestyen poi ci racconta alcuni episodi entrati nella leggenda rivoluzionaria, come l' arrivo di 
Lenin dopo l' esilio nella capitale russa, Pietrogrado, già scossa dalla prima Rivoluzione di febbraio, 
e, soprattutto, la presa del Palazzo d' Inverno, che sembra un'avventura fantozziana e non certo l' 
eroica impresa descritta cinematograficamente, qualche anno dopo, da Éjzentejn. Sine ira ac studio, 
questi due episodi, raccontati da Sebestyen, sono fuori da ogni grandezza, anzi provocano una risata 
per la loro comicità.
 
Per entrare in Russia, Lenin aveva tre scelte: in aereo (troppo pericoloso nel 1917 per la distanza), 
fingendosi svedese e sordomuto o travestito da bibliotecario. Il viaggio, infine, si fece con il 
leggendario vagone piombato, pagato, però, dal Kaiser Guglielmo II, che con quella inaudita 
collaborazione con il rivoluzionario russo riuscì a fermare la guerra sul fronte orientale, facendo 
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scoppiare la Rivoluzione d' ottobre, ma ottenendo la pace con il trattato di Brest-Litovsk: la resa e l' 
uscita della Russia dalla Prima guerra mondiale. Per questo motivo Winston Churchill notò: «I 
tedeschi volsero contro la Russia la più terribile di tutte le armi. Trasportarono Lenin in un vagone 
piombato come un bacillo della peste, dalla Svizzera alla Russia».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/triangolo-rivoluzione-libro-racconta-vladimir-
lenin-piccolo-144295.htm

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

Perché ci piacciono ancora i super robot della nostra infanzia?
La guida di Jacopo Nacci ripercorre un fenomeno durato appena un decennio ma che ha lasciato 
tracce indelebili nel nostro immaginario, prova ne l’arrivo di Daitarn III sulla piattaforma streaming 
di Netflix

di   Paolo Armelli
24 Mar, 2017

Per molti di noi sono i cartoni animati giapponesi arrivati in gran quantità in Italia, spesso 
rimaneggiati, censurati e rimontati, a rimpolpare di repliche i palinsesti di reti nazionali e locali. Ai 
più giovani, invece, forse, dicono poco o sono un ricordo sbiadito. Eppure i robottoni, da Mazinger 
Z a Gundam, passando per Daitarn III, i cui episodi sono da poco disponibili su Netflix, sono una 
parte fondamentale dell’immaginario fantascientifico. A spiegare il fenomeno è arrivata in 
questi mesi la Guida ai Super Robot (Odoya) scritta da   Jacopo Nacci, che la presenterà questo 
weekend all’interno di   BookPride, la fiera milanese dedicata all’editoria indipendente.
L’animazione super-robotica non è solo una forma pittoresca e fantasiosa di intrattenimento, 
quindi, ma rappresenta piuttosto un fenomeno culturale complesso e sfaccettato, con ricadute 
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profonde sul mondo di vedere e interpretare il mondo. Tutto questo sebbene copra nella sua fase 
fondamentale appena un decennio: come spiega Nacci, si tratta infatti di “una galassia narrativa 
che inizia a formarsi nel 1972, scopre una sua vocazione intorno al 1975, vede la canonizzazione di  
una particolare struttura nel 1976 (…) e chiude la sua parabola alla fine degli anni Settanta“.

Meno di dieci anni però sono sufficienti 
per consolidare un modello di animazione familiare anche oggi. Anche se prototipi di queste 
storie si hanno, prima in forma di manga e poi di anime, fin dal 1946, è nel 1972 con l’arrivo di 
Mazinger Z del maestro assoluto Go Nagai che davvero si può dare il via alla storia 
dell’animazione super-robotica.

Storia che via via affina e stabilizza i suoi stilemi essenziali. In tutte troviamo “un gigante di 
metallo di notevole potenza distruttiva, pilotato dall’interno dall’eroe della storia” e, poi, come 
riassume Nacci: “quando l’eroe attiva specifiche armi ne grida il nome; l’eroe e il robot difendono 
la Terra da un nemico che vuole conquistarla; questo nemico invia sulla Terra diversi mostri, 
anch’essi giganteschi che puntualmente il robot annienta“, uno per ogni episodio.
Mancanza di fantasia da parte dei creatori nipponici e volontà di replicare successi già consolidati? 
Al contrario. L’attenta analisi di Jacopo Nacci procede secondo un metodo che si potrebbe dire 
simile a quanto fatto dagli strutturalisti sulle fiabe a inizio Novecento. Le somiglianze non 
diventano che topoi ricorrenti (l’orfano-alieno, il padre della tecnica, la catastofe-già-avvenuta), 
sulle quali si innestano variazioni sulla psicologia del personaggio, l’ambientazione, la natura della 
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minaccia, la relazione con la tradizione o con l’attualità e così via.
Scorrere i titoli di questi anime (tutti corredati nella Guida da una scheda riassuntiva e successivi 
approfondimenti) significa osservare l’evoluzione di un fenomeno davvero composito: vediamo 
l’interazione con il sacro di Raideen del 1975, l’ecologismo “solare” di Daltanious del 1979, il 
sarcasmo sosfisticato di Daitarn del 1978, e poi altre serie più mature della fine degli anni ’70 che 
quasi sfiorano il cyberpunk. Ogni ciclo ha poi la sua relazione più o meno forte con il 
tradizionalismo nipponico, oppure con una più smarcata internazionalizzazione o ancora con un 
più pressante realismo.

Ma perché ancora oggi, in cui il mondo dell’animazione ma anche della fantascienza è stato 
completamente stravolto (e si potrebbe dire tranquillamente americanizzato), i robot giganti del 
Sol Levante ci avvincono ancora? Forse perché dietro alla facciata più pittoresca di questi robottoni 
inverosimili ad ogni età si possono intuire risvolti più profondi e ambivalenti. Già con Mazinger 
Z, scrive Nacci, “il robot assume tratti estetici demoniaci, come se la sua riduzione a macchina e il 
controllo potenzialmente totale che su di essa può essere esercitato non facessero che nascondere 
ancora di più una sua natura minacciosa“.
Più in generale, e qui si che il tema si fa universale e attualissimo, “l’anime super-robotico ci 
parla del nostro rapporto con la tecnica in generale, della nostra tendenza a controllare e 
manipolare le cose, di come la tecnica possa trasformare noi stessi in cose“. Il fatto che sia l’essere 
umano, più o meno attrezzato, più o meno pacificato con se stesso, a pilotare questi enormi 
macchine e in qualche modo, attraverso di esse, decidere le sorti dell’umanità, ci pone di fronte a 
un abisso di responsabilità che costringe a osservarci dentro. Anche perché “l’anime dei super robot  
dà spesso la sensazione che l’eroe combatta una guerra contro demoni che sono solo suoi“.
Tutti abbiamo i nostri demoni e in questo senso basta osservare quel grande tributo ai robottoni 
che in qualche modo è stato l’acclamato   Lo chiamavano Jeeg Robot   di Mainetti. Eppure c’è un altro 
motivo che ancora ci tiene legati a questi assurde costruzioni tecnologiche, tanto impacciate quanto 
risolutive: la nostalgia di un’era di disincanto in cui tutto era possibile, anche a livello tecnico, 
ma ancora non lo sapevamo e quindi potevamo infilarci un po’ di fantasia.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/03/24/guida-super-robot-jacopo-nacci/
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-----------------------------

Cattoliche con il mitra
limaotto

LA RAGAZZA CON IL WIDOWMAKER: LE COMBATTENTI DELL'IRA E LA BATTAGLIA DI GENERE.

Irlanda del Nord, anni 70

Questo foto fu scattata da Colman Doyle a Belfast.

Raffigura una giovane donna che imbraccia un fucile d'assalto. Si tratta di una militante dell'IRA, l'organizzazione 
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paramilitare che ha lottato per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito. 

L'arma in mano della ragazza è un AR-18, soprannominato dai militanti dell'IRA “The Widowmaker”.

In Irlanda moltissime donne si arruolarono nelle file dei vari movimenti armati che lottavano per l'indipendenza. 

Per un certo periodo vennero utilizzate in ruoli non militari: nascondere armi, portare informazioni, tenere i 

collegamenti con gli uomini in carcere. 

Con il tempo, però, nel conflitto nord-irlandese le combattenti hanno distrutto gli stereotipi di genere finendo per 

occupare gli stessi incarichi degli uomini. In particolare le donne spesso furono incaricate di piazzare ordigni 

esplosivi in luoghi sensibili. Molto noto divenne l'espediente di nascondere le bombe all'interno dei passeggini per 

aggirare i controlli dell'esercito britannico. 

Le donne dell'IRA divennero famose anche perché spessissimo furono immortalate con mitra, passamontagna e 

gonna, a sottolineare la battaglia di genere che portavano avanti dentro la battaglia per l'indipendenza.

Fonte: Cannibali e Re

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

Enzo Traverso, il principio malinconia

Pubblicato il 24 marzo 2017 · in alfapiù, libri · 1 Commento

Massimo Palma
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How I hate Blue Monday

Got to work like a slave all day

Fats Domino, Blue Monday

È una finzione troppo semplice, e forse un’illusione segretamente di destra, quella che dipinge l’azione, 
qualsiasi azione, come un impeto senza pensiero, e il lavoro, che non è la stessa cosa dell’azione, ma ne è 
ripetizione coatta o creativa,  come una mera astrazione aliena da intrichi  mentali,  intrecci  affettivi,  
percezioni riflesse. Sin dai primi vagiti espressivi degli sfruttati, è parte integrante della cultura bassa,  
proletaria,  pensare  il  lavoro,  la  ripetizione  del  lavoro,  come fratta  tra  necessità  operativa  e  strazio 
melanconico. Né fa eccezione quella specie particolare di lavoro che è l’azione politica militante (anche 
entusiasta, emancipatoria, vittoriosa). Quando il militante si fa artista, quando si racconta, magari per 
interposta persona, quando si consegna alla riflessione, la sua narrazione appare disseminata di tracce 
meditabonde, di sfumature saturnine, di messa a punto, volontà di memoria maturata già nell’agire, già 
nel suo farsi. Se nel lavoro la prassi è strutturata dalla memoria di azioni passate, la rivoluzione reca 
tracce robuste di malinconia. Di per sé, ogni lavoro che ricomincia reca un lutto: la tetra sensazione del 
lunedì mattina operaio – dover lavorare, sapere di essere uno schiavo – è il  blues di chi fa, la colonna 
sonora di ogni pratica sotto scacco.

A sinistra, la malinconia è al lavoro da sempre. Da quando, 170 anni fa, si è organizzato un pensiero 
militante prima accanto e dopo l’emergere delle lotte di classe. Eppure «malinconia di sinistra» è una 
formula che sin dal suo primo apparire è stata polemica, diretta con acrimonia verso una sedicente 
cultura di sinistra. Occorre dirlo subito, per non parlarne più: nel libro di Enzo Traverso, Malinconia di  
sinistra. Una tradizione nascosta,  Walter Benjamin è centrale, ma la sua icastica formula, che dà il 
titolo al libro, è consapevolmente riusata in tutt’altro contesto. L’astioso, polemicissimo scritto del 1930, 
dal  titolo  Malinconia  di  sinistra appunto,  era  un furente  attacco a  certa  satira  linksradikal,  in  cui 
intellettuali  come  Tucholsky,  Mehring  e  il  bistrattatissimo  Erich  Kästner  venivano  attaccati 
frontalmente  come simboli  di  uno  scollamento  tra  élite  intellettuale  e  classi  oppresse,  come autori 
pronti a farsi non produttori, ma articoli di consumo, organici più alla piccola-borghesia dei rampanti e  
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degli individualisti che al proletariato di cui si dichiaravano alfieri. «Questo radicalismo di sinistra è 
esattamente l’atteggiamento cui non corrisponde azione politica alcuna. Sta a sinistra non di questo o 
quell’indirizzo, ma semplicemente a sinistra del possibile in generale». Malinconia di sinistra, quindi, 
era  la  formula  di  Banjamin che disvelava  la  frode  di  quest’inazione rivestita  da astio  e  dileggio  di 
successo.

Nel  libro  di  Traverso  il  fenomeno  indagato  è  esattamente  l’opposto:  è  quel  peculiare  composto, 
quell’affezione dialettica della storia dei movimenti di liberazione (comunisti, antifascisti, femministi,  
anticolonialisti) che ha che fare col nesso tra sentimenti contrastanti, l’impeto all’azione e lo strascico di  
lutto, le piccole morti della sconfitta (dal ’48 alla Comune alla guerra civile spagnola al Sessantotto al  
Settantasette  al  peso  ottuso  dell’ultimo Ottantanove).  È  la  celebrazione  dell’azione  passata,  ed  è  il 
problema stesso della celebrazione nel momento in cui tale azione (rivoluzione, rivolta, insurrezione,  
guerra civile) è ormai sconfitta, repressa, infine rimossa. «I ricordi non sono soltanto malinconici, ma 
non  c’è  neppure  malinconia  senza  rammemorazione,  senza  un  rapporto  con  il  passato.  Bisogna 
interrogare lo statuto della memoria nella cultura di sinistra». Il problema malinconico all’interno della 
sinistra è il problema della sconfitta, dell’elaborazione del lutto, delle sue mancanze e dei suoi feticci: è il 
problema,  in  altre  parole,  del  farsi  storia  della  parte  proscritta  (la  sinisteritas),  del  farsi  storia 
dell’escluso  che  si  conferma  escluso  –  del  suo  divenire  cultura  senza  per  questo  abbandonare  la  
dialettica della strada, della lotta, la materia dei sentimenti.

Attraverso un apparato iconografico persuasivo e meduseo nell’umettare un libro per nulla asciutto, 
nell’arco di un’intenzione storiografica intrisa di passione politica (e ben vengano, in caso, le accuse 
sulla  base della  solita  malintesa  Wertfreiheit),  Traverso  seleziona autori,  luoghi  e  immagini  che  di 
questa elaborazione hanno fatto un percorso di vita e di arte. Li prende dall’intellettualità militante 
(Benjamin, Bensaïd), dal cinema politico (da Ejzenštejn a Pontecorvo, da Loach ad Angelopoulos, fino al 
decisivo esempio di  Le fond de l’air est rouge di Chris Marker), dalla letteratura, per consegnare al 
lettore un montaggio sofferto di momenti estetici in cui la tradizione di sinistra si è fatta consapevole 
tradizione di sconfitte, «struttura del sentire», fotografia di quel «rapporto simbiotico tra rivoluzione e  
morte»  costruito in modo tale da aprirsi comunque alla speranza (rivoluzionaria, emancipatoria).  Il 
risultato è una coappartenenza di malinconia e azione di rottura, oltre ogni «autocensura» che imponga 
di non raccontare le pause e le ombre del discorso d’azione, per non infondere scoramento (  ne pas 
désesperer Billancourt).

Inevitabilmente  l’oggi,  l’oggi  dell’infinita  esposizione  di  «innumerevoli  surrogati  offerti  dalla 
mercificazione universale del capitalismo neoliberista», si palesa diverso dalla tradizione di sconfitte del 
marxismo. Inevitabilmente il libro parte dal problema del 1989, che la malinconia «non l’ha creata, l’ha 
soltanto disvelata». Né malattia né habit, questa malinconia è sempre esistita, «nascosta» anche sotto le 
vesti  tronfie  che  la  rivoluzione,  quando ha trionfato,  ha  spesso preso,  dimenticando il  suo  «futuro 
passato». Eppure, se nel glabro «paesaggio di lutto», annebbiato dal malinteso «dovere di ricordare» 
istituzionale, «il retaggio delle lotte di liberazione è diventato quasi invisibile e ha assunto una forma 
spettrale», di converso, mentre larve e spettri  popolano gli  incubi di chi pure c’era, il  1989 è parso 
insinuare, nell’attivista che medita sulla sua azione, lo stigma freudiano del piacere masochista d’essere 
sconfitto,  il  trarre  «godimento  dal  proprio  dolore»:  ha  dilatato  all’estremo  la  risonanza  di  quel  
morettiano voler esser minoranza che contraddice la sostanza stessa della sinistra. Ma il confronto con 
lo spegnersi del sogno di un telos, di una fine comprensiva di un fine, è stato anche lo spezzarsi di quel 
legame di «tradizione» che ha segnato le generazioni per un secolo e mezzo: il recare l’una all’altra  
testimonianza di lotte compiute; magari perdute, ma mai inutili.
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Per Traverso, sull’onda lunga del Benjamin estremo, è la stessa prassi malinconica, meglio studiata, a 
rivolgere  il  nostro  sguardo  su  una  diversa  possibilità:  la  politicizzazione della  malinconia,  «dove 
aggrapparsi  agli  oggetti  del  passato  rende  possibile  l’interesse  e  l’azione  nel  mondo  presente». 
Destituito di fine, alieno dalle «fatali illusioni della teleologia» (ma, verrebbe da osservare,  comunque 
inevitabilmente  teleologico,  pena  un’animalizzazione  della  malinconia  stessa),  l’agire  politico 
impregnato di interesse per la storia si trova di fronte a un bivio. Feticizzare il passato, o montarlo,  
costruire i «frammenti di esperienza» attraverso immagini che rechino il significato di un’epoca. Non 
qualsiasi immagine, ma immagini complesse di folla rappresentata come «corpo vivente». Il principio-
malinconia – storia e arte qui collassano, tecniche simili nel montaggio orientato – sta nel ripartire  
dagli sconfitti di oggi, delineando come fine, nell’eco ripetitiva del blues quotidiano, le cesure possibili 
di quella costante storica chiamata oppressione.

Enzo Traverso

Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta

traduzione di Carlo Salzani

Feltrinelli, 2016, 246 pp., € 25

fonte: https://www.alfabeta2.it/2017/03/24/enzo-traverso-principio-malinconia/

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

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016

Malinconia: addio alla sinistra e alle passioni tristi
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Enzo Traverso, Carlo Salzani: Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta, Feltrinelli

Risvolto

Nell'Ottocento la sinistra viveva la speranza, la fede nel progresso, la convinzione di dominare le leggi della 

storia,  l'orgoglio  di  saper  combattere  lotte  giuste  e  vittoriose.  Nel  Novecento  il  panorama  cambia 

radicalmente. La sinistra incarna ormai lo spirito del dubbio, la constatazione che la storia è imprevedibile, la 

consapevolezza che i totalitarismi possono nascere e rinascere in ogni istante. Essere di sinistra significa  

ormai abbandonare le speranze false e ideologiche; essere di sinistra significa essere critici, sapersi esporre 

senza finzioni  alla dura prova della realtà,  tenere gli  occhi  bene aperti  davanti  alla  catastrofe.  Essere  di  

sinistra  diventa  sinonimo  di  essere  malinconici.  Enzo  Traverso  rianima  quella  galassia  in  tutte  le  sue 

sfaccettature; riattraversa il pensiero dei mostri sacri della sinistra, Marx, Lenin, Trockij, Benjamin, Bensaïd;  

si immerge nel cinema di Theo Angelopoulos e Ken Loach; analizza i murales messicani di Diego Rivera e la  

statuaria dei regimi sovietici; attinge alla cartellonistica politica e ai ritornelli della propaganda lontana e 

recente. E riemerge dal suo viaggio dando di quella malinconia di sinistra una nuova lettura, facendone uno  

stile di pensiero e una forma di vita, uno sguardo che rinuncia a piangere il passato perduto per disporsi a  

costruire un futuro diverso.

La malinconia di sinistra è sempre esistita. Non è nostalgia del socialismo reale ma una “tradizione nascosta”  

che non appartiene alla narrazione canonica del socialismo e del comunismo, con la loro fede nel progresso e 

l’orgoglio di saper combattere lotte giuste e vittoriose. La malinconia di sinistra incarna lo spirito del dubbio,  

lontano dai miti e dalla propaganda. Sa che i totalitarismi possono tornare, che la storia è imprevedibile, che  

le lotte del presente devono tenere gli occhi aperti sulle sconfitte del passato, perché ogni tragedia custodisce  

una promessa di riscatto e lo sguardo dei vinti è più penetrante di quello dei vincitori.  Le macerie delle 
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battaglie perdute sono il cuore da cui nascono nuove idee e nuovi progetti. Con il crollo del Muro di Berlino  

non è finito soltanto il  socialismo reale;  si  è  anche esaurito il  tempo delle utopie con le quali volevamo 

trasformare il mondo, obbligandoci a mettere in discussione le idee con cui avevamo cercato di interpretarlo.

Enzo Traverso percorre le orme di una cultura di sinistra che, capace di guardare in faccia la sconfitta, può 

forse ripensarsi. Queste pagine tornano a interrogare le grandi figure che hanno costellato la storia di questa 

tradizione sotterranea: da Marx a Benjamin, fino a Daniel Bensaïd, passando attraverso la pittura di Gustave 

Courbet e i film di Chris Marker e Theo Angelopoulos. Un libro che spiega che cos’è la cultura di sinistra,  

rivelandone tutte le complessità e le interferenze.

 

“Malinconia  di  sinistra  non  significa  nostalgia  del  socialismo  reale  o  di  altre  forme  naufragate  di  

stalinismo. Anziché un regime o un’ideologia, l’oggetto perduto può essere la lotta come esperienza storica  

che  suscita  ricordi  ed  emozioni  nonostante  il  suo  carattere  fragile,  precario  ed  effimero.  In  questa  

prospettiva, malinconia significa memoria e consapevolezza delle potenzialità del passato: una fedeltà alle  

promesse emancipatrici della rivoluzione, non alle sue conseguenze.”

Ma davvero la sinistra non sorride mai? 
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SIMONETTA FIORI Rep 30 10 2016

La sinistra è condannata alla cupezza del rimpianto? Solo a leggere il titolo del saggio annunciato da Feltrinelli — Malinconia di sinistra — viene  

da sussultare. Oddio, ci risiamo. Ci risiamo con il luogo comune dei musi lunghi, moralisti e rompiballe, filone editorialmente fortunato che ha 

alimentato tanta pubblicistica e anche qualche romanzo di successo. E invece no, questa volta si tratta di un lavoro di origine accademica, nato da  

un seminario alla Cornell University e destinato a uscire contemporaneamente in edizione italiana e presso la Columbia University Press. La tesi  

di Enzo Traverso, studioso dei totalitarismi e della violenza nazista, è che l’eclissi delle utopie abbia lasciato sempre più spazio alla malinconia,  

una sorta di struggimento per le sconfitte subite, di memoria dolente per le occasioni perdute, di infinita tristezza per i vinti nella storia. Ma  

questo stato d’animo — sostiene Traverso — è parte della storia della sinistra: se prima veniva occultato dall’assalto al cielo, ora in assenza di una  

prospettiva futura è destinato a occupare tutta la scena. Non l’ha provocato in sostanza la svolta storica dell’Ottantanove, ma soltanto rivelato,  

trattandosi di una tradizione “nascosta” e “rimossa” che il saggio di Traverso vuole portare alla luce attraverso testimonianze eterogenee, le parole  

di Marx e Benjamin, il cinema di Theo Angelopulos e Ken Loach, i murales di Diego Rivera, i capolavori di Courbet e Rodin. Per approdare a  

cosa? No, non a un deprimente piagnisteo che potrebbe spegnere qualsiasi speranza di cambiamento, al contrario a una nuova militanza più  

consapevole. Sin qui la suggestiva tesi di Traverso, che non mancherà di far discutere. Sinistra è solo quella rivoluzionaria? E mai un sorriso, mai  

una conquista,  in un secolo e mezzo di  mestizia sublimata? Il  responso solo dopo aver letto le 240 pagine dello studioso, illustrate da una  

cinquantina di tavole. Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta (traduzione di Carlo Salzani), in libreria a fine novembre.

***

A proposito di luoghi comuni — o pregiudizi — chi di noi ne è totalmente sprovvisto? A ciascuno il suo, parrebbe dire l’editore Laterza che ha  

preparato (con l’intento di smontarli) un catalogo di pregiudizi d’autore. Non sempre ispirati dal malanimo: il pregiudizio può essere anche  

positivo, enfatizzare una qualità o un’attitudine ma — se infondato — pregiudizio resta. E non è detto che sia antico e consolidato: i luoghi comuni 

fioriscono ogni anno come le mimose. Il  volume laterziano ne raccoglie un’ottantina, affidati alle mani sapienti di altrettanti demolitori:  da  

Ignazio Visco a Carlo Petrini, da Anna Foa a Eva Cantarella, da Giulio Giorello a Elio De Capitani. Qualche esempio? «Gli ebrei sono intelligenti».  

«I gesuiti sono ipocriti ». «Gli omossessuali sono sensibili». «I giovani non leggono». «La rete non ha padroni ». «I giornali non contano più  

nulla». «La mafia è invincibile». «La letteratura italiana è morta». «Leggere libri ci rende migliori». A chi non è scappata una di queste frasi  

fatte? Riconoscerle può rivelarsi molto istruttivo.

Il pregiudizio universale, introduzione (e titolo) di Giuseppe Antonelli, il 17 novembre in libreria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rimembranza delle occasioni perdute 

Saggi. «Malinconia di sinistra» del filosofo e storico Enzo Traverso per Feltrinelli. l 1848, la Comune di Parigi, la Rivoluzione russa del 1905.  

Tre eventi visti non come fine di una prospettiva di liberazione, ma tappe di un processo in divenire. È con il crollo del Muro che cala il sipario  

su un secolo iniziato con l’auspicio della rivoluzione sociale. Con la fine del socialismo reale il centro della scena è occupato da opzioni politiche  

di sinistra nostalgiche del passato 

Marco Bascetta Manifesto 3.12.2016, 18:06 
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La «fine di un’epoca», così buona parte della stampa mondiale ha commentato la morte di Fidel Castro, l’«ultimo comunista». Che cosa significa  

la fine di un’epoca? Intanto che ogni linea di continuità è recisa, ogni nesso tra passato e presente negato. Le categorie, le motivazioni e perfino il  

senso delle parole hanno cambiato di segno. Forse si tornerà a parlare di socialismo, di comunismo, ma questi non somiglieranno ai loro avi  

novecenteschi più di quanto la democrazia antica non assomigli alla moderna democrazia parlamentare: remota invenzione di una idea a cui si  

rende l’omaggio dovuto a una ragione originaria, ai primi avventati esploratori di una forma politica ancora irrisolta. E come della democrazia  

greca si ricorderà esser stata fondata sull’esclusione e sulla schiavitù, del socialismo si dirà, con altrettanta ragione, esser stato edificato sulla  

trascendenza oppressiva del partito e dello stato. 

Ma se da Atene e Sparta ci separa una enorme distanza temporale, così non è per la Russia dei soviet o per la rivoluzione cubana. E se è vero che  

l’implosione delle società socialiste ha mandato in frantumi la gabbia che imprigionava ogni soggettività desiderosa di trasformare radicalmente  

lo stato di cose esistente, è anche vero che la «nuova ragione del mondo», la dottrina neoliberista, si è rapidamente appropriata delle energie  

scaturite da quella implosione. La fine del socialismo realizzato si è data così nella forma di un’occasione mancata, di un senso di impotenza posto  

sotto il segno della malinconia. 

IL COLORE DELLA MALINCONIA è, come insegnavano gli antichi, il nero: l’«atra bile», l’umore cupo della tristezza e del disfacimento. Può 

sorprendere, allora, una storia di questa affezione, di  questa condizione dello spirito,  dipinta con tutt’altro colore: il  rosso della rivoluzione  

sociale, sia pure sbiadito nel tempo mesto della sconfitta. Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta, così si intitola un nuovo libro di Enzo  

Traverso (Feltrinelli, pp.240, euro 25) pronto ad incrociare, però traendone qualche insegnamento e qualche speranza proiettata nel futuro, le  

tonalità depressive che pervadono il nostro tempo. Più che nella «sinistra», parola i cui contorni sono sempre più indistinti ed equivoci, è tra i  

«rivoluzionari» che hanno marciato sotto la bandiera dell’eguaglianza che l’autore insegue le orme di questa tradizione. Solo le rivoluzioni, infatti,  

o le insorgenze che ne costituiscono, o immaginano di costituirne le tappe, possono sperimentare nel profondo la sconfitta, la perdita, il dolore  

della caduta. La prudenza del riformismo, con i suoi compromessi e le sue mediazioni, può andare incontro a battute di arresto, sospensioni, ma  

non a una disfatta catastrofica. 

SULLA NATURA della malinconia, sulle sue allegorie e rappresentazioni esiste un imponente corpus interpretativo, di natura estetica, morale,  

filosofica, antropologica, psicoanalitica. Traverso, pur dandone conto, si sofferma essenzialmente su due aspetti: la perdita e il lutto: la prima  

destinata a una permanenza sconsolata, il secondo suscettibile di una elaborazione che ne consente il superamento, nonché la generazione di 

nuova energia e motivazione alla lotta. Dunque, in tutto il corso della sua storia,  quella che fu chiamata «rivoluzione socialista» ha vissuto  

catastrofiche sconfitte, massacri spaventosi, lunghi periodi di ibernazione. I punti alti dello scontro si sono quasi sempre conclusi con tragiche 

capitolazioni: il 1848, la Comune parigina del 1870, forse la più celebre e vivida rappresentazione della disfatta, la rivoluzione russa del 1905, la  

rivolta spartachista.  Eppure quel sangue versato, quelle cadute rovinose non revocavano il senso e il fine del processo rivoluzionario, la  sua  

prospettiva storica e le speranze che aveva suscitato. Anzi, ne costituivano l’alimento. 

UN PATRIMONIO EMOZIONALE e conoscitivo al tempo stesso, un’istanza imprescindibile di riscatto. In fondo, la battaglia, impari, era stata  

ingaggiata  contro  un  formidabile  potere  di  oppressione,  il  cui  sanguinoso  trionfo  non  poteva  che  confermarne  i  tratti  inumani  e  dunque 

inaccettabili. E riaccendere, così, le speranze e le passioni rivolte al suo rovesciamento. Insomma quella tradizione che dall’omaggio reso da Marx  

ai caduti della Comune, fino ai massacri rappresentati nelle pellicole di Eisenstein, risuona ancora nelle strofe di canzoni come Morti di Reggio  

Emilia. Ma che, pur confinata nella penombra, vive, appunto, di una tonalità malinconica, di una commozione luttuosa, di un dolore per la  

sconfitta di quella umanità insorgente tanto immersa nella materialità della vita quanto lontana dalla retorica dell’eroe, che pervade, invece, le  

onoranze funebri celebrate dalla destra. 

Ma vi è, però, un altro grado della melanconia, che cresce nel corso della storia del Novecento per raggiungere il suo culmine nel fatidico 1989.  

Questa tonalità emotiva, sempre meno capace di trarre dalla negatività dell’esperienza nuova energia non è generata da una vittoria sul campo  

dell’avversario di classe. A generarla è il suicidio delle rivoluzioni vittoriose o la loro «corruzione», una patologia endogena che, passo dopo passo,  

ne ha corroso le ragioni e le promesse. Che pure sono esistite ed hanno messo in movimento grandi masse. 
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LA MORTE DI FIDEL CASTRO, per tornare a questo evento fortemente simbolico, avviene, a dispetto di qualsiasi enfasi celebrativa, in una  

atmosfera di mestizia in cui si mescolano quelle ragioni e quel morbo degenerativo. Comunque sarà ricordata o ripensata nel futuro, è ben  

difficile che l’esperienza della rivoluzione cubana, possa più rappresentare un «faro» o uno «sprone», una indicazione per il tempo a venire. La  

morte del Che e quella di Fidel rappresentano, in qualche modo, gli estremi opposti della malinconia rivoluzionaria. Se la prima rappresenta  

ancora una bandiera, la seconda completa tardivamente quella cesura, quella soluzione di continuità, quella fine, che nel 1989 ha avuto la sua  

data simbolica e «definitiva». Ma molte sono le «fini» che la avevano preceduta. Prima tra tutte quella consumatasi a Praga vent’anni prima. E  

poi  la  deriva  corrotta  e  autoritaria  che ha segnato la  deriva  delle  lotte  anticoloniali  e  di  «liberazione  nazionale».  Delle  tre  rivoluzioni  che  

alimentarono  l’immaginario  degli  anni  Sessanta  e  Settanta:  quella  anticapitalistica  in  Occidente,  quella  antiburocratica  all’Est  e  quella 

antimperialista al Sud, di nessuna si può dire che sia andata a buon fine. Eppure hanno cambiato il volto del pianeta e ridisegnato le mappe del  

conflitto. Sotto l’oppressione del rapporto di capitale, certamente, ma anche nell’acuirsi della sua crisi e delle sue contraddizioni. 

Gianni Riotta Busiarda 20 1 2017

fonte: http://materialismostorico.blogspot.it/2016/10/malinconia-addio-alla-sinistra-e-alle.html

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

La rimembranza delle occasioni perdute

Saggi. «Malinconia di sinistra» del filosofo e storico Enzo Traverso per Feltrinelli. l 1848, 
la Comune di Parigi, la Rivoluzione russa del 1905. Tre eventi visti non come fine di una 
prospettiva di liberazione, ma tappe di un processo in divenire. È con il crollo del Muro che  
cala il sipario su un secolo iniziato con l’auspicio della rivoluzione sociale. Con la fine del 
socialismo reale il centro della scena è occupato da opzioni politiche di sinistra nostalgiche  
del passato
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La «fine di un’epoca», così buona parte della stampa mondiale ha commentato la morte di Fidel 

Castro, l’«ultimo comunista». Che cosa significa la fine di un’epoca? Intanto che ogni linea di 

continuità è recisa, ogni nesso tra passato e presente negato. Le categorie, le motivazioni e 

perfino il senso delle parole hanno cambiato di segno. Forse si tornerà a parlare di socialismo, di 
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comunismo, ma questi non somiglieranno ai loro avi novecenteschi più di quanto la democrazia 

antica non assomigli alla moderna democrazia parlamentare: remota invenzione di una idea a cui 

si rende l’omaggio dovuto a una ragione originaria, ai primi avventati esploratori di una forma 

politica ancora irrisolta. E come della democrazia greca si ricorderà esser stata fondata 

sull’esclusione e sulla schiavitù, del socialismo si dirà, con altrettanta ragione, esser stato 

edificato sulla trascendenza oppressiva del partito e dello stato.

Ma se da Atene e Sparta ci separa una enorme distanza temporale, così non è per la Russia dei 

soviet o per la rivoluzione cubana. E se è vero che l’implosione delle società socialiste ha 

mandato in frantumi la gabbia che imprigionava ogni soggettività desiderosa di trasformare 

radicalmente lo stato di cose esistente, è anche vero che la «nuova ragione del mondo», la 

dottrina neoliberista, si è rapidamente appropriata delle energie scaturite da quella implosione. 

La fine del socialismo realizzato si è data così nella forma di un’occasione mancata, di un senso 

di impotenza posto sotto il segno della malinconia.

IL COLORE DELLA MALINCONIA è, come insegnavano gli antichi, il nero: l’«atra bile», 

l’umore cupo della tristezza e del disfacimento. Può sorprendere, allora, una storia di questa 

affezione, di questa condizione dello spirito, dipinta con tutt’altro colore: il rosso della 

rivoluzione sociale, sia pure sbiadito nel tempo mesto della sconfitta. Malinconia di sinistra. 

Una tradizione nascosta, così si intitola un nuovo libro di Enzo Traverso (Feltrinelli, pp.240, 

euro 25) pronto ad incrociare, però traendone qualche insegnamento e qualche speranza 

proiettata nel futuro, le tonalità depressive che pervadono il nostro tempo. Più che nella 

«sinistra», parola i cui contorni sono sempre più indistinti ed equivoci, è tra i «rivoluzionari» 

che hanno marciato sotto la bandiera dell’eguaglianza che l’autore insegue le orme di questa 

tradizione. Solo le rivoluzioni, infatti, o le insorgenze che ne costituiscono, o immaginano di 

costituirne le tappe, possono sperimentare nel profondo la sconfitta, la perdita, il dolore della 

caduta. La prudenza del riformismo, con i suoi compromessi e le sue mediazioni, può andare 

incontro a battute di arresto, sospensioni, ma non a una disfatta catastrofica.

SULLA NATURA della malinconia, sulle sue allegorie e rappresentazioni esiste un imponente 

corpus interpretativo, di natura estetica, morale, filosofica, antropologica, psicoanalitica. 
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Traverso, pur dandone conto, si sofferma essenzialmente su due aspetti: la perdita e il lutto: la 

prima destinata a una permanenza sconsolata, il secondo suscettibile di una elaborazione che ne 

consente il superamento, nonché la generazione di nuova energia e motivazione alla lotta. 

Dunque, in tutto il corso della sua storia, quella che fu chiamata «rivoluzione socialista» ha 

vissuto catastrofiche sconfitte, massacri spaventosi, lunghi periodi di ibernazione. I punti alti 

dello scontro si sono quasi sempre conclusi con tragiche capitolazioni: il 1848, la Comune 

parigina del 1870, forse la più celebre e vivida rappresentazione della disfatta, la rivoluzione 

russa del 1905, la rivolta spartachista. Eppure quel sangue versato, quelle cadute rovinose non 

revocavano il senso e il fine del processo rivoluzionario, la sua prospettiva storica e le speranze 

che aveva suscitato. Anzi, ne costituivano l’alimento.

UN PATRIMONIO EMOZIONALE  e conoscitivo al tempo stesso, un’istanza imprescindibile 

di riscatto. In fondo, la battaglia, impari, era stata ingaggiata contro un formidabile potere di 

oppressione, il cui sanguinoso trionfo non poteva che confermarne i tratti inumani e dunque 

inaccettabili. E riaccendere, così, le speranze e le passioni rivolte al suo rovesciamento. 

Insomma quella tradizione che dall’omaggio reso da Marx ai caduti della Comune, fino ai 

massacri rappresentati nelle pellicole di Eisenstein, risuona ancora nelle strofe di canzoni come 

Morti di Reggio Emilia. Ma che, pur confinata nella penombra, vive, appunto, di una tonalità 

malinconica, di una commozione luttuosa, di un dolore per la sconfitta di quella umanità 

insorgente tanto immersa nella materialità della vita quanto lontana dalla retorica dell’eroe, che 

pervade, invece, le onoranze funebri celebrate dalla destra.

Ma vi è, però, un altro grado della melanconia, che cresce nel corso della storia del Novecento 

per raggiungere il suo culmine nel fatidico 1989. Questa tonalità emotiva, sempre meno capace 

di trarre dalla negatività dell’esperienza nuova energia non è generata da una vittoria sul campo 

dell’avversario di classe. A generarla è il suicidio delle rivoluzioni vittoriose o la loro 

«corruzione», una patologia endogena che, passo dopo passo, ne ha corroso le ragioni e le 

promesse. Che pure sono esistite ed hanno messo in movimento grandi masse.

LA MORTE DI FIDEL CASTRO, per tornare a questo evento fortemente simbolico, avviene, a 

dispetto di qualsiasi enfasi celebrativa, in una atmosfera di mestizia in cui si mescolano quelle 
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ragioni e quel morbo degenerativo. Comunque sarà ricordata o ripensata nel futuro, è ben 

difficile che l’esperienza della rivoluzione cubana, possa più rappresentare un «faro» o uno 

«sprone», una indicazione per il tempo a venire. La morte del Che e quella di Fidel 

rappresentano, in qualche modo, gli estremi opposti della malinconia rivoluzionaria. Se la prima 

rappresenta ancora una bandiera, la seconda completa tardivamente quella cesura, quella 

soluzione di continuità, quella fine, che nel 1989 ha avuto la sua data simbolica e «definitiva». 

Ma molte sono le «fini» che la avevano preceduta. Prima tra tutte quella consumatasi a Praga 

vent’anni prima. E poi la deriva corrotta e autoritaria che ha segnato la deriva delle lotte 

anticoloniali e di «liberazione nazionale». Delle tre rivoluzioni che alimentarono l’immaginario 

degli anni Sessanta e Settanta: quella anticapitalistica in Occidente, quella antiburocratica all’Est 

e quella antimperialista al Sud, di nessuna si può dire che sia andata a buon fine. Eppure hanno 

cambiato il volto del pianeta e ridisegnato le mappe del conflitto. Sotto l’oppressione del 

rapporto di capitale, certamente, ma anche nell’acuirsi della sua crisi e delle sue contraddizioni.

CHE FARE, dunque, in questo frangente, tra la pretesa di dannazione eterna per ogni ragione e 

passione della rivoluzione sconfitta avanzata dai vincitori, e quella inclinazione nostalgica, restia 

a prender commiato dalla teleologia «progressista» e a cimentarsi con uno scenario radicalmente 

trasformato? Contro ogni musealizzazione della memoria, che la separa per sempre dalla 

capacità di esercitare una influenza reale sul presente, Traverso ripropone, sulle orme del 

filosofo francese Daniel Bensaid, quella concezione benjaminiana del tempo come processo 

aperto e incompiuto e per questo sempre disponibile ad affacciarsi sul futuro dell’utopia, quella 

memoria dei vinti che, come riteneva Reinhart Koselleck, possiede un contenuto di conoscenza 

superiore a quella dei vincitori. Ma che, come la rivoluzione stessa, è inseparabile dalla 

malinconia. Senza la triste rimembranza delle occasioni perdute, non si tornerebbe a riannodarne 

i fili interrotti. Questa malinconia senza rassegnazione è, alla fine, la consapevolezza di una 

storia che, pur avendo pagato enormi prezzi, non è riuscita a trasformare il mondo come aveva 

voluto. E dunque l’affermazione di una impresa che resta ancora da compiere.

fonte: https://ilmanifesto.it/la-rimembranza-delle-occasioni-perdute/

-----------------------------
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Nasce lo champagne

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui

semplogicaa

venerdì 24 marzo | La nascita dello champagne

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

Jeeg Robot: ma quale capolavoro, è una truffa postmoderna
 

Il film di Mainetti è stato esaltato e premiato. Ma è più insignificante di un volantino da pizzeria del 
Laurentino

di Fulvio Abbate 
24 Marzo 2017 - 12:20   
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Sere fa, dal bouquet Sky, come un temibile Joker tiburtino, è schizzato d’improvviso fuori il 
pluripremiato Lo chiamavano Jeeg Robot, per la regia di Gabriele Mainetti. Mi sono dunque 
subito accostato alla sua visione come atto dovuto, come dovere di puntigliosa completezza 
culturale. Perfino poche ore prima, infatti, un’amica attendibile aveva detto che dentro quel film, tra 
le maschere grottesche di Claudio Santamaria e di Luca Marinelli, “i nuovi Marcelli 
Mastroianni” (sic), avrei trovato le “energie altrove assenti” del nostro cinema. La rigenerazione del 
futuro filmico nazionale possibile.
Sono però bastati pochi minuti d’azione per rendermi conto che le avrei infine dato un sincero 
dolore: cara, perdona la franchezza non meno coatta dell’intera storia che tu magnificavi, però il 
film, parlo per me, mi fa davvero “cacare”.
La pellicola, in breve, mi è sembrata più insignificante di un volantino da pizzeria del 
Laurentino, metti, “da Remo e Serse a portar via". Molto meglio, insomma, ragionando di 
mitografia del sottosuolo trucido, certi servizi del Tg3 del Lazio, dove la telecamera sfagiola i 
cartelli della ferrovia Roma-Ostia Lido. Fossero anche quelli di Vitinia e di Acilia-Centro Giano, 
proprio dove abitava l’indimenticato Franco Califano, per riferire, che so, di una fogna a cielo 
aperto, un geyser fetido sotto il sole del IX municipio. E ancora, a chi obiettava: “E allora 
Tarantino?” Ho ribattuto che la coerenza stilistica di quest’ultimo cancella in pochi istanti 
l’estetica da discarica abusiva a Borgata Fidene di "Jeeg". Perdonate l’eccessivo dispendio di 
toponomastica romanesca, romana e romanese, ma l’altro punto critico del film è tutto nella retorica 
verbale e gestuale del Daje, dell’Anvedi e dello ‘Stocazzo. Troppo, e insieme troppo poco, per 
creare un filo di frizione drammaturgico originale che non sia invece simile al birignao dei dieci-
cento-mille romanzi criminali ibridati tra Gomorra, Nuova Gomorra, Gomorra Scalo, e così via fino 
a Suburra di sotto. Con le maschere della banda della Magliana, della Maglianella, del Quadraro e 
del Quadraretto, così prevedibili nel loro sbraco coatto di maniera, pronte a suggerire un filone da 
Carnevale in versione wrestling, roba da Palacavicchi, il tempio dove perfino la leggendaria Radio 
Nostalgie teneva i suoi meeting.
Verrà mai il momento in cui l’equivoco della post-modernità che tutto legittima in nome del kitsch, 
quasi che la cacca certificata sia un giacimento di diamanti inestimabili, e non subcultura da banchi 
del fumetto usato a Porta Portese 2, trovi il suo ultimo atto?
Intendiamoci, nella sua inconsistenza, nel suo essere un ponte tra Testaccio della compianta 
Gabriella Ferri e New Mexico di “Kill Bill”, con la dicotomia Cesare Vs. Pompeo, Er Nerchia Vs. 
Er Cecato, anzi, …‘a Roma-‘a Lazie,‘a Lazie-‘a Roma…, il film non meriterebbe neppure una 
riflessione sul proprio fragilissimo impianto stilistico, poco più di un poster nibelungico di Frank 
Frazetta domiciliato però a borgata Finocchio o all’ex Villaggio Ciano oggi solo Trullo; e 
sicuramente neppure il salvacondotto dell’apoteosi pop, tra Warhol, Marvel, Mazinga Z, Er Canaro, 
Er Nano della Vasca Navale e gli stessi manga di Jeeg, l’originale. E qui già sento una voce che 
suggerisce di vederlo con gli occhi disincantati e disincarnati quasi fosse appunto un fumetto, quasi 
le botte, i colpi di rivoltella, i crac d’ogni osso occipitale frantumato dal protagonista sulle spallette 
del lungotevere rispondessero agli “Strong!”, “Ciaf!”, “Splash!”, “Sgrunt!” propri degli eroi di 
carta, pulp fiction; tra classici e acetati.
Verrà mai il momento in cui l’equivoco della post-modernità che tutto legittima in nome del 
kitsch, quasi che la cacca certificata sia un giacimento di diamanti inestimabili, e non 
subcultura da banchi del fumetto usato a Porta Portese 2, trovi il suo ultimo atto? Se questo 
discorso dovesse risultare troppo astruso sarà allora il caso di specificare che “Jeeg” è davvero la 
soluzione semplificata alla pietra filosofale, al teorema di Talete, alla progressione di Fibonacci con 
un definitivo “ma ‘sti gran cazzi non ce li metti?”. Soluzione senza dubbio liberatoria al momento 
del caffè Borghetti all’Olimpico, tuttavia deprimente quando scopri che i nostri attori, gratta gratta, 
hanno facce da avventori fighetti della trattoria “da Augusto” a piazza de’ Renzi a Trastevere, 
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troppo improbabili come coatti per toccare la cima Coppi della narrazione post-pasoliniana in 
versione Pokemon. Per loro, Claudio Villa non potrebbe mai intonare quel pezzo gramscianamente 
scritto “non dal popolo per il popolo” dove “tutto va e le usanze antiche e semplici so’ ricordi che 
sparischeno e tu Roma mia senza nostalgia segui la modernità”.
Modernità de che?

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/24/jeeg-robot-ma-quale-capolavoro-e-una-truffa-
postmoderna/33660/

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

Scoperto l’antico porto di Salamina

marzo 24, 2017

Le fondamenta di una torre rotonda rinvenute all’estremità di un molo (V. Mentoyannis)

Gli archeologi greci hanno trovato l’antico porto militare dell’isola di Salamina, teatro di una delle 
battaglie navali più grandi e decisive dell’antichità: la battaglia di Salamina del 480 a.C.
Il  porto è  stato  identificato nella  piccola  e  ben protetta  baia  di  Ambelaki,  nella  parte  orientale 
dell’isola, grazie alla ricerca archeologica di una squadra di 20 esperti provenienti da due università 
greche – l’Eforato per le Antichità Subacquee e l’Istituto Ellenico di Archeologia Marina.
«Questa è la prima ricognizione subacquea sistematica ad essere avviata da istituzioni greche in un 
ambiente marino gravemente inquinato, e tuttavia in una zona cruciale di importanza storica», si 
legge nel comunicato del ministero greco.
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Il molo nella parte nord-occidentale della baia (V. Mentoyannis)

L’indagine ha individuato i resti di strutture portuali, fortificazioni e altri edifici risalenti al periodo 
classico (V – IV secolo a.C.) e al periodo ellenistico, su tutti i tre lati – nord, ovest e sud – della 
baia. Tali caratteristiche sono visibili solo a bassa marea in determinati periodi dell’anno.
Baia fortificata
«La parte fortificata nord-occidentale della baia è la prova principale dell’identificazione di quella 
speciale ‘area chiusa’ con la zona militare del porto di Salamina, certamente un territorio ateniese in 
epoca  classica»,  ha  dichiarato  a  Live  Science Yannos  Lolos,  professore  di  archeologia  presso 
l’Università di Ioannina e presidente dell’Istituto Ellenico di Archeologia Marina.
In effetti, la parte meridionale dell’area è protetta da un muro molto lungo, che si estende per circa 
160 metri e finisce in una robusta torre rotonda simile a quelle trovate in altri porti fortificati. Un 
grande molo di pietra si estende per 50 metri lungo il lato est di questa “zona militare principale”.  
Altri resti sommersi sul lato sud includono frangiflutti, un molo lungo 40 metri e un muro lungo 30 
metri con attaccata una sorta di torre a base quadrata. «Questi resti, integrati con le fonti storiche e 
letterarie, non lasciano dubbi circa il ruolo della baia come il principale punto di raduno della flotta 
greca in prossimità del teatro della battaglia navale negli stretti», ha detto Lolos.
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Fondamenta di una struttura del periodo classico nella parte a nord della baia (Chr. Marabea)

Battaglia decisiva
Secondo lo storico greco Erodoto, 378 triremi greche remarono, combatterono e sconfissero la flotta 
persiana (molto più grande) di re Serse. L’epica battaglia venne vinta dopo che il generale ateniese 
Temistocle attirò la flotta persiana negli stretti tra la terraferma e l’isola di Salamina. «È difficile 
prevedere cosa sarebbe successo se i greci avessero perso a Salamina, ma è chiaro che una vittoria 
persiana  avrebbe  avuto  enormi  conseguenze,  non  solo  per  la  Grecia,  ma  anche  per  il  resto 
d’Europa», ha dichiarato a Live Science l’archeologo Bjørn Lovén (Università di Copenhagen). La 
vittoria greca, osserva Lovén, portò Atene a un’età dell’oro – un secolo di incredibili sviluppi nel 
governo democratico, nella filosofia, nella medicina, nelle scienze naturali, nell’architettura, nelle 
arti  visive,  nel  teatro  e  nella  letteratura.  «Se  avessero  vinto  i  Persiani,  dubito  altamente  che 
avremmo visto gli effetti di questi incredibili sviluppi culturali e sociali su di noi oggi», ha detto  
Lovén.
L’anno scorso Lovén aveva gettato luce,  sempre sulla seconda guerra persiana,  trovando i  resti 
sommersi di una base navale nel porto di Mounichia nella città del Pireo (vedi:   La base navale di 
Munichia svela la sua grandezza). Oltre a massicce fortificazioni, la sua squadra aveva scoperto 
diversi  capannoni  navali  che  probabilmente  ospitavano  le  triremi  impiegate  a  Salamina.  Dice 
Lovén:  «La  nuova  scoperta  è  chiaramente  molto  importante.  Trovo  affascinante  che  sia  stato 
individuato il porto dove la flotta greca alleata fu di stanza prima della battaglia».
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Le ricerche nella base navale di Munichia (Zea Harbour Project / Carlsberg Foundation / University 
of Copenhagen)

Le  ricerche  nelle  acque  della  baia  di  Ambelaki  continueranno  fino  al  2018.  Anche  se  sarà 
improbabile trovare una trireme, Lolos spera di scoprire nuovi resti sommersi: «Sono abbastanza 
fiducioso che  le  future  scoperte  subacquee  nella  zona  più ampia  di  Ambelaki  comprenderanno 
reperti, di tutti i tipi, riguardanti gli eventi cruciali della storia ateniese del V secolo a.C.».
Live Science
Ministero della Cultura e dello Sport

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/03/24/scoperto-lantico-porto-di-salamina/

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

Realisti e sognatori

bugiardaeincoscienteha rebloggatocartofolo

Ci sono due tipi di persone al mondo: i realisti e i sognatori.

I realisti sanno dove stanno andando. 
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I sognatori sono già lì.

—

 

Robert Orben

(via cartofolo)

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

Formule

masuokaha rebloggatoandykaufmanisnotdead

Segui
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Fonte:fun-o-physics
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“Perché alle religioni permettiamo ciò che vietiamo a tutti gli altri?”

redazione
:
24 marzo 2017

Da sempre la limitazione delle libertà e della capacità di autodeterminazione delle donne 
rappresenta un’ossessione per i fondamentalismi religiosi. Questo atteggiamento finisce con il 
rafforzarsi nell’era della globalizzazione e di una sempre maggiore commistione tra popoli, anche in 
quelle parti di mondo che hanno vissuto negli anni Settanta una grande stagione di lotta per i diritti 
civili, si riaccendono dibattiti intensi come quello sul velo, aspetto simbolico di una sempre più 
articolata problematica. In una società così complessa, la laicità dello Stato diventa l’unico 
presupposto per un mondo di pace, eguaglianza e giustizia per tutte e tutti.
Ne parliamo con Cinzia Sciuto, una delle relatrici delle   Giornate della laicità di Reggio Emilia, 
il festival sui diritti civili e di libertà in programma dal 21 al 23 aprile 2017. Tema di questa 
edizione, l’ottava, è “Trasformazione è donna. Pratiche, pensieri, esperienze femminili per nuovi 
modelli di vita e convivenza”.
Il festival è promosso da Iniziativa laica in collaborazione con Arci Reggio Emilia, Politeia e 
Fondazione critica liberale, in mediapartnership con Gli Stati Generali.
Il dibattito attuale su donne e fondamentalismi religiosi è spesso ricondotto alla religione 
islamica, eppure l’ossessione delle religioni per le donne e per la limitazione della loro capacità 
di autodeterminazione è comune a molte religioni: qual è l’elemento comune?
L’ossessione per il corpo delle donne e i tentativi di limitarne l’autodeterminazione, purtroppo, sono 
trasversali e comuni non solo a tutte le religioni, ma all’intera storia dell’umanità. Quel che è certo è 
che le religioni – in particolare le tre grandi religioni monoteistiche – hanno contribuito in maniera 
determinante alla condizione di sottomissione delle donne. Io penso che, da questo punto di vista, 
quel che accomuna le diverse religioni sia in generale il rifiuto del principio 
dell’autodeterminazione di ogni essere umano, che implica la messa in discussione di qualunque 
autorità, a partire ovviamente da quella religiosa. Insomma, non è una questione di fede, è una 
questione di potere.
Quando si parla di sottomissione della donna nelle religioni – pensiamo a tutto il dibattito sul 
velo – in molti casi si finisce con il giustificare certe limitazioni in nome di un 
multiculturalismo d’accatto, come lo ha definito lei stessa, che fa spesso da schermo a gravi 
violazioni di diritti. Qual è il suo punto di vista?
Sono convinta che ancora oggi nelle nostre società apparentemente secolarizzate le religioni godano 
di uno statuto speciale, grazie al quale si possono “permettere” limitazioni della libertà che in altri 
contesti sarebbero semplicemente inconcepibili. Se dei genitori costringessero i figli minori a 
iscriversi a un partito politico si urlerebbe allo scandalo, mentre il battesimo – che altro non è che 
l’iscrizione coatta di un essere incapace di intendere e di volere a un’associazione religiosa – non 
viene messo in discussione da nessuno. La religione islamica in particolare gode oggi di uno statuto 
per paradosso particolarmente privilegiato, perché ogni critica alla religione islamica è 
immediatamente tacciata di “islamofobia”, mentre se io critico anche duramente (cosa che faccio 
costantemente!) la Chiesa cattolica nessuno mi accusa di “cristianofobia”, parola che praticamente 
non esiste. Questo riflesso pavloviano è dovuto a un non meglio imprecisato senso di colpa della 
cultura occidentale nei confronti di qualunque altra cultura, che non va messa in discussione a 
prescindere. Ma qui, ovviamente, non si tratta di mettere in discussione intere culture tout court (che 
peraltro a loro volta non sono degli indistinti monoliti, esattamente come quella “occidentale”) ma 
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di verificare di volta in volta (in maniera del tutto laica) se alcune specifiche pratiche, usi, costumi, 
tradizioni quale che sia la loro origine culturale e/o religiosa siano o meno compatibili con alcuni 
diritti fondamentali che l’umanità (sottolineo: l’umanità, non l’Occidente) ha faticosamente 
conquistato nei secoli.
Ciclicamente i media ripropongono il dibattito su velo o burkini e sulla possibilità di vietarlo 
in ambiti pubblici, come in spiaggia: è innegabile, tuttavia, che il fatto di indossare questi 
elementi spesso garantisca alle donne una libertà che altrimenti non avrebbero. Tra chi 
vorrebbe vietare tout court questi indumenti e chi invece li giustifica come tradizione 
culturale,  qual’è la sua posizione?
I divieti sono degli strumenti giuridici che vanno usati quando si pensa che siano efficaci per 
raggiungere un certo obiettivo. Per cui non ho una posizione aprioristicamente a favore o contro un 
determinato divieto. Risponderei: dipende. Per esempio, mentre trovo inutile, oltre che difficilmente 
applicabile, un divieto del burkini sulle spiagge (abbiamo visto tutti le grottesche scene dei vigili 
che imponevano ad alcune donne in Francia di spogliarsi, creando peraltro l’occasione perfetta per 
delle provocazioni da parte dei fondamentalisti), trovo invece del tutto sensato il divieto di portare 
qualunque simbolo religioso o politico per i funzionari pubblici, innanzitutto insegnanti, così come 
deve essere impensabile che su richiesta della famiglia delle bambine non prendano parte a lezioni 
di sport o non  vadano in piscina. Però non sarei così sicura del fatto che “indossare questi idumenti 
spesso garantisca alle donne una libertà che altrimenti non avrebbero”. In paesi di lunga storia di 
immigrazione, come per esempio in Germania, dove attualmente risiedo, capita anche ache donne 
che negli anni si erano emancipate e che non indossavano più nessun segno religioso negli ultimi 
tempi sentano nuovamente la pressione della propria comunità (ossia: degli uomini della propria 
comunità) perché tornino a indossarli. In altri termini, una diffusa accettazione sociale del velo dá 
una mano a mariti, padri e fratelli che vogliono imporlo a mogli, sorelle e figlie. Quel che voglio 
dire è che le questioni sono sempre complesse, quel che conta è avere chiari i princìpi a cui non 
siamo disposti a derogare, e quello dell’autodeterminazione delle donne deve essere uno di questi. 
Ci tengo a precisare: quando dico “noi” non intendo noi italiani, noi occidentali, noi cristiani ecc. Il 
mio è un “noi” normativo: la mia comunità di riferimento è quella che si riconosce nella difesa dei 
diritti umani, dei diritti delle donne, dei diritti delle minoranze. Insomma, per essere chiari, il mio 
“noi” include l’iraniana Mina Ahadi mentre esclude categoricamente l’italianissimo Matteo Salvini.
Di fronte a un ritorno sempre più prepotente del patriarcato, sotto forma di dettame religioso, 
quali sono gli obiettivi che deve porsi la lotta femminista? Nel dibattito tra donne e 
fondamentalismi, che ruolo può svolgere la laicità dello stato?
Difendere l’autodeterminazione delle donne, senza se e senza ma. E senza nessuna forma di 
soggezione a qualsivoglia autorità. Per questo la laicità è la nostra unica salvezza, perché essere 
laici significa mettere in discussione qualunque autorità. E la laicità non ha a che fare con la fede, 
ma con il rapporto fra la fede e la convivenza civile. Si può essere fervidi credenti e convinti laici. 
Laico è chiunque – credente o no – ritiene che ciascuno dei suoi simili abbia il diritto di decidere 
autonomamente sulla propria vita, esattamente come lui stesso. Attenzione: quel che conta è 
l’autonomia e la libertà delle singole persone, non dei gruppi o delle comunità, e allo Stato, laico, 
tocca il compito di tutelare ogni suo singolo cittadino, a partire dai bambini, a prescindere dalla 
comunità (famiglia, religione, gruppo etnico) in cui gli è capitato di nascere, fornendogli tutti gli 
strumenti per emanciparsi (se vuole) da quella stessa comunità.
Le giornate della Laicità si svolgeranno dal 21 al 23 Aprile a Reggio Emilia. Ecco il 
programma completo. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_religione/perche-alle-religioni-
permettiamo-cio-che-vietiamo-a-tutti-gli-altri/

892

http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_religione/perche-alle-religioni-permettiamo-cio-che-vietiamo-a-tutti-gli-altri/
http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_religione/perche-alle-religioni-permettiamo-cio-che-vietiamo-a-tutti-gli-altri/
http://giornatedellalaicita.com/
http://giornatedellalaicita.com/


Post/teca

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

La grande mostra dei libri antichi di Milano

Dove potete guardare e anche comprare un volume del Seicento sull'uso della picca, la prima 
edizione delle "Rime" di Carducci e una lettera di Casanova

                                                                                         

 La 
collezione internazionale di inizio Novecento dedicata allo sci (Il Piacere e Il Dovere Studio 
Bibliografico)   

A Milano nel weekend c’è la più importante mostra di libri antichi italiana. La quinta edizione della 
Mostra internazionale dei libri antichi e di pregio è aperta al pubblico dalle 10 alle 20 di sabato e 
dalle 10 alle 17:30 di domenica, nel Salone dei tessuti di via San Gregorio 29 e il biglietto di 
ingresso costa 10 euro. I libri sono in esposizione e in vendita. Molti sono libri illustrati, uno del 
Seicento parla dell’uso combinato della picca e della spada, un altro è sulle vedute della città di 
Mantova; molti sono libri d’artisti e designer, dal romanzo disegnato di Max Ernst a un libro 
sull’artigianato del pittore giapponese Furuya Kōrin, a Baruchello, La Pietra, Mendini; c’è la prima 
edizione autografata delle Rime di Carducci, un’altra di Clemente Rébora, un libro di haiku di 
Umberto Saba e una prima edizione di Carlo Porta, naturalmente in milanese; e c’è Lana caprina. 
Epistola di un licantropo, una lettera scritta nel 1772 da Giacomo Casanova per contestare la 
naturale passività femminile in materia di amore.
Si può guardare un raro autografo di Napoleone del 1796 oppure Alcune lettere delle cose del 
Giappone dell’anno 1579 insino al 1581, oppure L’arte de metalli di Giorgio Agricola (1563), 
antichi trattati di botanica e astronomia e il Recueil général des modes d’habillement des femmes 
des états de Sa Majesté le Roi de Sardaigne di Antonio Maria Stagnon, una raccolta di costumi 
femminili popolari sardi stampata nel 1780 di cui si conosceva l’esistenza, ma di cui, fino a oggi, 
praticamente non esistevano esemplari completi (è uno dei libri più preziosi in mostra, con un 
valore intorno ai 40 mila euro).
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Quello dei libri antichi è un mercato abbastanza misterioso perché non esistono studi di settore e 
statistiche complessive. La ragione è che le vendite non sono digitalizzate, quindi tracciate e 
tracciabili. I libri antichi non hanno   isbn – il codice a barre che marchia ogni libro in commercio nel 
mondo – e non sempre è possibile o conviene tenere registri aggiornati di quello che entra ed esce 
dal negozio. I libri preziosi e molto antichi, inoltre, sono solo una minima parte di un commercio 
che è molto più vasto e minuto. In Italia i collezionisti puri, quelli disposti a spendere decine di 
migliaia di euro per un libro, non sono più di qualche migliaio. L’economia  si regge anche su chi 
compra occasionalmente spendendo cifre modeste.
Dice Marco Cicolini, presidente di ALAI, l’Associazione librai antiquari d’Italia, che organizza la 
mostra: «Ad Alai aderiscono 103 librerie antiquarie italiane che in totale sono circa 1500. In 
maggioranza sono a gestione singola o familiare e non trattano soltanto libri preziosi, ma anche libri 
a prezzi molto contenuto, in media sui 30-40 euro, che vengono venduti anche sui negozi online, da 
eBay a quelli più specializzati. Le librerie che selezionano solo libri di grande valore sono 
pochissime».
Le più importanti possono arrivare a un giro d’affari annuo intorno al milione di euro, mentre una 
media libreria antiquaria fattura più o meno quanto una media libreria indipendente di novità. I libri 
antichi (o semplicemente vecchi) spesso vengono acquistati in stock, rilevando intere librerie di cui, 
alla morte del proprietario, gli eredi decidono di sbarazzarsi in blocco senza valutare quello che c’è. 
È così, quasi per caso, che si possono realizzare gli affari migliori. «Ma i colpi di fortuna sono 
rarissimi, oggi ancora di più di quando ho iniziato nel 1971», dice Cicolini, che è il proprietario 
della Libreria antiquaria piemontese di Torino, «a me capitò di trovare una prima edizione del 
Discours de la méthode di Cartesio in un fondo del Settecento che avevo comprato. Da sola valeva 
di più di tutti gli altri ottocento libri insieme». Riuscì rivenderlo a circa 50 mila euro, comparato ai 
prezzi di oggi.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/03/24/mostra-dei-libri-antichi-milano/?
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L’Italia è due paesi diversi

10 numeri – oltre ai soliti su PIL e disoccupazione – per capire quanto sono lontani il Nord e il Sud

Secondo quasi tutti i principali indicatori, dall’inizio della crisi economica del 2008 il divario tra il 
Nord e il Sud dell’Italia è continuato ad aumentare: anche perché l’economia italiana aveva 
smesso di crescere sensibilmente molto prima dell’inizio della crisi globale. La recessione ha fatto 
perdere al Sud 12 punti di Prodotto Interno Lordo (PIL), il doppio di quanti ne sono stati persi al 
Nord. Anche se nel corso del 2015, l’ultimo anno per cui abbiamo dati completi, il Sud ha 
mostrato segni di ripresa leggermente più rapidi di quelli del Nord, oggi l’Italia è ancora divisa in 
quelle che sembrano due economie profondamente diverse, che producono due mondi 
concretamente diversi in molti modi differenti. Abbiamo raccolto dieci numeri per cercare di 
capire cosa significa oggi questa differenza di sviluppo che da decenni l’Italia cerca di colmare, 
con risultati deludenti. Molti dati provengono dal   rapporto SVIMEZ 2016, una delle raccolte più 
complete di statistiche e analisi sulla situazione meridionale (le altre fonti sono segnalate nei 
singoli paragrafi).
46,4 per cento
Sono gli abitanti del Sud che vivono in una situazione di “rischio di povertà o di esclusione 
sociale“. Si tratta della categoria più vasta tra quelle con cui le agenzie di statistica europea 
misurano il disagio sociale ed economico.

Essere a rischio di povertà o esclusione sociale significa vivere in una famiglia il cui reddito 
complessivo disponibile – salvo entrate in nero – è meno del 60 per cento del reddito mediano 
nazionale (ciop il valore intermedio tra il reddito più basso e quello più alto a livello nazionale); o 
vivere in una famiglia in grave deprivazione materiale, cioè che per esempio non può permettersi 
un frigorifero o una lavatrice; oppure vivere una famiglia a bassa intensità di lavoro, dove cioè i 
componenti tra i 18 e i 59 anni hanno lavorato meno di un quinto del tempo nel corso di un anno.

1,2 milioni
Nel Sud d’Italia un giovane su tre non lavora e non studia. In gergo si chiamano NEET, cioè “Not 
(engaged) in Education, Employment or Training”: non impegnati in istruzione, lavoro o 
formazione. Nel Sud dell’Italia   sono 1,2 milioni di persone tra i 15 e i 29 anni, il 36 per cento di 
tutti i giovani, una percentuale doppia di quella che si trova al Nord. La crisi occupazionale dei 
giovani nel Mezzogiorno è estremamente grave e ha portato negli ultimi anni a un fenomeno 
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migratorio significativo. Secondo lo SVIMEZ, negli anni della recessione (2008-2015) 653 mila 
persone hanno lasciato le regioni meridionali d’Italia, di cui 478 mila giovani e 133 mila giovani 
laureati.

189 e 186
È la media dei risultati dei   test INVALSI di italiano e matematica – che, semplificando, misurano 
il livello di preparazione degli studenti su tutto il territorio nazionale – fatti nelle seconde superiori 
nella macroarea “Sud e Isole”, che comprende Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria. Sono 
risultati che più bassi di dieci punti dalla media nazionale e venti punti dai risultati ottenuti dalle 
scuole del Nord est e del Nord ovest. La macroaerea “Sud” (Campania, Abruzzo, Molise e Puglia) 
non ottiene risultati molto migliori. Inoltre, secondo i ricercatori INVALSI, al Sud gli insegnanti 
aiutano molto più spesso i loro alunni a passare i test. In alcune regioni gli insegnanti iniziano a 
suggerire i risultati del test sin dalle scuole primarie: «È un fenomeno diffuso al Sud in tutti i tipi 
di scuola», ha detto al Sole 24 Ore il responsabile dell’area prove dell’INVALSI, Roberto Ricci. 
«In Calabria dalle elementari, nelle altre regioni dalla scuola media in su».

31,7 per cento
Al Sud meno di una donna su tre ha un lavoro. Il tasso di occupazione femminile è al 31,7 per 
cento, poco più della metà di quello del nel Nord, dove le donne che lavorano sono il 58 per cento. 
È un livello bassissimo per gli standard europei e del resto d’Italia, ma è cresciuto molto 
lentamente nel corso degli ultimi anni. Nel 2004 le donne che lavoravano al Sud erano il 30,9 per 
cento; in undici anni la percentuale è cresciuta meno di un punto. Negli anni Ottanta questo dato 
era accompagnato da un alto tasso di fertilità: al Sud ogni donna aveva in media più di due figli, 
una cifra che contribuiva a mantenere la popolazione del Sud più giovane e quindi, 
potenzialmente, più dinamica. Oggi il tasso di natalità del Sud è sceso a 1,29 figli per donna, 
arrivando allo stesso livello di quello delle donne del Nord. Se nel conto vengono considerati 
anche gli stranieri, nell’ultimo decennio la natalità del Nord ha superato quella del Sud, 
trasformando il settentrione nell’area potenzialmente più giovane e dinamica del paese anche da 
questo punto di vista.

50 per cento
Secondo il rapporto sul   Benessere equo e sostenibile 2016 dell’ISTAT, nel Sud d’Italia circa il 50 
per cento delle nuove costruzioni sono abusive, una percentuale quasi raddoppiata nel giro di 10 
anni. Al Nord questa percentuale raramente ha superato il 5 per cento.

899

https://www.istat.it/it/files/2016/12/09-Paesaggio-patrimonio-culturale-BES-2016.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-07-07/al-nord-istituti-tecnici-top-sud-sempre-male-e-prof-aiutano-ragazzi-fare-test-145754.shtml?uuid=AD21IYp
http://www.invalsi.it/invalsi/doc_evidenza/2016/07_Rapporto_Prove_INVALSI_2016.pdf


Post/teca

Stando ai dati ISTAT, il numero di reati denunciati ogni anno tra Nord e Sud non è molto diverso: 
sono 218 mila al Sud, dove abitano circa 20 milioni di persone, e 276 mila al Nord, dove vivono 
27 milioni di persone. Al Sud, però, sono diffusi reati di tipo diverso. Ad esempio, secondo ANIA, 
l’associazione delle assicurazioni, il rischio di frode assicurativa al Sud è del 2,1 contro lo 0,895 
per cento del Nord. Il risultato è che i premi assicurativi costano molto più al Sud che al Nord. 
Secondo l’osservatorio del sito   Segugio.it, un’assicurazione auto in Campania costa in media più 
di 1.200 euro l’anno, cioè circa il doppio che in Lombardia.

55,1 per cento
I POS sono le macchinette che permettono ai negozi di effettuare pagamenti elettronici, con 
bancomat o carta di credito. In Basilicata c’è un POS ogni 55,1 abitanti: meno della metà del 
numero di POS presenti in Valle d’Aosta, dove ce n’è uno ogni 22,3 abitanti. La situazione della 
Basilicata non è molto diversa da quella delle regioni vicine: in Campania c’è un POS ogni 51 
abitanti, in Calabria uno ogni 50,9. Secondo gli ultimi   dati di Banca d’Italia, al Nord si fanno 59 
pagamenti elettronici all’anno a persona mentre al Sud se ne fanno un terzo, appena 21. Per i 
ricercatori questo non è solo un segnale di una minore diffusione degli strumenti di pagamento 
elettronici, ma è anche un segnale di come l’economia “sommersa” al Sud sia molto più diffusa.

55 per cento
Poco più di metà degli abitanti del Sud utilizzano internet con regolarità: il 55 per cento contro 
una media italiana del 63,2 per cento. L’uso dei social network in modo non professionale, invece, 
è meno diffuso al Nord, dove il 54,7 per cento delle persone ha almeno un profilo, rispetto al 
Centro-Sud, dove il 60,8 per cento della popolazione ne ha almeno uno. La differenza maggiore si 
vede nell’utilizzo degli strumenti più sofisticati di internet, per esempio l’e-commerce e l’home-
banking. La metà degli italiani che risiedono nel Nord del paese ha fatto operazioni bancarie 
online negli ultimi tre mesi, mentre al Sud lo ha fatto solo il 28 per cento della popolazione. Ci 
sono dieci punti di distacco anche per quanto riguarda gli acquisti e i pagamenti online.

47,8 per cento
È la percentuale di bambini che in Campania sono sovrappeso, obesi oppure severamente obesi. In 
tutte le regioni del centro e del Sud la percentuale è superiore alla media nazionale, circa 30 per 
cento. Il record più basso è quello della provincia autonoma di Bolzano, dove solo il 17,4 per 
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cento dei bambini ha un peso superiore a quello consigliato.

Con percentuali meno forti, la prevalenza degli obesi al Sud si vede anche tra gli adulti. Nel Sud 
Italia sono in sovrappeso o obesi il 59,6 per cento degli uomini e il 42,9 per cento delle donne, 
valori che sono superiori di 10 punti percentuali rispetto a quelli del Nord-Ovest.

26,5 milioni
Sono le presenze di turisti stranieri in tutto il Sud Italia nel corso del 2015, secondo i   dati 
dell’Ente nazionale per il turismo italiano (le presenze si ottengono moltiplicando i visitatori per i 
giorni di permanenza). Spesso il turismo viene definito la risorsa più importante del Mezzogiorno, 
ma anche su questo terreno il Sud è ancora molto indietro. Il Veneto da solo ha praticamente il 
doppio delle presenze turistiche di tutto il Sud del paese: 42 milioni. Trentino Alto-Adige, Toscana 
e Lombardia hanno tutte più di 20 milioni di presenze l’una.

38,8
La rete ferroviaria ad alta velocità nel Sud Italia è lunga poco più di un quarto di quella del centro 
Nord. La Campania è l’unica regione del Sud dove sono stati costruiti impianti ad alta velocità. 
Per ogni 132,2 chilometri di alta velocità nel Centro-Nord, ce ne sono appena 38,8 nel Sud. Per 
quanto riguarda l’estensione delle ferrovie e delle autostrade, invece, il Sud è persino 
sovrarappresentato: ha una rete di estensione praticamente pari a quella del Centro-Nord, pur 
avendo una popolazione pari a un terzo di quella del resto del paese.
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È un fenomeno che ha probabilmente a che fare con gli investimenti pubblici in infrastrutture, che 
per decenni sono stati concentrati al Sud: in parte in un tentativo di sviluppo dell’area, in parte 
come strategia clientelare per distribuire grandi quantità di denaro senza un gran senso e 
procurarsi voti. Negli ultimi anni questa tendenza si è invertita e la quantità di investimenti 
infrastrutturali al Sud è crollata.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/03/24/dieci-numeri-sud/

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

902

http://www.ilpost.it/2017/03/24/dieci-numeri-sud/


Post/teca

20170327

Quanti soldi servono a un giovane italiano per "vivere bene"?

Flavia Guidi
Mar 27 2017, 9:45am

Più di quanti ne guadagna la maggior parte.
Se siete giovani e vivete in Italia, sapete per certo che ogni qualvolta esce una ricerca che ha in 
qualche modo a che fare con la vostra situazione economica non porterà belle notizie.
L'ultima risale   qualche giorno fa, e dice che nel 2020, un ventenne italiano impiegherà 18 anni per 
raggiungere l'autonomia economica: ciò vuol dire che tutti i mesi tantissimi giovani si ritroveranno 
a non poter fare a meno dei soldi dei genitori—nei casi più fortunati, ovviamente.
Lo studio in questione è stato svolto dalla fondazione Visentini e presentato alla Luiss il 22 marzo, e 
non si limita a dire che l'autonomia per i giovani è più lontana rispetto a qualche anno fa e più 
vicina che tra dieci anni, ma si spinge a proporre delle soluzioni. Nello specifico, visto il gap 
generazionale, suggerisce che per risolvere il problema e consegnare ai giovani l'autonomia quando 
ancora possono essere definiti tali, servirebbe un "contributo solidaristico da parte della generazione 
più matura che gode delle pensioni più generose."
Ma cosa vuol dire, nell'Italia attuale, essere autonomi? La ricerca non assegna un valore economico 
all'autonomia, e se è chiaro che questa varia di luogo in luogo e di situazione in situazione, è anche 
vero che deve esistere una cifra oggettivamente capace di garantirla. Non volendomi limitare alla 
sopravvivenza, ho cercato di capire con l'aiuto di   Ida Pagnottella, consulente finanziario 
indipendente, con quanti soldi, in Italia, dovremmo smettere contemporaneamente di lamentarci, di 
chiedere aiuto economico ai genitori, e cominciare a prendere atto del fatto di guadagnare una cifra 
sufficiente per vivere decentemente.
QUANTO GUADAGNANO I GIOVANI?
Secondo l'ultima disamina del Tesoro sulle dichiarazioni Irpef del 2016, il reddito medio annuo 
dichiarato dagli italiani è di 20.690 euro. Essendo una media, nel suo calderone finiscono anche 
persone con più di 300mila euro, e ciò fa sì che la situazione sia meno rosea di come la cifra sopra 
sembra suggerire a una prima occhiata: quasi una persona su due (nello specifico il 45 percento dei 
contribuenti) dichiara un reddito sotto la soglia dei 15mila euro.
Per i giovani, la situazione è ancora più complicata. Prima di tutto, ci sono da considerare la 
disoccupazione giovanile   al 40 percento, la diffusione capillare di forme di lavoro saltuario e   di 
retribuzioni che non ammontano a uno stipendio che può essere definito tale. Ma anche guardando a 
chi un lavoro lo ha, la situazione non appare molto rassicurante.
Un'analisi del 2015 di Jobpricing mostrava che i dipendenti sotto i 35 anni in Italia guadagnano uno 
stipendio d'ingresso fra i già bassi di Europa, che si aggira attorno ai 23.586 euro lordi (1.312 euro 
netti su 13 mensilità). Il problema, faceva notare lo studio, è che quello italiano è un mercato 
"seniority driven", ovvero dove a determinare l'aumento di stipendio è la maturità lavorativa—il cui 
picco viene raggiunto intorno ai 55 anni.
Alla mia richiesta di commentare la cifra,   Ida Pagnottella è laconica: "Non è una cifra che basta. 
Senza l'aiuto di una famiglia, essere autonomi con 1000 euro al mese mi sembra molto difficile." 
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Ovviamente, aggiunge, molto dipende dalla città in cui si vive e dalle spese che si hanno a proprio 
carico, ma considerando la vita di un fuorisede, con mille euro la serenità economica sembra da 
escludere.
QUANTO DOVREBBERO GUADAGNARE PER STARE BENE?
Prendendo per buona la classifica dell'Unione Nazionale Consumatori, nel 2015 i centri più cari 
erano Bolzano, Milano e Roma, mentre agli ultimi tre posti si piazzavano Bologna, Novara e 
Vicenza. Inoltre, non si può affrontare un discorso del genere in Italia senza tenere in 
considerazione   la differenza del potere d'acquisto tra nord e sud.
Fare un discorso generalizzato risulta quindi molto scivoloso. Tuttavia, ho scelto di prendere come 
punto di riferimento Milano: una delle città più care d'Italia ma anche quella in cui vivo, in cui ha 
vissuto l'esperta di riferimento, e ultimamente al centro della retorica della "rivoluzione giovane".
"In una città come Milano in la cifra con cui si può considerare di cominciare a vivere bene deve 
essere intorno ai 1.500 euro. A quel punto puoi gestirteli. Per stare proprio bene, invece ci 
vorrebbero due, 3mila euro," commenta Pagnottella.
La domanda che sorge spontanea è la seguente: esistono giovani che guadagnano quella cifra? Che 
lavori fanno? Di sicuro non sono   i liberi professionisti, il cui reddito annuo si aggira attorno ai 
12.000 euro. Se in mia esperienza faccio fatica a pensare a retribuzioni del genere che non abbiano 
a che fare con il mondo della finanza o dell'ingegneria, Pagnottella più che professioni attribuisce a 
questi giovani tratti comuni molti identificabili.
"Ne conosco diversi, di giovani che guadagnano quella cifra. Ci sono pochissime persone che 
lavorano tantissimo e guadagnano bene, e tantissime persone sotto-occupate, che svolgono un 
lavoro che non è quello per cui hanno studiato e che molto spesso sono anche sottopagate," 
commenta. "Ci sono sicuramente dei tratti distintivi nei giovani di successo che ho incontrato: sono 
persone polifunzionali, molto specializzate—che hanno capito in cosa sono brave, ma soprattutto 
che sanno fare molte altre cose."
Sarebbe proprio quest'ultimo punto, quello della polifunzionalità, che secondo Pagnottella aumenta 
il valore di una persona sul mercato del lavoro, oltre alle abilità di problem solving. "Tutte le 
persone di successo sanno risolvere problemi, per sé o per gli altri. È un valore essenziale e si è 
disposti a pagare di più per una persona che ha questa qualità," mi dice.
Che poi queste doti si trasformino in quella soglia di 1.500 euro che abbiamo fissato alla base di una 
vita autonoma decente, quello è un altro discorso. "Per riuscire a trovare le persone che riconoscano 
il tuo valore non bisogna pensare che l'obiettivo sia quello di guadagnare di più (anche se lo è) ma 
pensare nel breve come diventare un problem solver, come usare la tecnologia per aumentare la 
propria produttività, cosa amo fare," commenta.
LA QUESTIONE AFFITTO: QUANTO BISOGNEREBBE SPENDERE/QUANTO 
BISOGNEREBBE AVERE?
Una delle grandi piaghe è ovviamente l'affitto. Secondo Pagnottella, anche nel remoto caso in cui 
un giovane abbia la possibilità di farlo, non necessariamente comprare casa è buona scelta: "prima 
di acquistare una casa, bisogna rivolgersi a un esperto e fare tutti i calcoli del caso per capire se, tra 
tasse, spese, e difficoltà nel rivenderla, ne vale veramente la pena," mi dice.
Comunque, il problema nel 90 percento dei casi sembra non sussistere, quindi tanto vale dare per 
scontato di dover pagare un affitto. Per questo, Pagnottella mi dice che esiste una regola fissa: non 
vi andrebbe mai destinato più di un terzo del proprio stipendio.

A Milano, la città   più cara d'Italia per gli affitti, nel 2016 una singola costava tra i 500 e 600 euro, 
mentre per una doppia, il costo stimato era di 345 euro al mese. Ovviamente, il prezzo varia ed   è 
possibile trovare zone più convenienti, ma viene da sé che anche solo permettersi un posto letto 
decente e avere i soldi per vivere, con mille euro a Milano è difficile. Se addirittura vogliamo 
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seguire la regola data dell'esperta e dedicare a questo solo un terzo dello stipendio, la cifra da cui 
partire si conferma essere attorno ai 1.500 euro.
Prima di liquidare la questione affitto, Pagnottella specifica che su questo è facile trattare se solo ci 
si mostra affidabili. "Mandare fuori casa una inquilino che non paga l'affitto oggi è così difficile che 
le persone spesso rinunciano ad affittare," mi dice. "Un proprietario di casa sarà disposto ad 
abbassare il prezzo purché siate in grado di garantirgli che lo pagherete: è un punto molto 
importante."
Qualora per farlo non si possa mostrare un contratto a tempo indeterminato, continua, bisogna 
mostrarsi disposti a intestarsi le bollette, e sapersi vendere facendo di tutto per mostrare la propria 
affidabilità.
TUTTO IL RESTO
Personalmente, tolto l'affitto, l'oculata tattica che adotto nella vita è quella di spendere come non ci 
fosse un domani per le prime due settimane del mese, per poi nutrirmi di buoni propositi e pasti a 
risparmio nei restanti giorni.
A quanto pare, non è una tattica sposata dagli esperti del settore. "Una regola di buon senso è 
destinare un terzo del proprio stipendio alla casa, un terzo alle spese (bollette, abbonamenti, spesa), 
e un terzo a tutto il resto," mi dice Pagnottella.
Con uno stipendio da 1500 euro, rimarrebbero quindi 500 euro da gestirsi in serate fuori e hobby. 
Una cifra che personalmente mi sembra più che ragionevole, ma dalla quale, mi dice Pagnottella, 
per essere economicamente sereni andrebbe sottratta ogni mese una piccola parte. 

"Bisogna cercare di avere da parte al minimo una somma pari a tre mesi di stipendio per poter 
affrontare imprevisti, e poi accantonare per obiettivi futuri come la pensione, che sembra un 
problema lontano ma non lo è. È importante avere risparmi accumulati: questo permette di essere 
liberi—liberi di lasciare un lavoro per un altro, liberi di non chiedere prestiti, liberi di non dover 
adeguarsi a compromessi sul lavoro," conclude Pagnottella.
In conclusione, 1500 euro sembrano una buona somma per poter fare tutto con un minimo di 
serenità. Personalmente rimango titubante solo sull'ultimo punto: qualche settimana fa un mio 
amico mi ha raccontato di aver rotto un maialino salvadanaio comprato a 5,99 euro per poter 
recuperare i 3,79 che aveva accumulato con fatica nei giorni precedenti. Forse con uno stipendio 
decente le cose sarebbero diverse, ma mi sembra un gesto simbolo di una generazione così abituata 
a non avere che nel suo DNA non esiste il gene del risparmio. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/quanti-soldi-servono-per-vivere-bene-giovane

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

Il sociologo De Masi: “Per battere la disoccupazione, bisogna lavorare 
gratis”

 
Nel nuovo libro “Lavorare gratis, lavorare tutti” Domenico De Masi propone che i disoccupati 
irrompano sul mercato del lavoro offrendo la propria opera gratuitamente, in modo da portare a una 
redistribuzione dell’occupazione

di Lidia Baratta 
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Il Movimento cinque stelle gli ha commissionato una ricerca sul futuro del lavoro, che ha preso 
forma in un volume di 300 pagine dal titolo Lavoro 2025, con l’elenco degli impieghi a più alto 
tasso di sostituzione da parte delle macchine. Ora il sociologo Domenico De Masi, uno dei più 
apprezzati accademici italiani sui temi dell’occupazione, mentre è impegnato a scrivere un libro 
«più corposo» sul lavoro nel ventunesimo secolo, è in libreria con il testo Lavorare gratis, lavorare 
tutti. Sottotitolo: il futuro è dei disoccupati. E già dal titolo si intuisce quale sia la soluzione che il 
sociologo propone per far fronte all’alto tasso di disoccupazione. «Per dare un lavoro ai disoccupati 
basterebbe ridurre di poco l’orario di lavoro degli occupati», dice. «Ma questo non avverrà, per cui 
l’unica cosa che i disoccupati possono fare è scompaginare la situazione, offrendo gratuitamente la 
propria opera finché non ci sarà una redistribuzione dei carichi di lavoro». De Masi propone un 
piano d’attacco in undici tappe, compresa la creazione di una piattaforma informatica per l’incontro 
tra domanda e offerta. «Spero che diventi anche proposta politica e che qualcuno si muova», spiega. 
«Ad oggi il Movimento cinque stelle sembra il più adatto per un progetto di questo tipo. Che 
potrebbe anche avere ricadute importanti in termini di voti, visto che in Italia ci sono 3,1 milioni di 

Quindi il tasso di disoccupazione non calerà.
La disoccupazione non è l’effetto di una crisi passeggera. Anzi, è destinata a crescere. Sia per 
l’effetto di sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine. Sia per l’effetto della 
globalizzazione: non produciamo più nei nostri confini, ma compriamo dove si produce a un costo 
più basso.
La tecnologia distrugge più lavoro di quanto ne crea?
Per uno che progetta una macchina, ci sono migliaia di persone che non lavorano. Pensiamo a 
quanti cassieri di banca sono scomparsi con l’arrivo del bancomat. Quante persone ci saranno 
volute a progettare un bancomat? Meno delle migliaia di cassieri che hanno perso il lavoro. 
L’automazione e l’intelligenza artificiale sostituiscono il lavoro umano. I lavori più a rischio sono le 
attività ripetitive, ma ormai anche medici e giornalisti vengono sostituiti.
Ogni mese però i dati sull’occupazione italiana generano proclami politici a ogni minimo 
segno più.
Sono esibizioni di statistiche ridicole, di oscillazioni minime da zero virgola. E infatti in Italia ci 
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sono ancora oltre tre milioni di persone che non hanno un lavoro, non sanno come vivere e come 
mangiare. Nonostante le facili soluzioni proposte con il Jobs Act, questi disoccupati esistono. È 
chiaro che c’è qualcosa che non va.
Per uno che progetta una macchina, ci sono migliaia di persone che non lavorano. Pensiamo a 
quanti cassieri di banca sono scomparsi con l’arrivo del bancomat
Ma ci sono Paesi in cui l’occupazione cresce, come gli Usa o in Germania.
Bisogna innanzitutto tenere conto dei diversi metodi di calcolo degli occupati, dell’orario di lavoro 
più basso e della maggiore presenza di studenti universitari, che non rientrano nel conteggio della 
forza lavoro. L’Italia, avendo pochi giovani che studiano, anche per questo soffre di un tasso di 
disoccupazione giovanile alto. E poi bisogna vedere di che tipo di lavori parliamo. Molti nuovi 
lavori sono i cosiddetti bad jobs, ovvero manodopera sottopagata dai big dell’economia digitale.
Pochi lavoratori e molto profitto. Lei lo ha chiamato “sviluppo senza lavoro”.
Se i negozi tradizionali impiegano 47 dipendenti ogni dieci milioni di dollari generati, Amazon ne 
impiega solo dieci e quei dieci dipendenti vengono spremuti a ritmi incredibili. Oggi si possono 
accumulare ricchezze inaudite con l’apporto di un numero esiguo di lavoratori. Tutto grazie a 
piattaforme tecnologiche, software e algoritmi. Per fare un esempio, ad oggi un dipendente di 
Facebook vale 25 milioni di fatturato.
Il suo libro non è solo una fotografia del lavoro che scompare, ma lei propone anche delle 
soluzioni. Cosa bisogna fare?
Bisogna puntare a creare nuovi lavori, cosa che sta già avvenendo con una fantasia infinita spronata 
dal bisogno. Ma in attesa di questi nuovi lavori, bisogna redistribuire quelli che già esistono. È 
inutile pretendere il lavoro per i disoccupati se gli occupati fanno straordinari, sono sempre 
disponibili, anche nel week end e si fermano in ufficio ogni giorno oltre l’orario di lavoro senza 
essere per questo retribuiti.
Significa che lavoriamo troppo?
In Italia lavoriamo 1.800 ore all’anno. È la quantità di ore maggiore in Europa. In Francia e in 
Germania ci si ferma a 1.500 ore. In Italia ci sono almeno 2 milioni di impiegati e manager che 
fanno ogni giorno un paio d’ore di straordinario non retribuito. Parliamo di 110 milioni di giornate 
lavorative, cioè 500mila posti di lavoro. Oggi lavorare oltre il dovuto sembra quasi un vanto. Ma 
non dovrebbe essere così.
In attesa dei nuovi lavori, bisogna redistribuire quelli che già esistono. È inutile pretendere il lavoro 
per i disoccupati se gli occupati fanno straordinari, sono sempre disponibili, anche nel week end e si 
fermano in ufficio ogni giorno oltre l’orario di lavoro senza essere per questo retribuiti
E cosa dovremmo fare?
Bisogna redistribuire il lavoro, riducendo gli orari. Passando magari dalle 40 alle 36 ore settimanali. 
In questo modo non avremmo disoccupati. Ma è difficile da applicare: oggi chi ha il lavoro non lo 
vuole certo mollare.
E quindi che si fa?
Serve che i lavoratori occupati e pagati cedano un po’ di lavoro. Siccome non amo la violenza, ho 
proposto che i disoccupati mettano la loro forza lavoro sul mercato gratuitamente. In questo modo il 
mercato si spacca, si altera. E gi occupati, arrivati alle strette, cederanno una parte del lavoro.
Nel suo libro lei indica undici tappe da seguire per mettere in atto questa strategia.
Sì, anzitutto bisogna pianificare l’introduzione di un salario minimo e di un reddito di cittadinanza, 
e creare una piattaforma informatica come Uber che consenta di mettere in connessione domanda e 
offerta di lavoro. In questi giorni ho ricevuto molte telefonate di persone che hanno letto il mio 
libro, disposte a finanziare una piattaforma di questo genere.
Ma la sua proposta si trasformerà anche in una proposta politica?
Spero che qualcuno si muova. C’è una preoccupazione ampia tra i partiti sul futuro del lavoro. Il 
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movimento cinque stelle sembra quello più adatto e più coraggioso in questo momento. Anche 
perché un programma sul lavoro che parla ai disoccupati muove anche molti voti, visto che in Italia 
quelli che non hanno un lavoro e non riescono a trovarlo sono ancora oltre 3 milioni.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/25/il-sociologo-de-masi-per-battere-la-
disoccupazione-bisogna-lavorare-gr/33637/

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

 

Sul presunto donmilanismo ovvero perché Mastrocola dovrebbe studiare di 
più la storia della scuola italiana
di   minima&moralia pubblicato domenica, 26 marzo 2017

di Vanessa Roghi

Vale la pena di prenderlo sul serio l’articolo uscito oggi sul Domenicale del «Sole 24 Ore», quello 
di Paola Mastrocola sul “donmilanismo”.
Vale la pena anche se la prima reazione sarebbe quella di liquidarlo con un post su facebook, ecco la 
solita storia, un altro articolo a favore   dell’appello dei 600, la grammatica è di destra o di sinistra?, 
l’italiano non lo parla più nessuno, si stava meglio quando si stava peggio e via dicendo. Ma non si 
può.  Perché  in  questo  ennesimo articolo  pubblicato  dal  Domenicale  su  quello  che  Mastrocola 
definisce  “donmilanismo”  si  gioca  in  un  certo  senso  il  futuro  della  scuola  pubblica,  poiché  è 
attraverso  la  costruzione  di  un  discorso  pubblico  condiviso  sulla  scuola  che  si  elaborano  le 
ideologie, si pensano le leggi, si immaginano e si scrivono le riforme. Anche a partire dalla storia 
specifica  della  pubblica  istruzione  in  questo  paese  e  dal  senso  che  oggi  attribuiamo  ad  essa. 
L’invenzione di una tradizione democratica e di sinistra “contro la grammatica” di cui don Milani 
sarebbe stato l’ispiratore, Tullio De Mauro l’interprete e le maestre delle scuole elementari (intrise 
di un altro male gravissimo, il  “rodarismo”) il  braccio armato,  è un’operazione culturale molto 
precisa che ha la sua genealogia e come tale va letta. Qui riassumerò alcuni passaggi.
Andiamo per ordine.
Non è la prima volta che la scrittrice attacca duramente don Milani, possiamo ricordare il suo libro 
Togliamo il  disturbo (2011)  dove  scrive:  «non credo che  volesse  davvero  una  scuola  che  non 
insegna nozioni. So che nelle sue classi si studiava eccome. Semplicemente, voleva una scuola che 
non  escludesse  dall’istruzione  i  ragazzi  meno  fortunati,  quelli  che  per  origini  famigliari  non 
possedevano gli strumenti per farcela. Come dargli torto? Giustissimo. Fu una grande scuola, la sua. 
Ciò nonostante, noi abbiamo costruito negli anni, grazie anche alle idee di don Milani, una scuola 
che non insegna più nozioni». Sic.
Oppure,  antecedente,  l’articolo su «La Stampa» del  2007 (anniversario,  come quest’anno,  della 
morte del priore e dell’uscita della Lettera a una professoressa) dal titolo eloquente: La sua utopia  
si è realizzata, purtroppo.
«Caro  don  Milani,  rileggere  oggi  il  suo  libro,  mi  creda,  è  illuminante  e  anche  un  tantino 
inquietante:  ci  aiuta a capire  che la  scuola di  oggi  è  esattamente  la  scuola che voleva lei 
quarant’anni fa. Ma ci chiediamo se forse non sia per questo che non funziona più tanto: perché 
nel frattempo sono passati quarant’anni».Perché, spiega? «Chiedeva parecchie cose, tra cui: di non 
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interrogare sulle poesie di Foscolo perché Foscolo scrive parole difficili, come inaugurare che vuole 
dire augurare male: «C’è scritto nella nota. Ma è una bugia. L’ha inventata il Foscolo perché non 
voleva bene ai poveri»; di non mettere più in programma l’Eneide, perché è scritto in una «lingua 
nata morta»; di non fare l’Iliade nella traduzione del Monti, perché «il Monti chi è? uno che ha 
qualcosa da dirci? uno che parla la lingua che occorre a noi?». Gianni, il figlio del contadino, è 
andato via da scuola a 15 anni e lavora in officina, «non ha bisogno di sapere se è stato Giove a  
partorire  Minerva  o  viceversa.  Nel  programma  d’italiano  ci  stava  meglio  il  contratto  dei 
metalmeccanici».  Era  il  1967.  Quarant’anni  dopo  possiamo  dirle  che  abbiamo  esaudito  quasi 
completamente le richieste di quel suo ragazzino, e questa notizia di sicuro le farà piacere; a parte il 
contratto dei metalmeccanici che non so se abbiamo messo davvero nei programmi (personalmente 
spero  di  no),  per  il  resto  sono sicura:  studiamo abbastanza la  Costituzione e  pochissimo la 
grammatica; siamo completamente indifferenti alle acca del verbo avere; non bocciamo quasi 
nessuno; il Foscolo lo facciamo poco, giusto al triennio dei licei; e il Monti nessuno più sa chi sia  
perché abbiamo approntato meravigliose versioni in prosa dell’Iliade, scritte in uno stupendo stile 
quotidiano corrente. Più o meno la lingua che usiamo per andare a comprare il pane. Il problema è 
che, così facendo, qui da noi nessuno sa più niente e nessuno ha più voglia di studiare. Nessuno, né 
i poveri né i ricchi». Dunque: don Milani voleva una scuola semplificata e senza grammatica. Da 
questa ideologia nasce il donmilanismo (non si capisce bene né dove né quando, si dà per scontato e 
basta, il donmilanismo esiste).
Ora cosa sarebbe il  donmilanismo? una malattia infantile dalla quale sono affetti  gli  insegnanti 
“democratici” a partire più o meno dal 1967, o meglio, da qualche anno dopo, dall’uscita di quelle 
tesi linguistiche per l’educazione democratica di cui diabolico estensore è stato il comunista Tullio 
De Mauro al quale, è noto, dobbiamo l’imbarbarimento dei costumi italici,   l’analfabetismo primario 
e di ritorno, e chissà quali altri mali.
Scrive  oggi  Mastrocola: «Abbiamo  emarginato  sempre  più  la  grammatica  e  la  letteratura  (dei 
classici,  in  primis)  sostituendola  con  attività  di  vario  intrattenimento  (v.  i  progetti  del  POF). 
Andiamo a rileggere i passi in cui s’invita la professoressa a non fare grammatica perché la lingua è  
appannaggio dell’élite, e a non fare Foscolo o l’Iliade del Monti perché la difficoltà di quei testi 
umilia i “poveri”. Ad esempio: «Bisognerebbe intendersi su cosa sia lingua corretta. Le lingue le 
creano i poveri (…). I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro (…). Tutti i 
cittadini sono eguali senza distinzione di lingua, l’ha detto la Costituzione. Ma voi avete più in 
onore la grammatica che la Costituzione». Bene.  È da cinquant’anni che facciamo a scuola più 
Costituzione che grammatica; oggi in particolare facciamo Educazione alla cittadinanza, non 
certo  Educazione  alla  grammatica».  Sulla  veridicità  di  questa  osservazioni  ripetute,  come 
abbiamo visto, da anni senza alcuna sostanziale revisione, sono già intervenuti altri (non è vero che 
non studia grammatica a scuola per esempio, e che si studia la costituzione al suo posto).
Vorrei dunque soffermarmi su questo passaggio, che è quello nel quale si entra a gamba tesa nella  
storia, intesa come disciplina, la si usa in modo “pubbico”, e così facendo si costruisce un’ideologia 
rivolta alla nostra contemporaneità che parte da un assunto falso ma verosimile che, evidentemente,  
è il punto di incontro di tanti intellettuali di oggi, ovvero che don Milani volesse una scuola più 
semplice per i poveri.
«Che l’idea di don Milani avesse allora un senso, non implica che quel senso non fosse sbagliato già 
allora,  e che lo sia probabilmente oggi più che mai.  Voglio dire  che si  potrebbe avere un’idea 
esattamente contraria,  per raggiungere lo  stesso nobile fine: cioè,  proprio per aiutare  i  figli  dei 
contadini (tradotto i ragazzi oggi più deboli), si potrebbe rendere più difficile, e non più facile, la 
scuola. Tradotto, dovremmo fare proprio l’Iliade del Monti (che, tra l’altro, piace moltissimo ai 
ragazzi!), e non approntare ridicole traduzioncine, semplici e prosastiche, col linguaggio più piatto 
possibile, perché gli attuali “figli dei contadini” non facciano fatica e siano inclusi! Inclusi in cosa, 
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poi? In un percorso di studi fittizio e ingannevole, che li lascia impreparati ad affrontare gli studi 
più alti e le professioni più ambite? C’è una sottile punta di razzismo, direi, in questa idea che i 
ceti cosiddetti ceti subalterni non possano elevarsi, emanciparsi dalle loro origini e accostarsi 
alla cultura alta».
Ovviamente don Milani non ha mai neanche per un momento pensato che la scuola andasse resa più 
facile, né che ai ragazzi poveri si dovessero precludere le strade che si aprivano ai figli dei ricchi.  
La sua idea del 1967 nasceva da venti anni di riflessione sull’istruzione in generale. Don Milani 
aveva iniziato a Calenzano, nel 1947, a riflettere sull’analfabetismo degli operai, l’aveva fatto a 
partire dalla sua esperienza, l’aveva raccontato nel suo primo libro, le  Esperienze pastorali, dove 
per la prima volta aveva tematizzato il problema della lingua.
Don  Lorenzo  Milani,  pronipote  del  filologo  Comparetti,  sapeva  bene  che  le  lingue  sono  una 
“quistione” storica, sapeva che nessuno è predestinato ad essere analfabeta, sapeva che sulla lingua 
si può e si deve lavorare. Aveva per questo aperto un doposcuola in parrocchia, poteva farlo per una  
legge dello Stato del 1949. Aveva invitato intellettuali a parlare di cose difficili ai ragazzi, perché 
sapeva  bene  che  la  complessità  è  formativa  e  che  non  ci  sono  cose  “vere  in  città  e  false  in 
campagna”.
Arrivato a Barbiana nel 1954 aveva visto qualcosa di ancora più triste e grave, la rassegnata miseria  
linguistica dei figli dei contadini. A loro aveva dato una scuola alternativa, non perché non credesse 
nell’istruzione, ma proprio perché sapeva che l’istruzione era l’unica arma che i poveri avevano per 
non farsi fregare da chi ne sapeva più di loro.
Voi forse non lo sapete o non lo ricordate ma negli anni Cinquanta la scuola media non era per tutti,  
bisognava fare un esame per essere ammessi, e molti preferivano non continuare. A Barbiana don 
Milani vide che il lavoro dei ragazzi nei campi, con le bestie era l’unico destino possibile,  per 
questo li andava a prendere uno per volta a casa. Per questo iniziò a insegnare loro a leggere e 
scrivere.
Quando si iniziò a discutere di scuola media unica si infuriò venendo a sapere che in molti volevano 
abolire il latino perché troppo difficile per i poveri.
Il 22 marzo del 1956 il Ministro della Pubblica Istruzione, Paolo Rossi, presentò un progetto di 
riforma della scuola media, una media unica ma divisa in tre indirizzi differenziati: «è veramente 
indispensabile che i futuri studenti tecnici conoscano il latino? E’ meglio che quei giovani il latino 
non lo studino affatto … si renderebbe loro un pessimo servizio». In quella occasione don Milani 
scrisse a Ettore Bernabei, in quel momento direttore del Giornale del Mattino di Firenze: il ministro 
mi ricorda Maria Antonietta «Non auguro al ministro di far la fine che fece lei. Gli offro invece 
quindici giorni di ospitalità in casa mia. Se si saprà adattare per quei pochi giorni al lume a carburo 
e alla mezzina e a tante altre cosette, io lo terrò accanto a me mentre fo scuola ai miei giovani 
montanari  e  gli  prometto  di  aprirgli  gli  occhi  su  un  orizzonte  immenso  che  non  suppone.  Il 
ministero andrà avanti benissimo anche senza di lui e al ritorno potrà gloriarsi d’esser finalmente 
degno d’una Repubblica fondata sul lavoro. Vedrai che dal quel giorno non concederà più interviste 
sull’abolizione del latino.  C’è anzi il caso che bandisca un concorso per un testo di greco da 
adottarsi  nelle  quinte  elementari.  E  per  la  riforma  del  programma  dell’Avviamento 
Industriale  penso che  si  rivolgerà a  uno studioso  di  ebraico  per non defraudare i  poveri  
dell’incontro diretto col  testo sacro.  Dio lo  voglia  davvero.  Per il  bene dei  poveri.  Perché si 
facciano strada senza che scorra il sangue. E se anche il sangue dovesse scorrere un’altra volta, 
perché almeno non scorra invano per loro come è stato finora tutte le volte».
Dieci anni dopo la media unificata esisteva ma non funzionava. Non lo diceva solo il parroco di 
Barbiana. Le inchieste della Rai di quegli anni sono durissime in questo senso: fra il 1963 e il 1966 
mettono  in  luce  l’abbandono  scolastico,  l’inadempienza  dello  stato  e  dei  genitori  che  ancora 
mandano i figli a lavorare a 11 anni. E’ colpa della Rai che ha puntato il dito contro la mancata  
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attuzione della riforma se oggi i ragazzi non sanno leggere e scrivere?
E’ il 1969 quando esce l’inchiesta di Marzio Barbagli e Maurizio Dei Le vestali della classe media, 
dedicata alla formazione, alle aspirazioni, alle frustrazioni degli insegnanti italiani, soprattutto quelli 
delle medie inferiori. La ricerca è frutto di anni di lavoro, le conclusioni basate su uno studio assai 
preciso delle dinamiche occupazionali del mestiere di insegnante dopo la riforma delle scuole medie 
del  1962. Che la scuola degli  anni  Sessanta sia un luogo di forte esclusione sociale è un dato 
incontrovertibile, per tutti, tanto è vero che chi contesta la posizione di Barbagli non lo fa dicendo: 
ma no non è vero la scuola include, bensì dicendo: è giusto che sia così.
Ma, dicono Barbagli e Dei, il problema è un altro: «Uscendo dall’università con una formazione da 
studioso il laureato italiano non solo manca delle più elementari conoscenze necessarie all’esercizio 
della sua professione, non solo non sa insegnare, ma – entrando nella scuola media inferiore – non 
può non avere la netta impressione che quanto ha imparato fino ad allora sia sprecato».
Per questo la Lettera a una professoressa centra il bersaglio, per questo fa tanto discutere allora e 
tanto infuriare oggi. Perché al di là delle frasi roboanti, delle provocazioni, come è quella relativa al  
Monti tanto citata da Mastrocola, la scuola sperata in venti anni di lavoro con i poveri, nel 1967, 
non è arrivata, gli insegnanti non sono cambiati. La miseria è sempre lì.
Gli ostacoli per diventare cittadini non sono stati rimossi, la promessa della Costituzione appare 
vana. I figli dei poveri hanno il destino segnato. Ma non si può dire, né oggi nel 1967. Perché 
altrimenti si incita all’odio di classe, e non va bene. Eppure nessuno nel 1967 imputa alla Lettera un 
classismo negativo,  anzi.  Del resto il  Sessantotto ancora non c’è stato,  e nessuno omologa don 
Milani  alle  rivendicazioni  degli  studenti,  al  sei  politico,  all’antiautoritarismo  accademico.  E’, 
semmai, il sintomo di una frattura non risanabile. Che solo le riforme degli anni settanta, in qualche 
modo, ripareranno: lo statuto dei lavoratori, il diritto di famiglia, la legge Basaglia, andranno ad 
accorciare  le  distanze  fra  ricchi  e  poveri  fra  deboli  e  forti  e  così,  migliorando  la  società, 
miglioreranno anche la scuola, rendendo più uniformi le condizioni di partenza di tutti i bambini e 
le bambine che entrano a scuola (le classi differenziali vengono abolite nel 1977).
Eppure non c’è niente da fare, tutta questa storia, che è storia sociale, culturale, politica di questo 
paese, la storia della battaglia contro l’esclusione sociale e la ricerca “dei mezzi per combatterla” 
viene tradotta, da vent’anni a questa parte e da certa pubblicistica come incitazione all’“odio di 
classe”. Su questa traduzione si fonda una delle più longeve interpretazioni della  Lettera a una 
professoressa.  «Un’ esperienza didattica  forse non proprio  marginale,  ma simile  in  definitiva  a 
tantissime altre, si era così venuta arricchendo d’ un ingrediente rivoluzionario: l’odio di classe, che 
il movimento operaio italiano aveva ripudiato già nell’ Ottocento e che tornava a riaffacciarsi, dopo 
quasi un secolo, nella prosa elegante e un po’ nevrotica di un prete di origine borghese», Sebastiano 
Vassalli, 1992. «Ognuno nasce dove deve nascere, dove meglio si completa il suo disegno. Kafka 
lavorava in un ufficio di assicurazioni, e Einstein all’Ufficio Brevetti. Questo pensiero dovrebbe 
aiutarci a superare l’odio di classe, l’invidia sociale e tutti quei cattivi sentimenti che non ci fanno 
onore. E che hanno finito per intorbidare anche le acque della nostra scuola», Paola Mastrocola. 
«Ciò che impressiona oggi è il risentimento che anima quelle pagine, e che allora poteva essere 
inteso come riflesso dell’entusiasmo ribelle. Ma ormai appare solo come la manifestazione di una 
pervicace  abitudine  italiana  a  fare  di  odio  e  invidia  la  base  di  ogni  ragionamento»,  Lorenzo 
Tomasin, 2017.
Forse allora bisogna ritornare a Tullio De Mauro e allargare la sua definizione di analfabetismo 
funzionale riferendola anche a chi non è in grado di leggere un testo del 1967 per quello che è, 
ovvero una fonte per la storia della cultura di questo paese: perché non si riesce a capire cosa voleva 
davvero dire don Milani? Perché lo si travisa così spesso lo si capisce così male? Perché non andare 
a studiare invece quando e come e chi lo ha trasformato in un santino, in un idolo polemico, in un 
mostro. Forse bisognerebbe studiare bene la storia per capire la Lettera a una professoressa e non 
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leggerla in modo retrospettivo a partire dalla nostra contemporaneità.
Collocare storicamente un testo,  coglierne i  registri,  gli  intenti,  il  contesto,  le esagerazioni  e le 
esasperazioni non è facile è vero.
Molto più difficile che studiare la grammatica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/sul-presunto-donmilanismo-ovvero-perche-mastrocola-
studiare/

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

Paolo Poli e “I promessi sposi”: un’intervista inedita
di   Adriano Ercolani pubblicato lunedì, 27 marzo 2017

Un anno fa ci lasciava Paolo Poli. Per ricordarlo, pubblichiamo un’intervista finora inedita.

Paolo Poli: magistrale interprete teatrale di straordinaria eleganza, voce fieramente anticonformista 
nel panorama culturale nell’Italia bigotta e borghese del Dopoguerra. In occasione della 
pubblicazione dell’audiolibro de   I Promessi Sposi, abbiamo avuto il piacere di conversare a lungo 
nell’Ottobre del 2015. Nell’intervista, Poli ci porge le sue considerazioni deliziosamente 
provocatorie con il consueto incanto della sua raffinatissima cattiveria.
Sono contento di poter parlare con lei de I Promessi Sposi, capolavoro per me vittima di una 
banalizzazione scolastica che l’ha resa una favoletta dal lieto fine.
Alessandro Manzoni fece innanzitutto un’opera di grande coesione della nazione italiana, facendo 
parlare il toscano illustre ai contadini del Lago di Como… che è un falso in atto pubblico! Quando 
Renzo è ubriaco a Milano si rivolge “Ehi oste!”, scuotendo il piatto vuoto, “Senti come suona a 
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fesso”.
Ora, mai nessuno ubriaco si rivolgerebbe così a un oste, suvvia…
Già nelle precedenti versioni utilizzava espressioni come “senti come crocchia”, che giammai si 
sarebbe usate in Toscana. Questo perché Manzoni si rivolgeva ad alcune contesse e marchese che 
appuntavano per lui le espressioni popolari delle loro serve e lavandaie, ma dovette venire di 
persona in Toscana…
A sciacquare i propri panni in Arno…
Per l’edizione definitiva che noi oggi leggiamo, quella del 1840, dopo quella precedente del 1827. 
Vede, I Promessi Sposi hanno un problema.
Quale?
I protagonisti sono antipatici.
E perché?
Sono brave persone.
Vede, in teatro i buoni non esistono. Pensi la noia nell’Eden. Meno male che vennero la Eva con il 
serpente a portare un po’ di brio…
Perdoni la facile considerazione, ma è senza dubbio interessante vedere una personalità come 
la sua, avversa storicamente alla tradizione, confrontarsi con un testo considerato, 
erroneamente, “bigotto”.
Più che bigotto, direi che alla mia generazione con I Promessi Sposi ci hanno proprio rotto i 
coglioni!
Anche alla mia, ma non è mica colpa di Manzoni!
Beh, però ha censurato tutti i peccati della Monaca di Monza, ha rimosso tutti i bimbi seppelliti 
nell’orto, o lo scandalo della suorina che l’ha colta nel peccato, oppure anche l’Innominato, via, che 
da crudele subito fa le fuse e abbraccia il Cardinale… Diciamo che i segni del racconto giallo e 
d’avventura vengono oscurati dalla visione religiosa. Va bene la descrizione di Don Abbondio, che 
mostra le debolezze, i difetti, le orrendezze del suo ruolo… ma questi due protagonisti, onesti, 
carini, fedeli… ma chi se ne frega!
Però, ora, senza provocazione, la caratterizzazione di Don Abbondio è feroce, è un attacco alla 
Chiesa…
Eh, però è simpatico. Siamo tutti dalla parte sua. Ispira affetto.
Invece, Anna Karenina è una troia! Madame Bovary, uguale!
E a me quelle piacciono!
Però, fin dall’inizio, il capitolo sulle “gride” non le pare una critica, per quanto sottile, del 
potere costituito?
Ma certo! Non a caso, quando chiese il passaporto per andare a trovare la madre a Parigi, i preti si 
misero di mezzo e gli dissero di no! Era “in sospetto”. Volle fare un romanzo alla Walter Scott, 
anche se trovo Ivanhoe molto più avventuroso.
Le dico un episodio: quando a Milano c’è la festa di San Carlo Borromeo, il 4 Novembre, nel 
Duomo si espongono i Quadroni con la vita del santo, tra cui spiccano quattro tele de Il Cerano, un 
grande pittore romagnolo. Tra questi miracoli c’è la visita di S.Carlo agli appestati. Credo che 
Manzoni possa essere stato suggestionato da questo grande momento di devozione popolare. In 
questo modo, ha trovato un momento storico italiano interessante per ambientare il suo romanzo. 
Voglio dire, la successione di Mantova dal punto di vista dell’interesse storico è una scorreggia…
Quindi, in quel periodo in cui la buona educazione imponeva alle mogli di accarezzare le spalle ai 
genitori e ai mariti, anche un leggero velo di umorismo destava sospetto…
Anche il vezzo dei venticinque lettori...
Ma sì, era uno scrittore ironico e raffinato, si nutriva dei moralisti francesi, aveva il suo bell’eloquio 
sulla punta della fava… la madre, figlia di Cesare Beccaria, gli aveva fatto leggere gli Illuministi, 

913



Post/teca

per questo nel romanzo ci sono figure come Don Ferrante ed alcuni cardinali che sono colti ed 
esprimono punti di vista molto consapevoli. Del resto, il precettore del ganzo della mamma, Carlo 
Imbonati, era l’abate Parini. Questo fu l’Illuminismo italiano. L’abate Parini e Vittorio Alfieri, che 
se ne ebbe a male quando a Parigi gli tirarono i sassi. Si lamentava che aveva solo tre carrozze e 
dieci camerieri…era il minimo!
Anche il lieto fine, secondo me, è sempre stato ironico. Era troppo colto e intelligente Manzoni… 
Però a noi l’hanno fatto leggere ad 8 anni, non potevamo cogliere un’ironia così raffinata. Del resto, 
quando affronta la figura del Cardinale Borromeo, egli avverte il lettore che se si sente stanco, beh, 
può anche saltare al capitolo successivo. Mette le mani avanti, con intelligenza.
Uno era un abate, l’altro un aristocratico, ciò rende la misura del nostro Illuminismo… Anche 
io non sono molto persuaso dall’autenticità del lieto fine, spesso superficialmente irriso. La 
visione del Manzoni era profondamente influenzata dal giansenismo, col tragico pessimismo 
che ispira ad esempio i versi più alti dell’Adelchi.
Non crede che il finale de I Promessi Sposi sia un rovesciamento sottilmente ironico della 
“provida sventura” del Coro dell’Ermengarda…
Ma credo che in quel momento avesse già risolto il dilemma, è il Coro infatti che dice a 
Ermengarda:” Te collocò la provida /sventura in fra gli oppressi:/muori compianta e placida./scendi 
a dormir con essi:/alle incolpate ceneri/nessuno insulterà.”.
E lei: “sento ch’Ei giunge”.
Non faccio battute.
Be’, già Bene facendo l’imitazione di Gassman da Costanzo azzardando: “giace la pia con il 
tremolo…”
Ho compreso.
Sono comunque tra le pagine più alte di Manzoni in poesia.
Nelle Osservazioni sulla morale cattolica, testo molto meno dogmatico di quello che potrebbe 
apparire, Manzoni trova un’espressione straordinaria: il “mistero concilia le contraddizioni”. 
Ora, letta così sembra una frase da Padre della Chiesa, alla Tertulliano per intenderci. Però 
secondo lascia trasparire tutta l’inquietudine del Manzoni prima illuminista e poi giansenista, 
prima d’esser cattolico, che si pone razionalmente il problema del dubbio davanti alle 
contraddizioni.
Certo, non era uno stupido. Ma seguiva anche un’ascesi rigorosa a un certo punto, viveva come un 
santo. Anche con tendenze estreme. La figliola gli chiese di comprarle uno scialle…e lui non glielo 
ha comprato! Non era mai soddisfatto nemmeno della sua opera, frenò la diffusione di una versione 
illustrata del romanzo, le copie rimasero tutte in cantina poiché all’ultimo momento cambiò idea.
Fece anche una grande revisione del romanzo storico dell’epoca.
Non me ne parli, ho letto recentemente L’assedio di Firenze del Guerrazzi…una cosa pallosissima!
Certo il libro dello stesso autore su Beatrice Cenci non tiene il confronto con il racconto 
Stendhal o il dramma di Artaud…
Beh, si, d’altro canto fu un romanzo che ispirò alcune delle rappresentazioni più truculente del 
Novecento.
Cosa pensa delle riduzioni teatrali manzoniane, ricordo che un intellettuale come Giovanni 
Casoli mi disse: “l’unica sopra il livello dell’abominio fu l’Adelchi di Carmelo Bene”.
Di Bene mi piacque molto il Pinocchio, lui era geniale in tutto ciò che faceva, lo reinterpretava a 
modo suo. Gassman aveva questo sogno del Teatro Nazionale, di cui era capocomico ad inizio degli 
anni ’50, anche se l’Adelchi lo fece una decina d’anni dopo.
Già in passato parlammo di   Pasolini, lei ha giustamente preso in giro le tardive celebrazioni 
dell’anniversario della sua scomparsa, spesso dagli stessi ambiti che in vita lo massacravano…
Perché da vivo dava noia, eh. Lui entrava violentemente nel dibattito, era protagonista, certe volte 
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quasi alla D’annunzio.
Infatti, proprio Bene parlava di “dannunzianesimo inconfessabile” a sinistra di Pasolini…
Si, aveva un forte senso estetizzante, anche la sua passione alla Rosseau, per i ragazzi selvaggi. 
Certe cose mi ricordano addirittura Chateubriand, quella prosa ridondante, eccessiva, giocata sulla 
memoria, ben prima di Proust.
Tornando a I Promessi Sposi, c’è una famosa scena ne Il Portaborse di Luchetti in cui Silvio 
Orlando critica il Manzoni dicendo che nel tempo in cui lui ha scritto il suo romanzo Balzac 
scrisse dieci capolavori.
L’ho sempre ritenuta una provocazione superficiale, I Promessi Sposi ha una grande dignità 
letteraria, farne un feticcio cattolico da abbattere ideologicamente è un errore.
Ma, vede, pensiamo a Balzac: sono autori che per vivere pubblicavano a puntate sui giornali. 
Ovviamente, erano più prolifici, ovviamente erano più vivaci, dovevano tenere sempre il lettore 
sospeso fino alla puntata successiva. “Riusciranno i nostri eroi?”
In quella critica, il personaggio del professore citava anche i capolavori di Dostoevskij, nel 
confronto. L’Innominato mi è sempre parso un personaggio dostoevskijano, anche se, come lei 
ama dire, risolto in maniera sbrigativa. Il tema del convertito, del grande peccatore che 
diviene santo è tipico dell’agiografia cristiana, ma credo che lo spessore, la profondità 
psicologica del personaggio sia di livello internazionale.
Ma certo, erano molto belli i personaggi manzoniani! Pensiamo alla Monaca di Monza, anche. 
Certo, il Conte del Sagrato supremo nel Male e poi com’è diventato buono! Manzoni poi moltiplica 
le descrizioni, i dettagli, la moglie del sarto, i suoi impegni quotidiani, le stoffe, i gesti… dettagli 
che risultano noiosissimi, ma solo perché ci obbligavano a studiarli! Il Manzoni era scaltro, sapeva 
che la scuola era in mano ai preti, così attraverso questo escamotage riuscì a contrabbandare 
messaggi più complessi.
In una nostra precedente conversazione lei accostava l’Artusi, il Pinocchio e I Promessi Sposi 
come testi fondativi della lingua italiana.
E come no?! L’Artusi ha fatto un grande lavoro di amalgama, Manzoni si è forgiato sul toscano 
illustre…quando è arrivato Collodi nel 1880 l’Italia era già bella e fatta.
Non le chiedo di De Amicis…
In Cuore metterà un piccolo eroe regionale per accontentare tutti, ma chi ci crede a un bambino che 
dice: “Io non accetto l’elemosina da chi insulta il mio paese!”, suvvia! E poi, “Dagli Appennini alle 
Ande”: o mio dio, che rottura di coglioni!

Adriano Ercolani

Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di 
collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo 
di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai 
fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart, 
William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. 
Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde 
gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il 
mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog   spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca 
intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e 
ilfattoquotidiano.it.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/paolo-poli-promessi-sposi-unintervista-inedita/
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Perché ricordiamo eventi che non sono mai accaduti?
I social network plasmano falsi ricordi così convincenti da sembrare reali. Ma quali sono le 
conseguenze sociali di un “fake past” collettivo?

di   Massimo Sandal
24 Mar, 2017

Vi ricordate Shazaam? Shazaam era un filmetto sciocchino per bambini degli anni ’90. Un genio 
della lampada – interpretato dallo   stand-up comedian americano Sinbad – aiuta due ragazzini a 
trovare una nuova moglie per il papà rimasto vedovo. Forse vi è rimasta in mente la scena iniziale 
in cui i bambini trovano la lampada, o il finale con la festa in piscina. Se sì, non siete gli unici. 
Esiste una vasta comunità online che ricorda questo film nei dettagli e con nostalgia. Per esempio 
l’utente di Reddit dal nick EpicJourneyMan   ricorda perfettamente di averlo visto varie volte nel 
videonoleggio in cui lavorava – i clienti spesso lamentavano cassette difettose e doveva riguardarlo 
per accertare se e dove fosse il danno.
Dimenticavo un dettaglio. Shazaam non è mai esistito.
Non lo troverete su Netflix, o piratato su qualche torrent. Non ne esiste traccia in nessun mercatino 
delle pulci o raccolta di Vhs in cantina. Né Sinbad né chiunque altro ricorda di averlo mai girato.
Non c’è nulla su Imdb. Shazaam esiste solo nella mente di chi afferma, con incrollabile sicurezza, 
di averlo visto negli anni ’90.   Esiste semmai   Kazaam, dove Shaquile O’Neil interpreta un genio in 
una storia fin troppo simile. Ma se lo dite a chi ricorda Shazaam, vi risponderanno offesi che lo 
sanno bene, e non è lo stesso film, ma una sua brutta copia.   Amelia Tait su   New Statesman ha scritto 
che è un po’ come se vi svegliaste domattina in un mondo in cui A Bug’s Life della   Pixar non è mai 
esistito.

Quando increduli descriverete il film tutti vi diranno “ah, vuoi dire Z la formica!”. E diventerete 
pazzi a spiegare che no, non è la stessa cosa. Ecco, questo è come si sente chi ricorda Shazaam.
Shazaam è un esempio del cosiddetto effetto Mandela, un fenomeno in cui un gruppo di persone 
ricorda con apparente certezza qualcosa che non è mai accaduto. Il nome deriva dal fatto che, 
all’annuncio della   morte di Nelson Mandela nel 2013, molte persone rimasero esterrefatte, convinte 
che Mandela fosse già morto in carcere negli anni ’80. Un altro caso diffuso in Usa è la grafia dei 
personaggi per bambini noti come Berenstain Bears, che molti ricordano come Berenstein Bears, 
con la “e”. C’è perfino chi è convinto che   la forma dell’Italia fosse diversa. Su Reddit esiste 
un’intera comunità dedita al fenomeno.
Com’è possibile che molte persone ricordino contemporaneamente, in dettaglio, eventi mai 
avvenuti? C’è in giro   una teoria del complotto degna di Philip K. Dick. Mandela è davvero morto 
negli anni ’80 e Shazaam è veramente esistito: in un universo parallelo. Qualcuno è stato in qualche 
modo trasportato da quella realtà alla nostra, e questi piccoli glitch ne sono la prova. Secondo la 
scienza,   come descrive un recente editoriale di   Nature, la risposta è invece nella nostra mente e nel 
modo in cui è influenzata dalle reti sociali. Ma non è meno inquietante.
Che la memoria umana sia fallace non è una novità. Capita a tutti di ricordare qualcosa che non è 
avvenuto, o di ricordarlo in modo distorto. L’atto stesso di ricordare altera le nostre memorie. 
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Com’è ovvio aspettarsi, un ricordo che viene menzionato spesso tende a consolidarsi nella 
memoria. Un po’ meno ovvio è che   ricordare fa anche paradossalmente dimenticare: gli aspetti che 
tendiamo a trascurare quando ripeschiamo un ricordo vengono dimenticati tanto più velocemente 
quanto più spesso ripeschiamo quel ricordo. La nostra mente ottimizza i ricordi, sfrondandoli dai 
dettagli che non ci interessano e rafforzando quello che riteniamo importante.
La questione si fa seria quando i bug della memoria entrano in società – ovvero quando i ricordi 
personali si trasformano in ricordi collettivi. Discutendo in tanti lo stesso evento, tendiamo a 
convergere verso una singola versione, non necessariamente più corretta di quella individuale, anzi. 
Nel 2011 uno studio ha suggerito che abbiamo una   forte tendenza ad allinearci ai falsi ricordi del 
nostro gruppo sociale, perfino quando queste contrastano con i nostri ricordi corretti. I partecipanti 
allo studio hanno visto un documentario. Sono poi stati interrogati per vedere quanto lo 
ricordassero. Dopo quattro giorni sono tornati per rifare il test, ma prima gli hanno fatto leggere 
delle risposte false, dicendo loro che erano state date dagli altri partecipanti. Il 68% ha cambiato la 
propria versione dei fatti dopo essere stata esposta a false memorie altrui, nonostante prima 
ricordassero correttamente. È stato poi detto loro che quei ricordi altrui erano stati inventati dai 
ricercatori. Ciò nonostante, quasi il 41% di chi aveva falsi ricordi ha continuato a ritenerli reali. Si 
erano ormai innestati nella loro mente.
Il modo in cui i falsi ricordi cristallizzano dipende dalla nostra rete sociale. In generale, è più facile 
venire influenzati da coloro che percepiamo come uno di noi. Le coppie, per esempio,   catalizzano 
facilmente falsi ricordi.   Uno studio pubblicato nel 2016 mostra che una rete sociale divisa in gruppi 
poco connessi tende a creare diverse versioni di ciò che avviene, mentre una più stretta converge su 
una singola versione. In generale, come è intuitivo, tanti più gradi di separazione ci sono, più i 
ricordi saranno diversi. Immaginate cosa può accadere sui social network, che tendono a creare 
gruppi sociali isolati fra loro. In teoria le camere dell’eco dei social media possono riverberare 
ricordi distorcendoli sempre più, finché le memorie storiche di gruppi sociali diversi diventano 
irriconoscibili e incomparabili fra loro.
È ora chiaro quindi cosa genera l’effetto Mandela. I falsi ricordi dei singoli si rafforzano l’uno con 
l’altro: i dettagli casualmente coerenti tra loro diventano sempre più netti, e quelli che discordano 
vengono tralasciati, finché si converge su una narrazione allo stesso tempo dettagliata e falsa. Una 
allucinazione collettiva.
Finché parliamo di videocassette anni ’90 immaginarie, poco male. Il problema è che i ricordi 
condivisi rappresentano il fondamento su cui si formano le nostre opinioni e la nostra identità, e 
quindi anche le nostre idee politiche e sociali – che a loro volta influenzano il formarsi di nuovi 
ricordi, in un circolo vizioso di radicalizzazione e frantumazione sociale.
Sappiamo da tempo che   comunità diverse hanno memorie collettive diverse degli stessi eventi 
storici. I falsi ricordi di eventi storici sono sorprendentemente comuni:   in uno studio del 2008, il 
95% del campione affermava di ricordare almeno un evento mai avvenuto in una lista di venti 
eventi presentati. E sono ricordi dal colore politico,   come mostra uno dei più vasti studi sulle false 
memorie, pubblicato nel 2013. Dando una lista di eventi politici veri e falsi a 5.300 cittadini Usa, 
metà di questi affermava di ricordare chiaramente avvenimenti mai avvenuti (inventati dai 
ricercatori), come Obama che stringe la mano ad Ahmadinejad o Bush che va in vacanza durante 
l’uragano Katrina. I conservatori tendevano a ricordare eventi che mettevano in cattiva luce i 
democratici, e viceversa. Per esempio solo il 14% dei conservatori ricordava Bush in vacanza 
durante Katrina, contro quasi il 35% dei democratici.
I falsi ricordi non sono invincibili. Ci sono indizi del fatto che, almeno in parte,   possono essere 
cancellati esponendo ripetutamente informazioni reali. Resta il fatto che non possiamo fidarci della 
proverbiale   saggezza della folla. Dalle fake news al fake past senza neanche bisogno di controllare 
il passato con i metodi sistematici di un 1984 di Orwell, o disinformatori professionisti. Basta il 
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gioco di specchi della nostra falsa memoria a farci perdere il contatto con la realtà.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/03/24/ricordare-eventi-mai-accaduti/

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

La teoria della Finestra rotta
"Si chiama teoria della finestra rotta. Se in un quartiere una casa ha un vetro spaccato, 
automaticamente si tende a pensare che ci si trovi in un quartiere malfamato e ci si sente giustificati 
a comportarsi male, per esempio a rompere un'altra finestra".
 
- Justin Cheng, ricercatore di Stanford, commenta uno studio che dimostra che chiunque puo' 
diventare un troll su Internet se influenzato negativamente dagli altri (febbraio 2017) 

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

Col cadavere in bocca. Sul quarantennale del '77

di Il Lato Cattivo

«Ultimo mohicano / sampietrino in mano
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solo qui nella via / e la barricata

dove l'han portata? / Non c'è proprio più.»

(Gianfranco Manfredi)

In questo inizio d'anno punteggiato di commemorazioni molto interessate e poco interessanti (vedi «C17» 
et similia) tocca sorbirsi anche il quarantennale del movimento del '77. E così sia. Allora largo al ricordo 
su ordinazione, alla parola di chi c'era e vuole raccontare, al pianto rituale degli offesi e dei caduti. In 
fondo, perché no? A nulla vale deprecare l'operazione memorialistica, che è vecchia – se non proprio 
quanto il mondo – almeno quanto il massacro dei comunardi, commemorati a scadenza ormai annuale 
presso il Mur des Fédérés. Le celebrazioni per l’anniversario del '77 italiano cadono ogni decina d'anni: 
frequenza tutto sommato ragionevole. Basta solo non chiedere ciò che è impossibile avere. A quale veglia 
è d'uso esprimere critiche o riserve sul morto in onore del quale ci si riunisce? Tutti sanno che anche 
l'individuo più mediocre passa per un grand'uomo il giorno del suo funerale, finanche sulla bocca di chi in 
vita ne diceva peste e corna. Lo stesso vale, generalmente, per la commemorazione dell’evento storico. 
Meglio dunque lasciar correre, e togliersi i sassolini dalla scarpa in separata sede. Una riflessione vera sul 
significato della rivolta del '77, sorda per necessità all'invocazione degli immortali e dei morti, non può 
che farsi a latere.

Per abbozzare una tale riflessione, non servono d'altronde fiumi di parole né concettualizzazioni 
magniloquenti. Quella manciata d'anni di insubordinazione sociale che va sotto il nome di «Maggio 
strisciante» si chiuse, col '77 italiano, all'insegna della medesima ambivalenza con la quale si era aperta. 
In Italia, come in Francia e negli Stati Uniti (Berkeley '64), il Maggio operaio seguì cronologicamente 
quello studentesco e, checché se ne potesse pensare all'epoca, i due si incontrarono senza mai 
confondersi, perché mossi da spinte e aspirazioni diverse e irriducibili l'una all'altra, ridotte ad unum solo 
nel cielo dell'ideologia. Nell'arco storico di un decennio, due classi animarono la turbolenza, lottando 
ognuna su obiettivi e con modalità proprie. Da un lato, c'era l’insopportazione dell'operaio dequalificato 
per la catena di montaggio fordista, dall'altro la tensione di una (futura) classe media a reinventare tutto 
un insieme di sovrastrutture politiche, amministrative, ideologiche, semiotiche, relazionali, linguistiche 
etc., rimaste arretrate rispetto alla formidabile modernizzazione della produzione e del consumo del 
secondo Dopoguerra, il sistema scolastico in primo luogo1. Nel bel mezzo di quell'arco storico, troviamo lo 
spartiacque del '73: anno dell’«occupazione» di Mirafiori, apice e canto del cigno dell'operaio-massa 
(marzo-aprile); ma anche della crisi infine conclamata dopo un quinquennio di incubazione (inizialmente 
nella forma di crisi petrolifera, ottobre) e delle prime misure di austerità (novembre), presagi di una 
ristrutturazione incipiente che nessuno vide venire. «Il partito di Mirafiori si forma per mostrare 
l’impossibilità capitalistica di uso degli strumenti di repressione e di ristrutturazione». Ultime parole 
famose, quelle di Pot. Op. nell'attimo del suo scioglimento, che possono ben suscitare un ghigno amaro 
oggi, ma che erano in sintonia con il clima dell'epoca. Cionondimeno, la fine della fase ascendente del 
movimento dava già i suoi segnali, quantomeno a livello internazionale, giacché se era stato possibile e 
corretto vedere le rivolte di Watts (1965) e Detroit (1967), il Maggio operaio in Francia (1968), l'Autunno 
Caldo italiano (1969), le sommosse in Polonia (1970) e in Irlanda del Nord (1971), gli scioperi di 
Lordstown (1972), fino ai «fazzoletti rossi» di Mirafiori, come episodi di una sola sequenza, il 
cambiamento di fase si manifestava ora innanzitutto nell'isolamento nazionale, nel formarsi di una 
«anomalia italiana» senza equivalenti fuori dei propri confini. Né le transizioni democratiche, più o meno 
burrascose, in Grecia, Spagna e Portogallo, né i quasi simultanei troubles newyorkesi (i saccheggi in 
occasione del black-out del luglio '77) o i primi IMF riots (Egitto, gennaio '77) cambiano il quadro 
generale.

Al di là delle nefaste teorizzazioni sull’«operaio sociale» di negriana memoria, ciò che venne dopo lo 
spartiacque del '73 non fu mai la ricomposizione intorno a un «nuovo soggetto», ma semmai una 
scomposizione di lunga durata e senza possibilità di ritorno. Alcuni segmenti di quelle due classi – operaia 
e media – si ritrovarono fuori dai cancelli di Mirafiori (letteralmente e in senso figurato), sul terreno della 
metropoli, dell'insubordinazione diffusa e del corpo a corpo con lo Stato, nelle molteplici forme che si 
conoscono: autonomia diffusa, Autonomia organizzata, lottarmatismo, illegalità di massa, marginalismo, 
riforma della vita quotidiana. Per gli uni, fu il passaggio obbligato per attaccare le rendite di posizione, 
farsi spazio tra i «baroni» nell'accademia, influire in modo «creativo» e sotterraneo nelle pieghe della 
ristrutturazione (controculture, media alternativi etc.); lo slancio successivo di certe mirabolanti carriere, 
nella Milano da Bere o all'École Normale Supérieure, è solo la punta dell'iceberg. Per gli altri, furono le 
molteplici incarnazioni di una sola ed impossibile resistenza alla ristrutturazione capitalistica sulla base 
della ristrutturazione stessa, al termine della quale le aspettavano un pugno di mosche ed il conto salato 
della repressione. Esse mostrarono, ognuna alla sua maniera, come l'uscita dalla prigione della fabbrica – 
condizione necessaria per il passaggio ad una fase propriamente insurrezionale – possa tradursi nel suo 
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esatto contrario. Perché ad una a tale fase insurrezionale – è bene dirlo chiaro e tondo – non ci si andò 
mai nemmeno vicini. Cosicché la rivolta del '77, circoscritta ad una dimensione nazionale, ma soprattutto 
cittadina (per l'essenziale Bologna e Roma), caricaturò – e non poteva essere altrimenti – le insurrezioni 
proletarie del tempo passato. Le barricate di Lione del 1831 e del '34, poi quelle del 1848 – tanto nel 
corso della «primavera» europea (gennaio-maggio) che durante il giugno proletario e strettamente 
parigino – si caratterizzarono per la funzione offensiva; esse affondavano le proprie radici nella 
coincidenza fra luogo di lavoro e luogo di vita, considerati e vissuti come bastioni. Ma già nel 1871, di cui 
pure restarono il simbolo, esse non apparvero che durante l'ultima settimana della Comune, quando 
Limoges, Marsiglia e Narbonne erano già cadute, e i Versagliesi riprendevano Parigi. A Pietrogrado nel 
1917, a Berlino nel 1919, a Barcellona nel 1936, era già tutta un altra storia:

«La barricata tradizionale veniva innalzata in una strada dagli abitanti di quella stessa strada, uomini, donne e bambini, 
che vi vivevano, vi lavoravano (quantomeno non lontano) ed erano pronti a morirvi. Con l'organizzazione capitalistica 
della vita urbana, questa strada-paese è scomparsa. Il proletariato è stata costretto a lavorare sempre più lontano 
dall'abitazione, e la posta in gioco si è spostata verso la fabbrica, situata in luoghi in cui accatastare dei pavé non avrebbe 
più avuto alcun senso.» (Eric Hazan, La barricade. Histoire d'un objet révolutionnaire, Éditions Autrement, Parigi 2013, 
p. 157).

Quando, il 10 maggio del 1968, in rue Gay-Lussac, a Parigi, le barricate «tradizionali» vennero riesumate, 
fu nuovamente per rivendicare come proprio un luogo popolato giorno e notte dalle stesse persone, per 
confermarne la delimitazione tra un «dentro» e un «fuori». Quale che possa essere stata la loro 
contingente partecipazione agli scontri che vi ebbero luogo, l'oggetto del contendere – l’egemonia 
studentesca nel Quartiere Latino, né più né meno – passava indifferente sopra le teste dei proletari come 
un Boeing 737 appena decollato. Qualche settimana dopo, fu lo sciopero generale, e i bonzi della CGT 
misero le mani sulle fabbriche vuote onde evitare che la situazione sfuggisse di mano; presa tra l'incudine 
e il martello, la base operaia – meno inquadrata che in Italia – si divise tra i comitati d'azione e i lavoretti 
di bricolage a casa propria.

La storia degli anni '70 in Italia è differente, poiché lo scollamento che si andò a determinare fu non tanto 
tra la «base» e il «vertice», nel quadro di una composizione di classe stabilizzata (come ad esempio 
nell'Autunno Caldo), ma tra questa stessa composizione di classe e i margini aperti dalla sua erosione.

«Se il '77 ha rappresentato la fine di un “immaginario collettivo” della “Sinistra” spaccando verticalmente l'Unità delle 
sinistre – questo gran calderone dell'opportunismo e della mediazione – esso ha ancor di più messo in luce – con tre anni 
di ritardo – ciò che è avvenuto all'interno del tessuto reale della classe.» (Marco Melotti e Franco Lattanzi, Tecnica di 
una sconfitta. Il soggetto operaio del dopo Fiat, in «Collegamenti per l'organizzazione diretta di classe», Quaderno n. 2, 
Roma 1980, reperibile sul web).

Eppure è evidente, nella centralità del centro storico della città per il movimento bolognese, e in misura 
minore nella funzione aggregativa svolta dall'Università a Roma (la cacciata di Lama), il medesimo 
estraniarsi di una minoranza proletaria – in questo caso giovane, aggressiva, prodotto recente della 
ristrutturazione e quindi lasciata «scoperta» dai meccanismi di rappresentanza politica e sindacale – nella 
difesa di bastioni designati come tali da un Movimento socialmente spurio (cfr. l'Appendice III). Dato 
l'abisso che la separava dal «settore “garantito” della produzione», non poteva essere altrimenti. PCI e 
CGIL non potevano occupare le fabbriche – principalmente per ragioni di viabilità del «compromesso 
storico» –, ma non ne avevano nemmeno bisogno. Rifluito il movimento del '77, non restava alla 
borghesia italiana che lavorare al metodico degrassaggio della grande fabbrica fordista e delle sue 
condizioni sociali.

Oggi non si tratta di dire che tutto fu vano, e che meglio sarebbe stato chiudersi nella propria cameretta: 
non è così che il problema si poneva allora, e non ha alcun senso restituirlo in questi termini oggi, salvo 
ricavarne un qualche squallido tornaconto. Ciò che è letteralmente desolante, è l'odierno vuoto di critica, 
l'autocompiacimento celebrativo, la rimasticazione sempre uguale a se stessa di forme e contenuti propri 
di una traiettoria complessivamente discendente, la loro riproposizione banalizzata ed epurata dalle 
autocritiche interne, che pure vi furono all'epoca (cfr. le appendici), come da ogni altro questionamento2. 
Ogni presente strappa all'immenso «continente-storia» ciò di cui ha bisogno per comprendere se stesso e 
affrontare i problemi che gli stanno dinnanzi. Ma cosa da questo immenso serbatoio venga di volta in 
volta pescato, e come venga trattenuto, non è affatto indifferente, e ci dice qualcosa di quegli stessi 
problemi. Ai giorni nostri, l'irreggimentazione quasi militare della classe operaia e il famigerato servizio 
d'ordine del PCI non esistono più, quello della CGIL non è che una combriccola di pensionati acciaccati, il 
«settore “garantito” della produzione» è sempre più scarno... ma il disperso «partito della sovversione» 
non sembra aver fatto grandi passi avanti. Finiti i trip allucinogeni suscitati dall'onda lunga dei movimenti 
post-crisi, le acque paiono essersi nuovamente calmate. La quiete prima della tempesta? In virtù di 
un'analisi non scevra da scommessa e da utopica profezia, pensiamo di sì3. In tutto questo, la rivolta del 
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'77 fece molto e forse anche di più, ma parla al nostro presente più per ciò che non fece – che non fece 
perché banalmente non poteva. Se tra una commemorazione e l'altra, tra una apologia e l'altra, insomma 
tra una pasta scotta riscaldata e l'altra, qualche buon'anima ci pensasse su, sarebbe già abbastanza. Il 
molto, come diceva qualcuno, appartiene al futuro.

In appendice, alcuni estratti da documenti dell'epoca e qualche breve nota sulla composizione 
sociologica del movimento del '77 a Bologna al seguente link: 
www.sinistrainrete.info/pdf/allegati77.pdf

Note
1 La transizione dalla vecchia «scuola di classe» alla «nuova scuola» dell'ascensore sociale 
selettivo, sancita giuridicamente dalla Legge n. 1859 che introduceva la scuola media unica (1962), 
venne per lungo tempo osteggiata e rallentata da ampie parti del corpo insegnante, come da altre 
burocrazie di Stato. La famosa Lettera ad una professoressa della scuola di Barbiana (1967) era un 
atto d'accusa contro questo stato di fatto, indirizzato agli insegnanti stessi.
2 Per averne un'idea, basti gettare un'occhiata ai diversi materiali sul '77 disponibili su quieora.ink
3 Cfr. «Il Lato Cattivo», Elementi di teoria del comunismo, n. 2, giugno 2016. La dimensione 
utopica e profetica è un elemento essenziale e irrinunciabile di ogni teoria o ideologia di classe nel 
proprio movimento avanzante. Bordiga lo aveva capito: «Facile è tacciare il rivoluzionario che 
descrive la società per cui lotta come visionario ed illuso; facile, per gli idolatri di ieri della ragione 
ragionante e del mondo drizzato sulla testa di Hegel dire, oggi che sono dal lato della forca, che del 
futuro non si dà scienza. Siamo più solidi nella scienza del futuro che in quella del passato e del 
presente […].» (Esploratori nel domani, in «Battaglia comunista», n. 6, 20 marzo - 3 aprile 1952); 
«La profetica potenza della teoria rivoluzionaria marxista lega le sussultorie vicende del corso 
economico borghese alla riscossa coronante l’ardente ciclo 1848-1871-1919.» (P.C.Int. -Programma 
Comunista, Riunione di Firenze, 31 ottobre – 1 novembre 1965). Ai giorni nostri, un Massimo 
Cacciari vorrebbe, con propositi riformisti, riaccendere questo spirito in una parte della classe 
dominante attuale (cfr. Occidente senza utopie, Il Mulino, Bologna 2016), ciò che equivale a voler 
rianimare un corpo morto.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9433:il-lato-
cattivo-col-cadavere-in-bocca-sul-quarantennale-del-77&catid=14:sinistra-radicale&Itemid=137

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

vitaconlloyd

“Sir, temo che abbia nuovamente reso un problema più grosso di quello 
che è”

“Ingigantire un problema è un buon modo per non perderlo mai di vista, Lloyd”

“Vero, sir. Tuttavia la paura di inciampare su un sasso non sempre vale la scalata della montagna in cui lo si è 

trasformato”
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“Meno sassi e più prati, Lloyd”

“Naturale e molto saggio, sir” 

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

TRUMAN CAPOTE, NEL SUO CELEBRE LIBRO NON-FICTION 'A 
SANGUE FREDDO', HA NASCOSTO LA VERITÀ? 

IL MANOSCRITTO RITROVATO DI UNO DEI DUE KILLER SOSTIENE CHE GLI OMICIDI 
FURONO COMMISSIONATI E NON LA CONSEGUENZA DI UN FURTO FINITO MALE – LA 
STORIA NON REGGE. PERCHE' CAPOTE TENTÒ ALLORA DI ACQUISTARE IL 
MANOSCRITTO?

   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4344134/Killer-Truman-Capote-s-Cold-Blood-wrote-
memoir.html
 
 
Il racconto di Truman Capote ‘A sangue freddo’, basato sull’omicidio di una famiglia del Kansas 
nel 1959, potrebbe non raccontare proprio tutto quanto ciò che è realmente accaduto.
 
Uno degli assassini, Richard Hickock, ha scritto la propria versione della storia, che al tempo 
potrebbe essere stato osteggiata da Capote, secondo quanto emerso in una recente inchiesta del Wall 
Street Journal.
 
 
La cosa ancora più agghiacciante è che il racconto di Hickock suggerisce che, mentre Capote ha 
descritto gli omicidi come la conseguenza di un furto finito male, lo sterminio della famiglia sia 
stato in realtà commissionato.
 

 capote
Secondo il libro di Capote del 1966, Hickock e il suo complice Perry Smith fecero irruzione nella 
casa della famiglia Clutter, nel Kansas occidentale il 14 novembre 1959 per commettere un furto 
con scasso. Sembra avessero saputo che i Clutter avevano conservato $ 10.000 in una cassaforte e i 
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due programmarono di rubare i soldi e scappare in Messico.
 
Come raccontato in ‘A sangue freddo’, la coppia legò la famiglia, ma non trovò la cassaforte o altri 
oggetti di valore da nessuna parte. Preoccupato di lasciare testimoni, Smith, un uomo 
profondamente instabile, tagliò la gola a Herb Clutter, 48 anni, che è era stato legato in cantina, e 
poi gli sparò in testa con un fucile da caccia.

 bonnie clutter
 
'Non volevo fare del male a quell’uomo', dichiarò poi Smith a Capote in carcere. 'Ho pensato che 
fosse un uomo molto gentile. Con una voce dolce… L’ho pensato fino a un attimo prima di 
tagliargli la gola'.
 
Smith e Hickock poi uccisero con un colpo di fucile alla testa la moglie di Herb, Bonnie, 45 anni, e 
i loro due figli, Nancy e Kenyon, di 16 e 15 anni rispettivamente.
Kenyon morì nella stanza accanto al piano seminterrato. Bonnie e Nancy furono legate e uccise 
nelle loro camere da letto.
 
I due assassini fuggirono con una radio portatile, un binocolo e meno di 50 dollari. Furono catturati 
il mese successivo e impiccati nel 1965.
 
Questo è quanto Capote raccontò nel suo rivoluzionario libro di ‘non-fiction’, ma il manoscritto di 
Hickock del 1962, fino ad ora dimenticato, contraddice questa versione.
 
I documenti, riemersi dopo un'indagine del Wall Street Journal, suggeriscono che gli omicidi siano 
stati ancora più a sangue freddo di quanto scritto da Capote.
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 truman capote
 
Come Hickock scrive, lui stesso puntava una torcia sul volto di ogni vittima per aiutare Smith a 
sparargli.
 
Ricordando il momento in cui la testa di Kenyon, il ragazzo, fu colpita dallo sparo del fucile, 
Hickock scrisse: 'Avrei voluto vedere come avrebbe fatto l'imbalsamatore a riempire quel buco'.
 
Nel manoscritto, c’è più di un inquietante suggerimento che gli omicidi non siano stati compiuti da 
ladri inesperti, ma da sicari pagati per commetterli.
 

 victims herb clutter
A un certo punto delle 200 pagine che lo compongono, che furono consegnate ad un avvocato che 
aveva lavorato sul caso, Hickock fa riferimento a qualcuno chiamato 'Roberts', che sembra essere la 
persona che pagò lui e Smith.
 

924



Post/teca

 kenyon clutter
Descrivendo i secondi prima degli omicidi, Hickock dice: Eravamo in ritardo.
Erano quasi le 2 e un’ora dopo avremmo dovuto incontrare Roberts. Non volevamo fare tardi. 
Cinquemila dollari sono un sacco di soldi'.

Nel tragitto verso la casa dei Clutter, Hickock scrive di avere pensato: 'Sto per uccidere una 
persona. Forse più di uno. Riuscirò a farlo? Forse dovrei chiamarmi fuori’.
'Ma non potevo tornare indietro e ho preso i soldi. Ne ho spesi un po’. Inoltre, sapevo di essere 
troppo coinvolto'.
 

 killers richard hickock (left) and perry smith (right)
Esattamente, chi fosse Roberts e il suo ruolo nei misteriosi omicidi non emerge in modo chiaro. Le 
rivendicazioni del manoscritto, tuttavia, sollevano interrogativi sulla veridicità della storia di 
Hickock.
 
Se fossero stati pagati migliaia di dollari per uccidere la famiglia, uno scettico potrebbe chiedere 
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dove siano finiti tutti quei soldi una volta abbandonato il luogo dell’omicidio?
 

 killers richard hickock (left) and perry smith (right)
Perché non hanno patteggiato denunciando il ruolo di Roberts quando sono stati arrestati per un 
interrogatorio? E perché l’ex compagno di cella di Hickock ed ex-dipendente dei Clutter, Floyd 
Wells, testimoniò dicendo che era stato lui a rivelargli l’esistenza della presunta cassaforte, 
provocando la rapina?
 
'Non ho creduto neanche un attimo che fossero stati pagati per gli omicidi', ha dichiarato al Wall 
Street Journal Michael Stone, uno psichiatra della ‘Columbia University’ specializzato in killer, 
dopo aver letto il manoscritto.
 
Eppure, ci sono prove che suggeriscono che, indipendentemente della sua veridicità, il racconto 
innervosì Capote e alcuni credono che l’abbia fatto sparire.
Hickock e il giornalista Mack Nations cercarono di vendere ‘The High Road to Hell’ alla Random 
House nel 1962.
 

 la scena del crimine
La casa editrice rifiutò, perché avevano già un contratto con Capote per la scrittura di ‘A sangue 
freddo’.
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Nations aveva convinto Hickock a spedirgli le sue memorie per posta, in modo che il giornalista 
potesse metterle insieme in un libro.
 
Nel 1961, un funzionario del ‘Kansas Bureau of Investigation’ disse a Capote quello che Nations 
stava progettando e quindi decise di fare la sua prima visita nel braccio della morte per incontrare 
Hickock.

 nancy clutter
 
Capote fu l'unico giornalista autorizzato a incontrare l’omicida, riuscendo ad ottenere un permesso 
esclusivo a scapito di altri, compreso Nations.
 
Ad un certo punto, il giornalista provò anche a contattare Nations per comprare il manoscritto, 
come ha ricordato uno dei vecchi colleghi di quest’ultimo al Wichita Eagle.
 
Nel 1962, Nations fu colpito da un provvedimento penale per evasione delle imposte sul reddito. Fu 
poi assolto, ma il procedimento pose fine alla sua carriera.
 
Suo figlio, Michael Nations, crede che suo padre sia stato processato apposta un paio di mesi dopo 
che gli fu intimato di inviare una copia del manoscritto da alcuni funzionari statali.
 
'E’ stato incastrato per impedire la pubblicazione di quel libro', ha dichiarato.
 
Non c'è niente che dimostri che quest’affermazione sia vera, anche se Capote scrisse nel marzo 
1962 al fondatore di Random House, Bennett Cerf, gongolandosi delle disgrazie in cui Nations era 
incappato.
 
'Ricordi Mack Nations, il bastardo che mi ha causato così tanti problemi? Be’, è stato arrestato per 
evasione fiscale!'.
 
Capote, in nessun punto di ‘A sangue freddo’, menziona il manoscritto di Hickock con la sua 
versione dei fatti.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/truman-capote-suo-celebre-libro-non-fiction-
sangue-freddo-ha-144476.htm

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

Quando è nato l’oroscopo come prodotto editoriale

27/03/2017 ore 13:28
di   Redazione Nexilia

Breve storia del primo oroscopo della storia  
Contrariamente a quanto si può immaginare l’oroscopo inteso come prodotto editoriale ha una 
storia tutto sommato recente: ha a che fare con l’Inghilterra, una principessa e un dirigibile.

L’articolo è preso dal sito di Simon and the Stars.

IL PRIMO OROSCOPO DELLA STORIA!

Lo sapevate che…
…il primo oroscopo nasce a Londra sul Sunday Express il 24 agosto 1930? Vediamo 
come…
Il 21 agosto nella famiglia reale d’Inghilterra arriva un fiocco rosa: nasce la Principessa 
Margaret, figlia dei Duchi di York, sorella della attuale Elisabetta II. Chi ha visto “The 
Crown” su Netflix potrebbe ricordarla.
Tutti i giornali, naturalmente, versano chilometri d’inchiostro per celebrare la nuova bimba a 
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corte. Il Sunday Express, però, esce appunto di domenica 24 agosto, tre giorni dopo il lieto 
evento, quando ormai sulla principessina era stato scritto tutto e il contrario di tutto. Per dare 
un po’ di “pepe” all’articolo, al redattore del Sunday viene in mente di chiamare un 
astrologo in voga al momento (R.H. Naylor) e chiedergli un piccolo approfondimento sui 
tratti astrologici della principessa. Fin qui nulla di strano: queste cose si sono sempre fatte ed 
erano abbastanza comuni. Anzi, anche a me chiesero di commentare il tema di nascita del 
“royal baby” d’Inghilterra nel 2014.
La cosa davvero originale per l’epoca fu che quel geniaccio di Naylor non si limitò a 
tracciare il quadro della piccola Margareth Rose, ma aggiunse qualche piccola previsione 
valida non solo per la principessa, ma per tutte le persone nate in quei giorni (21/22/23 
agosto). Questa fu la vera novità: un contenuto astrologico scritto per un numero 
indifferenziato di persone, accomunate unicamente dalla data di nascita e, quindi, dalla 
posizione del Sole in un determinato segno zodiacale.
L’articolo ebbe immediatamente un’eco esplosiva. Arrivarono centinaia di lettere, e il 
caporedattore ebbe l’idea di replicare la cosa nel weekend successivo con un articolo dal 
titolo “Sei nato a settembre?”, contenente naturalmente le previsioni per i nati sotto il segno 
della Vergine. Anche questo secondo articolo ebbe un successo dirompente, e il Sunday 
decise di farlo diventare un appuntamento periodico, a partire dal successivo 5 ottobre.
E qui accadde un altro fatto “strano”, che contribuì all’affermazione di questo “neonato” 
oroscopo nel mondo. Per il primo numero della propria rubrica, Naylor scrisse “un 
apparecchio della British Royal Airship è in pericolo”. Una previsione bizzarra, arrischiata e 
rischiosa, che personalmente non saprei proprio come interpretare. Fatto sta che il 5 ottobre 
1930 un dirigibile R101 della British Royal Airship si schiantò a Beauvais (poco distante da 
Parigi). La notizia fece il giro del mondo, soprattutto perché prevista da un numero del 
Sunday uscito pochi giorni prima.
Naylor divenne l’uomo del momento. Decine di giornali europei e nordamericani avrebbero 
fatto carte false per fargli un contrattone pluriennale, ma lui restò sempre al Sunday. Il 
Tribune (il più grande concorrente del Sunday) ebbe uno scossone, il direttore si mangiò e 
rimangiò il cappello, e l’oroscopo di Naylor crebbe settimana dopo settimana. Solo nel 
1937, però, divenne quello che conosciamo oggi, un contenuto articolato in 12 previsioni, 
una per ciascun segno zodiacale.
E’ una curiosità che ho sempre avuto. L’astrologia è antica come il tempo stesso, ma la 
nascita di un contenuto editoriale inserito in quotidiani e magazine ed elaborato per tutti i 
nati del segno è qualcosa di assolutamente moderno. L’astrologia è una forma di conoscenza 
assolutamente analitica. Non esistono due temi di nascita assolutamente uguali, e 
l’astrologia si basa proprio sulle differenze e sulle caratteristiche individuali. Per questo, 
l’intuizione di Naylor ebbe davvero un carattere innovativo. Difficile dire se in questi primi 
87 anni di vita dell’oroscopo abbia prodotto più “capolavori” o più “mostruosità”, ma è 
indubbio che Naylor ha dato il via a tutto questo, e anche “noi” che facciamo parte di questa 
smisurata famiglia di “astro-curiosi” gli dobbiamo un sentito “grazie”!
A tra poco con l’oroscopo settimanale!
Un abbraccio a tutti!
xxx
S*

Se l’oroscopo ti appassiona segui   Simon and the Stars.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2210151/quando-e-nato-oroscopo-come-prodotto-
editoriale/
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Shils: il populismo americano, tra opinione pubblica e complottismo
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 27 marzo 2017

È appena uscito per Mondadori Populismo. Teorie e Problemi di Manuel Anselmi, un saggio sulle  
categorie di analisi del fenomeno populista. Di seguito un estratto dal capitolo su Edward Shils, un  
classico della sociologia, che già negli anni Cinquanta sottolineava i rischi di una deriva populista 
della società statunitense. Ringraziamo l’autore e l’editore.

di Manuel Anselmi

Il contributo del sociologo americano Edward Shils allo studio dei fenomeni populistici si inquadra 
nella sua riflessione sulla società dal punto di vista struttural-funzionalistico, approccio che 
condivise con Talcott Parsons. Shils affronta questo tema con particolare attenzione nel saggio del 
1956 Torment of Secrecy.
In questo volume egli prende in esame il clima di controllo ossessivo da parte delle autorità 
statunitensi nei confronti dei cittadini americani durante la Guerra Fredda, fondato sulla 
prevenzione della minaccia comunista, ma anche il clima sociale di caccia alle streghe che si diffuse 
nella popolazione e di cui il maccartismo ne fu la manifestazione più eclatante.
Shils si sofferma sulle alterazioni macrostrutturali che si producono tra la sfera del potere 
istituzionale e quella dell’opinione pubblica, sottolineando i tratti di mentalità tipici del contesto 
sociale in questione. Da questo punto di vista, secondo Shils il clima di paranoia sociale 
generalizzata non sarebbe solo l’effetto diretto della contingenza di quella fase storica, caratterizzata 
dalla contrapposizione tra il blocco della Nato e quello sovietico, ma dipenderebbe piuttosto da 
alcune caratteristiche strutturali proprie della società americana che in quel periodo emersero 
in modo particolarmente forte.
Il ragionamento di Shils prende le mosse da alcune considerazioni strutturali relative ai rapporti tra i 
macrosistemi sociali esistenti in una nazione. Per Shils nelle democrazie occidentali liberali ci 
dovrebbe essere un bilanciato rapporto tra dimensione privata (privacy), segretezza (secrecy), 
dimensione pubblica (publicity), cosa che invece non poteva avvenire nei regimi sovietici.
Da questo punto di vista però il confronto che più fa emergere la problematica populistica è quello 
tra il modello sociale britannico e quello nordamericano. Secondo Shils il Regno Unito (del secondo 
dopoguerra), pur avendo una marcata prevalenza della dimensione della publicity, rappresenta il 
modello più equilibrato, poiché in modo non conflittuale coesistono una diffusa deferenza delle 
classi più basse per le istituzioni e le autorità e una accettazione delle gerarchie, insieme a un sano 
rispetto per la privacy. Una forte cultura della privacy, e una meno dilagante dimensione della 
publicity, attenuerebbe ogni eccesso di considerazione della segretezza, e quindi anche ogni paura 
eccessiva nei suoi confronti. Dal punto di vista liberale di Shils la Gran Bretagna è pertanto il 
sistema politico più bilanciato e per questo costitutivamente anti-populistico.
Una situazione opposta è invece riscontrabile nel modello Usa. Sin dalle origini il sistema 
nordamericano ha mostrato una prevalenza della dimensione pubblica. Shils spiega questa tendenza 
con la originaria sfiducia americana per l’aristocrazia e le forme gerarchiche. Quella americana è 
per Shils una cultura essenzialmente populistica, poiché è una società individualistica dove il 
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senso dell’identità istituzionale è debole, mentre quello della dimensione pubblica è centrale e 
sempre forte, il che comporta tre atteggiamenti sociali diffusi: paura della segretezza, conseguente 
ossessione nei confronti dei segreti e delle insidie provenienti da dimensioni di segretezza e 
dipendenza dalla pubblicità. Questi ultimi aspetti, inoltre, spiegano pure la tendenza complottistica 
e cospiratoria del periodo americano preso in esame da Shils.
È in questa catena di ragionamenti che arriva la riflessione di Shils sul populismo, inaugurando un 
approccio molto nuovo e originale, poiché non guarda a questo fenomeno in termini strettamente 
politici ma come problema sociale e culturale della dimensione pubblica in relazione a quella 
istituzionale e alla mentalità diffusa.
Per Shils:
Il populismo afferma che la volontà del popolo in quanto tale è suprema a ogni norma, è sopra a 
ogni istituzione tradizionale, a ogni autonomia istituzionale e a ogni altra forma di volontà. Il 
populismo identica la volontà del popolo con la giustizia e la moralità.
Il populismo pertanto è una tendenza delegittimante di ogni ordine sociale istituzionale 
stabilito, di ogni ordine gerarchico e soprattutto di ogni logica che preveda una strutturazione 
piramidale della società, dei poteri e delle funzioni statuali. Questo fa sì che il populismo produca 
un’attitudine avversa tanto nei confronti delle élite quanto dei ceti intellettuali. Il populismo è 
inoltre contrario a ogni forma di sistema check and balance e propenso a visioni e azioni 
massimaliste. Così come è ostinatamente contrario alla separazione dei poteri e alle manifestazioni 
pluralistiche della società.
Su questo punto si chiude l’analisi critica di Shils, con una vera e propria apologia del pluralismo 
politico e sociale. La cultura del pluralismo è da lui considerata un antidoto ad ogni deriva 
apocalittica, estremista e manichea delle nostre democrazie. Nella considerazione assiologica di 
Shils il pluralismo è il risultato di quel sano bilanciamento tra dimensione pubblica, privacy e 
necessità di una segretezza che non susciti paure ma corrisponda alle normali necessità dello Stato.
Come vedremo in seguito, recenti proposte teoriche sul populismo contemporaneo torneranno alla 
contrapposizione populismo vs pluralismo, ancorché messa in relazione con i processi di 
globalizzazione e con prospettive di culture politiche cosmopolitiche.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/shils-populismo-americano-opinione-pubblica-
complottismo/

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

Parole

buiosullelabbraha rebloggato3nding

931

http://3nding.tumblr.com/post/158879465951/via-fb
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/158879523153
http://www.minimaetmoralia.it/wp/shils-populismo-americano-opinione-pubblica-complottismo/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/shils-populismo-americano-opinione-pubblica-complottismo/


Post/teca

3nding

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

932

http://3nding.tumblr.com/post/158879465951


Post/teca

bookpornha rebloggatowoodsonresearchcenter

Segui

woodsonresearchcenter

933

http://woodsonresearchcenter.tumblr.com/post/157866509567
https://www.tumblr.com/follow/woodsonresearchcenter
https://woodsonresearchcenter.tumblr.com/post/157866509567/colorful-aesop
http://bookporn.tumblr.com/post/158874776682/colorful-aesop


Post/teca

Colorful Aesop
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While looking for pigs in honor of National Pig Day in a variety of versions of Aesop’s Fables, something else 

popped up, hand painted illustrations. The painting is quite crude and may have been the work of someone bored 

rather than someone trying to decorate his/her favorite book. Regardless, it’s quite interesting and at times lovely.
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Perhaps, this is the artist’s signature.
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This book contains hundreds of illustrations, including a pig/hog. Happy National Pig Day!

-----------------------------------
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Echaurren & Salaris: CONTROCULTURA IN ITALIA, ’67-’77

Pubblicato il 21 luglio 2004 · in Recensioni ·

di Sergio Dalmasso

Pablo Echaurren, pittore e scultore e Claudia Salaris, studiosa di storia 
e letteratura delle avanguardie e in particolare del futurismo, compiono una interessante 
panoramica su dieci anni di controcultura in Italia, su spinte, iniziative, proposte, vissuti 
del movimento giovanile (e non solo) nel paese in cui il Sessantotto è stato più lungo e in 
cui maggiormente ha avuto una prevalente dimensione politica. La tesi centrale del testo, 
esposta in modo spesso polemico verso altre interpretazioni che privilegiano la dimensione 
politica,  è  che  le  controculture  servirono  come  base  alla  rivolta  studentesca,  furono 
centrate  sull’antiautoritarismo,  ma  furono  “marginalizzate”  nel  quadro  di  una 
politicizzazione che tendeva a comprimere gli aspetti esistenziali, soggettivi e creativi e ad 
anteporvi  quella  visione  preparata  o  alimentata  da  riviste  come  “Quaderni  rossi”, 
“Quaderni piacentini”, “Giovane Critica”, “La sinistra”, “Classe operaia”.

L’underground, cioè, si arresta di fronte all’onda d’urto tutta politica e passano in seconda 
fila il bisogno di metamorfosi radicale del modo di vita e le spinte (pace, eguaglianza, 
sessualità) che segnano l’iniziale rifiuto di una concezione “unidimensionale” della realtà.

Il  testo  è  diviso  in  capitoli  che  ripercorrono  cronologicamente  il  decennio.  La  rivolta 
esistenziale cresce fortemente negli anni ’60, quella caratterizzata dai giovani nati “nell’era 
della  bomba  atomica”.  Le  manifestazioni  pacifiste,  contro  il  pericolo  del  nucleare  che 
potrebbe segnare la  fine della  vita  sulla  terra,  sono il  primo segno di  un mutamento 
rispetto agli anni Cinquanta, segnati dall’immobilismo, dal conformismo, dalla rigidità della 
scelta di campo.
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Si modificano lo stile delle iniziative, il modo di presentarsi. Nelle differenze, situazionisti e 
provos  esprimono,  anche  ironicamente  e  iconoclasticamente,  il  rifiuto  del  modo 
tradizionale di “fare politica” e la messa in discussione del riferimento primario alla classe 
operaia. Il primo gruppo di provos in Roma suscita scandalo dividendo il mondo in tre 
gruppi:

– i produttori di benessere e di articoli di consumo,

– la massa alienata consumatrice,

– i soli capaci di opporsi e di proporre un “tempo liberato”, come espansione di tutte le 
potenzialità del soggetto.

L’  “età dell’  innocenza” è segnata dalla nascita di molti periodici “per i  giovani”: “Ciao 
Amici”  (1964),  “Big”  (1965),  “Giovani”  e  “Mondo  beat”  (1966),  dall’esplodere  del 
fenomeno delle  discoteche  (il  Piper  di  Roma),  da  trasmissioni  radiofoniche  (“Bandiera 
gialla”, “Per voi giovani”) rivolte specificamente ad un pubblico giovanile. L’interesse per i 
grandi temi internazionali si sposa con quello per la poesia americana, la riscoperta di un 
personaggio contraddittorio come Pound, l’interesse per le filosofie orientali. Il viaggio di 
Ginzberg in  Italia  (estate  1967)  sembra  compendiare  tutti  questi  elementi,  ma segna 
anche la crisi dell’area beat (da questo punto, secondo gli autori, il “cappello politico terrà 
in ombra il reale vissuto e il popolo underground si dislocherà in mille modi differenziati”.

Inizia la fase delle “autoproduzioni”, piccoli giornali tutti centrati sulla proposta di nuovi 
modi  di  vivere  (la  modificazione  del  modo  di  vestire  e  per  la  donna  e  per  l’uomo), 
sull’endiadi arte/vita, già presente in altre fasi dell’avanguardia novecentesca.

Il “biennio caldo” 1968-1969 è percorso non negli  aspetti  più noti e trattati  in testi  e 
ricostruzioni,  ma  attraverso  le  contestazioni  a  festival  e  premi,  il  primo  femminismo, 
spesso provocatorio, il recupero di tanti elementi futuristi, comportamenti scandalosi come 
quelli  degli  “Uccelli”  di Roma (è curioso ripercorrere le imprese di  Paolo Liguori,  detto 
“Straccio”, ora approdato sui tranquilli lidi di “Italia 1”). la presenza di una rivista come 
“Quindici” che lega avanguardia letteraria con discorso politico tout-court.

Il  periodo  successivo  “Arte  contro”  è  analizzato  nel  recupero  del  dadaismo  e 
dell’esoterismo, nelle forme di “devianza” sessuale, nel nuovo teatro che nasce anche dalle 
difficoltà di quello tradizionale (gli Stabili), nel cinema, nelle arti figurative (la singolare 
figura di Pinot Gallizio), nelle canzoni, nel nascere di riviste come “Muzak” (1973-1976) e 
“Gong”  (1974-1977),  nell’umorismo  di  vignettisti  (Chiappori,  Zamarin,  Vincino,  Fo, 
Calligaro) e di  riviste (“Cabalà”,  “Comix”),  in  manifestazioni-happening in cui  parola  e 
gesto, vissuti collettivamente, si intrecciano)
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Il  “viaggio nei settanta”,  nel  decennio,  cioè più controverso della nostra storia,  su cui 
ancora le analisi e le ricostruzioni sono largamente insufficienti se non reticenti, costituisce 
una carrellata su elementi spesso non omogenei, sul differenziarsi di un mondo in cui la 
“crisi della politica” diventa elemento determinante.

Gli autori ripercorrono la crescita del movimento delle donne (ricordate Sputiamo su Hegel 
di  Carla  Lonzi?),  il  crescere  di  tendenze  mistiche  e  psichedeliche  (il  mito  del  viaggio 
interiore), il moltiplicarsi di concerti in cui si propone la trasformazione di tempo libero in 
tempo  liberato  e  si  manifesta  il  rifiuto  della  delega  al  grande  circuito  distributivo, 
esperienze  come  quella  della  riviste  “Re  nudo”,  in  seguito  “Il  male”,  “Cannibale”, 
“Frigidaire” o i legami con la francese “Socialisme ou barbarie”.

Libri come  Underground a pugno chiuso  di Andrea Valcarenghi,  Porci con le ali  di Lidia 
Ravera e Marco Lombardo Radice, la stessa formula “Il pane e le rose”, testimoniano il 
rifiuto di ogni forma organizzativa, di dirigismo, di leaderismo, di sottomettere il proprio 
personale alle scelte politiche del gruppo di cui si fa parte.

Si  modifica  il  linguaggio,  sempre  più  “spontaneo  e  desiderante”.  In  un  lungo  brano 
riportato (p. 207), Umberto Eco si chiede come gli stilemi dell’avanguardia artistica, nati in 
ambito elitario, si siano travasati nel linguaggio giovanile, sino a diventare di uso comune.

Il  libro,  nato  e  sviluppato  su  una  tesi,  la  sviluppa  coerentemente  e  con  ricchezza  di 
documentazione.  Il  taglio  può  sembrare  unilaterale  ed  è  ovviamente  elemento  di 
discussione,  ma  la  lettura  è  di  grande  interesse  e  complementare  a  studi,  purtroppo 
ancora parziali, su questa stagione di storia (politica, culturale, artistica, di costume…).

Pablo  Echaurren  e  Claudia  Salaris  –  Controcultura  in  Italia,  1967-1977.  Viaggio 
nell’underground – Bollati Boringhieri – € 19,63

fonte: https://www.carmillaonline.com/2004/07/21/echaurren-salaris-controcultura-in-italia-6777/

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

Bibliografia sul Movimento del '77

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Bibliografia sul Movimento del '77.
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fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografia_sul_Movimento_del_%2777

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

77. Un libro di storia sul movimento

Marco Grispigni, il manifestoDic 05, 2016

Un libro importante e complesso quello di Luca Falciola, Il movimento del 1977 in Italia 

(Carocci, pp. 270, euro 33). Siamo lontani anni luce dalle ricostruzioni velate di 

nostalgica memoria, come dai giudizi schematici che assimilano quel movimento alla 

lotta armata, il tutto racchiuso (e liquidato) nella definizione «anni di piombo».

Quello di Falciola è invece un libro di storia: non un libro che narra la storia del 

movimento, ma che ricostruisce la cornice economica, sociale, politica e culturale di 

quegli anni. Un libro che, insieme ad altri saggi dello stesso autore e di studiosi/e di 
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generazioni non coinvolte in quelle vicende, offre un approccio libero dai vincoli del 

passato.

L’interesse dal punto di vista storiografico è quello per un momento di passaggio e di 

rottura, la fine degli anni ’70, decisivo nella vicenda nazionale. In questo contesto «il 

movimento del ’77 si profila come un’ultima avanguardia che resistette – o provò a 

resistere – ai processi di depoliticizzazione e di privatizzazione già avviati nella società e 

persino in una parte del mondo giovanile di sinistra.

COME IN TUTTI i buoni libri di storia, l’autore fa un largo ricorso alle fonti primarie: 

non solo quelle prodotte dal movimento, ma anche le carte di polizia ormai accessibili 

nell’Archivio centrale dello Stato e l’archivio del Pci. Proprio riguardo allo scontro tra il 

Pci e il movimento, inevitabilmente centrale in qualsiasi lettura di quell’anno, Falciola 

segnala in maniera convincente lo scarto tra un’analisi sociologica, antropologica e 

culturale sofisticata, e le soluzioni che il Pci faceva rigidamente discendere dai propri 

valori fondanti e dalle proprie parole d’ordine, ovvero l’esortazione alla partecipazione 

politica, il senso di responsabilità istituzionale e l’etica del lavoro.

Ben curate sono le pagine del libro sulla cultura del movimento, tema normalmente 

affrontato limitandosi all’area del trasversalismo bolognese e alle radio libere. Falciola, 

invece, analizza a fondo l’influenza esercitata dalle riflessioni sulla «microfisica del 

potere» di Foucault, sulle «macchine desideranti» di Deleuze e sui «bisogni» della 

Heller. L’autore coglie in maniera intelligente l’ambiguità di queste influenze che pur 

teorizzando una soluzione collettiva dei bisogni e dei desideri dell’individuo erano 

interne al cambiamento in atto che si allontanava dai principi del solidarismo e che poi, 

dopo la sconfitta politica del movimento, proseguirà con il trionfo dell’individualismo.
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CENTRALE NEL LIBRO è, inevitabilmente, il discorso sulla violenza. Falciola è 

lontano dalle ipotesi che schiacciano totalmente le vicende del movimento su quelle 

della lotta armata, anche se la riduzione del movimento quasi esclusivamente alle 

vicende dell’Autonomia operaia organizzata porta l’autore a citare spesso le tesi di 

studiosi, come ad esempio Angelo Ventura, che vanno in tutt’altra direzione.

Fortunatamente nella sua analisi sulla violenza politica l’autore ci risparmia citazioni di 

volantini e riviste che dovrebbero individuare antiche responsabilità morali risalenti 

almeno a Raniero Panzieri se non prima. Caso mai a volte le sue riflessioni sono 

sorprendenti al contrario, come quando afferma che nel 1977 «la violenza fece 

prepotentemente irruzione nel discorso politico e si diffuse in modo pervasivo tra i 

militanti». Ora, se è un’ottima scelta quella di non avventurarsi nella ricerca di «grandi 

vecchi», appare un po’ bizzarro mettere tra parentesi bombe, stragi e strategia della 

tensione, lo scontro quotidiano fra l’estrema sinistra e i neofascisti e la gestione della 

piazza, sia da parte dei movimenti che delle forze di polizia.

UN’ULTIMA OSSERVAZIONE riguarda lo stile del libro. Falciola ritiene che uno dei 

limiti della narrazione sul ’77 sia «un eccesso di estetica», riferendosi all’uso di un 

linguaggio a volte tipico dello stile narrativo di quegli anni: osservazione corretta. Basta 

però ricordarsi che la scelta del linguaggio non è mai una scelta neutra: basta leggere le 

pagine del libro che elencano le cause della crisi economica, oppure la ricostruzione 

degli avvenimenti più drammatici di quell’anno.

fonte: http://www.micciacorta.it/2016/12/22749/

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

Margherita Morini

Un “printemps romain?”: il «movimento '77» visto dalla stampa francese.
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Abstract

L'articolo analizza le percezioni e le rappresentazioni della stampa francese rispetto al «movimento 
'77» in Italia. Si indagherà secondo quali immagini e attraverso quale lessico il fenomeno 
contestatario italiano è stato recepito nella sfera pubblica oltralpe. Con l'emergere di alcune 
tematiche, su tutte quella relativa alla violenza politica, metteremo in evidenza il sovrapporsi della 
sensibilità e delle culture del contesto che le recepisce. Gli avvenimenti europei contemporanei agli 
eventi, diventeranno quindi termini fondamentali con i quali confrontare la nostra analisi.

The paper investigates how the French press represents the Italian «movement of ‘77». Firstly, it 
focuses on the images and the vocabulary used to describe this phenomenon. Second, the article 
demonstrates the overlapping between some specific topics, in particular political violence, and the 
French social context which assimilates them. Then the contemporary European events will become 
the basic terms to compare our analysis.

Introduzione

Paris mars 1977. La France s’ennuie, les travailleurs travaillent, les étudiants étudient. Paris est 
aussi triste que les temps gris gris [1] 

L’Italie, qui n’a jamais été aussi politisée, bouillonne de passions [2]

Marzo 1977, numerosi atenei italiani sono occupati. Alla fine del mese di febbraio Luciano Lama, il  
segretario della più grande organizzazione sindacale italiana (CGIL), è stato espulso dall’università 
di Roma. Gli Indiani metropolitani invadono le strade con il viso dipinto, l’esperienza delle radio 
libere  è  nel  pieno  della  propria  espansione,  un  diverso  linguaggio  rompe  i  codici  linguistici 
tradizionali, destruttura l’abituale lessico politico attraverso l’ironia e si diffonde nelle riviste, nei 
manifesti,  sui  muri.  L’11  marzo  a  Bologna,  nel  corso  di  alcuni  scontri  tra  manifestati  e  forze 
dell’ordine vicino all’università, lo studente Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, viene 
ucciso. In Italia aveva preso forma un movimento di giovani eterogeneo e ambiguo. In Francia, 
luogo mitico del maggio ’68, niente di tutto questo si stava verificando [Sirinelli, Vandebussche, 
Vavasseur-Desperriers 2003].

Al centro di questa ricerca è stato messo l’interesse della stampa francese per la particolarità del 
contesto  italiano  e  le  percezioni  che  oltralpe  si  ebbero  di  quello  «strano  movimento  di  strani 
studenti» [3].  La  ricerca  si  basa  sullo  spoglio  giornaliero  di  alcuni  dei  principali  organi 
d’informazione francesi. Inizialmente si è proceduto attraverso l’analisi di Le Figaro e di Le Monde, 
rifacendosi  al  criterio  della  maggior  tiratura  e  della  maggior  vendita  dei  quotidiani  su  scala 
nazionale [Eveno 2010]. Successivamente si è scelto di ampliare l’orizzonte d’analisi alla  presse 
périodique. Non si può infatti dimenticare il grande successo di vendita e l’importante spinta al 
rinnovamento del sistema d’informazione francese, di cui gli  hebdomadaires furono protagonisti. 
Mentre  i  quotidiani  erano  fortemente  in  crisi,  ispirandosi  al  modello  dell’americano  Times,  i 
settimanali d’approfondimento vissero un momento di forte espansione e dinamicità sia a livello di 
rinnovamento della propria produzione, sia a livello di allargamento del proprio pubblico. Secondo i 
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criteri della maggior attenzione all’informazione politica e i dati relativi alla diffusione, si sono 
analizzati  L’Express,  Le  Nouvel  Observateur e  Le  Point.  I  giornali  e  i  periodici  citati  si 
contraddistinsero  per  una  linea  editoriale  indipendente,  al  di  fuori  della  stretta  connotazione 
ideologica, che invece caratterizzava la presse militante e quella d’opinion nel trattare il tema scelto 
[Blandin 2007; Daniel 1988; Devreux, Mezzasalma 2004; Jeanneney 2001; Saint-Vincent 2006; 
Thibau  1978].  Come  contraltare  al  puro  carattere  informativo  che  si  prefiggevano  i  periodici 
sopracitati,  si  è  scelto  di  prendere  visione  anche de  L’Humanitè,  di  Libération,  di  Rouge e  de 
L’Humanite  Rouge.  Questi  quotidiani esprimevano posizioni profondamente diverse in merito  a 
quello che stava succedendo Oltralpe. Ognuno secondo la propria inclinazione, rappresentavano le 
sensibilità  del  mondo  partitico  e  movimentista  orientato  a  sinistra,  maggiormente  toccato 
dall’esperienza italiana del ’77 [Samuelson 1979].

Così  come  la  stampa  italiana [4],  anche  quella  oltralpe  ricerca  dalle  prime  contestazioni 
studentesche un paragone con i fatti avvenuti nel maggio ’68. Osservando le cronache francesi, fino 
ai primi duri scontri tra forze dell’ordine e manifestanti avvenuti nel marzo, il confronto con il 
maggio  si  pone  come  paradigma  interpretativo  della  contestazione  italiana.  Le  numerose 
testimonianze degli  animatori  stessi  del «movimento» rimarcano la radicale alterità rispetto alla 
mobilitazione di nove anni prima. La netta consapevolezza di trovarsi davanti a un contesto sociale, 
politico ed economico differente [Flores, De Bernardi 1998; Tolomelli 2001] affiora solo a partire 
dalla percezione della disposizione allo  scontro frontale di alcune sue componenti.  L’immagine 
della presunta continuità tra la contestazione del ’68 e il fenomeno del ’77 ricercata oltralpe, viene 
decisamente meno con l’assassinio di Francesco Lorusso. Se dunque si ha l’impressione che «con le 
giornate di marzo il fossato [tra movimento e altri soggetti sociali] scavatosi nel febbraio viene 
riempito,  non  solo  metaforicamente,  da  una  insormontabile  barricata»  [Grispigni  2006,  38],  la 
percezione che se ne ha in Francia è la medesima.

Fino  all’uccisione  del  giovane  militante  di  Lotta  Continua,  lo  spazio  d’analisi  è  occupato 
dall’esplosione della contestazione in tutte le sue sfaccettature: gli studenti, les indiens con il volto 
dipinto e le componenti più vicine all’Autonomia organizzata. Mentre il contesto italiano si descrive 
come segnato da nuove difficoltà per il governo Andreotti, dovute soprattutto agli effetti della crisi 
economica [5], «le vieux fond anarchiste remonte sous toutes les formes, pittoresques ou violentes, 
de la dérision et de l’agitation à la base» [6].

Questa ambiguità di fondo coglie la rabbia e descrive le differenti aree del mondo contestatario. 
Quelle anti-autoritarie, creative e desideranti, criticano attraverso il linguaggio e il comportamento 
le categorie stesse della politica. Quelle più orientate dall’ortodossia marxista avevano rielaborato e 
superato le riflessioni operaiste [7].

Con il corso del tempo questa compresenza scompare. L’immagine dei «cousins italiens de Mai 
68», che dall’inizio di febbraio «animent la révolte des universités comme une commedia dell’arte 
[8]»,  viene  progressivamente  oscurata.  Prendono  sempre  maggior  spazio  le  cronache  della 
contrapposizione  frontale  con il  Pci,  con le  forze  di  polizia,  con l’estremismo di  orientamento 
opposto e la riflessione sulla possibilità dell’utilizzo della violenza. La consapevolezza che quello 
che stava accadendo oltralpe non era l’espressione di un «printemps romain», ma piuttosto di un 
«automne dans toute l’Italie [9]», si accompagna alla descrizione della composizione sociale del 
«movimento» e delle pratiche messe in atto per la sua espressione.

Nel corso del seguente articolo vedremo come, lungo tutto il 1977, sempre con maggiore attenzione 
e crescente interesse [Argenio, 2014], una serie di immagini e di percezioni sono utilizzate nella 
sfera pubblica francese per cogliere il  fenomeno italiano nella sua particolarità [Sommier 1998; 
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Soulet 2009]. È superfluo sostenere come la contestazione del ’77 non possa essere ridotta ad un 
semplice fenomeno preliminare alla radicalizzazione della violenza politica sviluppatasi in Italia 
nell’ultimo  triennio  degli  anni  Settanta [10].  Allo  stesso  tempo  però,  per  la  sua  composizione 
eterogenea, difficilmente il «movimento» può essere classificato sia dal punto di vista concreto, dei 
protagonisti che vi presero parte, sia dal punto di vista teorico, rispetto alle rivendicazioni e alle 
istanze di cui si  faceva portatore.  É all’interno di questa complicata rete,  composta da punti  di 
contatto  e  vicinanza  tra  idee,  militanti  e  pratiche,  ma  anche  da  grandissime  differenze,  che  si 
inseriscono le questioni legate all’esercizio dell’illegalità di massa e della violenza [Falciola 2013]. 
Questi fattori, soprattutto in rapporto ai media [Dondi 2008], tendono ad egemonizzare e oscurare le 
ragioni  e  le  istanze  «altre»  di  quello  «strano  movimento».  È  proprioin  relazione  ad  alcune 
tematiche,  quali  la  violenza politica e  la  risposta  dello  Stato,  che risultano evidenti  il  gioco di 
specchi, l’intreccio e il sovrapporsi della sensibilità e delle culture del contesto che le recepisce 
[Della Porta 1995; Tarrow 1995]. L’esperienza e lo scenario non solo francese, ma anche europeo 
contemporaneo agli eventi, diventano dunque termini fondamentali con i quali confrontare l’analisi 
della percezione francese [Lazar, Matard-Bonucci 2010].

PCI e «movimento»: lo scontro frontale

A partire dalla seconda metà del marzo 1977 appare in primo piano la questione della violenza. 
Centrale  diviene  la  descrizione  del  tentativo  d’isolamento  dell’Autonomia  operaia  e  di 
riassorbimento  della  contestazione  da parte  della  sinistra  istituzionale  e  dell’estrema sinistra.  Il 
«movimento»  non  sembra  però  essere  disposto  a  pagare  il  prezzo  dell’abbandono  della  sua 
autonomia ideologica, politica e di lotta, seppur conservando forti contraddizioni.

L’innalzamento del livello dello scontro può essere considerato uno dei fattori che contribuisce a 
creare  fratture  sempre  maggiori  all’interno  del  fenomeno  contestatario  e  al  progressivo 
allontanamento  della  partecipazione  al  variegato  milieu dell’autonomia  sociale.  In  maniera 
direttamente  proporzionale,  le  azioni  dell’Autonomia  organizzata,  nelle  sue  varianti  romana, 
padovana  e  milanese,  si  impongono  e  oscurano  altre  manifestazioni  [Grispigni  2006,  42-43]. 
L’attenzione francese infatti si focalizza su queste, identificandole senza soluzione di continuità con 
le  principali  anime  del  «movimento».  Questo  è  ridotto  a  strumento  e  contenitore  di  un’aspra 
opposizione nei confronti del Pci; mentre sembra opportuno sottolineare che, per la novità della sua 
composizione sociale, di fatto si proponeva praticamente e teoricamente come «altro» rispetto ai 
modelli  classici  d’azione  politica.  Se  possiamo  condividere  l’idea  che  il  ’77  in  Italia  fu 
caratterizzato  da  una  contrapposizione  esplicita  e  frontale  tra  il  Pci  e  un  movimento  sociale 
[Grispigni 2006, 23], la ricezione di questo aspetto sembra essere la chiave interpretativa prediletta 
dalla stampa francese.

Già a partire dal febbraio, a seguito della «cacciata» di Lama dall’università di Roma, la sfida al Pci  
era stata messa in risalto come una delle caratteristiche di primo piano. Nelle settimane seguenti la 
contrapposizione al  «compromesso storico» e alla  torre  eburnea della  politica delle  – e nelle – 
istituzioni, la cronaca delle giornate dell’11 marzo a Bologna e del 12 a Roma fanno eclissare tutte 
le sfumature e l’effervescenza del «movimento». L’aspetto dell’analisi sociale ed economica degli 
«esclusi», «le rôle subversif du rire et de la dérision», l’influenza e le differenze della componente 
femminista,  le  voci  che  si  levano  «pour  réclamer  moins  de  discours,  moins  d’idéologie,  “une 
nouvelle façon de faire de la politique” et finalement de nouveaux rapports inter-personnels» [11] 
vengono progressivamente adombrati  per  focalizzare l’attenzione sulla  radicalità  delle  posizioni 
delle parti coinvolte.
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L’attenzione per la violenza degli scontri ci restituisce l’idea di due fazioni opposte: da un lato la 
compattezza dei  partiti  politici  nella denuncia degli  atti  violenti  e,  dall’altro,  le immagini delle 
«barricate»  del  «movimento»  e  del  gesto  a  indicare  la  P38,  che  si  alzano  entrambe  contro  la 
repressione dello Stato. Il lessico usato dalla stampa francese tende ad enfatizzare e a sottolineare la  
radicalità di questa contrapposizione: rimanda alla sfera semantica della battaglia, le città sono sotto 
assedio,  il  «movimento»  si  avvale  di  pratiche  di  guerriglia,  le  manifestazioni  si  traducono  in 
battaglie frontali [12].  Les visages masqués delle cronache non sono più quelli degli indiani, ma 
quelli dell’Autonomia operaia. Il dibattito interno al Pci riportato da inizio febbraio, sulle necessità 
di  autocritica rispetto alla posizione nei confronti del movimento studentesco [13], scompare di 
fronte alla necessità di condannare le violenze e di fronteggiare quella «menace de désordre» che 
già il corrispondente di Le Figaro sottolineava con evidente condanna a inizio marzo [14].

Quello che dunque traspare dalle analisi è soprattutto un’incomprensione di fondo tra due mondi e 
una  sostanziale  incomunicabilità.  In  modo  particolare,  la  polarizzazione  viene  veicolata  dalle 
notizie riportate da quei quotidiani o settimanali più vicini al Pci e al «movimento». All’interno 
delle innumerevoli espressioni utilizzate per descrivere i fatti legati al contesto italiano, spicca un 
reiterato ricorso all’immagine della «strategia della tensione». In maniera differente dal significato 
con cui quest’espressione è entrata in circolazione in Italia, oltralpe essa non indica solamente una 
nuova ondata di violenza politica destabilizzante allo scopo di favorire l’instaurazione di un regime 
di tipo autoritario. «Strategia della tensione» è declinata in «stratégie de la terreur», con riferimento 
a tutte le azioni di stampo violento eindica l’accusa principale che il Pci muove nei confronti del 
«movimento» [15].

Se  osserviamo  gli  ambienti  che  potremmo  ricondurre  alla  sinistra  del  Pcf,  la  percezione 
dell’incomunicabilità  e dell’incomprensione tra  Pci  e  «movimento» si  esplicita  nella  narrazione 
degli scontri  contro i  poliziotti,  contro l’austerità e il compromesso storico [16]. Se osserviamo 
invece le pagine dell’Humanité, organo ufficiale del Pcf, realtà lontana dal «mondo movimentista» 
italiano, si riporta la condanna da parte del partito di Berlinguer a quella che veniva definita una 
manovra strumentale e antidemocratica contro i lavoratori, contro i sindacati e contro i comunisti, 
celata  sotto  il  malcontento  e  le  inquietudini  legittime  degli  studenti [17].  La  contrapposizione 
semantica, che evidenzia lo scontro di significato politico tra le due parti, viene trasmessa attraverso 
il dualismo democrazia/resistenza.

Si nota ad esempio come lo shock legato ai disordini di Bologna, vetrina del comunismo emiliano, 
sia interpretato dalla sinistra tradizionale nei termini di un attacco diretto alle istituzioni: il compito 
del Pci è quello di presidiarle e vigilare sull’ordine democratico. Il 16 marzo, giorno nel quale nel  
capoluogo emiliano si  tiene  una  manifestazione  indetta  da  Pci  e  sindacati,  e  a  cui  partecipano 
unitariamente  tutti  i  partiti  dell’arco  costituzionale,  al  «movimento»  viene  negato  l’accesso  in 
piazza.  Antoine  Acquaviva,  corrispondente  in  Italia  per  l’Humanité,  introduce  la  giornata 
collocando idealmente da un lato «des P38 et un projet inavouable» [18], dall’altro «des hommes, 
des femmes, de tous âges, de toutes confessions, d’opinions diverses, invités à se dresser dans un 
même élan contre un retour éventuel à un passé, lequel, malgré le prénom du “Duce” qui l’incarnait 
(Benito Mussolini),  n’avait rien de bénir et ne fut nullement une bénédiction pour les Italiens». 
Contro la «violence subversive» e le azioni di guerriglia si fa appello alla «puissance pacifique des 
travailleurs [19]»,  per  sottolineare  lo  sforzo  di  riassorbire  il  «movimento»  in  una  prospettiva 
comune ad operai e lavoratori. L’analisi è incentrata sul saldo ruolo del Pci, schierato a difesa di 
un’idea di democrazia opposta, senza alcuna esitazione, a quella della violenza scandita dai cortei 
del «movimento» e praticata dal «partito della P38».

Al contrario, negli ambienti gauchisti, assumono una certa rilevanza la problematica e il ruolo delle 
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radio libere, sulle quali si concentra spesso l’attenzione della stampa francese. Mezzi d’espressione 
trasversali del «movimento» nelle diverse città, Radio Città Futura e Radio Alice sono i simboli 
della resistenza contro cui si scaglia la manovra di controllo del ministero dell’interno, intento a 
varare nuovi pacchetti legge «liberticidi» volti al ripristino dell’ordine [20]. Al centro della critica è 
esplicitamente il ruolo del Pci e il compromesso storico. La rivolta studentesca infatti rimette in 
causa tutta la politica dei partiti. In modo particolare si scaglia contro il governo «Berlingotti» [21] 
e  la  politica  dei  sacrifici  in  campo  economico  e  sociale  di  cui  i  comunisti  vengono  ritenuti 
sostenitori.

Rispetto  alla  questione  delle  violenza,  Libération sottolinea  come  potrebbe  essere  il  carattere 
militare e politico di alcune azioni dell’area dell’Autonomia organizzata a spaccare il «movimento». 
Le cronache delle  assemblee generali  riportano questa  frattura interna,  anche se la  parte  legata 
all’area  più  organizzata  non sembra  così  nettamente in  minoranza.  La  questione della  violenza 
divide.  Le  divisioni  non  fanno  altro  che  procrastinare  le  decisioni  e  lasciare  spazio  all’azione 
autonoma.

Si esprime dunque, sulle pagine del giornale più vicino al ’68 francese, una certa ambiguità rispetto 
a  questo tema,  ambiguità  riflessa in  primo luogo dalle  differenti  anime della  contestazione.  Al 
contrario, è palese come la rottura della vetrina del compromesso storico mostri il modo in cui i  
sindacati  siano concentrati  solamente  nella  difesa  di  quelli  che  vengono definiti  i  garantiti  del 
mondo del lavoro [22], e mostri inoltre, l’inadeguatezza del Pci, «partagé entre le souci de garder le 
contact avec le “mouvement des exclus” et sa volonté de faire respecter” l’ordre démocratique et 
républicain”» [23].

La stessa condanna politica e  strategica alle scelte  del Pci viene lanciata  dalla  presse militante 
trotzkista  e  maoista.  Nella  visione  radicale  dell’Humanité  Rouge [Bourseiller  2003],  la  «juste 
violence  révolutionnaire»  è  l’unica  scelta  da  compiere  per  contrapporsi  al  revisionismo  e  al 
socialfascismo del Pci e delle organizzazioni sindacali [24].  Nelle pagine di  Rouge,  la violenza 
esplosa è figlia dell’incapacità della sinistra istituzionale – e non – di dare risposte soddisfacenti alle 
nuove problematiche del lavoro e dell’occupazione [25]. L’analisi è ancora una volta ridotta alla 
portata politica e allo scontro con il Pci. La grande attenzione posta al richiamo della necessaria 
unità tra studenti e lavoratori [Salles 2005] sembra non far cogliere la radicale alterità professata dal 
«movimento» stesso. In modo simile a quanto osservato per l’Humanité, la violenza viene vista, 
anche in questo caso, come una variante, messa in atto da parte di alcune componenti deviate dello 
Stato,  della  «strategia  della  tensione» [26] e  come  ostacolo  principale  all’unitarietà  della 
componente operaia e studentesca.  Il  pericolo per il  condizionamento delle azioni minoritarie e 
avventuriere è molto elevato [27].

Ordine pubblico, violenza politica e paradosso italiano

«La France n’est pas l’Italie, et les révoltes continuent à jouer un rôle marginal dans la vie sociale 
française» [28].  La  particolarità  italiana,  descritta  con  una  certa  frequenza,  non  poteva  essere 
paragonata con il contesto francese, dove, non solo la discontinuità con il ’68 era evidente, ma 
l’esercizio della violenza politica era relegato a atti individuali e isolati dell’ultra-gauche. La sua 
teorizzazione inoltre non aveva nulla a che fare con l’ambiente politico e culturale dell’autonomia 
[Artières, Zancarini-Fournel 2008; Zancarini-Fournel 2008].

L’importante copertura mediatica data al «movimento» da tutte le fonti analizzate, a partire dal 
marzo 1977, si intensifica negli scontri di aprile e maggio. Il carattere di accresciuta violenza che 
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connota queste giornate, riflesso nella stampa francese, tende a marcare uno scarto interpretativo 
nuovo rispetto alla percezione italiana. L’innalzamento della conflittualità praticata da alcune frange 
dell’autonomia fa cambiare segno alla descrizione della révolte à l’italienne.

In primo luogo si riduce lo spazio concesso ai protagonisti stessi del «movimento», mentre rimane 
costante la tendenza ad enfatizzare la quotidianità di una violenza praticata, che crea uno scenario di 
guerriglia  urbana.  Nonostante  l’analisi  della  violenza  proveniente  dal  «movimento»  e 
dall’Autonomia  organizzata  venga  sempre  tenuta  distinta  rispetto  a  quella  praticata  dai  gruppi 
armati, si sovrappone la percezione simultanea dei diversi fenomeni. Si parla infatti di «trois formes 
de violence (criminelle, terroriste et contestataire)» [29]. Caratteristiche costanti sono: la ricorrenza 
della formula «stratégie de la tension» e l’emblema della foto del giovane autonomo mascherato che 
spara durante gli scontri del 14 maggio a Milano. La tematica dell’ordine pubblico diventa così 
centrale, sia rispetto alle posizioni dei partiti, del ministro degli Interni e del governo, impegnati nel 
preservarlo  e  tutelarlo,  sia  rispetto  alle  tematiche  interne  al  «movimento»,  che  lo  declinano in 
chiave di risposta repressiva [Della Porta 1995; Della Porta D., Reiter H. 1998; Falciola 2013]. In 
altre parole si verifica anche nella mediatizzazione francese quel processo che Marco Grispigni 
[2006,  46-48]  definisce  di  subalternità  delle  azioni  e  delle  istanze  dell’area  più  vasta 
dell’autonomia:  l’innalzamento  del  livello  di  scontro  le  oscura  e  tende  a  far  eclissare  le 
rivendicazioni e la soggettività di un intero movimento.

In secondo luogo, eccezione fatta per la stampa più vicina alla sensibilità comunista, osserviamo la 
critica e le perplessità condivise, con toni più o meno marcati, a quelle che vengono definite strane 
dinamiche di governo, alla costante dialettica e al rapporto tra Pci e Dc, al ruolo dell’opposizione 
che viene eclissata o giudicata essere stata lasciata in mano ai movimenti estremisti [30].

Al  centro  dunque  la  consapevolezza  di  una  violenza  politica  crescente  in  Italia,  la  sua 
normalizzazione nella descrizione di un clima di tensione, ma anche la contrapposizione sempre più 
marcata  tra  due  Italie:  una  di  palazzo  e  una  di  strada.  La  violenza  sembra  essere,  oltre  che 
manifestazione politica di una parte, anche un fattore esistenziale, naturale e connotato di una certa 
mancanza  di  progettualità,  indagato  e  recepito  come  non  indiscriminatamente  legato,  o  in 
continuità, con i fenomeni della lotta armata. A tal proposito, ci sembra opportuno sottolineare che 
dalle pagine di Le Monde emergono alcune perplessità rispetto alla descrizione di un’Italia messa a 
fuoco  e  fiamme  dall’esercizio  della  violenza.  Secondo  il  corrispondente  estero  infatti,  non  è 
semplice cogliere la paradossalità della situazione italiana, nella quale i problemi di ordine pubblico 
e la crisi economica convivono con uno stile di vita tranquillo e normale di milioni di italiani. La 
descrizione  apocalittica  di  alcune  riviste  straniere  viene  dunque  giudicata  superficiale  perché 
incentrata solamente nell’analisi di una delle facce di un paese profondamente contraddittorio [31].

Il  paradosso,  le  continue  contraddizioni  e  la  distanza  evidente  tra  contesto  italiano  e  contesto 
francese non fanno diminuire l’interesse per la penisola. Questa sembra essere considerata dagli 
osservatori  oltralpe  come un laboratorio  politico  e  sociale  verso  cui  guardare  per  comprendere 
anche l’evoluzione possibile – o meno – della società francese.  In questo gioco di riflessi  e di 
percezioni sempre più si ha l’impressione di cogliere un’immagine dell’Italia mediata rispetto ad un 
contesto «altro». L’ipotesi che spesso i giornali oltralpe «abbiano spiegato l’Italia con la Francia e la 
Francia con l’Italia» [Margotti 2003, 451-478], risulta ancora più evidente a partire dall’estate del 
1977, quando alcuni settori delle sfere pubbliche dei due paesi si intersecano attraverso polemiche e 
dibattiti proprio sulla questione italiana.

L’appello degli intellettuali francesi e la repressione in Italia
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Le  “socialisme  à  visage  humain”  à  ces  derniers  mois,  révélé  brutalement  sa  vraie  figure: 
développement d’un système de contrôle répressif sur une classe ouvrière et un prolétariat jeunes 
refusant  de  payer  le  prix de la  crise  d’un côté,  projet  de partage  de  l’État  avec  la  démocratie 
chrétienne (la banque et l’armée à la D.C., la police, le contrôle social et territorial au P.C.I.) au 
moyen d’un véritable parti “unique”: c’est contre cet état de fait que se sont révoltés ces derniers 
mois les jeunes prolétaires et les dissidents intellectuels en Italie [32].

Il 29 giugno 1977, a pochi giorni dall’accordo per un programma limitato di governo tra i sei partiti  
dell’arco  costituzionale,  compare  su  Le  Monde il  testo  di  una  petizione,  firmata  da  ventisette 
intellettuali  francesi  e  indirizzata  alla  conferenza  di  Belgrado,  per  sensibilizzare  l’opinione  a 
proposito della repressione che si sarebbe esercitata in Italia «contre les militants ouvriers et  la 
dissidence intellectuelle  en lutte  contre  le  compromis  historique [33]».  Gli  intellettuali  francesi 
attaccano frontalmente la scelta politica del compromesso storico, in quanto simbolo della nuova 
strategia europea del «socialismo dal volto umano»: da un lato il controllo repressivo delle spinte 
rivoluzionarie di giovani e operai e dall’altro la spartizione dello Stato con il partito reazionario di  
maggioranza [Dosse F. 2010]. La repressione e la criminalizzazione del dissenso diventano i temi 
principali attraverso i quali si sviluppa il discorso pubblico francese sull’Italia.

Nella primavera precedente avevano già destato delle perplessità alcuni provvedimenti presi dal 
ministro degli Interni e dai prefetti in merito ai divieti di manifestare imposti a Roma e a Bologna,  
all’azione contro alcune radio libere, alla risposta dello Stato e alla repressione poliziesca. Si erano 
incominciate  a  sovrapporre  alcune  immagini  di  una  possibile  somiglianza  tra  le  pratiche  della 
Germania Federale e quelle dell’Italia [Terhoeven 2012] [34]. Inoltre, i temi della repressione e 
delle misure contro il terrorismo, inseriti nello scenario internazionale della Guerra Fredda, connessi 
alle problematiche del vicino Portogallo, della Germania Federale e della costruzione di una solida 
collaborazione tra i paesi dell’Europa occidentale, erano argomenti dibattuti anche all’interno di 
altri stati e inseriti all’ordine del giorno degli incontri interstatali europei [35].

A distanza di alcuni mesi, quando l’attenzione per il «movimento» e il contesto italiano sembrano in 
parte diminuire, l’intervento diretto degli intellettuali e la notizia dell’arresto a Parigi di  Franco 
Berardi (Bifo), animatore di Radio Alice, fanno da volano per una serie di  articoli,  interventi e 
interviste sulla situazione italiana, che si prolungano per tutta l’estate del 1977 [36].

L’attenzione francese non si concentra più sulle cariche della polizia o sugli  agenti in borghese 
durante le manifestazioni, ma sulle indagini delle procure italiane. In merito a tali argomenti, ad 
animare e a promuovere la discussione pubblica sono soprattutto lo stesso Bifo e Felix Guattari, due 
figure importanti per il «movimento». L’immagine di un’Italia, dove forte era la repressione contro 
il  dissenso  politico,  si  sviluppa  a  partire  dalle  interconnessioni  tra  i  due  e  dall’alto  grado  di 
esposizione  e  spazio  mediatico  che  essi  trovano.  Guattari,  punto  di  riferimento  teorico  per  il 
«movimento», firmatario dell’appello contro la repressione, avvia a Parigi la formazione del Cinel: 
Collettivo di Iniziativa per Nuovi Spazi di  Libertà,  le cui finalità saranno quelle di garantire la 
difesa  dei  militanti  perseguitati  dalla  giustizia,  svolgendo  un  ruolo  significativo  nella 
sensibilizzazione anche sui casi italiani. L’esperienza della radio libera bolognese diviene centrale 
nella  narrazione  oltralpe,  così  come  importante  diviene  il  coinvolgimento  francese  nell’affaire 
Berardi. All’Italia raffigurata come il paese del compromesso storico, si contrapporrebbe un nuovo 
tipo  di  comunicazione  nata  dal,  e  nel,  «movimento»  contro  il  linguaggio  ufficiale  del  potere: 
l’espressione della voce del desiderio e del rifiuto del lavoro [37].

In aggiunta allo spazio lasciato alle dichiarazioni di alcuni firmatari e di Bifo stesso [38], l’analisi 
della  situazione  politica  da  parte  dei  commentatori  esteri  evidenzia,  come  uno  dei  problemi 
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principali  dell’Italia,  la  mancanza  di  alternanza  parlamentare  e  di  soluzioni  che  permettano  un 
ricambio  politico [39].  D’altro  lato,  a  difesa  dell’establishment  italiano,  ma  soprattutto  delle 
decisioni prese dal Pci, si levano, tra le altre, le voci di Renato Zangeri, sindaco di Bologna, città 
che, per la sua lunga storia d’amministrazione comunista e per i fatti legati al «movimento», si  
afferma come simbolo del compromesso e della risposta alla contestazione [40] ed Ugo la Malfa, 
presidente del partito Repubblicano [41]. Tutti unanimemente invitano gli intellettuali francesi in 
Italia, per mostrare la «veritable falsification» [42] del senso comune. Inoltre a prendere parola sarà 
il ministro Cossiga che durante il mese di luglio renderà noto il numero di detenuti per violenza 
politica [43].

Si crea così ancora una volta la percezione di due fronti contrapposti: da un lato le istanze del  
«movimento», fatto coincidere con l’ala trasversale e creativa dell’autonomia, dall’altro la risposta 
giudicata repressiva – o meno, a seconda del punto di vista adottato – dello Stato e del Pci, tradotta 
in  concreto  attraverso  le  indagini  giudiziarie.  L’attenzione  per  la  questione  della  violenza 
dell’Autonomia operaia organizzata, i  limiti e le divisioni che questa comportava all’interno del 
«movimento», sembrano scomparire dall’orizzonte interpretativo.

Da luglio possiamo notare come la contestazione prodotta dal «movimento» venga, senza soluzione 
di continuità, rappresentata con le dichiarazioni rilasciate dagli attori coinvolti attorno all’appello 
degli intellettuali e al fermo di Bifo a Parigi, e presentata quindi come dissidenza al compromesso. 
Se nei mesi passati la dinamica della contestazione era descritta in termini di contrapposizione tra 
esclusi e garantiti dal mondo del lavoro, ora la prospettiva sembra in parte mutata. Non si parla più 
di  esclusi,  ma di  dissidenti,  contro  un sistema che  perseguita  per  motivazioni  politiche  e  reati 
d’opinione [44].

Possiamo notare inoltre come la  rappresentazione e l’analisi  del  rapporto tra Pci e  opposizione 
risultino  di  particolare  interesse  per  la  riflessione  sul  programma  comune  tra  PS,  PCF  e  le 
dinamiche  di  politica  interna  alla  Francia [45].  Le  problematiche  sollevate  in  estate  sembrano 
contribuire a dare una rilevanza extra-nazionale alle tematiche italiane. L’episodio di Bifo suscita le 
prime  riflessioni  sulla  pratica  dell’estradizione.  Le  notizie  relative  alla  situazione  italiana  però 
verranno oscurate dagli affaires Astudillo e Croissant [46] che occuperanno, durante tutto l’autunno, 
il discorso pubblico francese.

Il convegno di Bologna e l’autunno ’77

La polemica estiva sulla repressione in Italia, suscitata da alcuni intellettuali francesi, non si ferma 
sulle  pagine  dei  principali  giornali.  L’ipotesi,  ventilata  durante  l’estate,  di  una  grande 
manifestazione dove darsi appuntamento per discutere le tematiche sollevate, prende forma concreta 
nel grande convegno nazionale sulla repressione organizzato a Bologna tra il 23 e il 25 settembre. 
In questi giorni, il  capoluogo emiliano è invaso da tutto il composito universo del «movimento 
’77», che aveva caratterizzato l’ondata contestataria ai suoi esordi: dall’Autonomia organizzata e 
dalla sinistra extraparlamentare, alla componente femminista, a quella «desiderante», che rifiutava 
attraverso pratiche e linguaggi creativi  ogni impulso autoritario,  agli  Indiani  Metropolitani,  agli 
omosessuali.  Il  «movimento» sembra essere tornato a manifestarsi  nella sua magmaticità  anche 
nella percezione francese. La vigilia della manifestazione è segnata dalle polemiche franco-italiane 
in merito al ruolo e l’atteggiamento del Pci e dell’amministrazione della città [47]. Felix Guattari 
psicanalista, militante politico d’estrema sinistra, riferimento teorico insieme a Gilles Deluze per il 
«movimento» e Maria-Antonietta Macciocchi, ex esponente del Pci, trasferitasi a Parigi dopo essere 
stata esclusa dalle liste elettorali per le politiche del 1972, professoressa di psicologia a Paris VIII, 
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prendono nuovamente parola sulle pagine di  Le Monde, ritornando sui temi dell’appello [48]. La 
«democrazia autoritaria» diviene centrale nell’analisi dei due. Il ragionamento è allargato a livello 
europeo. Si invitano non solo i marginali e i  gauchisti, ma in primo luogo le diverse componenti 
della sinistra europea, ad una riflessione che permetta di uscire dal quadro squisitamente nazionale, 
per  coinvolgere  «l’ensemble  des  militants  socialistes  et  communistes  de  bonne  foi».  Gli 
interrogativi in merito alla politica d’alleanza con la borghesia, intrapresa da un certo numero di 
partiti comunisti, sono al centro della riflessione: «l’euro-communisme constituerait-il la forme la 
plus-achevée de l’intégration capitaliste? [49]». Un secondo appello da parte di alcuni degli stessi 
firmatari,  precisa  come alla  denuncia  del  luglio  non sia  sottesa un’analisi  indistinta  dei  diversi 
contesti nazionali,  rimarca inoltre le differenze visibili tra diversi modi di esercitare repressione 
[50].

Al contrario delle aspettative e dei timori della vigilia, il trascorrere delle giornate e l’esito pacifico 
di queste, trasformano l’immagine della Bologna en état de siège di marzo, in un palcoscenico per 
quello che viene descritto da un lato come un grande happening [51], dall’altro come una lezione di 
democrazia e di dialogo impartita dal Pci, dal sindaco Zangheri e da tutta la città [52].

Così come la percezione delle diverse componenti del «movimento» ritorna nelle pagine analizzate, 
anche la questione della violenza si riafferma come tema principale attorno al quale incentrare il 
tentativo d’analisi. Di fronte all’accoglienza della città, il tema della repressione, motivo fondante 
del ritrovo di Bologna, sembra passare in secondo piano rispetto alla questione delle fratture interne 
che la scelta dell’esercizio della violenza provoca. L’isolamento e la presa di distanza dai sostenitori 
delle «camarades p38» non solo vengono auspicate, ma si pongono come quesiti fondamentali per 
la prosecuzione del percorso movimentista [53]. Ci sembra di poter affermare che oltralpe si creino, 
attorno  a  queste  problematiche,  diverse  aspettative  per  una  svolta  politica  del  «movimento»: 
«L’impression générale est que l’avenir de l’extrême gauche italienne se joue pendant ces trois jours 
à Bologne. Réussira-t-elle à atténuer ses divisions pour constituer une grande force révolutionnaire 
à la gauche du P.C.I.? [54]». E ancora, «les journée de Bologne devraient être pour ce mouvement 
l’occasion d’une clarification. Aura-t-elle lieu et comment? [55]».

Il bilancio conclusivo del colloque è dunque, agli occhi della stampa francese, alquanto incerto. Al 
coro  unanime  che  si  leva  rispetto  all’atteggiamento  di  dialogo  e  di  ospitalità  dimostrato 
dall’amministrazione comunista, si affianca lo scarso spazio mediatico riservato agli intellettuali, 
più centrali nella denuncia della repressione nella fase preparatoria. La conclusione della tre giorni 
inoltre, lascia invariata la frattura e la divisione di un fenomeno contestatario che si conferma non 
avere la forza di durare che lo spazio di una primavera [56].

Bologna è solo un fulmineo e intenso lampo [Grispigni 2006, 54; Ginsborg 1989, 516], simile nella 
sua rappresentazione al febbraio e al marzo 1977. A partire da ottobre, con il ritorno degli scontri di 
piazza, il livello di conflittualità nuovamente si alza: la trêve delle diverse anime del «movimento» 
si interrompe. Anche a livello di ricezione mediatica, le giornate di settembre sembrano essere le 
tappe conclusive  di  un percorso e  di  un tentativo di  espressione  delle  forze di  «tous  ceux qui 
refusent la société actuelle, ne se reconnaissent pas dans le parti communiste et s’assimilent à des 
marginaux [57]», iniziato nel febbraio precedente. L’attesa per la nascita di una nuova opposizione 
viene spezzata, senza una prospettiva politica non sembra esserci altra alternativa che il ritorno alle 
armi [58]. La manifestazione di piazza coinciderà sempre più spesso con lo scontro di piazza. É un 
ritorno, non solo simbolico, a quella fotografia del giovane autonomo che spara negli scontri del 
maggio milanese.  La violenza armata è  messa al  primo posto come problematica che riguarda 
l’Italia.  Questa,  espressa  dagli  opposti  estremi,  torna  ad  essere  unica  protagonista  nella 
rappresentazione di  un paese esasperato  da quella  che  ormai  viene  definita  come una violenza 
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endemica. Non trovano più spazio d’espressione le istanze creative, le diverse forze e sensibilità,  
anche  in  contrapposizione  tra  loro,  che  avevano  dato  al  «movimento»  stesso  un’ampiezza 
straordinaria.

Conclusioni

Il «trinomio» violenza, repressione e ordine pubblico ha giocato un ruolo determinante nel reflusso 
delle informazioni riguardo al «movimento». Quando parliamo di violenza politica, non possiamo 
però non considerare quanto sia stata importante l’evoluzione del contesto italiano ed europeo.

L’autunno  1977  è  segnato  oltralpe  dal  clamore  suscitato  da  alcuni  avvenimenti  tedeschi:  dal 
rapimento Schleyer al suicidio nel penitenziario di Stuttgart-Stammheim dei principali animatori 
della Raf (Rote Armee Fraktion). In Francia diviene centrale il discorso sull’affaire Croissant [59], 
avvocato tedesco rifugiatosi oltralpe e successivamente estradato, molto discusso per il ruolo di 
difensore di Andreas Baader. Già nel 1977 possiamo notare come la pratica dell’estradizione, le sue 
implicazioni politiche e sul discorso pubblico assumono un’importanza particolare in relazione ai 
soggetti e alle azioni che riguardano il terrorismo e la violenza politica. Le relazioni tra Italia e 
Francia, così come i discorsi pubblici dei due paesi, saranno coinvolte da tematiche affini a partire 
dall’estate del 1979 [60]. Nell’autunno del 1977 l’attenzione è ancora incentrata sulle nuove azioni 
dei gruppi che praticano la lotta armata, a partire ad esempio dall’uccisione di Carlo Casalegno.

Ad estendere il discorso pubblico sulla repressione e il terrorismo al più ampio livello europeo sono 
prima di tutto gli stessi intellettuali mobilitatisi per la questione italiana. Guattari, prendendo parola 
su  Libération, parlando ancora una volta di «répression en Italie», ben esemplifica la volontà di 
coinvolgimento diretto dell’«opinione pubblica» francese in merito al caso Croissant [61]. Di fronte 
al «phénomène Baader» e al possibile emergere del fenomeno terroristico, secondo modalità ben 
più eclatanti rispetto alla violenza politica osservata in seno al movimento italiano, l’attenzione per 
un  eventuale  sviluppo  europeo  di  questi  fenomeni  è  alta.  Assistiamo da  un  lato  alla  denuncia 
compatta  ed esplicita  delle  pratiche del  gruppo tedesco, dall’altro  ad una altrettanto importante 
attenzione  alla  possibile  «offensiva  giudiziaria»,  che  l’atmosfera  creata  dal  caso  Schleyer  e 
dall’affaire Croissantpotrebbero comportare. In questo quadro si inserisce la proposta, lanciata nel 
dicembre  dello  stesso  anno,  da  parte  del  presidente  della  Repubblica  Giscard  d’Estaing  per  la 
costruzione di uno spazio giudiziario europeo [62].

Paragonato al caso tedesco, che diventa il modello del sistema repressivo per eccellenza [63], il 
caso italiano [64] quasi scompare nell’analisi oltralpe, mentre la Francia viene evidenziata nella sua 
particolarità,  ovvero  nel  mancato  passaggio  ad  una  violenza  politica  quantitativamente  e 
numericamente  eclatante.  Rispetto  a  questa  tematica,  sono  soprattutto  i  settimanali  di 
approfondimento politico a lasciare spazio alle riflessioni del – e sul – mondo gauchista, al centro 
dell’attenzione per le divisioni rispetto alle posizioni sul caso Baader-Schleyer [65]. L’idea che più 
ricorre, seguendo le testimonianze dei protagonisti francesi di quel mondo che si ricollega sempre 
all’esperienza  del  Mai  ’68,  può  essere  ben  riassunta  dalle  parole  di  Michel  Le  Bris,  vecchio 
direttore della Cause du peuple: «Nous avons tout exploré, nous sommes allés jusqu’au bout et nous 
avons croisé des trajectoires aussi folles que celles de Badeer. Mais nous avons chaque fois choisi 
l’autre chemin [66]». Per quanto riguarda la percezione che oltralpe si ha del proprio rapporto con 
la  violenza  politica  post  ’68,  a  nove  anni  di  distanza,  si  nota  una  netta  conferma  della 
consapevolezza di una sorta di eccezionalità francese [Dreyfus-Armand, Frank, Levy, Zancarini-
Fournel 2000; Sommier 2003].
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Dalle  poche  analisi  e  riflessioni  che  coinvolgono  anche  l’Italia,  inserite  in  questo  contesto  di 
denuncia  e  discussione  su  pratiche  legate  al  terrorismo,  emerge  uno  slittamento  di  significato 
rispetto a quell’universo vicino al «movimento ’77», che pur esercitava una certa pratica violenta. 
Fino  al  settembre  le  riflessioni  in  merito  a  questa  tematica  sono  affrontate  in  tutta  la  loro 
complessità: si riconosce che la violenza è una parte integrante del «movimento», che ne esprime la 
profondità [67],  trova  le  sue  radici  nella  violenza  sociale  espressa  dai  lavoratori  precari,  dagli 
abitanti  delle  periferie  e  dal  sottoproletariato,  fino  a  divenire  una  forma  d’espressione  delle 
contraddizioni  dell’universo  degli  esclusi.  Successivamente  diviene  centrale  la  riflessione  sulla 
possibile unione tra forze che esercitano violenza politica, ma che per natura si differenziano. Uno 
degli elementi che sembra destare particolare attenzione è il possibile legame tra «diversi gruppi 
terroristi» [68]. Ritorna l’utilizzo dell’espressione «strategia della tensione», per indicare l’aumento 
e la ripresa ciclica della violenza politica in Italia, indipendentemente dalla sua natura e dai suoi 
attori,  sia  nell’analisi  di  Le  Figaro,  sia  nell’analisi  dell’Humanité.  A partire  dall’autunno  le 
immagini  della  P38  e  dell’Autonomia  organizzata  si  confondono  sempre  più,  a  volte 
sovrapponendosi, con le analisi sul terrorismo. Per tutto l’inverno successivo la sovrapposizione di 
questi temi, delle analisi e dei dibattiti sulla lotta armata, sul coinvolgimento delle masse e sulla  
clandestinità, diventano dominanti. Per quello che riguarda il «movimento», al centro del discorso 
pubblico  francese  rimarrà  solo  l’Autonomia  organizzata,  tendente  a  esprimersi  sempre  più 
solamente in termini di scontro politico con lo Stato. Questo processo si accelererà a seguito del 
rapimento Moro. Nonostante il tentativo di elaborazione di un posizionamento differente dell’area 
legata ancora al «movimento», sintetizzabile nel celebre slogan di Lotta Continua «né con lo Stato 
né  con le  Br»,  la  cronaca  delle  giornate  della  prigionia  del  presidente  della  Dc chiuderà  ogni 
possibile spazio d’azione, ma soprattutto ogni spazio mediatico, rimasto alle istanze «altre» di quel 
magmatico universo.
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1. L’exemple italien, «Libération», 3 Mars 1977, 2.

2. Fontaine A., «Eppur, si muove...», «Le Monde», 6/7 Mars 1977, 3.

3. Espressione attraverso la quale Gad Lerner, Luigi Manconi e Marino Sinibaldi definiscono la 
diversa composizione di questo nuovo soggetto, evidenziando nella condizione della precarietà il 
connotato fondamentale della massa giovanile che animava le contestazioni [Lerner, Manconi, 
Sinibaldi 1978].

4. Per l’analisi del «movimento ’77» e la stampa italiana Falciola [2012] e Grispigni [2006, 22].

5. Solé R., De graves incidents à Rome ont mis aux prises forces de l’ordre et extrémistes de 
gauche et de droite, «Le Monde», 4 Février 1977, 3.

6. Fontaine A., «Eppur, si muove...», «Le Monde», 6/7 Mars 1977, 3.

7. Emblematica la descrizione riportata da Padovani M., Révolte à l’Italienne, «Le Nouvel 
Observateur», 12 Mars 1977, 49.

8. Lantéri R.-X., Les Cousins italiens de Mai 68, «L’Express», 14 Mars 1977, 100.

9. Solé R., L’Italie des travailleurs et celle des «exclus», «Le Monde», 13/14 Mars 1977, 1 e 8.

10. Cfr. Armani 2005; Tolomelli 2002; Ventrone 2012; Ventrone 2010.

11. Solé R., L’Italie des travailleurs et celle des «exclus», «Le Monde», 13/14 Mars 1977, 8.

12. Si è rilevata una certa omogeneità tra diversi articoli che esprimono sensibilità differenti, vedi 
Comarin E., La bataille de Rome, «Libération», 14 Mars 1977, 1, 8-9; Padovani M., Le temps des 
enragés, «Le Nouvel Observateur», 22 mars 1977, 35; Solé R., «Vive le sacrifice!», «Le Monde», 
25 Mars 1977, 5 e Lancontre R., Italie: situation pré-révolutionnaire, «Le Figaro», 16 mars 1977, 
13.

13. Solé R., La direction du P.C.I. Fait l’autocritique de sa politique étudiante, «Le Monde», 22 
Février 1977, 5.

14. Lancontre R., Italie: la contestation étudiante inquiète le parti communiste, «Le Figaro», 1 
Mars 1977, 13.

15. Padovani M., Le temps des enragés, 27 Mars 1977, «Le Nouvel Observateur», 35.

16. Comarin E., L’absence du PCI, «Libération», 14 Mars 1977, 8-9; Id., Le Pci en appelle au 
maintien de l’ordre, «Libération», 16 Mars 1977, 9.

17. La révolte des étudiants, «l’Humanité», 14 Mars 1977, 11.

18. Acquaviva A., Italie: les P.38 et les hommes, «l’Humanité», 16 Mars 1977, 9.
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19. Acquaviva A., Italie: la puissance pacifique des travailleurs, «l’Humanité», 19 Mars 1977, 8.

20. Comarin E., L’épreuve de force le pouvoir et les radios libres, 16 Mars 1977, 9 e Calvi F., 
Italie: le gouvernement envisage de nouvelles mesures répressives, 19 Mars 1977, 10 entrambi 
«Libération».

21. Questa espressione etichetta in maniera irrisoria e polemica il terzo governo Andreotti. 
All’indomani delle elezioni del 20 giugno 1976, la Democrazia Cristiana, confermandosi 
nuovamente come primo partito, si poneva alla guida di un governo molto particolare per il suo 
significato politico: quello passato alle cronache come il governo della non-sfiducia o delle 
astensioni. I comunisti e socialisti, pur non facendo parte dell’esecutivo monocolore democristiano, 
si impegnavano a non provocarne la caduta, a patto di essere consultati rispetto alle politiche 
governative. Da questo accordo, nelle manifestazioni, i cortei della contestazione inneggiavano al 
nome di Berlinguer a quello di Andreotti attraverso lo slogan «Berlingotti».

22. Comarin E., Rome: nouveau face à face, «Libération», 24 Mars 1977, 11.

23. Comarin E., Le Pci en appelle au maintien de l’ordre, «Libération», 16 Mars 1977, 9.

24. L’Italie est proche, 17 Mars 1977, 2 e Le PCI avec les Flics, «l’Humanité Rouge» 18 Mars 
1977, 2.

25. Libera A., Quels liens avec le mouvement ouvrier?, «Rouge», 8 Mars 1977, 3.

26. Libera A., Les obsèques de Francesco Lorusso se sont déroulées dans Bologne en grève, 
«Rouge», 15 Mars 1977, 3.

27. Pellegrini E., Le samedi de révolte des étudiants italiens, «Rouge», 14 Mars 1977, 1 e 3.

28. La France n’est pas l’Italie, «Libération», 7 Juin 1977, 4.

29. Solé R., La démocratie chrétienne déçoit ses partenaires, «Le Monde», 1 Juin 1977, 4.

30. Cfr. ad esempio, Solé R., Les formations politiques sont impuissantes face à la montée des 
désordres, «Le Monde», 18 Mai 1977, 2.

31. Ibid.

32. Une pétition sur la répression, «Le Monde», 29 Juin 1977, 3. L’appello era firmato da Yvon 
Bourdet, Christian Bourgois, François Châtelet, Geneviève Clancy, Pierre Clementi, David Cooper, 
Gilles Deleuze, Michel Foucault, Gerard Fromanger, Philippe Gavi, Roger Gentis, Félix Guattari, 
Daniel Guérin, Georges Lapassade, Jérôme Lindon, Olivier Reault d’Allonnes, Denis Roche, Jean-
Paul Sartre, Philippe Sollers, Jean-Marie Vincent.

33. Ibid.

34. Sul tema Terhoeven P. 2012, Morte accidentale di tre anarchici? Reazioni della sinistra italiana  
alla «notte della morte di Stammhein», in Cornelißen C., Mantelli B., Terhoeven P. (eds.) 2012, Il 
decennio rosso. Contestazione sociale e conflitto politico in Germania e in Italia negli anni 
Sessanta e Settanta, Bologna, il Mulino, 295-327.

35. Solé R., Aucun pays d’Europe ne peut se désintéresser de notre lutte contre la criminalité, «Le 
Monde», 13 Mai 1977, 7.

36. La ricezione e la trattazione mediatica di queste problematiche avviene limitatamente ad alcuni 
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giornali. In modo particolare sono Le Monde, Libération, Rouge e Le Nouvel Observateur ad 
affrontare queste tematiche.

37. Maggiori R., Radio Alice, c’est le diable!, «Libération», 5 Juillet 1977, 15.

38. Cfr. le dichiarazioni di Bifo rilasciate a Le Monde: Boggio P., Sortir du rêve de la libération par  
le P.C.I, «Le Monde» 13 Juillet 1977, 2; cfr. la lunga intervista riportata su Rouge: Freiman D., 
C’est un “complot” contre la démocratie!, «Rouge», 26 Juillet 1977, 8 e Radio-Alice c’est le 
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------------------------------

L'ultima avanguardia dalla creatività molecolare e disgregata alla 
mutazione post-umanista

Il Movimento del 77:         
l'ultima avanguardia dalla creatività molecolare e disgregata alla 
mutazione post-umanista
 

 
Centriamo subito il punto cardine. Tanti, troppi, vedono nel Movimento del '77 

un "buco nero" della storia italiana. Una stagione imbarazzante, 
maledettamente e facilmente liquidata nella definizione omnicomprensiva di 

"anni di piombo" . Una fase rimossa perchè fatta coincidere con la violenza del 
terrorismo, sia quello "piccolo" e sbandato, spesso costretto ad atti inconsulti 
perchè braccato e incastrato da sommarie repressioni, sia quello "grande": 
grande almeno quanto la sua strategia, paranoica e ossessionata da schemi 
ideologici antistorici. Un piccolo e grande terrorismo che , dall'Autonomia alle 

Brigate Rosse, ha colonizzato l'immaginario di un "uomo-massa" che ama 
coltivare più le paure che i desideri.

Il guaio è che a non aver colto le potenzialità evolutive di quel moto di rivolta 
non sono solo quelli che fuori del Movimento non hanno capito e quindi 
demonizzato ma anche molti che "dentro" il flusso degli eventi si sono lasciati 
trasportare a migliaia, orfani di certezze, di modelli ideologici e canoni 
comportamentali. E anche quelli troppo snob per lasciarsi andare al flusso delle 
esperienze. Tutti perdendo molto (le stagioni della militanza politica hanno 
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depauperato dell'adolescenza un'intera generazione) e acquisendo poco di 
quella ricchezza esperienzale che attraversava il Movimento. Il guaio è che 
ancora oggi in molti, troppi, pensano che sia più importante l'economia che la 
percezione.
Eppure l'andamento del mondo è talmente accelerato che solo chi è disponibile 
a modificare , se non a riconfigurare, i propri assetti percettivi e cognitivi, 
riuscirà a proiettarsi nel futuro digitale: in un corso evolutivo dettato dalle 
tecnologie multimediali e telematiche e dalla capacità umana di tradurle in 
nuova qualità di vita. Un aspetto che molti sottovalutano, rivelando degli 
schemi mentali ancorati a modelli predeterminati . Eppure nella rivoluzione 
digitale è possibile giocare ora delle opportunità che allora era possibile solo 
presagire: proiettarsi in una nuova dimensione di coscienza, liberandosi dalle 
gabbie di linguaggio e di comportamento indotto dalla civiltà umanista. 
Rompere gli schemi per creare altre forme di comunicazione e di condivisione. 
Uscire fuori dai canoni per entrare nel ciclo di una mutazione culturale e 
antropologica che oggi inizia a prendere forma.
Allora qualcuno trovò il modo per vivere il passaggio post-politico come il 
sintomo di questa mutazione, affinando la propria sensibilità ,le proprie 
percezioni alla ricerca di altre forme di esistenza. E' una questione di 
disponibilità, un 'attitudine che in parte fu coltivata con il consumo di droghe, 
più o meno leggere, ma che trovò la condizione migliore nelle pratiche creative 
della scrittura, dell'azione teatrale e della musica. Un'apertura delle porte della 
percezione che liberò un'incontrollabile energia desiderante.
Non si trattava di usare forme d'arte ma di amplificare i corpi e le menti in fuga 
dalle sovrastrutture ideologiche.
 

                                          
                                               
                                              
 
 
Le derive della mutazione
Gli Indiani Metropolitani nacquero da quell' impulso di amplificazione del 
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pensiero in azione. Spuntarono come un fungo, all'improvviso , in un habitat 
fertile, denso di un'umanità in agitazione. I primi segnali di "indianità" 
arrivarono dai Circoli Giovanili milanesi che annunciarono già nella fine del '76 
nel manifesto " abbiamo dissotterrato l'ascia di guerra", rilanciando un umore 
che già era emerso nella bolgia della Festa del Parco Lambro. Erano sintomi di 
un disordine (grande ed eccellente) che stava montando, disgregando 
irreversibilmente le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria che fino ad allora 
avevano contenuto un gigantesco (si trattava di più di un milione di giovani) 
potenziale. Lotta Continua da buon gruppo "spontaneista" aveva capito per 
tempo, autosciogliendosi proprio sulla contraddizione più bruciante: nel corto 
circuito tra il "personale" e il politico. Un dato significativo che provocò 
certamente un forte disorientamento: aprendo le porte circolò nuova aria, 
ossigeno sul fuoco. Una fiammata di energia incontrollabile.
Si riscopriva la soggettività negata dall'oggettività illusoria della politica. I 
linguaggi della militanza politica si confusero così con i comportamenti "freak", 
creando dei stranissimimi cocktail antropologici. Fino a quel momento tutto 
scorreva in alvei predefiniti, un comunista rivoluzionario era una cosa, un 
fricchettone un' altra. Si confuse tutto. S'inaugurò l'era degli ibridi, si avviarono 
le derive della mutazione.
Gli Indiani Metropolitani, noi : un piccolo gruppo nato all'interno della 
Commissione Emarginati (si autodefinì in questo modo per distaccarsi 
polemicamente dalle altre commissioni intestardite sui paradigmi della politica) 
dell'occupazione di Lettere all'Università di Roma nel febbraio '77, giocarono 
proprio su questa confusione. Fu un'operazione che si svolse a più livelli: uno , 
quello determinante, consisteva nell'inventare slogan ,lanciarli nelle assemblee 
da chi aveva la voce più grossa ("Beccofino" fu il nostro megafono) e scriverli 
con gli spray e su "tazebao". Un altro era quello di compiere atti esemplari 
come quelli di inscenare cortei in fila indiana (ma perchè si dice così?) 
lanciando il verso "Oask?!" (il nome della testata della nostra fanzine) 
associandolo ad un particolare movimento delle braccia , come per nuotare. O 
farsi il te (o il carcadé) nei cortei. Oppure organizzare "sabba" al Pantheon (un 
"rave" ante litteram). O tapparsi la bocca con cerotti. E non tanto per truccarsi: 
lo facemmo solo due volte. Il fatto straordinario che ogni slogan, ogni atto, 
ogni proclama una volta lanciato veniva preso dal Movimento, fatto proprio.
A migliaia si truccavano e danzavano scombinati all'urlo "ea,ea,ea... ah! " I 
massmedia, giornali e tv , non aspettavano altro. Si faceva colore e notizia.
E fu anche per questo che il nostro gruppo dopo poco, nell'arco di due mesi 
neanche , si dissolse come gruppo attivo nel movimento: non si riconosceva 
nell'aggregazione di massa, amava inventare linguaggi-comportamento e 
cercare altri spazi per elaborare una propria poetica d'intervento. Così accadde 
che a maggio con l'occupazione della casa in Via dell'Orso 88, la "casa del 
desiderio", si trovò uno spazio in cui vivere e produrre. Quel luogo fu infatti più 
una fucina creativa che una comune fricchettona. Già in "OASK?!" ci firmavamo 
come "Indiani Metropolitani in dis/aggregazione". Rivendicavamo la nostra 
dimensione molecolare e psiconomade. Un po' aristocratica ma per fortuna 
autoironica.
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Le parole come gesti come virus
L'esperienza più forte del Movimento del '77 fu nell'usare quindi le parole come 
gesti, spiazzando il senso comune e non solo quello dei massmedia ma anche 
quello di quei tanti militanti incapaci di misurarsi con l'ironia.
Il "detournement" d'impronta situazionista era infatti un modello di riferimento, 
avevamo letto Debord e Vanegeim, ci avevano stordito ma ci avevano segnato.
Le parole-gesti erano come virus, contagianti. Nell'arco di qualche ora uno 
slogan lanciato in un corteo o un proclama su un "tazebao" diventavano 
linguaggio collettivo, l'impronta del Movimento. Ma tutto era confuso, 
indeterminato, e per questo destinato a dissolversi . E lo sapevamo: "... ma si , 
si, restiamo poesia, pura immaterialità".
Si stava cambiando pelle: si abbandonava la scoria ideologica ma non si 
acquisiva un 'altra identità. Si rimaneva in mezzo al guado della mutazione. Si, 
la mutazione. Nella irrequietezza diffusa si percepiva il fatto di essere proiettati 
in una rivoluzione antropologica che solo oggi si va delineando con l'avvento 
del digitale : con l'emergere di nuovi processi cognitivi non lineari. Sinaptici 
come il nostro immaginario. Il gioco libero delle associazioni idee, una sorta di 
"automatic thinking" liberava energia creativa. Potenzialità che oggi trovano 
una forte risoluzione nella navigazione telematica.
Allora furono solo intuizioni magari influenzate dai migliori modelli possibili. 
Avevamo le avanguardie storiche come esempio, il Dada in primo luogo e il 
Futurismo.
Qualche mese prima una mostra sulle "parolibere" futuriste e su Marinetti in 
particolare si era annidata nella mia mente come un "meme" (il principio attivo 
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del contagio comportamentale, come afferma Dawkins). In entrambi quei 
movimenti dell'avanguardia la parola poetica trovava quindi la soluzione 
d'impatto nella performatività, associata all'azione. Lo slogan, il medium più 
usuale della lotta politica, fu così utilizzato per la produzione di una 
drammaturgia paradossale, guerrigliera, intimamente teatrale. Ma non si pensi 
al teatro come forma estetica o come interpretazione di repertori: si pensi al 
rapporto corpo-parola espresso da gruppi come il Living Theatre portatore della 
"prima rivoluzione sessuale" in Europa o ai blitz barbari delle performance 
radicali dei catalani della Fura dels Baus, grandi officianti di teatro panico.
 
 

                                        
                             
 
 
 
Il Movimento del '77 mise in campo oltre alla conflittualità armata ( di molotov, 
tante, le pistole invece furono sempre poche e maledette) una guerriglia 
urbana teatrale. Ma attenti a non interpretarla sempre come una festa felice. I 
girotondi delle femministe erano finiti. Quella performatività neosituazionista 
esprimeva altresì un'insofferenza generazionale: una domanda di nuove visioni, 
nuove parole, nuovi comportamenti. Una domanda che non trovava risposte.
Tutto questo strideva con le sovrastrutture ideologiche della politica. Ci fu un 
cortocircuito. Un tilt. Negli stessi mesi a Londra prendeva corpo il movimento 
punk che allora erano addirittura visti da alcuni come dei "fascisti". 
Un'ignoranza che albergava anche in noi, spiazzati ma polemici con quegli 
amici (come Walter) che tornando da Londra ci trasmettevano l'entusiasmo di 
quel fenomeno nichilista. Gli inglesi erano molto meno pervasi di noi italiani di 
politica ed ideologia , la loro cultura rock gli permise infatti una maggiore 
stilizzazione , riuscendo ad essere più determinati nell'impatto formale e 
comportamentale.
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Ma anche noi eravamo in qualche modo punk: nichilisti come loro. Il 
pessimismo ci intossicava la vita. Il tormento del "no-future" fu certamente il 
motivo intimo di tante scelte sconsiderate durante i conflitti di piazza. "La 
distruzione è liberazione", recitava una scritta a Lettere.
 
 
 
 
 

 
 
L'inizio della fine
"E' stato l'inizio della fine", ho sentito infatti dire a qualcuno. E a ragione.
Ma la fine di che? Della politica prima di tutto. Ovvero di quel valore di 
aggregazione sociale e di interpretazione del mondo che , basato su principi 
ideologici, esprimeva uno stato di realtà, un modo di vita, una consapevolezza, 
una visione globale. Si capì di colpo che era tutto illusorio: un carosello fittizio 
di pensieri indotti. Per molti fu traumatico. Sembrerà naif ma piansi nel 
ritagliare a forma di puzzle il ritratto di Lenin che campeggiava sopra il letto 
per farne un rompicapo da ciclostilare (si, ciclostilato proprio su quella carta 
porosa dei volantini di allora) per la fanzine che realizzai con Massimo Pasquini 
nel marzo 1977 da diffondere all'interno dell'Università occupata. Era 
"Enig/mistica" e l'immagine di Lenin era irriconoscibile, scomposta nelle varie 
tessere di un puzzle siglato dallo slogan : "Sparpagliamo il centralismo!". Con 
un chiaro e netto esclamativo programmatico. "Enig/mistica" fu un successo 
editoriale (?!), era quello che ci voleva, il sottotitolo recitava: "un foglio 
camomilla" si, per tranquillizarci un pò, dopo il terribile scontro frontale con 
Lama e i suoi servizi d'ordine.
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Un'esperienza durissima. Un buco nero della sinistra. Il '77, il Movimento del 
'77, ha segnato in questo Paese chiamato Italia un punto di non ritorno. Una 
linea d'ombra, mi viene da dire, anche se l'evocazione conradiana rischia di 
apparire troppo facile. Ma è così proprio perchè l'impronta generazionale fu 
nettissima.
I ventenni-trentenni che vissero quei momenti di conflittualità estrema ed 
irregolare (furono tantissimi, centinaia di migliaia) rimasero marcati dentro, 
molti ne uscirono incattiviti, altri talmente disillusi da mettersi a disposizione 
del primo committente spregiudicato (fu la fortuna del craxismo) e altri ancora 
orribilmente rassegnati, arresi alla quotidianità più inerte. Altri, tanti purtroppo, 
non ne sono usciti proprio. Qualcuno è addirittura ancora in galera, qualcuno 
morto di overdose, altri (maledizione!) di AIDS, tanti storditi dall'eroina o 
"scoppiati" per quell'entropia che porta alla pazzia e impoveriti a tal punto da 
diventare fantasmi.
Il fatto che la ricchezza di quella generazione si sia perduta così , fa rabbia più 
che tristezza. La memoria di quel Movimento rimane ancora viziata dal tabù del 
terrorismo ma va superato, spurgato dall'immaginario nazionale. Va 
riconosciuto un valore: quello di aver anticipato quella mutazione postumanista 
che oggi è davanti agli occhi di tutti anche se a molti imbarazza. Maurizio 
Calvesi in "Avanguardia di massa" (Feltrinelli,1978) riuscì a cogliere degli 
aspetti importanti, mettendo addirittura in relazione l'inaugurazione del 
Beaubourg il primo febbraio e la comparsa degli Indiani Metropolitani , "ecco 
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due avvenimenti la cui simultaneità potrebbe essere emblematica", dice. Il 
critico d'arte sostiene poi che ambedue, Beaubourg e Indiani Metropolitani , 
sono "due aspetti complemenari della massificazione della cultura". Va detto 
che si concede almeno il beneficio di un interrogativo.
 
 

                             
 
L'elemento da porre come scardinante di questa analisi (che merita comunque 
il massimo rispetto proprio perchè è stata una delle pochissime ad analizzare il 
fenomeno, pubblicando anche l'immagine di "OASK?!" accanto a quelle di 
Duchamp) è che in quelle pratiche creative del '77 è possibile cogliere un dato 
ulteriore: si tratto' de "l'ultima avanguardia". Il fatto di aver creato un'opera 
così diffusa di interazioni arte/vita portò al compimento la missione storica 
delle avanguardie. Il Movimento del '77 avviò le derive di una mutazione 
culturale postumanista e può essere riconosciuta emblematicamente come 
"l'ultima avanguardia".
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  E' da qui che si potrebbe partire con altre analisi legate alle sperimentazioni 
teatrali e multimediali che dalla fine degli anni settanta si sono sviluppate sulla 
base di quelle intelligenze e sensibilità sopravvisute al riflusso. La 
postavanguardia teatrale promossa da Giuseppe Bartolucci fu certamente un 
alveo straordinario di queste energie eversive che rifondarono i linguaggi 
scenici , avviando ad esempio una ricerca "patologico-esistenziale" che 
affondava a piene mani nella turbolenza schizoide dell'ala creativa del 
Movimento. Si potrebbero fare tanti nomi ed esempi ma solo uno trovo 
opportuno lasciare qui alla fine di questo percorso: quello di Massimo Terracini, 
figlio di Umberto, con cui ho condiviso gran parte di quel percorso ("OASK?!" e 
altre fanzine, la casa occupata dell'"Orsottantotto", tanti scontri in piazza...) e 
che poi seppe rilanciare la propria creatività in campo musicale e poi teatrale. 
Un compagno di strada che ho ritrovato poi sul campo dell'invenzione di 
linguaggi che ancora non siamo riusciti a tradurre in discorsi.

fonte: http://web.tiscali.it/settanta7/libere_associazioni_logiche_.htm

http://web.tiscali.it/settanta7/index.htm

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

Tutto è mare e niente più
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21taxiha rebloggatoninopoli

Segui

Sono abitatrice delle sabbie, di alte spume:

le navi passano per le mie finestre

come il sangue nelle mie vene,

come i piccoli pesci nei fiumi…

Non hanno vele e hanno vele;

e il mare ha e non ha sirene;

e io navigo e sto ferma,

vedo mondi e sono cieca,

perché questo è un male di famiglia,

essere di sabbia, di acqua, di isola…

E persino senza barca naviga chi al mare è stata destinata.

Dio ti protegga, Cecilia,

che tutto è mare e niente più.

—

 

Cecilia Meireles

(via ninopoli)

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

20170328

IL ‘SOLE’ CHE SPLENDE IN ERITREA 

PERSINO IN MEZZO AL PACIFICO SI ABBONAVANO AL ‘SOLE 24 ORE’. SOLO CHE LE 
ISCRIZIONI DIGITALI ERANO FITTIZIE, E SERVIVANO A GONFIARE LE STATISTICHE (E 
AD AMMAZZARE I BILANCI) - I 15 MILIONI PERSI CON CULTURA24 E LE MIGLIAIA DI 
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COPIE DESTINATE AL MACERO

Giovanna Trinchella per   www.ilfattoquotidiano.it
 
Anche lontano lontano, al centro di un’area tra le isole Samoa americane, le isole Cook e Tonga 
nell’Oceano Pacifico, nello stato di Niue, c’era un “abbonato” digitale a Il Sole 24 Ore. O almeno 
qualcuno, con un lavoro da impiegato, la cui stranissima mail info@yoxsypt.nu compare nell’elenco 
dei sottoscrittori che aveva elaborato la società inglese Di Source, grazie alla quale gli abbonamenti 
digitali del quotidiano era gonfiati. Nell’elenco, agli atti dell’inchiesta, compaiono abbonati anche 
in Malaysia, Turkmenistan, Eritrea, Colombia e Senegal e indirizzi di posta elettronica che per gli 
investigatori della Finanza non possono che essere falsi.
 
Del resto la sottoscrizione permetteva l’accesso anche a Italy24, il sito in inglese che il direttore 
Roberto Napoletano – indagato per false comunicazioni nell’ambito dell’inchiesta della Procura di 
Milano – aveva fortemente voluto con l’ambizione di spiegare l’Italia al mondo.
 
Ma questo progetto, a guardare i malconci conti della società di via Monte Rosa, avrebbe perso 3 
milioni di euro lo scorso anno e alla fine avrebbe raccolto soltanto una quarantina di abbonati veri. 
Condizionale d’obbligo visto i dubbi della Procura di Milano sui bilanci del Gruppo in cui, secondo 
l’ex consigliere indipendente Nicolò Dubini, venivano affogate le perdite del quotidiano.
 
I 15 milioni persi con Cultura24 e i soldi che uscivano “senza possibilità di controllo”
Nel capitolo dissesto finanziario – su cui il pm di Milano Gaetano Ruta ha rivolto domande a tutti i 
testimoni – oltre allo strano affaire della cessione del ramo di azienda Gpp Business media, c’è il 
capitolo Cultura24 spa. “Innanzitutto si tratta di una società che ha avuto l’appalto del Comune di 
Milano per la gestione del Mudec (Museo delle culture) – spiega a verbale Dubini il 27 febbraio – 
secondo vere e proprie clausole contrattuali capestro e ne è riprova il fatto, se non ricordo male, che 
Cultura24 è stata l’unica a partecipare a tale appalto”. Una società che ha “portato perdite profonde” 
per il Gruppo anche se sarebbe stato difficile intervenire.
 
“Su questa società non si è mai potuta attuare una gestione corretta e anche di controllo. Peraltro, è 
sempre stata finanziata attraverso il cash pooling (la gestione accentrata delle risorse finanziarie di 
un gruppo) della capogruppo senza che venisse mai discusso e approvato un piano di finanziamento 
dove – prosegue Dubini – figurassero le modalità di rientro del prestito. In sostanza, il 
finanziamento si è convertito in capitale per riparare le continue perdite (…). Il cda si è trovato 
spesso a ratificare finanziamenti verso una controllata; denaro che usciva dalle casse della società 
capogruppo che non sarebbero più tornati indietro. Il cash pooling veniva usato come una sorta di 
rubinetto aperto, senza possibilità di controllo”.
 
E ancora: “La società Cultura per quanto ricordo ha di fatto aumentato la propria esposizione verso 
la capogruppo fino a 15 milioni, partendo dai 5 iniziali. Non è mai stato fatto vedere un business 
plan per comprendere se tale denaro fosse capitale ovvero un finanziamento concesso senza le 
dovute garanzie. Di tale esposizione il consiglio di amministrazione si trovava solo a ratificare 
anziché preventivamente approvare”.
 
Dubini  è senza pietà: “… Era una società gestita talmente male che non riusciva nemmeno a 
contingentare la produzione dei cataloghi per il Mudec, dei quali erano pieni i magazzini… I 
consigli di amministrazione delle società controllate dalla capogruppo non contavano nulla visto 
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che gli stessi erano costituiti da persone diretta espressione del management de Il Sole 24 Ore… Per 
quanto mi riguarda ho l’impressione che non si possa escludere che qualcuno si sia avvantaggiato 
dal dissesto finanziario del quale stiamo parlando”. Un dissesto che, allo stato, fa registrare 61,6 
milioni di perdite e un patrimonio netto sceso a 16,4 milioni (-70,8 sul dato 2015).
 
Il servizio promozionale e le copie finite al macero
Un dissesto a cui, secondo gli inquirenti, ha contribuito anche lo scandalo delle copie digitali 
gonfiate o quelle cartacee mandate al macero, “Il Sole non era interessato a quante copie 
effettivamente venissero promosse bensì  – racconta il 10 febbraio agli inquirenti Massimiliano 
Massimi, amministratore della Edifreepress di Roma – alla sola fatturazione. In tal senso 
riconosceva comunque il corrispettivo pattuito di 0,30 su tutte le copie da promuovere indipendente 
dalla consegna ai clienti finali ovvero a prescindere dal fatto che venissero successivamente inviate 
al macero”. Perché c’è anche il capitolo delle copie distribuite a titolo promozionale che la 
Edifreepress acquistava dal Sole, “un numero spropositato” destinato probabilmente a utenti fittizi.
 
Difficile allo stato – le indagini sono ancora in fase preliminare – stabilire quante copie siano 
diventate coriandoli, ma Massimi a verbale dice sul servizio promozionale: “Non ricordo con 
precisione quante copie, ma nel 2016 abbiamo raggiunto picchi per almeno cinque mensilità, di 
1.200mila copie cartacee ‘di sostegno’ distribuite ogni mese nell’esecuzione di questo tipo di 
servizio”.
 
Come ha raccontato l’ex ad Gabriele Del Torchio al pm Ruta, “il sistema di vendite delle copie” 
attraverso Di Source, Johnson e Edifreepress consentiva di inserire nei documenti contabili “vendite 
fittizie”. “Addirittura”, ha riferito il manager, “ho letto nei verbali” (delle audizioni fatte dal 
collegio sindacale, ndr) che “venivano retroattivamente imputate copie vendute per raggiungere gli 
obiettivi diffusionali del direttore Napoletano”. Ed è forse così che Il Sole riusciva ad avere lettori 
in tutto il mondo anche in uno sperduto atollo considerato un paradiso fiscale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sole-che-splende-eritrea-persino-mezzo-
pacifico-si-144526.htm

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

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DI COLLECCHIO. LA STORIA 
AVVELENATA DELLA PARMALAT (BY DE BORTOLI) 

SE LA SONO COMPRATA I FRANCESI DELLA LACTALIS CON I SOLDI CHE L’AZIENDA 
AVEVA IN CASSA ED ORA PROVANO A TOGLIERLA DALLA BORSA - IL PATRON 
BESNIER ALLERGICO ALLA TRASPARENZA

Ferruccio De Bortoli per L’Economia – Corriere della Sera
 
Chi ha inventato lo slogan «Se non Opa, quando?» dovrebbe rileggersi Flaiano e astenersi dalle 
parafrasi. L’offerta pubblica di Lactalis sui titoli Parmalat ha raccolto per ora solo l’1,85% del 
capitale. Un fallimento. Ai consiglieri di Parmalat, che hanno giudicato inizialmente congrua la 
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stima di 2,8 euro per azione, poi corretta in corsa a 3, forse varrebbe la pena di suggerire di 
considerare meglio i valori in gioco. O di meditare qualche gesto di maggiore indipendenza, anche 
tenendo conto della storia tormentata del gruppo e delle inchieste della magistratura che si sono 
succedute dalle parti di Collecchio.
 
Il gruppo francese può salire comunque all’89,75% della Parmalat e non è escluso che superi il 
90%, comprando qualcosa sul mercato e facendo scattare l’Opa residuale, con un prezzo però che 
può essere deciso dalla Consob. C’è tempo fino al 4 aprile. Il possibile ritiro dalla Borsa del titolo 
Parmalat, trova l’ostacolo dei fondi Amber e Gam che venderanno cara la residua pelle di azionisti. 
È il loro mestiere di fondi attivisti. Il nodo che può spostare le valutazioni è quello dell’esito di una 
causa contro Citigroup, promossa ancora dal commissario straordinario Enrico Bondi.
 
Il proprietario francese, Emmanuel Besnier, è personaggio volitivo, schivo e misterioso. La Borsa 
non fa per lui. Avrà certo delle qualità ma non quella della trasparenza. Ha una passione per le 
operazioni con parti correlate, in cui è venditore e acquirente, come ha dimostrato la generosa 
acquisizione da parte di Parmalat della Lactalis americana (Lag), il cui strascico penale non si è 
ancora risolto. Prezzo: un miliardo, poi scontato a 770 milioni, in seguito alla nomina del Tribunale 
di Parma di un commissario ad acta, nella controversia con il fondo Amber.
 
Mossa indispensabile e precipitosa per far fronte all’indebitamento della casa madre e finanziata 
con il tesoretto (1,4 miliardi) accumulato dalla gestione commissariale. Tra politica e territorio Il 
gruppo di Laval, leader nei formaggi, ha il dono della rapidità. Al limite della spregiudicatezza. È 
stato tempestivo nel lanciare, nel 2011, un’offerta da 4 miliardi, ottenendo l’83% di quello che 
restava dell’impero di Tanzi. I francesi avevano già acquisito, nel 2006, la Galbani dal fondo Bc 
Partners.
 
L’operazione Parmalat fu benedetta da Berlusconi e da Sarkozy. Pochi mesi prima di quel sorriso 
beffardo del presidente francese - condiviso con la Merkel - che segnerà il destino del governo del 
Cavaliere. I tempi di Calisto Tanzi (condannato a 17 anni e 5 mesi) e del suo direttore finanziario 
Fausto Tonna (7 anni e 9 mesi, non definitivi) sembrano preistoria. Un crac da 14 miliardi.
 
Forse nessuno ricorda più che la multinazionale alimentare di Parma, con il nome della città nel suo 
marchio (ai Besnier ora importa poco) era l’ emblema di un orgoglio imprenditoriale tutto padano. 
Un primato mostrato con il petto gonfio, come i bilanci. Annunciato con la voce padronale degli 
imbonitori di Paese capaci di far sognare gli spettatori davanti a scenari di cartapesta. Falsi come le 
tante facce di coloro che applaudirono le “magie di Calisto”, accorsero alla sua corte e, altrettanto 
magicamente, scomparvero al momento dello scoppio della bolla. La sconfitta di un sistema. Una 
storiaccia italiana senza la passione del melodramma verdiano, senza nemmeno quella genialità del 
crimine finanziario che rende i colpevoli sinistramente simpatici.
 
Nella città con il monopolio riconosciuto della bontà e della genuinità nel proprio nome, e che 
ospita l’authority alimentare europea, non ci furono imprenditori in grado di subentrare all’ «amico 
Calisto». Non ne arrivarono dalla filiera dell’agroalimentare, della quale andiamo tanto fieri. Né le 
banche - Intesa Sanpaolo e Mediobanca in particolare - furono in grado di organizzare cordate 
credibili, come avvenne, per esempio, nella privatizzazione di Sme con Benetton. L’integrazione 
con Granarolo e le cooperative fallì miseramente. Anche l’interesse di Ferrero si scontrò con la 
clausola prevista dallo statuto della Parmalat, tornata in Borsa nel 2005, che riservava agli azionisti, 
ex detentori dei bond (recuperarono in media circa il 60 per cento del loro investimento), la metà 
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dei futuri utili.
 

 ENRICO BONDI
Una sconfitta di tutto il sistema industriale e finanziario italiano. Modestia di capitali propri, miopie 
strategiche, l’ansia di realizzare l’affare scucendo poco o scambiando carta. E la perniciosa 
convinzione che i rapporti con la politica (come avvenne ai tempi di Tanzi vicino a De Mita) fossero 
sempre risolutivi. L’arrivo dei francesi assomiglia a una punizione dantesca.
 
Parmalat è stata, al netto delle sue vicende giudiziarie, il paradigma dei vizi e delle virtù italiche. 
Oggi si può dire - senza il sorrisino di Sarkozy - anche di quelli francesi. Ma i vincitori sono loro. 
La storia di un’impresa, pur innovativa nei prodotti, che incanta - ai tempi di Tanzi - classi dirigenti 
e professionali disposte a credere a tutto pur di mostrare l’orgoglio tenorile di appartenere a un 
territorio di eccellenze. L’enorme e teorica liquidità che si dissolve nel giro di una notte. L’omertà 
che poi sfocia nell’oblio immediato: «Calisto, chi?».
 
Il commissario che ristruttura, ripaga in parte gli obbligazionisti delle loro perdite, riporta il titolo in 
quotazione e forse coltiva, sbagliando, l’idea di una public company, assomiglia a un personaggio di 
Sciascia a latitudine errata. E i riservati e cinici Besnier, che si precipitano sulla preda incustodita 
con fredda determinazione, sarebbero piaciuti a Hugo. Ma forse non c’è poi tanto romanzo. Solo 
una grigia commedia degli interessi. Banale nella sua ripetitività.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/quel-pasticciaccio-brutto-collecchio-storia-
avvelenata-parmalat-144508.htm

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

Samsung Cinema Screen sostituisce i proiettori al cinema con display LED 
HDR

27 Marzo 2017   58
Samsung Electronics ha annunciato il Cinema Screen, una novità molto interessante per quanto 
riguarda i cinema. Di cosa si tratta? L'idea di Samsung è quella di sostituire il classico proiettore da 
cinema con un display direct LED dotato di HDR e risoluzione 4K (4096 x 2160 pixel). Il primo 
esemplare è in mostra proprio in questi giorni (27-30 marzo 2017) presso il "Cinemark Century 
Orleans 18 and XD Theatre" all'interno del "The Orleans Hotel & Casino". La data e il luogo sono 
stati scelti per via della concomitanza con il CinemaCon 2017 di Las Vegas.
L'esemplare in mostra ha una base di 10,36 metri (il prodotto sembra avere comunque una struttura 
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modulare per adattarsi a vari tipi di installazione) e secondo Samsung eccede ampiamente le 
specifiche DCI. Il picco di luminosità è circa 10 volte superiore rispetto allo standard per i cinema: 
si parla nello specifico di 146 foot-lambert contro 14, ovvero circa 500 cd/m2 - nits contro 48 
cd/m2 - nits. Trattandosi di un display viene inoltre menzionata l'assenza di distorsione e una 
migliore uniformità. Il colosso coreano dichiara inoltre un rapporto di contrasto sostanzialmente 
infinito (quindi nero non più misurabile).
Per avere un'esperienza cinematografica completa è però necessario anche un impianto audio di pari 
valore. Samsung ha unito l'esperienza del Samsung Audio Lab con quella di Harman 
Professional Solutions' Cinema Group, mettendo così a frutto la   recente acquisizione.

Sang Kim, Vice President of Samsung Electronics America, ha dichiarato:
A causa della crescente popolarità dei sistemi di home entertainment e delle piattaforme in 
streaming, i cinema devono riposizionarsi per offrire un'esperienza visiva che i consumatori 
semplicemente non possono avere in nessun altro posto. La nostra nuova tecnologia Cinema Screen 
porta un'elevata qualità sul grande schermo e crea un ambiente dove gli spettatori si sentono parte di 
ogni scena.
Brian Divine, Vice President of Tour and Cinema Solutions Group, ha aggiunto:
Harman è entusiasta di continuare la collaborazione con il team di Samsung Cinema Screen e con il 
Samsung Audio Lab. Grazie alla nostra esperienza nel campo dei sistemi audio per le sale 
cinematografiche, vogliamo aiutare ad estendere la leadership di Samsung Visual Display anche nei 
cinema.
Il Samsung Cinema Screen ha recentemente completato i test alla Keio University di Tokyo ed è 
attualmente sottoposto alla certificazione DCI.  

fonte: http://altadefinizione.hdblog.it/2017/03/27/Samsung-Cinema-Screen-display-cinema-LED-
HDR/

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

Statistiche della pupù o statistiche di pupù? A new trend
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Luciano Canova
:
27 marzo 2017
Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate bugie e le statistiche.
È una frase di Benjamin Franklin, che fa figo citare e sulla cui attendibilità, in realtà, rimando a 
un’accurata ricerca delle fonti, ma è utile per cominciare questo pezzo.
Che di statistica vuole parlare, più a livello epistemologico che empirico in senso stretto.
Quelli in cui viviamo sono tempi interessanti, innegabilmente, ammesso che ci siano mai stati tempi 
che, per chi li ha vissuti, non siano sembrati portatori di radicali trasformazioni e, dunque, percepiti 
come speciali.
Oggi parliamo in massa, chi più chi meno, di politiche evidence based, di big data analytics, di 
rivoluzione dell’informazione, di data journalism.
Che ci piaccia o meno, il dato è diventato la cifra, letteralmente, della nostra esistenza, ed è giusto 
che sia così. Quando, però, si genera una necessità (in questo caso, quella di saper interpretare i 
numeri), non è detto che le competenze richieste si diffondano e si distribuiscano con altrettanta 
velocità.
Ecco, dunque, il proliferare da un lato di complottisti cialtroni, che piegano i numeri ai loro 
interessi, tetragoni a ogni fact checking (non ce ne voglia, ma il presidente degli Stati Uniti è un 
produttore seriale di fake numbers); e di profeti del numero, dall’altro lato, altrettanto pericolosi, 
che si ergono ad alfieri di un nuovo modo di fare informazione, rigoroso dal punto di vista 
metodologico e robusto empiricamente.
Spero tanto di non fare parte della seconda schiera, visto che mi capita spesso di cercare di spiegare 
fatti che abbiano a che fare con i numeri.
In ogni caso, scrivo questo post perché mi sono imbattuto nello   speech prima e nella   pagina web, 
poi, di una donna che, finalmente, merita a mio modo di vedere al cento per cento il titolo di data 
journalist: ed è una delle prime volte che lo scrivo con il sorriso dei giusti.
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Lei si chiama Mona Chalabi e il suo curriculum parla da solo: data editor al Guardian, ha 
collaborato con FiveThirtyEight e l’Economist Intelligence Unit. Più di ogni titolo, tuttavia, 
valga per lei quella che mi piace definire un’umile luccicanza.
È una persona, infatti, che fa dell’onestà intellettuale il suo mantra e che ha la grande capacità di far 
visualizzare alle persone un’informazione statistica in modo corretto.
Quello che ci rende un po’ allergici alla statistica, al di là del fatto di conoscerne o meno le regole, è 
infatti qualcosa che va più a monte e rappresenta, più o meno universalmente, noi esseri umani: la 
tendenza a trovare giustificazioni e spiegazioni che mettano in relazione un fenomeno con un altro.
Si è già parlato, forse pure troppo, della necessità di distinguere correlazione da causalità: qui il 
messaggio dev’essere dunque ancora più radicale.
È ora di fare i conti con la nostra capacità di accettare e visualizzare l’incertezza come 
dimensione quotidiana dell’esistenza. La statistica, infatti, di casa abita proprio lì e noi, invece, 
procediamo imperturbabili a semplificare o generalizzare, con conseguenze spesso nefaste sulla 
lettura della realtà.
Lo spunto di questo articolo nasce proprio da una metafora splendida utilizzata dalla stessa Mona 
per descrivere questo nostro corto circuito.
E tale metafora concerne le statistiche della cacca (no joking).
Negli Stati Uniti, qualche tempo fa, è stata diffusa una notizia, proveniente da una fonte autorevole 
(il CDC, che sarebbe il Center for Disease Control and Prevention, mica Topolino), in base alla 
quale, in media, le piscine americane contengono 6.23 stronzi (nel senso di feci).
Ecco, noi come leggiamo o siamo portati a leggere questa statistica?
La media è uno strumento utilissimo, ma spesso fuorviante nel farci visualizzare un dato fenomeno.
Nella fattispecie, dunque, Mona si è presa la briga di andare a investigare lo studio specifico e 
ricostruire, per le 47 strutture oggetto di investigazione, quale fosse la reale distribuzione di stronzi, 
riportata dalla figura seguente:
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Come potete ben vedere, dire che in media una piscina contiene 6.23 stronzi non per forza significa 
che tutte le piscine contengono 6.23 escrementi frutto di una digestione più o meno sana.
Mona Chalabi, e i giornalisti che abbiano qualche dimistichezza di metodi quantitativi con lei, sono 
persone capaci che parlano di dati in modo intelligente ed efficace.
Il data journalism, quindi, è senz’altro una forma di informazione sempre più importante e che, 
davvero, riporta in auge il significato etimologico di statistica (informazioni al servizio dello stato, 
nel più alto senso che si possa dare allo stesso e all’idea di politica).
Non bisogna mai perdere di vista, però, l’obiettivo e la semplice verità di un fatto: un mestiere 
richiede passione e competenza per essere fatto con cura.
Perché le statistiche di merda restano sempre a galla.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_scienze-sociali/statistiche-della-pupu-o-
statistiche-di-pupu-a-new-trend/

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

La donna sul ponte di Londra e "l'obbligo di sconvolgersi"
UNA GIOVANE donna velata cammina sul ponte di Westminster, subito dopo la strage del Suv. Ha 
uno smartphone in mano, vicino a lei c'è un corpo a terra e un capannello che lo soccorre, ma lei 
procede senza guardare. È stata fotografata e poi accusata di essere indifferente allo scempio e 
sospettata persino di approvarlo. Per fortuna le era stato fatto un altro scatto, in cui il volto tradiva 
più evidentemente lo sgomento. Lei stessa è intervenuta, si è dichiarata sotto choc per i commenti 
malevoli e ha raccontato che aveva il telefono in mano perché aveva appena mandato un messaggio 
ai suoi cari a proposito di quanto era appena successo.
L'episodio è solo il prodotto più recente di una tendenza su cui non si discute mai e, indiscussa 
come appunto è, diviene sempre più allarmante: siamo, tutti, obbligati a reagire in modo 
riconoscibile e appropriato. Altro che politicamente corretto, altro che cantare fuori dal coro! Il 
nuovo imperativo paradossale è: «Sii, spontaneamente, sconvolto». Chi non si indigna prontamente 
(o al contrario non si rallegra) in reazione a ciò che è considerato degno di indignazione o gioia 
parimenti automatici ottiene l'istantaneo disprezzo collettivo. E questo avviene nelle occasioni più 
diverse. Un presagio marginale se ne era avuto anni fa per l'inezia del canto dell'inno prima delle 
partite della Nazionale: i giocatori che non partecipavano, magari oriundi (e quindi poco memori 
dello «stringiamci a coorte»), erano deprecati per deficit di affezione alla maglia nazionale. Ora 
cantano tutti, in coro. Su argomenti ben più importanti lo «sconvolgiamoci a coorte» non si elude e 
la mancata adesione ai lavacri collettivi delle coscienze è tollerata, paradossalmente, solo quando è 
polemica e sprezzante. Chi non è Garrone sia almeno Franti.
La ragazza velata aveva ovviamente tutto il diritto di passare dal ponte senza esibire manifestazioni 
apprezzabili di turbamento e orrore. Poteva essere, come probabilmente è, altamente pudica. Ma 
poteva anche avere in quel momento ragioni private per desiderare soltanto di allontanarsi da lì, non 
potendo oltretutto fare nulla per soccorrere le vittime. Persino la prima foto non è quella di una 
persona distaccata, ma i commenti sferzanti si sono sedati solo dopo la difesa da parte del fotografo 
e dopo che lei stessa ha dichiarato che si era appena offerta di aiutare i soccorsi Roland Barthes 
diceva che il fascismo non è la censura, non impedisce di dire: obbliga a dire. È certamente 
necessario che i dirigenti di comunità religiose, come quelli di movimenti e partiti politici, fino a 
quelli delle squadre di calcio, compiano esplicite e nette distinzioni dai criminali che si dicono 
ispirati dai loro stessi valori. È questa, la «responsabilità »: il dovere di rispondere. È inoltre 
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possibile concordare con il Gramsci di "Odio gli indifferenti" e pensare che una diffusa noncuranza 
per ciò che avviene sia uno dei tanti mali che stanno cambiando il volto e il valore della nostra 
democrazia. Ma nulla di ciò può comportare, e per chiunque, l'obbligo di dimostrare in modalità 
visibili, istantanee e convincenti che indifferenti non si è.
La società dell'enfasi richiede di caso in caso le nostre lacrime o i nostri applausi. Ma il rispetto per 
i nostri sentimenti ci richiede, al contrario, di astenerci dal fare della loro manifestazione la 
partecipazione coatta a rituali collettivi di pregnanza dubbia e nulla spontaneità.
Giudicare, tanto più da una foto, sull'altrui sensibilità personale è avventato (e anche iniquo). Specie 
quando è collettiva, l'ipocrisia è invece assai più palese.

L'immagine di una ragazza velata, in mano il telefonino, in piedi vicino ad una delle vittime 
dell'attacco di Londra è divenuta virale. E lei oggetto di attacchi
Stefano Bartezzaghi  

                           
                                                      27 marzo 2017

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/03/27/la-donna-sul-ponte-di-
londra-e-lobbligo-di-sconvolgersi15.html?ref=search

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

Nei luoghi di Aristotele, dove è nato il senso critico
di   Matteo Nucci pubblicato martedì, 28 marzo 2017

Questo pezzo è uscito su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica, che ringraziamo.
ATENE. Basta uscire di poche decine di metri dal traffico di Vassilissis Sofias, alle pendici del 
Licabetto, su una bella strada chiamata Rigillis. Oltre il cancello aperto da soli due anni, 
l’improvvisa quiete, fra odori di timo e rosmarino, introduce a una dimensione senza tempo.
Passeggiare è la parola d’ordine. Peripatein dicevano gli antichi. E fu qui, nel 335 a.C. che 
Aristotele cominciò a spingere i suoi studenti a rendere quel gesto uno stato d’animo capace di 
diventare simbolo. Cosa accadeva passeggiando attorno al ginnasio di Apollo Licio potremmo dirlo 
in una parola.
Nella grande scuola che Aristotele qui fondò, chiamata Liceo da Apollo e soprannominata Peripato 
per via delle lezioni itineranti, fu istituzionalizzato per la prima volta un sistema di studi capace 
di esaltare ciò che segna la storia del pensiero europeo: il senso critico.
Qualsiasi università, qualsiasi centro di studi organizzati non può che rendere omaggio al 
filosofo nato 2400 anni fa che in questi luoghi, tornato in città dopo un’assenza durata dodici anni, 
mise in piedi il primo moderno centro di ricerca a cui la nostra storia si sarebbe ispirata. 
Innanzitutto una enorme biblioteca pubblica (fatto unico), zeppa degli scritti dei Presocratici e di 
Platone, di poeti e tragediografi, di testi di medicina, storia, politica, scienze biologiche e fisiche.
Aule dove sedere a leggere, discutere e utilizzare materiali didattici come tavole anatomiche, 
modelli astronomici, carte geografiche e stellari. Portici e altre aule dove tenere le lezioni che 
Aristotele e i suoi collaboratori impartirono ispirandosi al principio della competenza e dello 
specialismo. Tra di essi, Teofrasto, filosofo esperto di botanica; Aristosseno di Taranto, 
specializzato in musica; Dicearco di Messene, politologo; Clearco di Soli, studioso di anatomia; 
Eudemo di Rodi, matematico. Studenti scelti per corsi di ogni genere in cui logica, etica e 
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metafisica, non erano considerate superiori a zoologia e anatomofisiologia comparata.
Fra i resti scavati nel 1996 e aperti al pubblico solo due anni fa, si passeggia oggi allontanandosi 
dalla frenesia del traffico. Studenti dei dintorni appaiono con i libri sotto al braccio provenienti 
dalla città universitaria che oggi è dislocata qualche chilometro più a sud, sul viale intitolato a Olof 
Palme, dopo essere risorta sulle ceneri della dominazione ottomana in un bel palazzo sotto 
all’Acropoli (Tholou 5) eppoi nel celebre edificio neoclassico opera dei fratelli Hansen sul viale 
Eleftherios Venizelos.
Ma è qui che bisogna tornare oggi. Aristotele vi passò insegnando i tredici anni conclusivi della sua 
vita di studioso convinto che “il sapiente è in grado di condurre ricerche anche da solo (…) ma lo 
farà meglio assieme ai suoi collaboratori”. È qui, nel centro dell’Atene dei caffè dove ancora si 
mette in discussione ogni certezza, che ritroviamo i luoghi in cui venne istituzionalizzato il 
principio socratico della critica. Mai prendere per buone le verità rivelate, mai inchinarsi ai detti 
dei luoghi comuni, mai aggiogarsi alle certezze dei padri. Sempre chiedere perché? che cos’è? in 
che senso? Sempre indagare e discutere. Sempre tenersi pronti a rimettere in discussione le verità a 
cui siamo giunti per quanto faticosamente.
Forse è per questo che i resti del Liceo di Aristotele, racchiusi fra il Museo Bizantino e il 
Conservatorio, saranno a partire dall’8 aprile spazio privilegiato per le installazioni della più 
grande esposizione di Arte Contemporanea d’Europa. Per la prima volta in sessant’anni 
dOCUMENTA esce dai confini di Kassel e arriva qui, nella patria della democrazia, a interrogarsi 
sui confini dell’Europa che si sta formando. Motto della mostra: LEARNING FROM ATHENS.

Matteo Nucci
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/nei-luoghi-aristotele-nato-senso-critico/

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

28 mar

Il problema del calcetto
Ovviamente, Poletti ha ragione. In termini di lettura del reale, dico: cioè del Paese di cui è ministro. 
Le amicizie e le relazioni, nell'Italia del 2017, sono molto più utili a trovare un lavoro rispetto a un 
buon curriculum, agli studi, all'impegno, allo sforzo, agli skill acquisiti. E "giocare a calcetto" può 
consentirti di allargare la tua rete di relazioni.
Se quindi ci si limita alla constatazione dello stato delle cose, c'è poco da arrabbiarsi con Poletti: ha 
detto la verità.
Peccato che ci siano due o tre questioni grandi come montagne, dietro. Che cagionano 
ragionevolmente furia nei confronti del Poletti medesimo, o quanto meno delle sue frasi.
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Primo, se la dinamica purtroppo è questa - cioè che per trovare un lavoro le relazioni sono 
purtroppo più importanti degli skill - un politico decente non se ne compiace per nulla.
Anzi la denuncia.
La indica con ogni forza come un modello sbagliato, da lasciarsi alle spalle. Invoca quindi una 
rivoluzione del modo di pensare di tutti. Chiede agli imprenditori privati di assumere per capacità e 
non per conoscenze. Agisce fattivamente perché lo stesso avvenga nelle università e nel pubblico in 
generale. Chiede a tutta la società di valorizzare le capacità, gli sforzi, gli studi, le esperienze: non 
le relazioni amicali o familiste. Anzi accusa il familismo e il clanismo come un male sociale, come 
un cancro subculturale da estirpare: non come una cornice a cui adeguarsi.
Poletti è un ministro: non un sociologo, né un giornalista. Il suo compito quindi dovrebbe andare un 
po' oltre la presa d'atto compiaciuta di una dinamica distorta e (incredibile) l'invito ad adeguarvisi. 
Dovrebbe essere quello di provare a modificare le cose, a migliorarle. Altrimenti che cosa sta lì a 
fare?
E poi: quello che Poletti non sa o non aggiunge è che non conta tanto giocare a calcetto in sé, ma 
soprattutto con chi giochi a calcetto.
Già: le relazioni contano - purtroppo - e contano così tanto che poi a decidere il tuo destino è spesso 
la qualità delle relazioni che hai, fin da ragazzo. È improbabile che le rete di rapporti allacciata in 
un cortile di periferia - figli di sottoproletari, di immigrati e magari perfino di zingari - sia pari a 
quella di chi a calcetto gioca con figli di imprenditori, professionisti, politici, alti boiardi pubblici o 
privati.
Ed è proprio questo il punto: il famoso ascensore sociale bloccato. Bloccato proprio dal tipo di 
relazioni che hai. E se conosci quelli giusti - per origine familiare, per quartiere in cui abiti, per 
contesto economico - il tuo punto di caduta nella società sarà comunque più elevato. E le tue 
difficoltà nella vita saranno comunque minori. Molto minori. Proprio per via di quelle relazioni.
Il che è tanto più vero in un quadro in cui - per la crisi economica, per la sparizione dei corpi 
intermedi, per la desertificazione del welfare - le relazioni contano sempre di più, quasi restano solo 
quelle. A ogni livello: per trovare un posto di lavoro così come per ottenere una Tac. E ci si divide, 
con vari gradi, tra chi conosce e chi no. Con grande - e non ingiustificato - livore di questi ultimi 
verso i primi. Che poi sono i famosi dimenticati, i "forgotten" che si vendicano scegliendo ogni 
contro nelle urne.
Non so se Poletti aveva presente tutto questo, nell'invitare i ragazzi a concorrere nella gara di 
relazioni, anziché a sovvertire la piramide sociale basata sulle relazioni.
Non credo che se ne sia reso conto, no. E forse questa stolida incoscienza è perfino peggiore - e più 
pericolosa- della cattiveria. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/28/il-problema-del-calcetto/

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

Siamo fatti di film

curiositasmundiha rebloggatointerrasconsacrata

Segui
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Fonte:amorevolissimevolmente

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

Cinema

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

Il Cinema è una cosa seria, anzi una grossa presa per il culo 

che va presa serissimamente.

— Valerio Mastandrea  (via needforcolorbis)
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-----------------------------

Direzioni

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Il tempo si muove in una direzione. La 

memoria nell’altra

—

 

(W. Gibson)  

(via bugiardaeincosciente)

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

Apre a Torino una libreria dedicata al genere noir
Sempre più librerie indipendenti si concentrano su un unico genere e un pubblico ben preciso, per 
passare da semplice punto vendita a organizzazione culturale

di   Paolo Armelli
28 Mar, 2017
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Negli ultimi anni sono cambiate le abitudini di lettura, i supporti su cui leggiamo, sono cambiati 
perfino alcuni generi, è dunque naturale che debbano cambiare anche le librerie. Ma se fino a 
poco tempo fa l’unica previsione possibile era quella di chiusure inevitabili, oggi il mercato 
sembra aver ripreso in qualche modo respiro e anche per le librerie stesse si prospettano 
cambiamenti sostanziali. Una delle strade? La specializzazione in un solo genere.
In corso Francia a Torino, ad esempio, ha aperto in questi mesi La casa del giallo, libreria dedicata 
a tutte le sfumature del noir, del poliziesco e del thriller. Non solo libri (nuovi e usati), ma anche 
dvd, manifesti e altri gadget: “È sicuramente una delle pochissime librerie di questo tipo che 
esistono a livello nazionale“,   ha dichiarato a   La Stampa il fondatore Massimo Roggero, 62enne 
con già un’esperienza con un bancarella di libri usati, “soprattutto dopo la chiusura alcuni anni fa 
della famosa Sherlockiana di Milano“. E infatti la libreria attira collezionisti e appassionati 
disposti non solo ad interessarsi alle ultime novità, ma anche a pagare un bel po’ per pezzi vintage e 
rarità.

Non è un caso isolato, comunque: a Torino l’anno scorso aveva aperto una libreria completamente 
dedicata a fantasy e fantascienza,   Vecchi e Nuovi Mondi; a Napoli in febbraio ha inaugurato la 
libreria Flamel, focalizzata invece sulla letteratura e la saggistica esoterica. Spiccano poi, a livello 
internazionale, i casi eccezionali: uno fra tutti quello della   Livraria Lello e Irmão di Porto, che 
con le sue decorazioni neogotiche ha ispirato J.

K. Rowling e che richiede un biglietto d’ingresso per entrare (poi scontato su eventuali acquisti).
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Pagare un biglietto per mettere piede in una libreria? Entrarci e non trovare qualsiasi cosa perché il 
suo catalogo è limitato a un solo genere? Fino a qualche decennio fa potevano sembrare eccezioni 
se non assurdità, oggi invece potrebbero diventare la prospettiva di sviluppo futuro delle librerie 
indipendenti. Nonostante le previsioni più catastrofiche, infatti,   i punti vendita fuori catena o 
franchising hanno resistito meglio del previsto all’urto dei grandi colossi online e non. Ma è chiaro 
che il loro modello deve cambiare.
Specializzarsi in questa o quell’altra letteratura di genere o addirittura divenire gioiellino per 
turisti e collezionisti non è una scelta errata, anzi asseconda un trend che vede trasformarsi le 
libreria da semplici punti d’acquisto a hub di consulenza letteraria e dialogo culturale. Le nuove 
indipendenti organizzano eventi, creano community di lettori, mettono in contatto compratori e 
collezionisti, si fanno promotrici di iniziative editoriali, petizioni e rassegne.
Ovviamente il loro compito è più semplice se possono far riferimento a un argomento specifico e 
un pubblico ben determinato. Questa non sarà l’unica strada ovviamente. In effetti, in un Paese 
come il nostro in cui 13 milioni di abitanti vivono in   comuni senza libreria, ci sarà sempre 
bisogno anche di un approccio più generalista al mercato librario. Ma la specializzazione non è più 
né fantascienza né un enigma irrisolvibile.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/03/28/futuro-librerie-indipendenti-specializzazione/

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

Il personale e i dirigenti delle controllate da chiudere sono dipendenti 
pubblici e rimarranno tali. Per cui il contenimento dei costi sarà limitato

Roberto Perotti

 Si parla molto di partecipate e dell'azione del governo per sfoltirle. Per avvicinarsi alla questione è 
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necessario sfatare tre miti.
Mito no. 1: «Ci sono 8000 partecipate pubbliche, possiamo ridurle a meno di 1000». In realtà, le 
aziende partecipate a maggioranza da un ente pubblico, escluse fondazioni e consorzi universitari 
che sono molto speciali, sono circa 3200: tante, ma molte meno di 8000.
Da dove nasce questo mito? Prendiamo una delle quattro banche dati esistenti sulle partecipate, 
quella del Ministero della Funzione Pubblica che ha gestito la riforma: essa include tutte le società 
con una qualsiasi partecipazione pubblica, anche indiretta e anche solo dello 0,001 percento. Quindi 
migliaia di aziende privatissime. Nessuno al ministero sembra essersi mai peritato di guardare la 
struttura di questa banca dati e comprenderne la costruzione.
Mito no. 2: «Chiudere o vendere le partecipate farà risparmiare miliardi». Non illudiamoci. I 
dipendenti e dirigenti delle partecipate liquidate sono dipendenti pubblici, che rimarranno tali. E 
realisticamente sono pochissime le partecipate che possono essere vendute sul mercato. Ma le 
partecipate vanno riorganizzate e ridotte ugualmente, perché sono una mangiatoia, il terreno di cui 
si nutre il sottobosco della politica e dell'economia, dove i faccendieri si attivano per comprare 
favori invece di fare gli imprenditori, e i piccoli politici locali perdono tempo a negoziare nomine 
invece di dedicarsi all'ordinaria amministrazione, o, peggio, si fanno corrompere.
Mito no. 3: «Le partecipate in perdita distruggono valore e vanno chiuse». Per il contribuente il 
criterio rilevante è l'efficienza di una partecipata, non il suo risultato economico. Una partecipata 
può essere gestita molto male e guadagnare, perché lo stato le consente di tenere alti i prezzi in 
regime di monopolio; un'altra può essere gestita molto bene ma perdere soldi, perché lo stato le 
impone di tenere prezzi bassi per motivi politici.
STRADE ALTERNATIVE
Dopo decine di tentativi andati a vuoto, una riforma efficace dovrebbe intervenire con il machete, 
basandosi su tre semplici principi. Primo, un limite alle attività gestibili in forma societaria. Non c'è 
bisogno di una società di servizi cimiteriali, o di cartellistica stradale, o di disbrigo pratiche: sono 
attività che può benissimo svolgere una divisione del comune. Secondo, un limite inderogabile al 
numero e alle dimensioni delle partecipate a seconda degli enti locali. Non c'è nessun motivo per 
cui un comune di 10 mila abitanti debba avere una società di informatica o di trasferimento di 
tecnologia: ne basta una per regione, se proprio si vuole averla. Terzo, cinque fasce di retribuzione 
di dirigenti e amministratori, basate su criteri dimensionali. Agli enti locali che non rispettano 
queste regole verranno tagliati i trasferimenti statali. Secondo le mie simulazioni, queste semplici 
regole potrebbero realisticamente ridurre il numero delle partecipate dal 30 al 60 per cento, a 
seconda delle regioni.
La riforma approvata dal governo adotta solo il terzo principio; per il resto prende una strada 
completamente diversa, adottando misure irrilevanti o addirittura dannose, oltreché quasi tutte già 
presenti nell'ordinamento.
1) L'approccio formale. Come i tanti tentativi precedenti, la riforma ha una impostazione quasi 
esclusivamente giuridico-formale. Si inizia con il piede sbagliato: un'amministrazione pubblica non 
potrà partecipare in "società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali". Ma quale amministratore pubblico ammetterà mai che una partecipata è inutile?
Passato questo ostacolo, un'amministrazione pubblica può assumere una partecipazione solo in 
determinate categorie di società, tra le quali le fornitrici di "servizi pubblici di interesse generale", 
definiti come quelle attività volte ad "assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività" e a 
"garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale", ma che non "che non sarebbero svolte 
dal mercato o sarebbero svolte a condizioni differenti". Qualunque sindaco può sostenere che una 
partecipata è necessaria per soddisfare concetti tanto fumosi quali i "bisogni della collettività", la 
"omogeneità dello sviluppo" o la "coesione sociale". Non una buona base per cominciare a 
disboscare il mondo delle partecipate.
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2) Complicazioni inutili, prescrizioni senza sanzione, e adempimenti costosi. Ma non è solo una 
questione di irrilevanti leziosità giuridiche. Inevitabilmente quando ci si affida al formalismo e alla 
verbosità ignorando la sostanza, Il risultato è una serie di adempimenti formali inutili, ma che 
daranno lavoro a un esercito di avvocati, commercialisti, consulenti, e a nuovi organi che 
aumenteranno, invece di ridurre, le poltrone.

ESEMPI E PROGRAMMI
Ecco alcuni esempi. Le partecipate devono predisporre dei "programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale", inclusivi di indicatori di rischi aziendali. Quando questi segnalano una criticità, la 
partecipata deve adottare "senza indugio i provvedimenti necessari per evitare l' aggravamento della 
crisi". Chi definisce quali sono gli indicatori e i provvedimenti adeguati? Un giudice, dopo 10 anni 
di contenzioso e centinaia di migliaia di euro spesi in avvocati? Si noti che ripianare una perdita non 
rientra tra i provvedimenti ammissibili, "a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano 
di ristrutturazione aziendale". Basta quindi chiedere a un paio di consulenti di stendere un piano di 
ristrutturazione, e si può fare tutto.
La riforma tenta poi una escursione nella modernità prevedendo dei disincentivi finanziari. Nel caso 
di perdite di esercizio per tre anni consecutivi, gli amministratori si vedono ridotti i compensi del 30 
per cento, e possono es- sere revocati per giusta causa; a meno che le perdite siano "coerenti con un 
piano di risanamento". Un'altra consulenza per redigere un piano di risanamento, e la minaccia è 
neutralizzata. E chi stabilisce se il piano di risanamento è realistico?
Un altro adempimento formale, peraltro già previsto dalla legge di Stabilità 2014, e già dimostratosi 
inefficace: le amministrazioni pubbliche devono redigere un piano di razionalizzazione che evidenzi 
le società "non strettamente necessarie", che "svolgono attività simili a quelle di un'altra 
partecipata", o che necessitano "di contenimento dei costi". Nessuno dei piani di razionalizzazione 
che ho letto prende provvedimenti seri, ed è naturale che sia così: i criteri sono tutti generici. 
Quando va bene, ogni tanto accorpano due partecipate, mantenendone tutte le funzioni, i dirigenti e 
i dipendenti. Altro fumo negli occhi, e altre consulenze.
3) Le poltrone non diminuiscono. In quasi tutte le partecipate operano sia un collegio sindacale sia 
un organismo interno di vigilanza. Non c'è motivo perché una piccola partecipata debba avere 
entrambi questi organi. Se si fosse eliminato l'organismo interno di vigilanza – operazione 
consentita dalla legge - si sarebbero tagliate con un colpo solo più di 10 mila poltrone. 
Incredibilmente, la riforma va nella direzione opposta: aggiunge un terzo organo, un ufficio di 
controllo interno che dovrà trasmettere "periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni 
sulla regolarità e l'efficienza della gestione". La strada per sfoltire le partecipate è ancora lunga.

roberto. perotti@ unibocconi. it

Il personale e i dirigenti delle controllate da chiudere sono dipendenti pubblici e rimarranno tali Per 
cui il contenimento dei costi sarà limitato
Roberto Perotti  

                           
                                                      27 marzo 2017

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/03/27/comunespa06.html?
ref=search

--------------------------
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COLPO GROSSO A BERLINO - RUBATA DAL MUSEO “BODE” LA 
“BIG MAPLE LEAF”, LA MONETA GIGANTE DA 100 CHILI CHE 
VALE 3,7 MILIONI EURO 

E’ REALIZZATA IN ORO E FU CONIATA DALLA ZECCA REALE CANADESE NEL 2007 - 
ECCO COME I LADRI SONO RIUSCITI A ENTRARE, PRENDERLA E SCAPPARE PRIMA 
DELL'ARRIVO DELLA POLIZIA

   

 Big Maple Leaf - Moneta da cento chili
(ANSA-AP) - Una moneta d'oro da record, del valore di circa 3,7 milioni di euro, e' stata rubata ieri 
dal museo Bode di Berlino: si tratta della 'Big Maple Leaf', una moneta da 100 chili che su un lato 
ritrae il profilo della regina Elisabetta e sull'altro una foglia d'acero. La 'Big Maple Leaf', che era 
stata data in prestito al museo da una collezione privata, e' spessa tre centimetri ed ha un diametro di 
53 centimetri, con un valore nominale di un milione di dollari canadesi: ma in realtà, visto il suo 
peso e la purezza dell'oro con cui e' stata realizzata (999,99/1.000), vale poco più di 3,7 milioni di 
euro alle quotazioni attuali.
 

 Big Maple Leaf - Moneta da cento chili
E proprio in virtù della purezza del suo oro, ha reso noto il museo, la moneta - coniata in quantità 
limitata dalla Zecca reale canadese nel 2007 - si e' guadagnata l'ingresso nel Guinness dei primati. 
La moneta era esposta nel museo dal dicembre del 2010. Il portavoce della polizia di Berlino, 
Stefen Petersen, ha detto che i ladri si sono introdotti nel museo da una finestra sul retro 
dell'edificio usando una scala verso le 3:30 di lunedì, hanno rotto la teca blindata che ospitava la 
moneta e sono fuggiti prima dell'arrivo della polizia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/colpo-grosso-berlino-rubata-museo-bode-big-
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maple-leaf-144565.htm
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Ha ancora senso mostrare il dito medio?
Oggi lo mostrano tutti in foto, pur di allinearsi a un generico senso di “ribellione pop”. In rari casi 
rimane un gesto che spiazza, come quello di Bebe Vio: bionico e diretto a chi volgare lo è per 
davvero

di   Lorenzo Fantoni
28 Mar, 2017

Secondo Aristotele il linguaggio è ciò che ci distingue dagli animali, ma molti anni dopo 
l’antropologo Frank Hamilton Cushing aggiunse che probabilmente il vero segno distintivo è la 
nostra capacità di usare anche le mani per comunicare, una pratica che noi italiani conosciamo 
molto bene.
Forse è per questo che il gesto del dito medio o digitus impudicus, come lo chiamavano i Romani, 
ha accompagnato l’umanità come una sorta di nume tutelare da utilizzare nelle occasioni più 
importanti per rimarcare un concetto abbastanza fondamentale: “non sono propriamente d’accordo 
con ciò che stai dicendo e dovresti proprio andare dove sai benissimo anche tu“.
Da sempre il gesto del dito medio è legato a doppio filo con il mondo del sesso, Diogene era 
famoso per usarlo senza troppi problemi, ma d’altronde era anche la versione classica di un troll e si 
divertiva a masturbarsi in pubblico, sputare in faccia alla gente e defecare dove gli capitava. In 
epoca romana era sia un gesto offensivo che un modo per indicare o suggerire l’atto sessuale o per 
suggerire una penetrazione anale, soprattutto nei confronti di un uomo.
Insomma, già allora il suo significato principale era che dovevi andare a farti fottere.
Tralasciando epoche più recenti e shakespeariane, in cui la gente si offendeva mordendosi il pollice, 
il dito medio è arrivato tranquillo e sereno fino a noi e, complice un certo imbarbarimento dei 
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costumi, è penetrato senza troppi problemi nella vita politica e nell’arte, per non parlare dello sport.

Il primo reperto fotografico di un dito medio lo scoviamo proprio negli Stati Uniti, in una fotografia 
fatta prima della partita di baseball tra Boston e New York. Uno dei giocatori di Boston, Charles 
“Old Hoss” Radbourn mostra infatti un dito medio durante il rituale della foto di squadra, per 
rimarcare la rivalità con New York. Probabilmente è anche il primo caso photobombing della storia.
Il più famoso dito medio politico invece, tra i tanti che ogni anno vengono lanciati verso detrattori e 
manifestanti, è forse quello di Bush Jr, tirato in un fuori onda e finito per sbaglio su internet. In 
quell’occasione l’ex presidente voleva probabilmente salutare la sconfitta del suo rivale per il posto 
di governatore del Texas in una tornata elettorale particolarmente incerta.
Come spesso accade, l’abuso di un gesto lo depotenzia e lo rende una consuetudine pop ben poco 
scandalosa. Ormai ogni star che vuole fare l’alternativa sfoggia dita medie ben in vista anche nei 
video, se poi a farlo è addirittura Beyoncé vuol dire che ormai possono farlo tutti. Sono ben lontani 
i tempi in cui Johnny Cash suonava nei penitenziari e mostrava il dito in una famosissima foto 
dedicata al direttore di San Quintino.
via GIPHY
Ormai il dito medio è diventato una sorta di meme, anzi, più sei creativo nel mostrarlo ai diretti 
interessati e meglio è.
C’è però un luogo in cui recupera la sua antica potenza, quella ancora intatta dai tempi di Diogene: 
ed è nella protesta, nel gesto liberatorio di schernire i potenti e chi se lo merita. Quella di Bebe Vio 
che con le nuove protesi può mandare a quel paese i suoi detrattori,   Al WeiWei   che lo fa a Piazza 
Tiananmen, Cattelan a Piazza Affari o Cerny su una chiatta a Praga. Durante il periodo di Occupy 
Wall Street due attivisti furono arrestati e multati per averlo fatto contro la polizia, ma vennero poi 
liberati e gli furono risarciti 50.000 dollari perché la reazione degli agenti aveva violato i loro diritti 
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costituzionali.
Quindi ricordatevi che possono togliervi tutto, ma non vi toglieranno mai il vostro diritto di esporre 
un bel dito medio.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2017/03/28/dito-medio-gesto-diogene-bebe-vio/

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

Amore e mutuo

dovetosanoleaquileha rebloggatomangorosa

Segui
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Fonte:dune-mosse

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

Sogni disubbidienti

marsigattoha rebloggatobugiardaeincosciente
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Fonte:sussultidellanima
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La lezione di Giusi (Nicolini)

GIULIO CAVALLI 27 MARZO 2017

Potrebbe sembrare una storia minima eppure Giusi Nicolini ancora una volta ha dato una lezione di 
umanità in un periodo in cui la politica sembra specializzarsi nell’essere feroce per poter 
funzionare. E l’occasione del suo incontro con Salvini dei giorni scorsi ci riporta fortunatamente 
fuori dal recinto dei rodei, della bava, della ferocia e ci abitua tutti a essere un po’ più umani.

I fatti, dunque: nel suo tour delle provocazioni Matteo Salvini decide di fissare una tappa a 
Lampedusa per toccare con mano il pertugio da cui (secondo la sua millantata teoria) arrivano tutti i 
mali italiani. Dopo Napoli Salvini ha capito bene che farsi contestare è il modo migliore per 
meritare uno spicchio di visibilità: cosac’è di meglio che polemizzare con i rifugiati appena 
sbarcati, deve avere pensato.

Eppure Lampedusa (che è un’isola con un cuore che c’è da sperare che diventi il cuore di tutta la 
penisola nostra) ha una storia recente che le impedisce di prendere sul serio le salvinate: “Arriva 
Salvini? Bene, accoglieremo anche lui come accogliamo tutti” è la reazione della sindaca Giusi 
Nicolini. La solidarietà del resto funziona se è solidale con tutti: essere solidali solo con i sodali è 
altro, è la giustificazione dell’inizio del clan. Non vale, no.
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Tant’è che il salvino Salvini alla fine è rimasto disinnescato e alla fine gli è scappato addirittura da 
dire che “servirebbero corridoi umanitari” per chi ha bisogno di sfuggire dalla guerra (aggiungendo 
ovviamente il “solo per chi ha bisogno davvero”). “Non scrivetelo però”, ha detto ai giornalisti, 
come se non sapessimo che il leader leghista proprio sul prurito della stampa ha costruito tutta la 
propaganda di questi anni.

Ma non è Salvini il punto, ora: quello che ci interessa è che Giusi, da sindaca ma soprattutto da 
donna che visita tutti i giorni il dolore, ci ha riportato tutti nella giusta misura delle cose. Di fronte 
al dramma che si consuma in questa Europa diventata un cimitero sotto il mare le provocazioni e i 
razzismi contano poco di più dell’alito di schifo e indignazione che si meritano: nessuno dei salvati 
e dei sopravvissuti che si trascinano sulle nostre spiagge ha un reale interesse per le provocazioni 
bavose del razzista di turno. Qui i temi sono ancora la distruzione, la morte, gli orfani, le vedove e 
le ferite dell’indifferenza. Se avessimo il cuore abbastanza adulto per continuare a contenere il 
dramma non ci sarebbe nemmeno lo spazio per le salvinate di chiunque. E Giusi ce l’ha ricordato.

Buon lunedì.

fonte: https://left.it/2017/03/27/la-lezione-di-giusi-nicolini/

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

A QUANTE BUGIE ABBIAMO CREDUTO NEGLI ANNI? 

NAPOLEONE NON ERA NANO, USIAMO MOLTO PIU' DEL 10% DEL NOSTRO 
CERVELLO, I TORI NON SI INCAZZANO QUANDO VEDONO ROSSO 

2. UN ESPRESSO NON CONTIENE PIU' CAFFEINA DI UNA TAZZA DI CAFFÈ E ALTRI 
MITI DA SFATARE...

Terri Pous per ”BuzzFeed”
 
Quante bugie abbiamo sentito negli anni? Chi lancia una monetina dall’Empire State Building può 
bucare la testa di un passante: falso, ma chi lo fa è pur sempre un cretino.
 
Non è vero che in Australia l’acqua del water gira al contrario, sebben esista l’effetto Coriolis. Non 
è vero che gli astronauti riescono a vedere la Grande Muraglia cinese dallo spazio, né che se se 
ingoiamo una gomma da masticare rischiamo di morire.
 
Non è vero che c’è più gente viva oggi di quanta abbia mai vissuto: siamo 7 miliardi, prima di noi ci 
sono stati altri 107 miliardi di persone. E’ sciocca l’espressione ‘cieco come un pipistrello’, dato che 
l’animale ci vede tre volte meglio degli uomini. Non è dimostrabile che tutte le formiche del mondo 
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insieme pesino più degli uomini, i quali, tra l’altro, non è vero che usino solo il 10% del cervello. 
Molti di noi infatti lo usano interamente, sebbene possa esserci del potenziale ancora da scoprire.
 
I tori si incazzano quando vedono rosso? Falso, capita lo stesso con il colore blu. Li fa infuriare il 
movimento del mantello, non il suo colore. Non ha fondamento l’idea che in un anno, mentre 
dormiamo, ingoiamo una media di otto ragni. I ragni generalmente non girano sul nostro letto. 
Inoltre, se dormiamo con la bocca aperta, probabilmente russiamo, e gli animali si allontanano 
quando sentono simili rumori.
 
I biscotti della fortuna non son cinesi. Sono stati inventati a Kyoto e portati a San Francisco nel 19° 
secolo da un immigrato giapponese. Un espresso non contiene più caffeina di una tazza di caffè, al 
contrario, una tazza di caffè ha il doppio della caffeina di un espresso. Napoleone Bonaparte non era 
certo un gigante, ma nemmeno il nano che vogliono farci credere. Era alto 1,68 cm e si circondava 
di soldati molto alti, il che lo faceva sembrare più basso. Comunque il complesso di Napoleone 
riferito alla statura non ha fondamento.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/balle-spaziali-quante-bugie-abbiamo-creduto-
anni-napoleone-non-144581.htm

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

ANCHE FORMICA (RINO) NEL SUO PICCOLO SI INCAZZA

“L’ANNIVERSARIO DEI TRATTATI? MA QUALE POLITICA, PER I LEADER EUROPEI 
SONO STATE SOLO VACANZE ROMANE – NEL 1957 C’ERA FIDUCIA, ERAVAMO IN 
PIENO BOOM. OGGI PREVALE LA MALINCONIA- RENZI? DEVE ESSERSI MANGIATO IL 
FEGATO A VEDERE GENTILONI FIRMARE..."

Francesco Ghidetti per   La Nazione
 
Come in una sequenza cinematografica mi vengono in mente due immagini. Da una parte Roma. 
Isolata. Dove i governanti non vogliono avere rapporti coi governati. Dall' altra Milano, piena di 
gente, che si stringe attorno al Papa».
 
Rino Formica, vecchio leone socialista, uno fra i pochissimi, per capirsi, che sapeva dire dei fermi 
ma cortesi «No» all' allora onnipotente Bettino Craxi, analizza con sereno pessimismo l' 
anniversario dei Trattati del 1957 e il documento scritto ieri.
 
Formica, lei usa immagini cupe.
«Chi governa è lontano da chi dovrebbe essere governato. Chi si è stretto attorno al Pontefice non è 
che si è convertito così, all' improvviso... Il presente che viviamo pone temi laceranti che dividono 
popoli e maggioranze democratiche».
 
Le celebrazioni romane hanno partorito una lunga Dichiarazione.
«Documento che sfuma le parole. Senza un significato proprio. Senza proporre una soluzione nitida.
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Si parla dei prossimi dieci anni come spazio temporale per superare la crisi. Un vaticinio? Una 
speranza? Che risposte diamo ai grandi temi dell' euro, dei migranti, delle crisi economiche e 
sociali? La realtà è che nessuno ha il coraggio di sciogliere l' Unione e quindi si ricorre a queste 
formule».
 
C' è il tentativo di declinare l' Europa all' insegna dell' unità.
«Un tentativo fallito. Mi vengono in mente le parole di Stalin: Quando non riesco a raggiungere la 
maggioranza mi accontento dell' unanimità».
E allora che cosa sono andati a fare a Roma i leader europei?
«Direi che è stata una vacanza romana. Soffocata».
 
Perché?
«Ma perché rinchiudersi all' interno di logiche protezionistiche e nazionalistiche pone un doppio 
problema. Da un lato di tipo sovranazionale, dall' altra di tipo nazionale. Se non capiamo che il 
problema è il conflitto che c' è tra modello sociale e misure comunitarie non arriviamo a nulla».

Si riferisce all' Italia?
«Sì. La prima parte della Costituzione definisce il modello sociale del nostro Paese. Si parla di 
lavoro. Non di mercato, concorrenza, profitto. Quindi la domanda conseguente e logica è: sono in 
grado i governanti di rispettare i vincoli imposti dall' Europa senza entrare in conflitto con la carta 
costituzionale? Evidentemente no».
 
E come se ne potrebbe uscire?
«Introducendo una norma semplice semplice: qualsiasi decisione che incide sulla prima parte della 
Costituzione va sottoposta a referendum. Ma ci vorrebbero partiti di sinistra veri in grado di 
prendere l' iniziativa affinché le regole europee non impongano scelte in contrasto con i principi 
costituzionali italiani».
 
Diceva di Milano e di Papa Francesco.
«Sì. Mi è venuta in mente la Roma del luglio 1943 bombardata dagli Alleati. Con Papa Pacelli fra le 
rovine e la gente intorno in cerca di un briciolo di speranza».

Presidente, i populismi...
«La fermo subito. Basta porsi problemi astratti. Andiamo sul pratico. C' è una frattura tra popolo e 
istituzioni. Non è una novità, accade da fine Ottocento e sempre in momenti di crisi. Ciò detto, l' 
ostacolo non va aggirato. Perché sta andando in crisi il modello della rappresentanza democratica 
con rischi di distruzione del Parlamento».
 
Mentre nel 1957...
«Formidabile atmosfera. Eravamo in pieno boom. La gente aveva fiducia nella politica. Altri tempi. 
Lontanissimi».
Erano i tempi di comunisti e socialisti in disaccordo sull' Unione europea...
«No. Le posizioni della sinistra italiana erano tre. Comunisti ostili. Pietro Nenni e il Psi neutralisti. 
Iniziativa socialista e Psdi di Giuseppe Saragat decisamente europeisti».
Ora invece c' è malinconia.
«Sì. Specie da parte di una persona, Matteo Renzi. Gli si è stretto il cuore e si è mangiato molto 
fegato a vedere Paolo Gentiloni firmare...».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/anche-formica-rino-suo-piccolo-si-incazza-
anniversario-144572.htm

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

MANTOVANI CONFESSIONS 

IL PIU’ QUOTATO TRADUTTORE VIVENTE ATTACCA I SIGNORI DEL LIBRO: "SE 
PRENDI LA COLLANA “STILE LIBERO” DI EINAUDI TROVI TANTA FUFFA” - LE 
BISBOCCE CON BIANCIARDI "CHE AVEVA MESSO GLI OCCHI SOPRA MIA MOGLIE", LE 
INCAZZATURE DI ENZO BIAGI ("GRAN RICICLATORE"), LA "SCENATA ISTERICA" DI 
DORIS LESSING - -

Paolo Bianchi per   Libero Quotidiano
 

 MANTOVANI
Non gli importa niente di Facebook e tantomeno di Twitter. Non ha nemmeno un cellulare.
 
Vincenzo Mantovani, uno dei più longevi e proficui traduttori letterari dall' inglese, ha dato voce 
sulla pagina a centinaia di autori, da Philip Roth a Faulkner, da Hemingway a Malamud a Mark 
Twain a Kurt Vonnegut, e innumerevoli altri. Ha superato l' ottantina e dimostra vent' anni di meno.
 
Centinaia di volumi tradotti (e magari ritradotti a distanza di decenni), è noto soprattutto per aver 
trasposto in italiano gran parte dell' opera di Philip Roth, l' autore de Il lamento di Portnoy e di 
Pastorale americana. Mantovani è approdato a Milano da Ferrara, dove aveva compiuto studi 
classici, fresco di una laurea in giurisprudenza (mai utilizzata) e della conoscenza della lingua 
inglese. «Avrei voluto fare il giornalista» racconta, «ma a Milano ho conosciuto Erich Linder, l' 
agente letterario più importante di allora, a cui avevo scritto una lettera. Io ero stato qualche mese a 
Londra, lavorando e perfezionando il mio inglese scolastico.
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Mi ha messo alla prova con qualche pagina di Faulkner. Poi mi ha presentato alle redazioni delle 
maggiori case editrici».

 BIANCIARDI
 
Primo libro tradotto?
«È stato I hear voices di Paul Ableman, ora dimenticato. Il titolo in italiano era Odo voci. Dopo tre 
libri, visto il mio carattere un po' spigoloso, ho avuto un battibecco con un redattore e sono passato 
a Einaudi».
 
Erano tempi gloriosi
«Sì. Il 1960. Sono andato a Torino e sono stato presentato a Carlo Fruttero, allora semplice 
redattore. Mi ha affidato un libro senza neanche farmi un provino. Mi ha dato Budd Shulberg, I 
disincantati, una vita romanzata di Fitzgerald. Fruttero era un grande maestro.
 
Andavo a pranzo con Italo Calvino. Avevo scritto a Vittorini, che però non ho mai incontrato. 
Parlavo invece con Luciano Foà, che fu poi tra i fondatori di Adelphi. Anche lì devo aver avuto 
qualche battibecco. Ma nel frattempo avevo conosciuto mia moglie Anna, che prima lavorava in 
banca, poi ha fatto per anni la modella per la pubblicità e poi la doppiatrice per la Rai.Lei è quella 
che ha guadagnato di più in famiglia».
 
E a Milano chi frequentava?
«Ho conosciuto bene Luciano Bianciardi, che traduceva tantissimo. Lui non è stato un maestro, ma 
un amico e un modello. In quel momento stava scrivendo La vita agra. Non abitava più a Brera, ma 
in via Domenichino. Andava al Giamaica con il gruppo dei fotografi bohémien come Dondero e 
Mulas. A casa sua ho incontrato Carlo Ripa di Meana, il primo a leggere il suo manoscritto. 
Bianciardi stava con Maria Jatosti, pur avendo un' altra famiglia a Grosseto».
 
È vero che Bianciardi fu licenziato da Feltrinelli per scarso rendimento?
«Non credo. In realtà lui voleva scrivere i suoi romanzi, e per campare traduceva, dal letto dettava il 
testo a Maria. Aveva appena avuto il secondo figlio, Marcellino. Diceva che i traduttori sono tutti 
dei disadattati. In effetti alcuni per lo stress si suicidavano, come Bruno Tasso».
 
Di che cosa parlavate, di libri, di cultura?
«No. Lui parlava molto volentieri di donne. Di avventure. Arrivavo a casa sua per cena e non c' era 
niente di pronto. In compenso lui aveva messo gli occhi sopra mia moglie».
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Era un autodistruttivo?
«A quel tempo no. Dopo il successo de La vita agra, e il minor successo dei libri successivi, ha fatto 
un errore grossissimo: ha comprato casa a Rapallo e là si sentiva solo, isolato. Da quel momento ha 
cominciato a bere molto. Sono andato a trovarlo all' ospedale quando era ridotto malissimo, il 
fegato non reggeva più, e la Maria l' aveva anche mollato, se n' era andata a Parigi».
 
Con chi altri ha avuto a che fare?
«Con Enzo Biagi. Mi tirò dentro alle sue iniziative editoriali, faceva volumi a dispense, sulla storia, 
i personaggi illustri, eccetera. Lavorai due-tre anni solo per lui. Aveva creato una redazione ad hoc, 
c' erano anche Guido Gerosa e Milani.
 
Un' enorme massa di notizie inutili, diciamocelo. Biagi s' incazzava subito, bastava un minimo 
ritardo. Una volta ci mettemmo d' accordo fra noi: ognuno firmò il suo testo "Enzo Biagi". Non la 
prese bene. Ma io avevo una visione sua di riciclatore di materiale, la stessa cosa la metteva nel 
romanzo storico, in radio, in televisione, facendosela pagare ogni volta».
 
È cambiata la lingua rispetto ad allora?
«Le traduzioni invecchiano, vanno rinfrescate. Oggi molte parole, come "network", si lasciano in 
inglese».
 
Quali autori ha conosciuto di persona?
«Pochi. Una volta Doris Lessing fece una scenata isterica pazzesca perché le avevo chiesto alcune 
precisazioni su un suo testo. Da allora, alla larga. Invece mi è molto simpatico Richard Ford, che 
spero di incontrare presto».
 
La sua visione dell' editoria di oggi?
«Mah. Ho tradotto e ritradotto per Einaudi gran parte dell' opera di Philip Roth. Ho iniziato nel '97, 
affiancato da Norman Gobetti, e ho finito nel 2014. Poi l' Einaudi mi ha messo da parte. Le 
concentrazioni vanno a tutto danno degli autori. In compenso c' è una buona tenuta delle piccole 
case editrici come Marcos y Marcos, o Sur, o la recente Racconti Edizioni. E Calabuig, che ha 
appena pubblicato Golk, di Richard Stern. Se invece prendi, per dire, la collana Stile Libero di 
Einaudi trovi tanta fuffa».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mantovani-confessions-piu-quotato-traduttore-
vivente-attacca-signori-144497.htm

----------------------------
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Sesso, sangue e nazi: 'nazisploitation', il genere più infame del cinema 
italiano
LB
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Leonardo Bianchi
Mar 29 2017, 6:00am

Dentro il genere che ha portato nel cinema il tema del nazismo e dei campi di concentramento 
attraverso scene di sesso e tortura tra l'horror estremo e il grottesco.

Qualche settimana fa   è uscito in dvd, per la collana CineKult curata dalla rivista di cinema 
Nocturno, un vecchio film dal titolo abbastanza particolare: Holocaust parte seconda: i ricordi, i 
deliri, la vendetta. Girato nel 1980 dal regista Angelo Pannacciò, il film racconta la storia di "un 
gruppo segreto di attivisti ebrei" che dispensa la propria vendetta a soldati e medici nazisti 
attraverso torture e omicidi sommari.
Se la sinossi ricorda   un titolo più recente e infinitamente più conosciuto, be', non è assolutamente 
un caso. Quentin Tarantino—e con lui   molti     altri—ha voluto omaggiare un filone ben preciso: 
quello della "nazisploitation", conosciuto anche come "nazi-porno" o "eroSSvastika." Per chi non lo 
conoscesse, il genere è partito dagli Stati Uniti all'incirca nel 1969 ed è arrivato in Europa nel 
decennio successivo. Ad accomunare tutti i film ci sono appunto l'ambientazione storica—
solitamente i campi di concentramento—e le scene di efferatezze indicibili, che oscillano 
costantemente tra l'horror estremo e il grottesco.
Personalmente è proprio quest'ultima caratteristica ad avermi sempre affascinato, unitamente al 
fatto che il rapporto tra l'Italia e la "nazisploitation" è unico sotto molti punti di vista. Verso la metà 
degli anni Settanta, approfittando del successo di pellicole "alte" come   Il portiere di notte di Liliana 
Cavani e   Salon Kitty di Tinto Brass, un piccolo gruppo di registi si è buttato sui "nazi" e ha dato vita 
a un fenomeno che ha lasciato una certa eredità a livello di immaginario—tant'è che ancora oggi ci 
si ispira ad esso, lo si   studia e se ne parla.
Per ripercorrere la storia di quello che è stato   definito come "il più infame dei generi italiani" ho 
fatto una chiacchierata con il co-fondatore di Nocturno Davide Pulici, che insieme a Manlio 
Gomarasca è stato tra i primi critici cinematografici ad averlo   riscoperto e analizzato seriamente.
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Le locandine inglesi e francesi del film After Mein Kampf del 1961.
VICE: Ciao Davide. Mi puoi spiegare qual è la genesi della "nazisploitation"?
Davide Pulici: Il cinema "nazi" si sviluppa probabilmente da tutta una serie di documentari che 
cominciano a essere prodotti in America e in Svezia tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli 
anni Sessanta. Si tratta di documentari abbastanza "spettacolari," nel senso che tendono appunto a 
spettacolarizzare gli orrori collegati al nazismo.
Non siamo nell'ambito dei   mondo movies, ma comunque in quel tipo di approccio lì: film che si 
propongono come dei film-verità e che in realtà hanno una componente che va a solleticare il 
voyeurismo del pubblico. Come ad esempio i trattamenti riservati ai prigionieri, le sperimentazioni 
dei medici nazisti, le prevaricazioni ai danni delle donne.
La situazione comincia a cambiare verso la fine degli anni Sessanta, quando iniziano ad apparire dei 
lungometraggi a soggetto. Il più importante è sicuramente quello di Lee Frost,   Love Camp 7, che è 
del 1969 e che rappresenta in qualche modo il canone del genere. La cosa interessante a proposito 
del film di Frost è che da noi è uscito molti anni dopo—nel 1975 o 1976. Questa è una delle tante 
micce che accendono il fenomeno dei "nazi" italiani.
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La locandina di Love Camp 7.
Com'è arrivato il genere "nazi" in Italia, appunto?
Il fenomeno è concentrato in un paio di stagioni, tra il 1976 e il 1977, con qualche tarda propaggine 
che arriva dopo. Tutto si è sviluppato per una serie di stimoli congiunti—da una parte c'è Love 
Camp 7, e dall'altra prodotti autoctoni come Il portiere di notte o Salon Kitty.
I "nazi" all'italiana si possono poi distinguere in due grandi correnti: quella che segue l'erotismo del 
modello brassiano o della Cavani; e quella molto più orrorifica che si rifà a   Ilsa, la belva delle SS, 
un film che ha come protagonista una kapò estremamente procace ed esuberante—ma anche di una 
crudeltà assoluta—e che mette in scena le peggio cose. A questo modello, per sua stessa 
ammissione, si è ispirato Bruno Mattei, che è stato un po' uno degli iniziatori del genere in Italia 
con   K.Z.9. Lager di sterminio.
Parliamo comunque di un genere che in Italia è abbastanza limitato, perché non arriva neanche a 
dieci pellicole.
Quali sono, secondo te, le principali caratteristiche di questi film?
Come Nocturno abbiamo trovato delle costanti, che sono facilmente identificabili. La prima è la 
figura della donna, che è la vittima per eccellenza e quindi l'oggetto di soprusi, torture e violenze 
varie. Poi c'è la visita medica, un luogo comune ineludibile di questi film: si può andare dalla 
spoliazione forzata e arrivare alla rasatura dei peli del pube come si vede in   Le deportate della 
sezione speciale delle SS.
Un altro tema centrale è l'omosessualità femminile. Nei lager le prigioniere è vero che 
"amoreggiano" con i soldati o i partigiani di turno, però fondamentalmente hanno rapporti sessuali 
tra loro. Questo naturalmente risponde a un elemento che era più generale nel cinema italiano di 
quel periodo—a un certo punto non c'era quasi film che non avesse una scena lesbo.
Uno stereotipo ricorrente è la presenza del "buono" tra i cattivi, ossia di un personaggio dal cuore 
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tenero che si trova tra le file di questi macellai. Molto spesso questo si innamora della ragazza 
prigioniera, come ad esempio nel film di Cesare Canevari   L'ultima orgia del Terzo Reich o in K.Z.9.
E poi ci sono gli esperimenti e le torture più folli—che sono in qualche modo il sale del genere. Non 
si tratta semplicemente di mostrare delle scene più o meno efferate, ma si arriva a dei livelli di 
delirio e follia che finiscono per essere ridicole e sfondare nel grottesco.

Una scena di Salon Kitty.
Per quale motivo un determinato numero di registi ha iniziato a puntare su questo genere?
In quelle due o tre stagioni lo fecero perché quei film andavano molto bene: costavano poco e 
incassavano molto. Quindi ci si buttarono vari registi, anche insospettabili—penso soprattutto a 
Mario Caiano, che è un regista colto, laureato in lettere classiche. 
Erano quelli i film che in quel momento la distribuzione richiedeva e che funzionavano—seppur in 
un periodo di tempo molto limitato. Non c'era nessuna idealità, ma una pura e semplice ragione di 
carattere economica.
A proposito di idealità: questi film contengono una qualche riflessione storica o un qualche 
messaggio politico?
Se parliamo della "legione dei dannati"—cioè quel gruppo di nove-dieci film, esclusi la Cavani e 
Brass—secondo me no. Forse il più "sensibile" è Le lunghe notti della Gestapo di D'Agostino, che 
cerca di crearsi un substrato colto; ma in generale, gli sceneggiatori prendevano i bestseller che 
parlavano degli orrori della guerra e li saccheggiavano.
Del resto, rispetto al pubblico al quale si indirizzavano non c'era alcuna necessità di "innalzarsi." 
Gli elementi su cui tutti insistevano erano ridotti al grado zero: il sesso e il sangue. Questi "nazi" 
all'italiana li considero una specie di filiazione collaterale dell'horror. Non riesco a vedere una 
grande differenza tra i due "nazi" girati da Sergio Garrone [Lager SSadis Kastrat Kommandantur e 
SS Lager 5 - L'inferno delle donne ] e i due gotici girati qualche anno prima con Klaus Kinski.
Visti i temi trattati, le scene di tortura, quelle di sesso, le efferatezze e i nudi, quanti problemi 
hanno avuto con la censura questi film?
Naturalmente ne avevano parecchi, e in censura molte cose venivano tagliate. Ti faccio un esempio: 
Le deportate della sezione speciale delle SS è un film che aveva sì dei momenti di efferatezza, ma si 
concentrava più su atti sessuali violenti o deviati. La censura lo massacrò: la versione passata nelle 
sale è veramente un altro film rispetto a quella uncut che circolava all'estero.
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Le versioni italiane erano molto purgate, quelle all'estero più integrali. Ancora adesso le versioni 
integrali dei due film di Garrone non sono facilmente reperibili.
La stampa e la critica dell'epoca come presero quei film?
Non credo che sia possibile trovare una recensione che salvi questi film. Tuttavia, e secondo me è 
una cosa abbastanza stupefacente, raramente mi è capitato di leggere critiche inorridite. Erano 
messi dentro quel calderone di prodotti popolari di consumo; e non ci si scandalizzava, ad esempio, 
che si potesse sfruttare il tema dei campi di concentramento per solleticare gli istinti degli spettatori.
Oggi, se uscisse un film di questo tipo creerebbe uno scandalo incredibile, ci sarebbero 
interrogazioni parlamentari e quant'altro. Diciamo che gli anni Settanta per certi versi si era più 
morigerati, ma per altri si era molto più permissivi rispetto a oggi. All'epoca, infatti, l'aspetto morale 
non veniva mai fuori, perché alla fine questi film erano ritenuti innocui—facevano una vita 
totalmente "sommersa."
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La locandina di   La svastica nel ventre.
Ma secondo te si possono considerare "innocui"?
Alla fine, sì. Se penso alla prima volta che vidi Salò di Pasolini, ne uscii sconvolto. Questi film 
invece non riuscivo a vederli in maniera diversa rispetto agli altri film di genere, come i drammi e 
gli horror erotici.
Tra l'altro si tratta di pellicole anche estremamente ingenue, dove si dove si viaggia nel regno del 
grottesco e del surreale. Non ho mai sentito di persone che fossero rimaste schifate da questi film; e 
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onestamente, i "nazi" li si è sempre presi un po' con il sorriso sulle labbra.
Lo stesso Garrone   ha detto di non aver mai avuto problemi a fare questi film, perché trattava la 
materia con un taglio assolutamente grottesco. Credo che in questo ci sia un po' di verità—fermo 
restando che il cinema italiano resta un'entità predatoria che si butta su qualsiasi cosa. Dei campi di 
concentramento non gliene fregava assolutamente niente: in quel momento quei film andavano e li 
si faceva, punto.
Pur essendo una stagione cinematografica durata poco, l'impatto è stato incredibile. Come 
mai, secondo te?
Quello dei "nazi" è un genere conosciuto in tutto il mondo, e che ha estimatori ovunque. Dal 
Giappone all'America, passando per i paesi del Nord, ogni volta che esce un'edizione di questi 
"nazi" va a ruba.
Si è sviluppato uno strano "culto" intorno a questi film, secondo me proprio per le loro 
caratteristiche così estreme e assurde. Non è certamente un interesse legato ai nazisti o ai campi di 
concentramento; piuttosto, è collegato alla loro fenomenologia o all'estetica così surreale.
La loro forma più pura, comunque, è proprio tipica del nostro cinema di genere. Salvo Ilsa, 
nemmeno in America hanno fatto film con quelle caratteristiche. E i "nazi" francesi, come   Fräulein 
Devil o Train spécial pour SS, sono molto più addomesticati rispetto ai nostri: non vedi i trapianti di 
testicoli che ti fa vedere Sergio Garrone, o le cose assurde che mostra Bruno Mattei in K.Z.9.

Via.
Negli ultimi anni c'è stata una sorta di revival del genere, tanto che qualcuno ha parlato anche 
di "neo-nazisploitation". Posto che l'immaginario è molto simile, cos'è cambiato rispetto ai 
film dell'epoca?
I "nazi" li hanno buttati in mezzo a ogni cosa, e ultimamente in questi contesti molto fantastici. Però 
non c'è nessuno che faccia un film exploitation ambientato in un campo di concentramento degli 
anni Quaranta, per dire. Questo perché oggi è proprio cambiata la correttezza politica, e a nessuno 
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verrebbe in mente di fare una cosa del genere. Questa è la verità: allora nessuno si faceva dei 
problemi.
A ogni modo, si tratta di film sociologicamente interessanti per capire gli anni in cui sono stati 
realizzati, e anche per capire un certo tipo di pubblico. Il portiere di notte, che è un film che nasce 
con degli intenti completamente diversi rispetto ai "nazi," se sfrondato da tutto il resto è 
riassumibile nell'immagine di Charlotte Rampling seminuda con il berretto delle SS che canta di 
fronte agli ufficiali nazisti.
E stiamo parlando di un film di Tinto Brass, che oggi è considerato un autore. Insomma, la forma 
mentis dei registi di quegli anni e di quei film era molto particolare; ed è proprio vedendo quelle 
pellicole che ci si può rendere conto della distanza dall'oggi. 
Oggi te lo immagini uno dei nostri registi d'autore che fa un film in cui si vedono delle donne che 
scopano con degli ufficiali nazisti? Secondo me no, è una cosa assolutamente inimmaginabile. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/scarafaggi-cyborg-insetti-veri-controllati-come-robot

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

Wu Ming 1 e 25 anni di No Tav: lunghi viaggi, grandi opere e altre storie

Alessandro Besselva Averame
:
29 marzo 2017
Un viaggio che non promettiamo breve, pubblicato da Einaudi lo scorso novembre, è un libro di 650 
pagine che Wu Ming 1, al secolo Roberto Bui, ha impiegato alcuni anni a scrivere, anni in cui ha 
frequentato il movimento No Tav e ha raccolto una imponente documentazione sull’argomento. La 
disamina, in quello che è un reportage piuttosto sui generis, tanto militante quanto puntigliosamente 
argomentato, non si limita a raccontare il movimento che da 25 anni si oppone al progetto 
ferroviario della Torino-Lione e alle sue innumerevoli fasi, ma allarga il discorso all’Alta Velocità, 
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alle Grandi Opere e alla necessità di farvi o meno ricorso, alle distorsioni mediatiche di cui questi 
temi secondo l’autore sono stati oggetto e alla repressione giudiziaria che ha colpito a più riprese lo 
stesso movimento. Un’opera che sta continuando a collezionare ristampe, della quale, soprattutto, si 
è discusso anche al di fuori della solida base di lettori su cui può contare il collettivo letterario 
bolognese, e al di fuori degli ambienti No Tav. Ne discutiamo anche qui, parlandone con l’autore.
 
Un viaggio che non promettiamo breve parla di quella che è stata quasi sempre trattata dalla 
gran parte dei media italiani come la lotta ultralocalistica di una piccola minoranza di 
montanari ostili al progresso, infiltrati da facinorosi, “anarcoinsurrezionalisti” e altri nemici 
pubblici. Un movimento, per farla breve, “nimby”, not in my backyard, e pure violento. Al di 
là del fatto che tu nel libro contesti la definizione di “nimby”, la chiave di lettura che offri è 
diametralmente opposta: è una lotta che riguarda tutti noi, anche se non ce ne siamo ancora 
accorti.
Per fortuna sempre più persone se ne accorgono. Va detto che da tempo nemmeno la controparte 
diretta dei No Tav ricorre più alla fola dei “Nimby”, perché si coprirebbero di ridicolo. Se c’è un 
movimento italiano che discute e agisce su un piano più vasto, sistemico, e si coordina con altri 
movimenti in Europa e nel mondo, quello è il movimento No Tav. Ed è un movimento competente, 
che da sempre ricorre ai saperi tecnico-scientifici, tant’è che argomenta nei minimi dettagli, con 
cifre e dati, l’inutilità dell’opera, mentre chi vuole quest’ultima non ne ha mai, dico mai, 
argomentato l’utilità in modo sensato.
Non è il movimento No Tav a essere “Nimby”, è la controparte a essere “Ieby”, In Everyone’s 
Backyard. Il capitalismo italiano è stagnante, e in uno dei paesi più cementificati e infrastrutturati 
d’Europa (lo dicono tutte le ricerche sul consumo di suolo) non sa proporre altro che nuove colate, 
nuovo cemento armato, nuovo asfalto, nuove grandi opere fini a se stesse, nuovi trafori per i camion 
del “movimento terra” (spesso in mano alla ‘ndrangheta, che ne approfitta per smaltire 
abusivamente rifiuti “speciali”)… L’importante è che continuino a girare le betoniere delle aziende 
amiche.
Chiunque si intenda di trasporti e non abbia interessi in qualche progetto dice che il vero fine di 
queste infrastrutture non è trasportistico ma edilizio. “Io mi occupo di logistica, non di operazioni 
immobiliari”, rispose Sergio Bologna a Luca Rastello che gli chiedeva dell’alta velocità ferroviaria. 
E basta guardare le stazioni AV di Torino Porta Susa, di Bologna, di Reggio Emilia, di Roma 
Tiburtina, di Napoli Afragola per capire che non stiamo davvero parlando di trasporti, ma di 
edilizia. Sotto l’aspetto della razionalità trasportistica, quei colossali catafalchi non hanno alcuna 
funzione. Lo ha ammesso anche l’amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile, quando ha 
stoppato la stazione sotterranea AV – la cosiddetta “stazione Foster” – di Firenze. Faccio notare che 
nel complesso queste stazioni sono costate svariati miliardi di euro, un gigantesco sperpero di 
denaro pubblico, risorse sottratte alla collettività, in un paese dove ci si indigna tanto per bufale 
comprovate come i «35 euro al giorno dati ai profughi», e molto meno per gli sprechi reali.
Ma mentre a Firenze stoppano la stazione Foster, a Susa, che ha solo diecimila abitanti, vogliono 
costruire una faraonica “stazione internazionale”. Si sa già che non servirà assolutamente a nulla, 
non farà che generare nuovo debito pubblico, scavando ancora il fondo della voragine di debito 
creatasi in vent’anni di AV e invano stigmatizzata dalla Corte dei Conti. Chi lo fa notare è “Nimby”, 
oppure è chi la propone a essere “Ieby”? Di fronte all’accusa di “nimbismo”, i No Tav hanno 
davvero il gioco troppo facile, è per questo che se ne è fortemente diradato l’uso.
Se quello No Tav fosse stato solo un movimento “Nimby”, sarebbe tornato a casa nel 2005, dopo 
avere sconfitto il progetto di allora, oggi sconfessato anche dalla controparte e riconosciuto 
devastante. Invece, dopo avere ucciso quattro progetti (due dei quali arrivati alla fase definitiva), 
dopo aver costretto la controparte a rinunciare a sempre più pezzi del progetto attuale (tanto che 
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resta solo l’intenzione di costruire la stazione di Susa e scavare il tunnel di base, poco importa se 
quest’ultimo sarà fine a sé stesso e come soluzione è già reso obsoleto dai sistemi di recupero 
dell’energia in frenata), dopo aver conseguito tante vittorie (vittorie indicibili, che gli avversari non 
possono riconoscere come tali e i media mainstream non raccontano), il movimento No Tav è 
ancora mobilitato. Non solo contro il poco che rimane del progetto Torino-Lione, ma contro l’intero 
sistema delle grandi opere inutili e imposte, dal Mose al Ponte sullo Stretto, dal “Terzo Valico” al 
tunnel di base del Brennero, dalla Nuova Romea Commerciale (la “Orte-Mestre”) al tunnel AV sotto 
Firenze.
 
Questo libro non parla solamente di appalti poco chiari e interpretazioni arbitrarie del 
concetto di legalità applicata all’ambito delle infrastrutture. Tratta anche quello che si 
potrebbe definire, dal tuo punto di vista, un caso esemplare nell’utilizzazione, e 
sperimentazione, di meccanismi repressivi.
A partire dal 2010 la Val di Susa è diventata un laboratorio per l’azione penale contro i movimenti. 
La Procura di Torino, guidata fino al 2013 da Gian Carlo Caselli e in seguito da Armando Spataro, 
ha condotto e sta conducendo molti esperimenti che ricordano molto quelli di quarant’anni fa, il 
periodo in cui venne introdotta la legislazione d’emergenza – nominalmente contro il terrorismo ma 
usata contro l’ampio arco dei movimenti dell’epoca Non a caso Spataro e Caselli sono due anziani 
protagonisti di quella stagione… A Torino abbiamo assistito a una radicale estensione del concetto 
di “concorso di persone nel reato”, a un vero e proprio lievitare della nozione di “condotta con 
finalità di terrorismo” (applicata a banali danneggiamenti), a un ricorso sempre più frequente – e 
secondo molti giuristi sproporzionato – a misure di custodia cautelare. Al momenti ci sono attivisti 
No Tav agli arresti domiciliari per azioni – come dice spesso l’avvocato Claudio Novaro – di 
rilevanza “bagatellare”, e per giunta costretti all’ulteriore afflizione del “braccialetto elettronico”.
Concentrare un simile approccio “emergenziale” nel territorio limitato di una valle alpina è come 
prendere la lente d’ingrandimento e puntarla su un formicaio. Con la lente d’ingrandimento ogni 
condotta diventa enorme, ogni fatterello diventa un attentato alle istituzioni e la Val di Susa diventa 
un gigantesco “covo”. Il passo successivo è usare la lente per focalizzare la luce del sole e punire i 
“cattivi” col fuoco.
Per fortuna quest’approccio – prediletto soprattutto da alcuni procuratori aggiunti che il movimento 
ha soprannominato «i PM con l’elmetto» – ha già conosciuto molte sconfitte. Ad esempio, sulla 
lievitazione del concetto di «terrorismo» sono arrivati precisi stop dalla Cassazione. Quanto alle 
misure cautelari afflittive, nei mesi scorsi il movimento ha portato avanti una campagna di 
disobbedienza civile agli arresti domiciliari, usando come testimonial l’attivista Nicoletta Dosio, 
che alla fine l’ha spuntata, la sua misura è stata ritirata.
 
Per realizzare quella che definisci la biografia narrativa di un movimento hai scritto un’opera 
che è solo parzialmente ascrivibile al reportage. Scelta che si inserisce in un percorso sulle 
narrazioni che tu e gli altri componenti del collettivo Wu Ming praticate, con livelli crescenti 
di consapevolezza nel superamento dei generi, fin dall’inizio. Questo libro è anch’esso un 
oggetto letterario non identificato, in cui ad un certo punto ricorri addirittura a stilemi 
horror: l’Opera diventa una specie di Entità. Eventuali detrattori potrebbero considerarlo un 
escamotage, forse un modo per arrendersi all’impossibilità di descrivere “l’avversario”. A me 
invece colpisce molto la connotazione simbolica: il movimento come un insieme di persone, 
fatto di sogni, desideri, valori, dall’altra una entità inumana, che sembra nutrirsi di questa 
energia positiva trasformandola nel suo opposto. Non c’era il rischio di una eccessiva 
letterarizzazione del libro, che da un certo punto di vista è un rigoroso e documentatissimo 
reportage? O di una eccessiva romanticizzazione del movimento?
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In realtà nessun detrattore si è fatto vivo, nessuno ha contestato quella scelta poetica, il filone 
“lovecraftiano” del libro. Io mi aspettavo critiche, obiezioni, ma forse è successo questo: poiché 
l’obiezione me la sono fatta da solo e l’ho incorporata direttamente nel libro (il carteggio con 
Lovecraft nasce da quello), la scelta è stata spiegata in corso d’opera e quindi è apparsa giustificata. 
A un certo punto io espongo i miei dubbi a un collega più esperto e titolato, gli chiedo, più o meno: 
«Ho avuto quest’idea di rappresentare ogni tanto il progetto della Torino-Lione in forma allegorica, 
come un mostro indefinibile, un’Entità. Ma come faccio a incastonare quelle parti allegoriche 
nell’impianto di un libro di non-fiction dove la precisione fattuale è importantissima, e dove ogni 
affermazione deve essere supportata da fonti e dati, riscontrabile e verificabile?» Il collega, pur 
essendo morto da un’ottantina d’anni, mi risponde per iscritto dandomi un consiglio. Consiglio che 
io accetto e seguo per tutto il libro, pur con qualche licenza. Il risultato è un reportage narrativo che 
ogni tanto si tramuta in romanzo horror. Ripeto, nessuno ha avuto da ridire. Nemmeno il 
quadragonissimo Caselli, che ha criticato il libro sotto tutt’altri aspetti, ma non questo!
Quanto alla «romanticizzazione» del movimento, c’è senz’altro una tonalità epica e da chanson de 
geste nel riferire le gesta dei No Tav, ma credo sia anche nella natura di quelle gesta: obiettivamente 
in valle succedono cose incredibili, questo movimento va avanti da oltre un quarto di secolo, ha 
evitato un sacco di trappole ed è animato da persone di grande spessore e calore umano. In ogni 
caso, ho cercato di mostrare anche i momenti di crisi (il biennio 2008-2009, ad esempio), i contrasti 
interni, le diversità di vedute sul M5S.
 
In poco più di quattro mesi dall’uscita, al di là del fatto che il libro è già in ristampa, non sono 
mancati gli sviluppi interessanti. Ad esempio quella che definisci una “reticensione” ad opera 
di Caselli, uno con cui non vai leggero nelle pagine del libro. Libro pure esibito in una seduta 
parlamentare da un esponente di Sinistra Italiana, ma anche, sempre in ambito parlamentare, 
in contesti più tecnici. Il libro sta creando discussioni e reazioni anche al di fuori di quella che 
potremmo definire la vostra abituale “fanbase”, e del movimento stesso.
Mentre rispondo a quest’intervista sto preparando il bagaglio per un mini-tour in bassa Lombardia. 
Presenterò Un viaggio che non promettiamo breve prima a Vigevano e poi a Pavia. Si tratta 
rispettivamente della trentesima e trentunesima presentazione in quattro mesi. Sono in giro da 
novembre e ho incontrato le persone più disparate. Una delle frasi che mi viene detta più spesso è: 
«Grazie, pensavo di essere una persone informata, ma di tutta questa storia non avevo capito niente, 
mi ero fidato di […]» Al posto dell’omissis puoi mettere uno o l’altro dei grandi mezzi di 
informazione fruiti – per semplificare – a “sinistra”, soprattutto Repubblica. Sì, Repubblica è la più 
nominata: «Mi ero fidato di Repubblica». Il libro sta arrivando a lettrici e lettori che la lotta No Tav 
l’avevano orecchiata (non orecchiarla era impossibile), ma nulla di più, e ora scoprono di colpo 
venticinque anni di storia e storie. Tutti in una volta, e per alcuni è uno shock: «è successo tutto 
questo e nessuno me l’aveva mai raccontato!». Perché sono persone che i numerosi libri già usciti 
sulla lotta No Tav non li avevano ancora intercettati. Li scoprono ora, partendo dal mio. Ecco, 
questo era uno dei miei propositi: raccontare la lotta No Tav a chi la conosceva malissimo, con un 
libro diverso da tutto quanto era stato scritto in precedenza. Arrivare a persone che sono 
«informate», ma nel senso che leggono i giornali. Il problema è che i giornali – almeno quelli 
mainstream – fanno disinformazione.
Il libro è aggiornato all’estate 2016. Alcuni mesi dopo, poco dopo l’uscita ha destato un certo 
malumore, in alcuni settori No Tav, questa perlomeno è la percezione, una dichiarazione di 
Alberto Perino, il quale avrebbe affermato che un governo grillino era in grado di fermare 
l’opera una volta per tutte. Sei stato sempre molto critico nei confronti del M5S, 
denunciandone la natura intrinsecamente reazionaria, per non dire proto-fascista. Anche se, 
come osservi più volte nel corso del libro, il movimento si è sempre aperto degli spazi 
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all’interno della politica, con l’accortezza di non legarsi ad alcuna sigla in modo permanente, 
rinegoziando i rapporti a seconda della convergenza degli obbiettivi, non c’è il rischio che il 
movimento No Tav possa perdere questa sua peculiarità, quella autonomia che lo ha reso un 
fenomeno unico?
Parto da un dato di fatto: in Val di Susa il numero di sindaci grillini è zero. Le amministrazioni No 
Tav – che sono la stragrande maggioranza – sono espressione di liste civiche legate al movimento. 
Sovente, il Movimento 5 Stelle è stato esplicitamente dissuaso dal presentare una propria lista, per 
non disperdere il voto No Tav. È accaduto a Susa alle ultime amministrative, ad esempio. Quanto ad 
Alberto Perino, persona sulla cui indipendenza non è necessario spendere una sola parola, è lo 
stesso che dice: «nessuno ci risolverà questo problema dall’alto, la lotta si vince in valle, si vince 
alle reti del cantiere, si vince nei boschi», e anche: «abbiamo fatto sparire dalla valle partiti ben più 
storici [il riferimento è a Rifondazione e Verdi], possiamo far sparire anche questo, se volterà 
gabbana». Quando la neosindaca di Torino Chiara Appendino sembrava tergiversare sull’uscita del 
suo comune dall’Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione, Mario Cavargna – uno dei più rispettati 
esponenti No Tav – le ha scritto una lettera aperta che terminava più o meno così: «Si ricordi che 
fine ha fatto Mercedes Bresso». Il rapporto dei No Tav con il M5S è articolato, dialettico e, quando 
necessario, conflittuale. Il movimento ha molte anime, alcuni votano tatticamente M5S, molti altri 
non votano, ma nemmeno chi vota M5S si è affidato cuore in mano al partito di Grillo. Non c’è 
delega, il movimento fa la sua strada. Aggiungo un’ultima cosa: io trovo il M5S nazionale 
repellente, per non dire di quello bolognese. La loro fortuna è che il PD è ancora più repellente, 
dunque siamo sempre nel frame dei presunti “mali minori”. Però – è una cosa che dico sempre – 
esponenti del M5S piemontese come Marco Scibona e Francesca Frediani sono prima No Tav e poi 
grillini. Loro due li rispetto. L’anomalia selvaggia della Val di Susa curva tutto lo spazio intorno e 
influenza anche il M5S locale. Certo, sarebbe bello se la lotta No Tav non avesse proprio alcun 
bisogno di quella “sponda”, ma you can’t always get what you want. Passerà anche questa. Sono 
certo che il M5S durerà molto meno della lotta contro le grandi opere inutili.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/infrastrutture_letteratura/wu-ming-1-e-25-anni-di-no-tav-
lunghi-viaggi-grandi-opere-e-altre-storie/

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

IL KAMASUTRA ITALIANO 

IL LIBRO 'LE 16 POSIZIONI' DI MARCANTONIO RAIMONDI NEL 1524 FU IL PRIMO 
ESEMPIO DI PERSECUZIONE PER PORNOGRAFIA MA EBBE MOLTO SUCCESSO A FINE 
'700 CON LA RIVISITAZIONE DI AGOSTINO CARRACCI PERCHE' ISTRUIVA SULLE 
GIOIE DEL SESSO CON SATIRI E NINFE, DEI E MITI GRECI PENETRANTI E MISSIONARI

Paul Gallagher per ‘Dangerous Minds’
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 satiro e ninfa missionari
“I Modi”, conosciuti anche come “Le sedici posizioni” o con il titolo latino “De omnibus Veneris 
Schematibus”, sono un famoso libro erotico pubblicato nel 1524 dall’incisore Marcantonio 
Raimondi, il quale si ispirò alle opere di Giulio Romano per le illustrazioni più esplicite.
 
Il volume circolò parecchio e condusse la Chiesa Cattolica alla prima persecuzione per pornografia. 
Tutte le copie del libro furono distrutte e Papa Clemente fece arrestare Raimondi. Ma la storia non 
finisce qui. Il poeta Pietro Aretino ne sentì parlare, volle vedere i dipinti originali di Romano (che 
non rischiava nulla perché erano privati e non destinati al pubblico) e finì per comporre sedici 
sonetti ad hoc, ognuno che accompagnava una incisione.
 

 satiri alla missionaria
Aretino riuscì a far liberare Raimondi e ‘I Modi’ fu ripubblicato nel 1527 e di nuovo bandito, 
stavolta insieme ai poemi e ai dipinti. Nel 1798 una nuova versione fu pubblicata in Francia, con le 
incisioni del pittore barocco Agostino Carracci. Qui le posizioni sessuali sono incarnate dai miti 
classici ma inserite in un contesto contemporaneo, per educare i lettori alle gioie del sesso. Sono 
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state tramandate sotto il nome di ‘Lascivie’ e, visto l’enorme successo, i censori non sono riusciti ad 
eliminare le copie.

 penetrazione enone e paride 

 venere in carrozza  
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marte e venere  ovidio e corinna 

 pandora  enea e 
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didone  lascivia di carracci 

 cowgirl di angelica e medoro 
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 cowgirl e atleta  

bacco e arianna alla monta  claudio e messalina 
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 lascivie di carracci  

giove e giunone  ercole e deianira 
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 antonio e cleopatra  

il culto di priapo  achille e briseide 
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 alcibiade e glicera  
polieno e criseide

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/kamasutra-italiano-libro-16-posizioni-
marcantonio-raimondi-144578.htm

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

In Medio Oriente noi occidentali abbiamo fatto peggio di Assad
 

Dai migliaia di morti dei bombardamenti Usa in poi, l'Occidente in Medio Oriente ha fatto una 
quantità di danni imparagonabile a quella dei dittatori locali. Non lo dice il nostro senso di colpa, lo 
dicono i numeri

di Fulvio Scaglione 
29 Marzo 2017 - 10:15   

Il famoso o famigerato selfie con Bashar al-Assad del senatore Razzi, che tanto scandalizzò le 
anime belle, ha però avuto il pregio di aprire uno spiraglio di discussione sulla qualità del 
racconto intorno alla crisi siriana. Non da oggi il racconto di una crisi è più importante della crisi 
stessa. Lo ha dimostrato, tra i tanti altri casi, il cosiddetto   Rapporto Chilcot, dal nome di sir John 
Chilcot, incaricato dal Governo inglese di indagare sulle ragioni e i metodi dell’invasione 
anglo-americana del 2003 in Iraq. Tra i tanti altri particolari agghiaccianti, il Rapporto racconta 
che nel 2003 il criminale di guerra Tony Blair, mentre si apprestava a lanciare con George Bush una 
guerra basata su motivazioni fasulle che provocò centinaia di migliaia di morti (più o meno ciò che 
molti oggi imputano ad Assad, insomma), si preoccupava fortemente di avere un gruppo di 
specialisti della propaganda che sapessero “presentare” quella porcata agli elettori inglesi.
E se di racconti e favole parliamo, mi permetto di esporre qui un’ambizione frustrata: da anni 
vorrei scrivere un libro per riprendere e commentare le “analisi” che campeggiavano sui giornali e 

1034

http://www.iraqinquiry.org.uk/
http://www.linkiesta.it/it/author/fulvio-scaglione/573/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/kamasutra-italiano-libro-16-posizioni-marcantonio-raimondi-144578.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/kamasutra-italiano-libro-16-posizioni-marcantonio-raimondi-144578.htm


Post/teca

nelle Tv nel 2002-2004, quando quasi tutti gli “esperti” si affannavano a spiegare al popolo che 
bell’idea fosse attaccare l’Iraq e quale brillante futuro di democrazia e progresso quella guerra 
avrebbe spalancato al Medio Oriente e al mondo. L’ho proposto in giro e nessuno me lo vuole 
pubblicare. Li capisco, perché quelli che pontificavano allora pontificano pure oggi, sugli stessi 
giornali e le stesse Tv di allora. Compreso la Selvaggia Lucarelli coi baffi del Corriere della 
Sera, che un selfie con Blair e Bush se lo farebbe senza problemi, alla faccia di tutti quelli 
(comprese le tante migliaia di bambini ammazzati dai tredici anni di embargo che hanno preceduto 
la guerra del 2003) che in Iraq sono morti mentre si sentivano raccontare che la democrazia era in 
arrivo.
Perché dopo i pianti per Aleppo, le stragi dei civili di Mosul sotto le bombe dell’aviazione americo-
saudita sono state taciute da quasi tutti fino a quando è stato impossibile ignorarle
Storia che si ripete pari pari anche adesso. La presa di Aleppo Est da parte dell’esercito di Assad 
e dell’aviazione russa è stata accompagnata dagli alti lai degli sdegnati di professione. 
Giustificati, per carità. La guerra nelle città è una cosa bestiale e orrenda. Ma è il loro sdegno che 
non è più credibile. Anzi, è ormai immorale. Perché dopo i pianti per Aleppo, le stragi dei civili 
di Mosul sotto le bombe dell’aviazione americo-saudita sono state taciute da quasi tutti fino a 
quando è stato impossibile ignorarle: cioè, fino al giorno in cui gli stessi americani hanno dovuto 
ammettere di aver ammazzato 200 civili in un solo raid.
Se uno dovesse credere a certe cronache, penserebbe che a Mosul non ci sono clown né 
pediatri né bambine con la fissa di Twitter. Nessuno, insomma, di cui valga la pena di 
preoccuparsi. Qualche eccezione a me nota:   una Ong irachena, una inglese, un articolo di The Post 
Internazionale e uno del sottoscritto su   Terrasanta.net.
Democrazia è la parola chiave, il grimaldello universale. Chi può essere contrario alla 
democrazia? Solo una persona spregevole, ovvio. Un nemico. Viviamo sotto questo ricatto dal 
1989, cioè da quando il presidente Usa George Bush senior e il suo segretario di Stato James 
Baker vararono appunto la strategia della “esportazione della democrazia”, per estendere il 
controllo politico sulle aree del mondo che stavano per essere abbandonate dall’agonizzante rivale 
sovietico. Da allora, anche solo pensare che forse sia meglio lasciare che la democrazia si affermi 
da sola, se ce la fa e dove ce la fa, è un crimine ideologico. Vale la scomunica.
Poi, però, arriva la realtà. Nessuno può dire che in Libia, Iraq e Siria si viva meglio oggi di 
quando c’era la dittatura. Ed è a questo punto che la narrazione della crisi sostituisce la crisi 
stessa.
Tony Blair lo sapeva, per questo si premurava di avere sotto mano una buona squadra di 
contaballe in vista della guerra del 2003. Altrettanto si fa oggi, non è cambiato nulla. Se la realtà 
non corrisponde alla teoria, basta far credere che la realtà sia diversa, rendendola così confacente 
alla teoria. Sa di Unione Sovietica ma funziona.
Il 1° maggio del 2003 George Bush tenne, sul ponte della portaerei “Abraham Lincoln”, il 
famoso discorso del “mission accomplished”, missione compiuta. Tutto va bene, abbiamo vinto, 
c’è la democrazia in Iraq. Appunto. Nel dicembre 2014, secondo Barack Obama, in Afghanistan 
tutto andava così bene che le truppe Usa potevano essere ritirate. Dieci mesi dopo fece dietro front e 
nel 2016, come ci dice l’Unicef, si è avuto laggiù il record di vittime civili. Della Libia meglio non 
parlare, meglio far finta che il Governo di Al Farraj, quello riconosciuto da Onu e compagnia bella, 
esista e abbia qualche autorità anche fuori da Tripoli.
Per la Siria stessa storia. La realtà è complicata? Sostituiamola con una più semplice. Le notizie? 
Le prendiamo da Al Jazeera e Al Arabiya, le Tv di Stato di due Paesi (Qatar ed Emirati Arabi Uniti) 
che, insieme con l’Arabia Saudita, sono tra i principali finanziatori dell’Isis, come ci dice peraltro la 
stessa Hillary Clinton quando non sa che le sue mail   stanno per finire su Wikileaks. L’Osservatorio 
siriano per i diritti umani, creato da un oppositore di Assad e finanziato dal Governo inglese, ci 
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fornisce i numeri. Se manca qualcosa ci sono le Tv americane. E il gioco è fatto.
Sempre più pateticamente, ma con tenacia, gira per l’Italia l’archeologo che racconta la favola 
bella di una rivolta popolare siriana piena di buoni sentimenti ma precipitata nel sangue dal dittatore 
Assad. Col relativo contorno di fantasie. Ah, se dessimo più aiuto ai ribelli moderati. Non è vero 
che la Turchia aiuta l’Isis. Gli antichi monumenti? Li distruggono le bombe dei russi. Il popolo è 
contro il regime. E così via, semplificando semplificando, fino a trasformare la realtà in finzione. 
D’altra parte, l’amore per la democrazia giustifica tutto, copre tutto, lava tutto.
Il presente rapporto mostra come [...]fin dai primi giorni delle proteste in Siria i donatori dei Paesi  
del Golfo abbiano lavorato per convincere i siriani a prendere le armi
Playing with fire, studio del 2013 della Brookings Institution
Poco importa che si tratti di un villaggio Potiomkin, uno di quei villaggi contadini fasulli che il 
plenipotenziario della zarina Caterina II preparava quando la sovrana voleva uscire da 
palazzo e credere che il popolo campasse bene e fosse felice. Poco importa che tutto ciò che di 
serio sappiamo indichi che le proteste spontanee e legittime dei siriani siano rimaste tali molto poco 
(si veda, per esempio,   Playing with fire, lo studio del 2013 della Brookings Institution: “Il presente 
rapporto mostra come [...] fin dai primi giorni delle proteste in Siria i donatori dei Paesi del 
Golfo abbiano lavorato per convincere i siriani a prendere le armi” . Poco importa che lo 
stesso Joe Biden, vice presidente Usa con Barack Obama, già nel 2012 abbia spiegato 
chiaramente che fine abbia fatto l’influenza dei “ribelli moderati”: “Arabia Saudita, Emirati 
Arabi Uniti… che cos’hanno fatto? Hanno riversato centinaia di milioni di dollari su chiunque 
dicesse di voler combattere Assad. Peccato che tutti quei rifornimenti andassero a finire ad Al 
Nusra, ad Al Qaeda e ai jihadisti accorsi a combattere in Siria dalle altre parti del mondo”.
Men che meno importa ciò che alle persone di normale intelligenza risulta evidente. E cioè, che un 
regime come quello di Assad, espresso da una piccola minoranza (gli sciiti alawiti sono circa il 
12% della popolazione) deve per forza raccogliere il consenso anche di una parte corposa dei 
sunniti (75%), altrimenti non avrebbe potuto resistere per più di quattro anni (l’intervento russo 
arriva nel 2015) contro alcuni dei Paesi più ricchi del mondo (le petromonarchie del Golfo Persico), 
i Paesi più potenti dell’Occidente (Usa, Gran Bretagna, Francia) e la Turchia, che ha il più grande 
esercito del Medio Oriente.
Riconoscere la complessità della situazione non significa inginocchiarsi davanti ad Assad, e 
nemmeno disconoscere le sue brutalità, vere e presunte. Al contrario, disconoscerla per raccontare 
simili favolette significa prostrarsi davanti gli interessi dei jihadisti e dei loro mandanti, che sono 
alcuni dei regimi più reazionari del pianeta. Ma tant’è. Basta riempirsi la bocca con la democrazia e 
tutto passa. Come con le purghe.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/03/29/in-medio-oriente-noi-occidentali-abbiamo-fatto-
peggio-di-assad/33695/

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

L’India nello spazio

kon-igiha rebloggato3nding

agi.it
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Storia del gruppo di scienziate che ha portato l'India nello spazio

Forse sulla scia del successo (e dei problemi sollevati) dal film “Hidden Figures” (tradotto chissà perché con “Il 

diritto di contare”), anche l’India vuole dare visibilità alle scienziate che partecipano al programma spaziale.

gigiopix

Tre donne ‘nello spazio’

BBC news racconta le storie di tre donne che occupano posizioni importanti nell’agenzia spaziale indiana ISRO e 

hanno contribuito all’avventura spaziale del loro Paese. Le due più giovani, Ritu Karidhal e Nandini Harinath 

sono Deputy Operations Director della missione indiana a Marte, ufficialmente si chiama Mars Orbiter Mission, 

ma è conosciuta come MOM. La terza è Anuradha TK, più matura e più alta in grado dal momento che è Direttore 

del programma dei satelliti geostazionari per telecomunicazioni, un settore strategico per l’India, come per tutte le 

nazioni.

Le due “marziane” raccontano del loro orgoglio di avere contribuito al successo di questa missione che si è 

inserita in orbita intorno al pianeta rosso il 24 settembre 2014. Quel giorno ai bambini indiani era stato richiesto di 

essere a scuola entro le 6.45, decisamente prima del solito, per vivere un momento importante nella storia della 

ricerca spaziale indiana. In effetti non c’era niente da vedere, i bambini dovevano capire che l’India stava tentando 

qualcosa di difficile per dimostrare al mondo di essere capace di farlo.

Marte, un pianeta difficile da raggiungere

Andare su Marte non è una passeggiata. Il tasso di mortalità delle sonde è molto elevato: meno della metà delle 

missioni di Stati Uniti, Russia ed Europa hanno avuto esito positivo.

I pericoli sono ovunque: il viaggio è lungo e la navigazione è difficile con pochissimi margini d’errore che 

tendono a zero nel momento dell’inserimento in orbita.

E’ in questo passaggio che sono state perse la maggior parte delle missioni: la sonda deve frenare la sua corsa per 

farsi catturare dalla gravità di Marte e lo deve fare nel posto giusto, al momento giusto per acquisire la velocità 

giusta. E deve fare tutto da sola secondo uno schema predefinito perché i tempi di transito del segnale tra la Terra 
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a Marte precludono ogni intervento diretto dei controllori della missione.

MOM ce l'ha fatta

MOM ce l’ha fatta e, tra il tripudio generale, l’India è diventata il primo paese asiatico ad avere una sonda in 

orbita marziana, battendo la concorrenza giapponese e cinese che hanno tentato, e fallito, rispettivamente, nel 

1999 e nel 2012.

Il primo ministro Indiano Narendra Modi aveva usato parole di stile kennedyano per descrivere il momento 

dicendo che MOM è l’esempio luminoso di quanto l’India sappia fare come nazione. Aveva zittito i critici, che 

insinuavano che l’India avesse problema più pressanti della conquista di Marte, per sottolineare che il progresso 

tecnologico migliora la qualità della vita di tutta la popolazione.

Aveva anche precisato che si trattava di una missione low cost con un budget totale di 74 milioni di dollari, meno 

di quanto sia stato speso per girare famosi film ambientati nello spazio (Gravity è costato circa 100 milioni di 

dollari e non è stato nemmeno il più caro).

In quell’occasione, aveva fatto il giro del mondo una foto scattata nel centro di controllo dello ISRO, pubblicata 

sul NYT. Si vede un gruppo di signore non giovanissime in sari sgargianti che si stanno abbracciando. La 

didascalia dice scienziati ed ingegneri dell’ISRO festeggiano. In effetti, anche io avevo visto diverse signore in 

azione dietro ai monitor del centro di controllo al momento del lancio del satellite italiano Agile, partito dalla 

stessa base di lancio di MOM nell’aprile 2007. Poi l’ISRO aveva specificato che si trattava di signore 

dell’amministrazione e non di scienziate, ma oggi le intervistate dicono di non essere eccezioni perché tra i 16.000 

impiegati all’ISRO oltre il 20-25% sono donne.

“Non siamo speciali”

Le nostre tre signore dicono di non sentirsi speciali e ringraziano la famiglia che le ha supportate nella gestione 

dei figli, un problema comune a tutte le donne che lavorano in qualsiasi paese del mondo. Il messaggio è forte e 

chiaro, l’India, che pure deve affrontare problemi difficilissimi di violenza sessuale e di aborti selettivi, vuole 

riconoscere il ruolo delle sue donne scienziate ed ingegneri.

Per approfondire:

We at ISRO have a conservative way of dressing: Nandini Harinath
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ISRO Is Reaching For The Stars—And Succeeding

Fonte:gigiopix

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

Francesco Ferrer

burzaha rebloggatowhysens

Segui

nonsosemirendoconto

F. FERER, anarchico, fondatore della scuola moderna . Condannato alla fucilazione per le sue idee, Barcellona 

1909

Fonte:nonsosemirendoconto
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Due modi di scrivere

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

C'erano allora due modi di scrivere, e uno era una semplice enumerazione dei fatti, sulle 

tracce d'una realtà grigia, piovosa, avara, nello schermo d'un paesaggio disadorno e 

mortificato; l ‘altro era un mescolarsi ai fatti con violenza e con delirio di lagrime, di 

sospiri convulsi, di singhiozzi. Nell'un caso e nell'altro, non si sceglievano più le parole; 

perché nell'un caso le parole si confondevano nel grigiore, e nell'altro si perdevano nei 

gemiti e nei singhiozzi. Ma l'errore comune era sempre credere che tutto si potesse 

trasformare in poesia e parole. Ne conseguì un disgusto di poesia e parole, così forte che 

incluse anche la vera poesia e le vere parole, per cui alla fine ognuno tacque, impietrito di 

noia e di nausea. Era necessario tornare a scegliere le parole, a scrutarle per sentire se 

erano false o vere, se avevano o no vere radici in noi, o se avevano soltanto le effimere 

radici della comune illusione.

—

 

Natalia Ginzburg, Lessico famigliare

External image

(via thecommaconstellation)

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

cartofolo

La lontananza

E’ triste pensare che le persone care debbano lasciarci, che i nostri amici debbano morire, che chi si conoscere 

prima o poi, non potremo più vederlo.

E’ un pensiero che tocca tutti, e dopo una certa età, questi abbandoni si sperimentano sempre più numerosi in una 
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sopravvivenza personale che vede dei vuoti che non sappiamo più riempire.

Questa è la vita e la costrizione a un rinnovamento della nostra emotività che deve portarci ad un'autonomia di 

sentimenti oltre gli eventi e l'apparenza.

Se c'è insicurezza e dipendenza affettiva, immagino che questo pensiero possa diventare ossessivo.

Però va combattuto e riportato alla giusta emotività che considera il bene reciproco un sistema sempre in 

movimento e uno scambio che vale per quello che si sente, più che per quello che si fa, specialmente se non siamo 

nella possibilità di farlo.

La lontananza può essere una buona palestra per misurare la propria autonomia e una scuola della propria 

personale sopravvivenza. Non bisogna trascurarla e saper cogliere, nei nostri pensieri, il senso di un legame che 

non è solo fisico e, come sono convinto, non si interrompe con la fine di questo.

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

"L’ARTE NON PROGREDISCE: RAFFAELLO NON E’ MEGLIO DI 
GIOTTO!"

NEL SUO LIBRO DAVID HOCKNEY ESALTA IL PRIMATO DEGLI ANTICHI SUI MODERNI: 
“LA FOTOGRAFIA HA FATTO IL SUO TEMPO, L'ASTRAZIONE NON HA FUTURO, 
L'AVANGUARDIA NON INTERESSA PIÙ: HA PERSO AUTOREVOLEZZA”

Camillo Langone per   il Giornale
 
La fotografia ha fatto il suo tempo, l'astrazione non ha futuro, l'avanguardia non interessa più: è 
musica per le orecchie di un conservatore l'ultimo libro scritto da David Hockney in collaborazione 
con Martin Gayford, Una storia delle immagini (Einaudi).
 
 
Oltre che, ma questo è leggermente più ovvio, una festa per gli occhi: organizzata con 341 
illustrazioni, molte delle quali di grande formato e così ho capito il vero merito di Munch (non la 
follia, ma la geniale economia di mezzi), di Degas (non le ballerine, ma il corpo a corpo con la 
fotografia), di Dufy (non i paesaggi cartolineschi, ma l'aver direttamente ispirato appunto 
Hockney)...
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 HOCKNEY COVER
L'autore smonta il progressismo artistico che non è per nulla un'invenzione moderna, visto che 
impregna le cinquecentesche Vite del Vasari: «L'arte non progredisce. Alcune delle prime immagini 
sono rimaste le migliori. Raffaello non è meglio di Giotto», afferma Hockney.
 
Per dimostrarlo evidenzia la potenza di un toro di Lascaux, quindicimila anni avanti Cristo e 
diciassettemila avanti Christo, l'impacchettatore, più l'impressionante esattezza di un grande felino 
inciso da un nostro antenato nella grotta di Combarelles, sempre nel sud-ovest della Francia. Questo 
è un concetto già espresso da Jean Clair, ma Clair è uno storico francese evidentemente reazionario, 
mentre Hockney è uno dei massimi protagonisti del contemporaneo angloamericano, omosessuale 
dichiarato (innanzitutto sulla tela), fumatore di marijuana non solo in giovane età, amico di Andy 
Warhol e artista pop in proprio, sperimentatore con Polaroid e iPad, insomma quanto di più lontano 

 DAVID HOCKNEY
 
 
 
Eppure il pittore inglese divenuto famoso dipingendo piscine californiane (famoso e ricco: The 
Splash è stato battuto a 2,6 milioni di sterline), preferisce sempre quello che c'era prima e dunque 
Picasso era meglio di Bacon e Nadar era meglio di qualsivoglia fotografo successivo: «I ritratti di 
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Rossini, Delacroix, Baudelaire sono rimasti ineguagliati». Forse perché, ipotizza, quegli antichi, 
leggendari ritratti scaturivano da lunghe pose e «un'esposizione di due minuti può effettivamente 
cogliere i più impercettibili movimenti del volto». Suppergiù negli stessi anni la fotografa vittoriana 
Julia Margaret Cameron sfiancava i suoi modelli con pose di quattro minuti e Degas, avendo deciso 
di sperimentare il nuovo mezzo, costringeva gli amici Mallarmé e Renoir a un interminabile quarto 
d'ora di immobilità. Ovvio che i risultati fossero più prossimi alla pittura che agli attuali selfie.

 DAVID HOCKNEY 8
 
Nell'Ottocento la fotografia era qualcosa di laborioso e costoso, oggi viceversa bastano un clic e un 
telefonino, tutti possono fotografare e tutti infatti fotografano, producendo un diluvio di immagini 
senza valore e senza futuro.
 
 
Da vero conservatore, Hockney è sensibile ai temi della selezione e della durata: «Quante più 
fotografie fai, tanto minore è il tempo che dedichi a ciascuna di esse. La maggior parte di esse verrà 
dimenticata. Tutte le immagini oggi immagazzinate nei computer potrebbero andare perse in seguito 
all'obsolescenza dell'hardware e del software». Qui però devo correggerlo, il condizionale è di 
troppo, gli esperti ci avvisano che gli album digitali personali nel lungo periodo andranno persi 
certissimamente, a meno che non si provveda a stamparli e a stamparli bene, non dico a livello di 
Nadar, ma quasi.
 

 DAVID HOCKNEY 5
Ebbene sì, l'unica certezza per immortalare se stessi o i propri cari resta, come secoli fa, l'olio su 
tela. Chiaramente Hockney, i cui cataloghi brulicano di ville di Beverly Hills, boschetti della 
campagna inglese, interni con ricchi committenti, quando dice pittura intende figurazione. 
L'astrazione gli sembra buona solo per esercitare il sarcasmo: «Un tempo l'arte astratta era vista 
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come l'arte del futuro, ma dal punto di vista della seconda decade del XXI secolo la cosa sembra 
molto meno ovvia». Le installazioni vengono liquidate senza rimpianti:
 
«Nessuno mostra più un grande interesse per l'avanguardia, ha perso la propria autorevolezza». 
David Hockney è un settantanovenne ottimista che continua a dipingere con una freschezza ignota a 
molti trentenni, che continua a cercare, a studiare, a conversare con il critico Gayford per la gioia di 
chi si immerge in libri come questo. «Il disegno e la pittura continueranno a esistere, come il canto e 
la danza, perché la gente ne ha bisogno». Dunque la storia delle immagini continuerà a essere una 
storia umana, il pennello non verrà abbandonato e l'amore per l'arte custodita nei musei non si 
spegnerà.
 
Non siete ancora convinti? L'entusiasmo di Hockney non vi ha contagiato? Allora fatevi un giro 
nelle accademie: a cominciare da quella di Brera a Milano, sono piene di ragazzi che, fregandosene 
dei divieti delle vecchie avanguardie, dipingono.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/arte-non-progredisce-raffaello-non-meglio-giotto-
suo-libro-144667.htm

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

Violenze metropolitane

falcemartelloha rebloggatograziellaroberta

Segui

Ogni città ha i criminali che si cresce. A Milano ci sono i pestaggi delle baby gang, i 

messicani senza collo che si fanno a fette coi machete e ora una nuova piaga si annuncia 

minacciosa ai milanesi e forse in altre città: i guerrilla readers. Tradotto in italiano è “i 

molesti della biblioteca di Crescenzago”. Il 25 marzo hanno dato prova di tutta la loro 

aggressività repressa leggendo brani scelti a ignari passeggeri del tram linea 1. Un’azione 

di efferata violenza simbolica descritta dal Fatto quotidiano come pacifica. Pacifica quanto 

gli africani che litigano urlando al telefono e hanno il traffico illimitato. 

(…) 

La performance è tutta da studiare. L’idea di volontariato, di letture scelte, di spazio 

pubblico comune da invadere in quanto spazio inteso come “tutti quelli giusti che hanno i 

nostri gusti”. (…) L’emblema di feticizzazione della cultura che santifica libri, autori, 

scrittori e demonizza la tecnologia in nome della socializzazione. Perché lo sappiamo tutti 

che senza i telefoni ce ne staremmo seduti in tram o in metro a recitar poesie polacche o 
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suonare l’arpa. 

Tu sei lì a organizzarti su Tinder e una sentinella in piedi di Crescenzago ti urla Guerra e 

Pace all’orecchio perché ha deciso per te che è meglio così. (…) È esattamente come se dei 

ragazzini salissero in tram col reggaeton ad alto volume. Con la differenza che non 

userebbero la giustificazione ricattatoria della cultura. Non ci direbbero “è musica scelta”, 

e potremmo odiarli senza sensi di colpa. Ogni periodo ha le sue sciagure: ad alcuni è 

toccata la peste e ad altri la carestia, a noi toccano i guerrilla readers.

 (…) Il Fatto quotidiano lo descrive come “un’esperienza innovativa che è stata accolta con 

entusiasmo dai milanesi: in meno di una settimana hanno risposto quasi in 2.000 al 

bando del Comune che cercava 150 nuovi volontari”. E promettono minacciosi di 

preparare nuove azioni a sorpresa “non necessariamente sui mezzi pubblici”. Dotarsi di 

cuffie è l’unico modo per resistere.

—

 

http://www.ilfoglio.it/cultura/2017/03/27/news/milano-guerrilla-readers-127361/

come i patetici saltimbanchi ai semafori.  

(via abr)

Fonte:abr

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

SOTTO IL RISVOLTINO, NIENTE 

MATTIOLI: PERCHE’ I ‘GGGIOVANI’ VANNO IN GIRO SENZA CALZE E IN MANICHE 
CORTE ANCHE CON IL FREDDO? NON E’ SOLO HIPSTERISMO, LA RAGIONE E’ ANCHE 
CLIMATICA. CON LE MEZZE STAGIONI SONO SPARITI ANCHE GLI ABITI DA MEZZA 
STAGIONE

Alberto Mattioli per   la Stampa
 
È cambiata la percezione del tempo. Non il Tempo nel senso di fluire delle ore, ma come tempo 
meteorologico, temperatura, sole-pioggia, caldo-freddo e, in questo periodo, oddìo non si sa come 
vestirsi. I vestiti, appunto: sono loro a certificare che si è verificata una mutazione antropologica, o 
forse fisica, per cui oggi i «gggiovani» sembrano impermeabili al freddo e più in generale ai 
mutamenti climatici. Sono diventati atermici.
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Fateci caso in questi giorni di termometro incerto, quando al sole non ci vuole il golfino, all' ombra 
sì, e di sera in ogni caso meglio mettere il soprabito. Macché: qualsiasi under 30, e magari anche 
qualche over (a questi però poi viene la febbre) va in giro dall' inizio di marzo in maniche corte, 
senza calze e, nei casi più estremi, in bermuda e infradito. Per lui, pare, fa sempre caldo. Sicché in 
questi giorni, per la strada, nella metro, sui tram, si vedono la madama con il cappottino e la 
ragazzotta in microgonna, il signore con ancora il cardigan sotto la giacca e il barbuto senza calze. 
Sotto il risvoltino, niente.
Le ragioni sono almeno tre.
 
Intanto, quella modaiola e la moda, come insegnava Leopardi, è più forte anche della morte, quindi 
del Tempo con la maiuscola. L' hipsterismo è ormai un isterismo che si accanisce sulle calze, capo 
di vestiario contro il quale una parte sempre più consistente della popolazione sembra nutrire un' 
inspiegabile avversione.
 
Qui c' è una curiosa contraddizione, almeno d' inverno quando, anche con dieci gradi sottozero, l' 
hipsterino de' noantri sfoggerà in alto barbone e sciarpone egualmente lussureggianti e in basso 
pantaloni strappati e niente calze. Figuriamoci con venti gradi sopra.
 
In questi giorni a spasso per Montenapo si aggirano giovin signori con completi impeccabili e 
scarpe griffatissime intervallati da quei raccapriccianti cinque centimetri di pelle nuda. I ragazzi a 
scuola, intanto, sono già in infradito. Ci vuole certamente un fisico bestiale. Ma, in effetti, le 
generazioni più giovani, che vivono in palestra trascurando colpevolmente il calcetto (ecco perché 
non trovano lavoro, direbbe il ministro Poletti), il fisico ce l' hanno e, giustamente, lo mettono in 
mostra nel più naturale dei modi: spogliandosi.
 
Poi, anche in questo caso il merito, o la colpa, di quel che succede è della globalizzazione. Se a 
Torino fa ancora effetto vedere qualcuno che vive in maniche corte da marzo a ottobre compresi, a 
New York è del tutto normale. Lì il nonno gira in cappotto, il figlio in giacca, il figlio del figlio in t-
shirt. A Londra in dicembre nei locali si vedono fanciulle con i piedi nudi che poi, o per l' uso dei 
tacchi a spillo o per l' abuso di alcol, assumono quella colorazione rossastra che ricorda il roastbeef 
sul carrello degli arrosti del ristorante Simpson' s, sullo Strand. Insomma, se cambia lo stile di vita, 
è inevitabile che cambi anche lo stile dell' abbigliamento.
 
Infine, c' è una ragione climatica. Com' è noto, la madre di tutti i luoghi comuni, «non ci sono più le 
mezze stagioni», è stata confermata dalla scienza. Di conseguenza, sono spariti anche i famigerati 
abiti, appunto, «da mezza stagione» dei diversamente giovani, quando si abbandonava lo spigato 
siberiano alla Fantozzi per qualcosa di meno pesante ma in ogni caso più del «fresco di lana» estivo 
(per i signori - intesi come categoria antropologica, non di genere - consisteva quasi sempre, chissà 
perché, in completi principe di Galles).
 
Con la tropicalizzazione della Pianura padana, il passaggio dalle nebbie invernali (benché, com' è 
ri-noto, non ci siano più i nebbioni di una volta) a un' estate torrida con complicazioni monsoniche è 
diventato rapidissimo e repentino. Con grande gioia dei diversamente anziani, ancora capaci di 
illudersi che l' estate duri tutto l' anno.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sotto-risvoltino-niente-mattioli-perche-
gggiovani-vanno-giro-144685.htm
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Roma 1870

corallorosso

Roma, Piazza di Spagna e Via Condotti ,1870s

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

20170330

Proverbi nuoaresi
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imcubo

Mantene s'odiu, chi s'occasione non 

mancat.

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

1958 arrestati per matrimonio

bidonica
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In July 1958, Mildred and Richard Loving were arrested for interracial marriage, then a crime in their home state 

of Virginia. Life photographer Grey Villet spent a few weeks with them, two years before their case brought down 

the law. 

(via The Lovings, a marriage that changed history – in pictures | Books | The Guardian)

Fonte:theguardian.com

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

BENVENUTO, TI PUOI TOGLIERE LE SCARPE PRIMA DI 
ENTRARE IN CASA? 

OBBLIGATORIO IN GIAPPONE, IMPENSABILE IN SPAGNA: CHIEDERE AGLI OSPITI DI 
LASCIARE LE PROPRIE SCARPE ALL’INGRESSO PUÒ CREARE PARECCHI PROBLEMI - 
E SE HAI I CALZINI BUCATI? I PIEDI PUZZOLENTI? E SE TI DANNO PANTOFOLE 
FETIDE DA INDOSSARE? ECCO COME SI DIVIDE IL MONDO

Margarita Gokun Silver per The Atlantic
Traduzione di Giusy Muzzopappa per   www.internazionale.it
 
 
Io accumulo pantofole, quelle di spugna dalla suola sottile che molti alberghi mettono a 
disposizione per i loro clienti. Ne ho la casa piena e alcune sono ancora avvolte nella bustina di 
plastica. Sono calzature che possono essere usate solo in casa, ma sono troppo preziose per 
sbarazzarmene.
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Sono cresciuta in Unione Sovietica, dove c’era l’abitudine di indossare le tapochki, le pantofole. Ci 
toglievamo le scarpe appena rientravamo a casa, per lasciare fuori la sporcizia. Portavamo le 
pantofole a scuola, dove i nostri compagni – su richiesta del preside – ci controllavano gli zaini per 
vedere se avevamo lo smenka, il cambio di scarpe. I musei fornivano contenitori pieni di pantofole 
di feltro, così i visitatori potevano indossarle sugli stivali prima di entrare nelle sale. E sapevamo 
che quando andavamo a trovare un amico, ci avrebbe accolto con un paio di pantofole pronte per 
l’occasione. Camminare in casa, in qualsiasi casa, con le scarpe ai piedi era un gesto di 
maleducazione.
 
L’origine di quest’abitudine è misteriosa, ma le tapochki occupano un posto importante nella società 
russa. Il motivo è chiaro (la pulizia), ma il vero beneficio è simbolico.
 
 
Nel 2006 a Ulyanovsk, in Russia, è stato collocato un monumento a Oblomov, il personaggio del 
famoso romanzo di Ivan Goncharov che racconta la storia di un apatico nobiluomo russo. Il 
monumento mostra il divano di Oblomov con sotto le pantofole. Nel romanzo, Ilya Ilich Oblomov 
trascorre gran parte del tempo in vestaglia, steso sul divano, senza fare niente.
 
L’intento del romanzo era politico: fu pubblicato due anni prima dell’abolizione della servitù della 
gleba in Russia ed è ritenuto, da alcuni, un ritratto dell’apatia generalizzata diffusa tra la nobiltà 
russa. La vestaglia di Oblomov, il divano e le pantofole rappresentano l’indifferenza dell’eroe nei 
confronti della vita esterna. Simboleggiano però anche lo spazio domestico, la sensazione di 
lasciare fuori le preoccupazioni del mondo, e la sicurezze e la comodità che solo una casa può 
offrire.
 
Separare l’interno dall’esterno
Nei quadri europei si trovano elementi che separano l’ambiente esterno da quello interno già dal 
quindicesimo secolo. Nel Ritratto dei coniugi Arnolfini (1434) Jan Van Eyck include due paia di 
zoccoli di legno. Anche nell’incisione del 1514 San Girolamo nella cella di Albrecht Dürer ci sono 
delle scarpe che sembrano indicare un uso domestico: un paio di ciabatte in primo piano, posate 
sotto una panchina insieme a libri e cuscini. Non sappiamo se sono lì per indicare un loro uso 
esterno o l’inizio dell’abitudine di usare delle pantofole. Tuttavia, proprio come nell’opera di Van 
Eyck, un paio di scarpe accantonate in un angolo potrebbe indicare l’affermarsi di una nuova 
abitudine: quella di distinguere le calzature in base all’uso.
 
 
Più o meno in questo periodo, le conquiste dell’impero ottomano portavano in Europa le abitudini 
orientali. “La maggior parte degli ottomani indossava scarpe da esterno sopra scarpe da interno, 
come galosce”, spiega Lale Görünür, la curatrice del museo Sadberk Hanim di Istanbul. “Tuttavia 
non entravano mai in casa indossando le scarpe: le toglievano all’ingresso”. Ancora oggi le 
pantofole sono comuni in paesi come la Serbia e l’Ungheria.
 
“Abbiamo la tradizione delle pantofole perché siamo stati dominati dagli ottomani”, conferma 
Draginja Maskareli, curatrice del dipartimento per i tessuti e i costumi del museo delle arti applicate 
di Belgrado. Quando era una studente, all’inizio degli anni novanta, Maskareli è andata a Parigi per 
trovare dei cugini di origine serba, portandosi dietro le pantofole. “Non riuscivano a credere che 
avessi delle scarpe da casa”.
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Sebbene i parigini di fine ventesimo secolo sembrassero molto incuriositi all’idea, i loro 
predecessori adoravano le pantofole. “Nel diciassettesimo secolo gli uomini si facevano ritrarre in 
un ambiente domestico con le pantofole ai piedi”, spiega Elizabeth Semmelhack, una curatrice del 
museo della scarpa di Bata a Toronto. “Nel diciottesimo secolo, quando i momenti di intimità 
diventarono una parte importante della cultura, si cominciano a vedere più quadri che raffigurano 
donne in pantofole”.
 
Gli spagnoli non si tolgono le scarpe
L’era vittoriana aggiunge un tocco particolare all’infatuazione per le pantofole. Le donne usavano il 
punto Berlin, uno stile di ricamo molto in voga all’epoca, per realizzare la parte superiore delle 
pantofole dei loro mariti. “Poi le portavano a un calzolaio che aggiungeva la suola. Regalavano le 
pantofole ai mariti, che le indossavano mentre fumavano la pipa, la sera davanti al camino”, dice 
Semmelhack.
 
Nei ritratti di ricchi russi del diciottesimo e diciannovesimo secolo spesso i protagonisti hanno 
pantofole in stile ottomano o scarpe sottili da casa. Le cose erano differenti per i poveri. I contadini 
e i braccianti o sono scalzi o in valenki, il tradizionale stivale di feltro russo. Forse per questo 
legame con il tempo libero dei ricchi, le tapochki furono snobbate dopo la rivoluzione russa del 
1917. Non c’era posto per gli oggetti del vecchio mondo nel nuovo paradigma sovietico. Ma questo 
sentimento durò poco: sebbene meno stravaganti o decorate, presto le tapochki tornarono nelle case 
sovietiche, offrendo ai proprietari un po’ di comodità dopo una lunga giornata trascorsa a costruire 
il paradiso comunista.
 
 
Oggi l’abitudine di togliere le scarpe a casa dipende dai posti. Un amico italiano mi ha detto che in 
Italia è considerato da maleducati andare in giro scalzi per casa, e un amico spagnolo ha sgranato gli 
occhi quando gli ho offerto un paio di pantofole: “Gli spagnoli non si tolgono le scarpe”.
 
In Giappone, dove le pantofole sono state introdotte dagli occidentali, la maggior parte delle 
persone si toglie le scarpe prima di entrare in casa. Jordan Sand, un professore di storia giapponese 
all’università di Georgetown, sottolinea che è l’architettura a consentire quest’abitudine. “I 
giapponesi vivono in case con pavimenti rialzati. È comune, anche negli appartamenti moderni, 
trovare uno spazio all’ingresso”, spiega. “Quando si entra dalla porta c’è un piccolo atrio e uno 
scalino, e il resto della casa è più alto rispetto all’esterno. Lì si lasciano le calzature. In una casa 
tradizionale la maggior parte dello spazio interno è coperto da tatami”. I giapponesi di solito 
camminano scalzi o in calzini sui tatami, ma ci sono delle eccezioni. Dove non c’è il tatami (per 
esempio in cucina, corridoio o bagno) si indossano le ciabatte. Ci sono un paio di pantofole apposta 
per il bagno.
 
Quando mi sono trasferita negli Stati Uniti nel 1989, le pantofole sono sparite dal mio mondo. Gli 
americani non tolgono mai le scarpe, e la moquette – che spesso va da una parete all’altra – porta le 
tracce delle scarpe. Non riuscirò mai ad abituarmi all’idea. Ogni volta che entro in casa tolgo le 
scarpe e ho chiesto ai miei ospiti di fare lo stesso. L’assortimento di pantofole di spugna che mi 
sono procurata negli alberghi è sempre a disposizione.
 
Per quanto mi riguarda, accanto alla porta mi aspetta il mio paio di pantofole. Quando le indosso, i 
piedi sono più liberi, il pavimento è pulito e io mi sento davvero a casa. 

1052



Post/teca

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/benvenuto-ti-puoi-togliere-scarpe-prima-
entrare-casa-144700.htm

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

Vendere la cittadinanza
di   Gabriele Santoro pubblicato giovedì, 30 marzo 2017

Il passaporto svizzero consente al suo possessore di viaggiare senza necessità di visto in 170 paesi, 
su un totale di 196, quello afgano appena in ventotto Stati. «Nonostante tutte le chiacchiere sul 
mondo interconnesso e senza più frontiere, essere nati con il passaporto sbagliato è ancora una 
grossa sfortuna. Nel mondo moderno le frontiere sono ancora ben presenti, ma possono essere 
spianate, pagando il giusto prezzo», scrive la giornalista Atossa Araxia Abrahamian nel reportage 
Cittadinanza in vendita (La Nuova Frontiera, 144 pagine, 15.50 euro, traduzione a cura di Angela 
Ricci), da oggi in libreria. Nel 2014, secondo i dati di Bloomberg, chi ha investito nella cittadinanza 
ha speso circa due miliardi di dollari in passaporti.
Che cosa diventa la cittadinanza quando è del tutto dissociata dall’impegno civile, dall’identità e dal 
riconoscimento politico? The Cosmopolites: The coming of the Global Citizen, titolo originale 
dell’opera, raffigura l’emersione, per usare le parole di Christian Kalin, della concezione della 
cittadinanza quale risultato di contributi versati allo Stato. «La cittadinanza ha più che altro il valore 
di un lasciapassare globale, simile a una carta American Express, piuttosto che essere un modo per 
identificare in maniera significativa il proprio posto nel mondo», osserva l’autrice. Il passaporto è 
immesso sul mercato come un prodotto qualsiasi, cavalcando i paradossi della globalizzazione 
liberista.
Kalin ha almeno cinque passaporti ed è il presidente della Henley & Partners, una società privata di 
consulenza che aiuta i ricchi a comprarsi cittadinanze e permessi di soggiorno, e dà consigli ai paesi 
su come venderli. I clienti di Kalin sono per lo più Stati caraibici ed europei. Lui è un punto di 
riferimento di un’industria in ascesa. Abrahamian documenta il caso di scuola della Federazione 
di Saint Kitts e Nevis, lo Stato sovrano più giovane e più piccolo delle Americhe, sia per superficie 
che per popolazione. Nel 1984, un anno dopo aver dichiarato la propria indipendenza dalla Gran 
Bretagna, le isole aggiunsero al decreto sulla naturalizzazione un programma di “cittadinanza in 
cambio d’investimenti”.
Nel 2006 Kalin intuì il business a Saint Kitts e Nevis, dove la fallimentare industria dello zucchero 
è stata soppiantata da quella dei passaporti, tre anni più tardi col valore aggiunto dell’accesso senza 
necessità di visto all’area Schengen garantito ai detentori di passaporto nevisiano. Kalin lo 
rivendica come merito personale per le pressioni fatte sui legislatori dell’Unione Europea. Tre 
mesi di attesa senza la necessità di recarsi sull’isola e 200.000 dollari per candidarsi alla 
cittadinanza per una ristretta élite di milionari russi, cinesi e mediorientali. Nel 2006 l’affare dei 
passaporti non superava l’1% del Pil del paese; nel 2014 ha raggiunto il 25% con un boom nel 
settore edilizio grazie alla promessa di un rapido accesso alla cittadinanza in cambio di 
investimenti. I passaporti rappresentano la principale merce di esportazione di Saint Kitts e Nevis. 
Le spese procedurali, che ammontano a 50.000 dollari per richiedente, hanno costituito in media il 
7% del Pil negli ultimi cinque anni rispetto al 5% dell’industria manifatturiera.
C’è dunque chi spende centinaia di migliaia di dollari per una cittadinanza, per il privilegio offerto 
dal mercato di abbattere qualsivoglia frontiera, mentre è sempre più ristretta la libertà di viaggiare 
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di chi difende il bene fondamentale, la propria vita. Questi cittadini globali che evadono la 
costrizione anzitutto economica di un’unica patria, ampliando il portfolio di passaporti, ma poco 
hanno a che fare con il cosmopolitismo. Oggi in maniera completamente legale e attraverso 
strumenti legittimi, si può diventare cittadino di Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, 
Grenada, del Commonwealth della Dominica, di Malta, Bulgaria, Cipro e Austria. Il prezzo 
dei documenti va dai 200.000 dollari (Dominica) a diversi milioni di euro (Austria, Malta).
«Tutto ciò che sapevo delle Comore l’avevo letto in un libro sugli antichi esploratori arabi. Non 
avrei mai pensato che un giorno sarei diventato cittadino di questo paese », dice Ahmed Abdul 
Khaleq, un blogger classe 1977 diventato uno dei più convinti attivisti per i diritti degli apolidi. Non 
sapeva niente delle Isole Comore quando il 21 maggio 2012 divenne cittadino di un piccolo 
arcipelago dell’oceano Indiano, che rispondeva al bisogno di passaporti degli Emirati Arabi per 
risolvere il problema interno degli apolidi. Prima dell’ottenimento del documento Khaleq, dove era 
nato e aveva sempre vissuto negli Emirati Arabi, era sempre stato un bidoon, come altri 100.000 
abitanti degli Emirati, e come altri 15 milioni di persone in tutto il mondo.
Le Isole Comore come Saint Kitts e Devis emergono così sul mappamondo. Per aiutare un colosso 
del petrolio a liquidare il problema degli apolidi prese forma l’idea di un programma di 
cittadinanza economica, che non includesse il diritto di voto alle elezioni, né di risiedere 
permanentemente alle Comore in cambio di “investimenti” nel paese. A differenza del passaporto 
nevisiano, l’acquisto di quello comoriano procedeva per stock.
Nell’estate del 2009 il governo comoriano annunciò che gli Emirati avrebbero pagato più di 200 
milioni di dollari in cambio dei documenti per 4000 famiglie di bidoon composte dai sei agli otto 
membri, il che fissava il costo di ciascuna cittadinanza intorno ai 6000/8000 dollari. Secondo le 
dichiarazioni pubbliche del presidente Sambi, circa 25 milioni sarebbero andati a sostegno del 
bilancio, mentre i restanti 175 sarebbero stati investiti in strade, smaltimento dei rifiuti ed energia.
«Mohamed Alhadi Abbas, ex capo dello staff del ministero dell’Interno delle Comore, sostiene che 
dall’inizio del programma siano stati stampati e venduti agli Emirati circa 60.000 passaporti. Un 
diplomatico straniero propone invece una stima di circa 100.000. Se questi numeri sono accurati, e i 
passaporti sono stati effettivamente venduti all’ipotetico prezzo di 6000/8000 dollari ciascuno, 
il governo comoriano dovrebbe aver guadagnato almeno 360 milioni di dollari», scrive Abrahamian 
la quale spiega bene la condizione e le ragioni storiche, politiche ed economiche dell’apolidia negli 
Emirati Arabi.
La storia della lotta di classe di Khaleq conduce al cuore della riflessione di Abrahamian, che 
assimila il crescente mercato della cittadinanza alla corruzione, attivata da una ristretta élite, 
prefigurando la sua stessa acquisizione sempre più come un moderno privilegio di classe. Anche 
così muore l’utopia di un mondo senza confini di Garry Davis, aviatore dell’esercito statunitense 
che il 25 maggio del 1948 all’Ambasciata statunitense di Parigi rinunciò alla cittadinanza 
americana, definendosi cittadino del mondo, che senza lo Stato Nazione non avrebbe più conosciuto 
la guerra. La vendita delle cittadinanze rivela soprattutto la totale arbitrarietà del concetto di 
appartenenza a una nazione.
«La “finanziarizzazione” della cittadinanza non è un problema soltanto per i tradizionalisti come 
Huntington – conclude Abrahamian –. È una tendenza inquietante anche per i sostenitori della 
democrazia partecipativa, dei programmi di social welfare e della redistribuzione della ricchezza. 
La cittadinanza mondiale o globale un tempo è stata anche altro, non soltanto un’impresa 
fermamente e cinicamente decisa a spremere profitti da ex colonie impoverite che non hanno 
nient’altro da vendere. Gli Stati chiuderanno i cancelli e faranno entrare solo pochi, selezionati in 
base alla loro ricchezza, al loro status e alle loro qualifiche?»
Gabriele Santoro
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Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la 
tesi, poi diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale  
indipendente. Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli 
esteri di Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una 
collaborazione continuativa con Il Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal 
dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vendere-la-cittadinanza/
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Il pulpito e la predica. Rousseau contro Rousseau

Alfio Squillaci
:
30 marzo 2017
“Contraddisse e si contraddisse”,  era il motto che Sciascia avrebbe voluto inciso sulla propria 
lapide tombale. Ma la ridda delle contraddizioni, se viste in un intellettuale come Rousseau (che ho 
molto amato in giovinezza), diventa davvero imbarazzante. Rousseau scrisse contro le arti, le lettere 
e le scienze sostenendo che il loro sviluppo “corrompe” gli uomini e allo stesso tempo scrisse 
commedie musicali, romanzi e saggi. Stilò un trattato di pedagogia e abbandonò (letteralmente) i 
propri figli;   un saggio di politica ove tutti pensavano di leggere le fondamenta della democrazia 
diretta e invece si trattava delle prime avvisaglie teoriche della democrazia totalitaria, ossia del 
totalitarismo vero e proprio.
Quanto al processo dell’incivilimento che alla sua epoca illuminista tutti credevano poggiasse 
proprio sullo sviluppo delle lettere, delle arti e delle scienze, Rousseau esordì al mondo delle idee 
col suo primo Discorso sostenendo invece controintuitivamente che più l’uomo si incivilisce più si 
corrompe, più avanza sul terreno del mediato (letteratura, spettacoli, arti ecc.) più perde 
nell’immediato, più scrive versi ornati più la deboscia e la corruzione si instillano nel suo animo. 
Meglio Sparta che Atene (e ad Atene fortuna che c’era Socrate che predicava l’ignoranza!), e se 
possibile meglio la Persia che la Grecia. E poi.  Quanto innocente, semplice e virtuosa era Roma 
quando viveva nella povertà e nell’ignoranza! Ma anche: vedete gli italiani del rinascimento, alle 
prese con occupazioni “oziose e sedentarie”, così colti e così molli, così sapienti e così poco 
marziali. Più l’uomo si allontana dalla natura più crede di progredire, ma nei fatti regredisce 
secondo Jean-Jacques. Le conoscenze rendono più perversi.   L’uomo moderno è come la testa di 
Glauco marino, piena di concrezioni e di incrostazioni. Meglio per l’uomo sarebbe combattere nudo 
la battaglia dell’esistenza piuttosto che con gli inutili, dannosi e corrotti  rivestimenti delle lettere e 
delle arti. La catena viziosa è questa: il lusso (che corrompe tutto, il ricco che ne gode e il povero 
che lo brama) comporta la dissoluzione dei costumi e questa quella del gusto.  Il sommo della 
civiltà è il sommo della barbarie.
L’intellettuale che troppo frettolosamente è stato annesso nel novero degli illuministi era un anti-
illuminista della più bell’acqua. Egli riteneva che l’umanità giunta al sommo del rischiaramento 
(Lumi) è persa e dispersa nell’oscurità della corruzione della propria sensibilità. Per agire con 
snellezza, sincerità e autenticità deve tornare a essere pura, semplice e incontaminata. Allontanatasi 
dal grado zero dei rapporti societari (stato di natura) dove regna l’ignoranza, l’innocenza, la 
semplicità, la purezza, ed entrando in società, l’umanità non guadagna ma perde se stessa. Questo è 
il nucleo di partenza del “regressivo di sinistra” Rousseau. (Nota a parte: Guy Debord e la sua 

1055

http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sulla-cosiddetta-democrazia-diretta-dei-grillini/
http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sulla-cosiddetta-democrazia-diretta-dei-grillini/
http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sulla-cosiddetta-democrazia-diretta-dei-grillini/
http://www.glistatigenerali.com/users/alfio.squillaci/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/vendere-la-cittadinanza/


Post/teca

critica della società dello  spettacolo ha una evidente origine rousseauiana).
Ah come aveva ragione Jean-Jacques! diremmo tutti noi gemendo in fondo all’inferno della 
comunicazione massmediale di internet, della follia dei social  e della colluvie più che sudicia di 
spettacoli che ci inondano a partire dalle immonde serie televisive che distorcono il nostro rapporto 
con la realtà. Siamo sicuri che vedendo Gomorra non diventiamo tutti gomorriti? Che la 
magnificazione spettacolare del crimine non ci induca se non alla criminalità a un’anestesia della 
coscienza? Che con l’esplosione della pornografia non modifichiamo per sempre  il nostro rapporto 
con quella “scienza individuale” che è l’eros?
***
Ma com’è come non è, l’intellettuale che un giorno scriveva quegli anatemi contro la civiltà dello 
spettacolo, al suo tempo ancora in nuce, in un altro giorno si abbandonava a scrivere musical 
(“L’indovino del villaggio”, “Le muse galanti”), e l’uomo che scriveva in esordio del suo romanzo 
“La Nuova Eloisa”  «Occorre dare spettacoli alle città e romanzi ai popoli corrotti» proprio un 
romanzo si accingeva a scrivere! Jean-Jacques che voleva spegnere l’incendio della civiltà portava 
legna alla sua combustione? Jean-Jacques contro  Jean-Jacques?
Com’è possibile tutto ciò?
Nessun intellettuale fu cosciente come Rousseau delle proprie aporie. Anzi, spesso  la melina 
inscenata della lotta di quest’ uomo con se stesso, con le proprie contraddizioni, lascia il sospetto di 
una drammatizzazione (teatralizzata nel suo caso)  dell’io che, se è inscritta nella tradizione 
francese della filosofia autobiografica alla Descartes o alla Pascal, è ignota a filosofi come Kant o 
Hegel di cui si può trascurare tranquillamente ogni tratto biografico essendo la loro filosofia, pura, 
disincarnata, e non  “ragione imbevuta di sangue” come pur sosterrà il tedesco Feuerbach.
Rousseau fu più che cosciente delle proprie contraddizioni. In uno scrittarello minore,   la prefazione 
al “Narciso”   – una pièce teatrale tanto per non farsi mancare nulla nella frequentazione delle 
corrotte lettere –   il nostro affronta la questione del divario davvero lampante, nel suo caso, tra 
scrittura e vita, tra teoria e pratica, tra principi e condotta, tra il dire e il fare, tra pensiero e azione.
Riassumo i punti dell’autodifesa di Rousseau,  non solo perché sono un capolavoro di retorica 
argomentativa, ma perché di solito sono le controdeduzioni in difesa di se stessi  che vengono 
esibite, certo in maniera meno elegante rispetto a Rousseau, da tutti coloro che vengono colti in 
simili contraddizioni.
1)  Mi accusate di condurmi difformemente rispetto ai miei principi. Può darsi che sia così, ma sono 
in buona fede; 2) Così fan tutti.  Mi si mostri qualcuno che agisca conformemente alle proprie 
massime e io procederò a condannarmi; 3) La ragione indica lo scopo, ma le passioni ce ne 
allontanano; 4) Quand’anche fosse vero che non agisco secondo i miei principi, non mi si può 
accusare solo per questo di parlare contro i miei sentimenti, né di accusare i miei principi di falsità.
Insomma i principi restano veri e saldi anche se non ci adeguiamo  ad essi per varie ragioni: perché 
sviati dalle passioni o perché, distolti  dai pregiudizi del nostro secolo, non abbiamo sempre avuto 
l’agio di pensare come sappiamo.
Questa in estrema sintesi l’autodifesa di Rousseau.  Nella tradizione cattolica (Rousseau entrò e usci 
ben presto da questa confessione religiosa rimanendo di fatto nel deismo seppur nella sponda 
protestante) la distinzione tra il pulpito e la predica, tra la dottrina morale da tenere necessariamente 
distinta dal predicatore che per conto suo può anche essere peccatore, è abbastanza salda. Rousseau 
in fondo resta dentro questo solco argomentativo per tutta la sua vita. Il perfido Voltaire 
periodicamente lo attaccò con l’accusa di aver abbandonato i figli, e non è da escludere che il 
ginevrino abbia alla fine pagato in termini psichici dolorosissimi le sue contraddizioni.
Quanto a noi la domanda resta sempre sospesa. Ci resta tuttora difficile staccare totalmente la 
predica dal pulpito e di fronte a leader di sinistra (non solo Bertinotti ma anche Oskar Lafontaine e 
altri) che per decenni si sono battuti per il proletariato ci chiediamo come sia  possibile che essi 

1056

http://www.theatre-classique.fr/pages/theorie/ROUSSEAU_PREFACENARCISSE.HTM
http://www.theatre-classique.fr/pages/theorie/ROUSSEAU_PREFACENARCISSE.HTM


Post/teca

abbiano esibito stili di vita sibaritici e frequentazioni alto borghesi. «Se è consentito di trarre dalle 
azioni degli uomini la prova dei loro sentimenti, occorrerà dire che l’amore della giustizia è bandito 
da tutti i cuori e che non c’è un solo cristiano sulla terra», avrebbe risposto  a loro difesa Rousseau.
Ma la domanda ritorna. Una predica sulla povertà che proviene dal prete con gli occhiali a 
specchio? O una sul terzo mondo proferita dal giovane rasta con i braccialetti etnici e l’aria svagata 
del turista dello spirito? O una sui rifugiati proveniente dalla bocca tagliente della bella ragazza di 
buona famiglia dell’UNHCR che ci rimprovera di non essere abbastanza generosi? Facciamo un 
torto al bene quando lo rifiutiamo se passa attraverso il narcisismo degli attivisti del bene? Da 
piccoli borghesi conservatori ma non arcignamente mal disposti verso il prossimo saremmo 
propensi ad ascoltare la predica, ma è il pulpito che ci disturba.
Ma forse: contraddiciamo e ci contraddiciamo tutti?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/il-pulpito-e-la-predica-rousseau-contro-rousseau/
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Sulla cosiddetta “democrazia diretta” dei grillini

Alfio Squillaci
:
1 marzo 2016
Quello della democrazia diretta è un concetto oggi forsennatamente brandito da variopinti 
capipopolo totalmente digiuni di ogni sapere politico e che pure trascinano con sé masse di giovani 
nonché  un terzo dell’elettorato italiano. E ciò è  da un lato semplicemente spaventoso perché 
irretisce una massa di ignari e  di “absolute beginners” politici, un po’ meno dall’altro ove si 
consideri che questo democraticismo estremo è totalmente falso, ossia di facciata,  un trucco. Ma 
non è  paradossale  la considerazione che l’oltranzismo dei grillini e  la formula “uno vale uno” 
essendo  una semplice  frode a danno dei più per garantire un potere incontrollato alle oligarchie 
che governano il MoVimento ci sollevi dalla preoccupazione  di un pericolo reale che le loro 
confuse asserzioni pur prefigurano?
Non è chiaro se i pensatori del MoVimento  si richiamino a Rousseau ossia al suo democraticismo 
rigoroso che si rivolta in totalitarismo come ormai è pacifico fra gli studiosi che  hanno letto il 
filosofo ginevrino dopo l’ubriacatura ideologica degli anni ’70, epoca che inscriveva  il suo 
pensiero direttamente nel perimetro del democraticismo marxista visto allora come un punto 
progressivo e non  quello spaventoso preambolo alla “democrazia totalitaria” del cosiddetto 
socialismo reale in cui  la “sovranità generale” era amministrata dal Politburo in nome e per conto 
del proletariato.
In ogni caso è bene fare chiarezza  anche sulla cosiddetta democrazia diretta di Rousseau 
appigliandoci a qualche studio recente sull’Illuminismo. Per schiarirci le idee in tema trascriverò 
due paginette (pp.58-59)  di “Una rivoluzione della mente. L’illuminismo radicale e le origini 
intellettuali della democrazia moderna” di Jonathan Israel  (Einaudi  2011) che sembrano scritte 
proprio per noi, per il nostro confuso quadro politico. (I grassetti sono miei).

«Rifiutando la diretta o “semplice democrazia” come la chiamava Paine, del tipo 
raccomandato da Rousseau, i primi artefici della rivoluzione filosofica democratica, in 
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Olanda, come in Francia e in Gran Bretagna, cercavano una soluzione convincente al 
problema di come organizzare una democrazia effettiva e praticabile. Il principale 
strumento politico individuato era quello della rappresentanza intesa come modo di 
organizzare democrazie di vasta scala su basi realizzabili e stabili e di democratizzare  le 
monarchie miste. Un’idea chiaramente delineata da Diderot, d’Holbach e dalla loro 
“sinagoga” parigina intorno al 1763 per la voce “Représentants” nell’Encycolpédie, da quel 
momento fortemente presente nel lavoro, tra gli altri, di d’Holbach e Mably. Costituiva 
anche una delle differenze fondamentali tra quella che si potrebbe chiamare la linea 
principale dell’ideologia repubblicana radicale europea negli anni sessanta e settanta del 
Settecento, con la sua istanza per una stampa libera, non soggetta a regole, e il 
deviazionismo repubblicano di Rousseau, con la sua concezione radicalmente diversa di 
“volontà generale” e la sua richiesta di una forte censura sulla stampa*. L’idea che la 
sovranità popolare, essendo assoluta, non potesse essere delegata e che i rappresentanti 
avrebbero dovuto quindi sempre essere controllati, rigidamente comandati dai 
costituenti e soggetti a censura, restava infatti una delle dottrine fondamentali di 
Rousseau.
La concezione di Rousseau si sviluppò in seguito nella retorica rivoluzionaria della 
“volontà”, del sentimento e dalla sovranità popolare assoluta, che si opponeva all’impulso 
dell’Illuminismo radicale interno alla Rivoluzione francese, al discorso della “ragione”, 
come è stato opportunamente chiamato. ** La nozione di Rousseau di una sovranità 
“assoluta e inalienabile”, qualcosa che non poteva essere “né delegato né rappresentato”, 
richiede una forte censura della stampa, specialmente per controllare l’influenza dei 
philosophes modernes che egli accusava di propagare idee su Dio, l’anima, il patriottismo e 
le donne completamente contrarie a quelle della gente comune. Gli obiettivi politici di 
Rousseau, di conseguenza, miravano a un programma che i philosophes radicali – 
d’Holbach, Diderot, Helvétius e Mably, e tutti i più importanti portavoce dei patriotten 
olandesi – disapprovavano in misura diversa e volevano consapevolmente evitare. 
D’Holbach e Diderot, inoltre, negavano che il loro modello implicasse qualunque riduzione 
della libertà individuale rispetto a quella di Rousseau. Sovrana in apparenza, in realtà la 
gente comune in una democrazia diretta è schiava dei “demagoghi perversi” che sanno 
come manipolarla e adularla. Nella democrazia diretta la gente spesso non ha una 
concezione reale di che cosa sia la libertà e il suo governo può essere più rigido di quello del 
peggiore dei tiranni. La libertà senza la ragione, sosteneva d’Holbach, ha un valore in sé  
insufficiente; di conseguenza “la storia della maggior parte delle repubbliche – ammoniva – 
richiama di contunuo alla mente l’immagine sinistra di nazioni che fanno il bagno nel 
proprio sangue a causa dell’anarchia”
L’illuminismo radicale, dunque, è definito in parte da una netta, anti rousseauiana preferenza 
per la democrazia rappresentativa».
^^^
 
*J. Miller, Rousseau: Dreamer of Democracy, New Haven, 1984, pp- 64, 80, 116-18, 120.
** K.M. Baker, Reason and Revolution: Political Consciousness and Ideological Invention 
at the End of tre Old Regime, Dordrecht 1991, pp. 79-91.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sulla-cosiddetta-democrazia-diretta-dei-
grillini/

------------------------
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BACCHETTE MADE IN ITALY 

MATTIOLI: DA MICHELE MARIOTTI A JADER BIGNAMINI, AVANZA LA NUOVA 
GENERAZIONE DI DIRETTORI UNDER 40 – È IL PARADOSSO ITALIANO: TRATTIAMO 
MALISSIMO LA MUSICA, MA CONTINUIAMO A SFORNARE GENTE CHE LA FA 
BENISSIMO - VIDEO

 
Alberto Mattioli per   la Stampa
 
 
È il paradosso italiano: trattiamo malissimo la musica, ma continuiamo a sfornare gente che la fa 
benissimo. Una generazione di direttori under 40 si sta facendo onore nel mondo. Resta da vedere 
se riporterà la bacchetta tricolore ai fasti di quella Abbado-Muti o Sinopoli-Chailly, ma intanto fa 
parlare di sé, e quasi sempre bene.

 MICHELE MARIOTTI
 
Il capofila è Michele Mariotti, 37 anni, direttore musicale al Comunale di Bologna, Scala, Met e 
Opéra già debuttate, quest' estate per la prima volta a Salisburgo. Gesto e attitudini ricordano 
Abbado, e del resto su Rossini è già ai suoi livelli come certifica la stupefacente Semiramide con 
cui ha appena debuttato a Monaco.
 
Puntualizza subito: «Sui giovani c' è un equivoco. Non devono per forza piacere, non sono bravi 
perché sono giovani. Ma non vale nemmeno il discorso opposto: non sono troppo giovani per fare 
questo o quello. L' unica cosa che conta è la qualità del lavoro. Il resto è chiacchiera, età compresa».
 
I critici al saggio Semmai, talvolta è essere italiani che risulta un handicap. Spiega Francesco 
Cilluffo, torinese, 38 anni, in partenza per il debutto suo americano ( Tosca a Tulsa), portatore sano 
del virus per il Novecento storico dimenticato che lo ha portato a riesumare titoli come Guglielmo 
Ratcliff di Mascagni e, prossimamente, Resurrezione di Alfano: «Il problema è la formazione. Io ho 
studiato anche a Londra. Lì, se dirigi il saggio di fine anno di una scuola importante, vengono a 
sentirti i critici dei grandi giornali, non gli amici e la zia».
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Poi c' è chi è uscito dall' orchestra. Come Jader Bignamini, 40 anni, «direttore residente» alla Verdi 
di Milano dove ha cominciato a 21, clarinettista: «Stare in orchestra è importante. Come diceva 
Kleiber, dai direttori buoni impari cosa fare; da quelli cattivi, cosa non fare. All' estero, vero, 
programmano meglio e prima.
 
Però l' opera italiana la facciamo ancora meglio noi, ed è un vantaggio». Infatti il suo titolo feticcio 
è Madama Butterfly , che ha già diretto in mezza Italia e con la quale debutterà al Met in novembre.
 
Matteo Beltrami, 41 anni (sì, leggermente fuori età, ma troppo bravo per lasciarlo fuori) è l' autore 
del «miracolo del Coccia», il teatro di Novara di cui è il direttore musicale, diventato una meta dove 
andare. «Dell' ultima Butterfly vado fiero non solo perché per pubblico e critica è andata bene, ma 
anche perché l' abbiamo realizzata con un budget inferiore del 20% a quello abituale, già 
risicatissimo.
 
Anche questo è importante. Sono finiti i tempi delle vacche grasse. Con i soldi risparmiati voglio 
adesso a Novara una stagione sinfonica. È la conditio sine qua non per restar lì».
 

 JADER BIGNAMINI
Idee chiare, insomma. Altri nomi? Il pubblico torinese conosce bene il «nosediano» Daniele 
Rustioni, 34 anni, lanciatissimo, da settembre «chef permanent» all' Opéra di Lione, già trampolino 
di lancio per molti colleghi. Andrea Battistoni a 30 anni è già «chief conductor» della Tokyo 
Philharmonic e detiene il record di direttore più giovane ad aver mai diretto un' opera alla Scala: 
erano Le nozze di Figaro , correva l' anno 2012 e lui ne aveva 24.
 
Una sicurezza, e un giovin direttore sempre stimolante, è Francesco Lanzillotta, 39 anni, atteso 
quest' estate al Rof di Pesaro da un titolo rognosissimo come Torvaldo e Dorliska . Oppure 
Giacomo Sagripanti, 35 anni, ultimamente attivissimo all' estero e meno in Italia.
 
Al momento giusto Valerio Galli, 37 anni, si è conquistato la fama di specialista pucciniano, e non 
solo perché è di Viareggio, insomma conterraneo. Annuncia debutti a Detroit e al Concertgebouw. 
Un' altra bacchetta che ha qualcosa da dire è Francesco Ivan Ciampa, 35 anni, che ha appena fatto 
una notevole Wally nei teatri emiliani e attualmente è al Colón a dirigere Adriana Lecouvreur . Si 
tratta di essere al posto giusto al momento giusto.
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 MATTEO BELTRAMI
Ne sa qualcosa Michele Gamba, 33 anni. L' anno scorso ricevette una telefonata alle 19.40 che lo 
convocava alle 20 alla Scala per sostituire Mariotti ammalato sul podio dei Due Foscari . Era in 
tram, arrivò in tempo.
 
I nomi sono tanti, si potrebbe continuare. Per ora, ci fermiamo a questi. Guarda caso, sono undici: la 
Nazionale under 40.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bacchette-made-italy-mattioli-michele-
mariotti-jader-bignamini-144734.htm

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

Il sinistrorso fluido

1061

https://fabristol.wordpress.com/2017/03/30/il-sinistrorso-fluido/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bacchette-made-italy-mattioli-michele-mariotti-jader-bignamini-144734.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bacchette-made-italy-mattioli-michele-mariotti-jader-bignamini-144734.htm


Post/teca

Da qualche anno a questa parte sto notando un incredibile avvicinamento tra la sinistra e l’Islam. 
Questo avvicinamento non è una sorpresa vista la storia della sinistra degli ultimi decenni: 
terzomondismo, questione palestinese, pauperismo, anti occidente, anticristianesimo ecc. Ma è 
l’avvicinamento all’islamismo – ovvero jihadismo – che fa paura e, se me lo consentite dire, ribrezzo.
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Abbiamo visto la sinistra terzomondista stracciarsi le vesti per Gaza e Cisgiordania ma l’abbiamo 
sempre vista associarsi laicamente a OLP e perfino con Hamas. Poi è arrivata l’era Bush e l’era del 
terrorismo internazionale, poi la guerra in Siria. Dapprima la sinistra ha fatto leva sul pauperismo: “i 
terroristi si fanno esplodere perché’ vengono da paesi poveri sfruttati dal capitalismo occidentale”. Ma 
poi piano piano per una naturale tendenza della mente umana ad associarsi ai nemici dei propri nemici 
la sinistra ha incominciato ad identificarsi nel jihadismo globale. Non passa giorno che attivisti e 
perfino femministe non si facciano fotografare con hijab e veli vari. È inutile dire che una femminista 
che si copre il corpo completamente è un ossimoro che avrebbe fatto rabbrividire le femministe in 
minigonna degli anni 60 che lottavano per la liberazione della donna? E tutto questo in nome della lotta 
contro l’occidente capitalista giudeo-cristiano. Recentemente la sinistra ha appoggiato Al Nusra, ovvero 
Al Qaeda in Siria e Ahram Al Sham e tutte le sigle jihadiste siriane. Motivo? Si oppongono ad Assad e 
questo basta. Che poi nei territori da loro amministrati torturino, decapitino, uccidano e schiavizzino 
non ha importanza.

Assad è il cattivo tiranno e la Sharia è solo un danno collaterale. Anzi non è neppure un danno, è la 
giusta opposizione contro il capitalismo globalista. Sharia è perfetta per il sinistrorso: è un sistema 
socialista, pauperista, anticapitalista. Perché’ alla fine la sinistra non è altro che questo: opposizione 
perpetua contro il ricco oppressore. In questa loro identità fluida i sinistrorsi hanno appoggiato il peggio 
del peggio nella loro storia: da Khomeini in Iran ad Hamas a Gaza, da Al Nusra in Siria alle attiviste 
islamiste che su Twitter rivendicano l’hijab come simbolo della liberazione femminile. E son sicuro che 
avrebbero appoggiato perfino i primi cristiani nei primi secoli della diffusione del cristianesimo, 
nonostante oggi gli si oppongano. Motivo? Era la religione degli schiavi, degli oppressi contro l’Impero 
dei gentili. Che poi il cristianesimo venga definito alleato perfetto del capitalismo globale oggi non ha 
importanza. L’importante è andare contro l’Impero. In tutto questo potete capire cosa frulli per la testa 
di un sinistrorso: confusione e frustrazione. Tutti sono amici e tutti sono nemici, dipende solo in quale 
contesto storico e politico. Confusi e frustrati ma anche un po’ invidiosi di chi a destra non si è mai 
mosso di un millimetro dai tre pilastri della propria religione politica: famiglia, dio e patria. Certo gli 
ultimi due cambiano col tempo (divinità e patrie sono anch’esse fluide) ma nei secoli, non nel giro di 
pochi anni. E se non avete capito cosa sta succedendo con la sinistra occidentale allora non avete capito 
quello che sta succedendo anche dall’altra parte: ovvero la destra fedele ai pilastri di famiglia, dio e 
patria appoggia attivamente Putin, il nuovo uomo della Provvidenza. Non c’è dubbio quindi, la battaglia 
politica nei prossimi anni sarà tra destra putiniana e sinistra jihadista. E a causa delle dinamiche 
squisitamente istintive dei processi mentali umani non vi è scampo da questo dualismo ideologico. 
Benvenuti nel ucronico 21esimo secolo fatto di femministe col burqa e cinture esplosive e fascisti che 
sventolano la bandiera rossa con la stella del Cremlino.

fonte: https://fabristol.wordpress.com/2017/03/30/il-sinistrorso-fluido/

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

Mater Dolorosa, ecco come Gigi Cavenago crea le sue tavole

1063

https://fabristol.wordpress.com/2017/03/30/il-sinistrorso-fluido/


Post/teca

 
Sfoglia gallery 15 immagini

di   Lorenzo Fantoni
30 Mar, 2017

In occasione dell’arrivo in fumetterie e librerie dell’edizione speciale abbiamo fatto quattro 
chiacchiere col disegnatore della storia e nuovo copertinista di Dylan Dog

Mater Dolorosa è stato senza dubbio uno degli albi più belli e interessanti del nuovo corso di   Dylan 
Dog. Era il seguito di Mater Morbi, altra storia fondamentale scritta da   Roberto Recchioni, ha 
svelato nuovo dettagli sul passato di Dylan e soprattutto è stato disegnato da Gigi Cavenago, autore 
dal talento cristallino che oggi è anche il nuovo copertinista proprio dell’indagatore dell’incubo.

1064

https://www.wired.it/play/fumetti/2016/09/30/10-storie-30-anni-dylan-dog/
https://www.wired.it/play/fumetti/2017/03/14/napoli-comicon-2017-locandina-recchioni/
https://www.wired.it/play/fumetti/2016/09/26/dylan-dog-30-anni-incubi/
https://www.wired.it/play/fumetti/2016/09/26/dylan-dog-30-anni-incubi/
https://www.wired.it/play/fumetti/2016/09/07/come-mater-dolorosa-numero-dylan-dog/
https://www.wired.it/author/lfantoni


Post/teca

(foto: Erica Fava)
In occasione dell’uscita in librerie e fumetterie di una nuova edizione curata da   Bao Publishing, 
comprensiva di 65 pagine di extra di cui potete avere un assaggio, abbiamo fatto quattro chiacchiere 
proprio con Cavenago, per saperne di più sul suo rapporto col disegno e con Dylan Dog.

Qual è la prima cosa che hai pensato leggendo la sceneggiatura di Mater Dolorosa?
“Ho pensato solo: ‘ci siamo, si parte‘. Ho saputo che avrei lavorato al sequel di Mater Morbi con 
un anno di anticipo, ma le informazioni che avevo erano poche e generiche. Quindi, dopo tanta 
attesa, il momento è stato solenne.
“Fin dalle prime tavole, Roberto mi ha portato a bordo del galeone di Morgana (e del padre di 
Dylan), descrivendo in maniera dettagliata l’ambiente e l’atmosfera che bisognava respirare in 
quelle prime pagine. In seguito ho seguito la storia man mano che si procedeva alla lavorazione. In 
pratica, sono stato io il primo lettore assoluto della storia”.
Come hai iniziato per creare quelle incredibili splash page?
“Mi si cono tuffato! Suona come una battuta ma è davvero così: all’inizio del lavoro ero oppresso 
da così tante incertezze che tutte le bozze che facevo erano assolutamente mediocri, troppo 
cerebrali.

La prima splash page doveva mostrare il galeone di Mater Morbi nella sua interezza. Non riuscivo 
in nessun modo a renderlo interessante (anche perché era la prima volta che disegnavo un vascello), 
così un bel giorno ho deciso di dimenticarmi che si trattava di una pagina per un fumetto e l’ho 
affrontata come una illustrazione a sé stante. Da quel momento mi sono dedicato a tutte le splash 
page con un atteggiamento simile, perché, se da una parte il fumetto necessita di una sua coerenza 
interna, quando si affronta un’illustrazione si può fare il vuoto intorno e concentrarsi su quel singolo 
disegno come se fosse slegato da tutto il resto”.
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Quali sono secondo te le caratteristiche imprescindibili nell’avvicinarsi a un personaggio come 
Dylan?
“Da lettore di Dylan ho sempre avuto un debole per i disegnatori che non si limitano alla mera 
rappresentazione della scena e dei personaggi, quelli che riescono ad arricchire la storia con un 
tratto espressivo, un segno magari meno classico ma più di spessore. Se il disegno è una forma di 
scrittura, gente come Stano, Mari, Ambrosini e Dall’Agnol sono dei poeti, come autore ho subito 
cercato di avvicinarmi al loro approccio”.
Cosa hai pensato quando hai capito che saresti stato il nuovo copertinista?
“Quando l’ho saputo non riuscivo a pensare a niente. Quando m’è calata l’adrenalina, be’, ho 
provato paura, è inutile mentire”.
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Quali sono le fasi più importanti nel creare una copertina di Dylan, elabori a modo tuo la 
storia o ti basi su ciò che ti viene chiesto?
“Le indicazioni vengono sempre da Roberto Recchioni. Dai suoi spunti cerco di elaborare il tutto 
in un’immagine quanto più efficace possibile. A volte si parte da un riferimento preciso già esistente 
(come la copertina che riprende l’album Sgt Pepper dei   Beatles) altre volte si tratta di creare una 
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situazione da zero.
“Si parte da una serie di bozze di massima che mostrano varie alternative da sottoporgli. A volte gli 
schizzi preparatori sono parecchi, perché la scena da rappresentare offre tanti spunti, altre volte mi 
sembra di fare subito centro e propongo meno opzioni.
“Una volta approvata una bozza, procedo col definitivo, ed è la fase spesso più rognosa perché 
molte cose che sembrano funzionare in fase di bozza poi non si traducono mai nel definitivo e allora 
bisogna lavorare di fino per far funzionare ogni dettaglio”.

Quali sono secondo te i disegnatori più interessanti in Italia e quali nel resto del mondo?
“Sono un esercito. Così tanti che senz’altro dimenticherò qualche nome importante. Tra gli italiani 
c’è gente come   Gipi, Manuele Fior e Claudio Acciari, che hanno un calibro internazionale.
“Tra i colleghi bonelliani adoro il lavoro di Andrea Borgioli, Michele Benevento, Alessandro Poli, 
Matteo Cremona, Werther Dell’Edera, Davide Gianfelice, Cristiano Spadoni. Poi ancora Lorenzo 
De Felici, Sara Pichelli, Carmine di Giandomenico. Evito di fare i nomi dei grandi maestri, ormai 
consolidati, altrimenti si fa notte.
“Rinuncio a fare un elenco dei disegnatori a livello mondiale, sarebbero davvero troppi da scegliere 
tra il mercato francese e americano”.
Digitale o analogico?
“Ormai lavoro tutto in digitale, dalla bozza al definitivo. Il mio sogno sarebbe di riprendere a 
lavorare anche con le tecniche tradizionali, sono però in un momento in cui voglio avere a mia 
disposizione tutti i vantaggi del digitale pur di ottenere un risultato che mi dia piena soddisfazione.
“Quando poi (se mai succederà) avrò la calma necessaria, tornerò a esercitarmi sulla carta”.
Come gestisci il processo creativo? Ti documenti o lasci che la tua mente elabori qualcosa di 
istintivo?
“Mi documento molto, prendo tutto quello che posso dalla realtà e poi, se posso, la distorco, la 
piego o la ignoro del tutto. Di solito le idee nascono proprio in fase di documentazione, se non trovo 
riferimenti su internet o in qualche film, capita che scatti io delle foto, a me stesso o a degli amici 
disposti a mettersi in pose del tutto innaturali, ma funzionali al mio tipo di disegno”.
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“Ma foto e riferimenti sono solo un punto di partenza sui quali elaborare un proprio discorso, 
altrimenti si rischia sempre di cadere nel fotoromanzo. Ci sono casi in cui ho rinunciato quasi subito 
a documentarmi. Ricordo una cover di Dylan Dog in cui volevo disegnare uno   zombie con la testa 
spaccata (e naturalmente le cervella bene in vista), andai su Google a cercare qualcosa che facesse 
al caso mio, ma mi fermai subito dopo aver visto qualcosa di troppo clinico. A quel punto decisi di 
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rinunciare al realismo e spaccai la testa dello zombie, con una resa assolutamente irrealistica, come 
se fosse stata un vaso di coccio”.
Secondo te un disegnatore deve coccolare il lettori con facili soluzioni visive e uno stile sempre 
uguale o bisogna continuamente sfidarlo con idee particolari e azzardate?
“Parlando in termini generali, il pubblico è una massa molto eterogenea e complessa, che però si 
esprime solo o con i fischi o con gli applausi. Come contributo è troppo scarso per tenerne conto in 
fase creativa. Se lo coccoli si addormenta e se gli dai uno scossone lo prendi alla sprovvista e rischi. 
Ma c’è sempre una via di mezzo, coccolarlo con soluzioni più nuove, per esempio”.

“Personalmente vorrei che il gusto dei lettori si affinasse in maniera naturale, guidata ma anche 
spontanea, ricorrendo agli scossoni solo nei momenti di noia. Da questo punto di vista la vera novità 
è il Dylan Dog Color Fest, che ha proprio il compito di fornire delle alternative interessanti al 
Dylan classico chiamando autori esterni capaci di dare una impronta diversa al personaggio”.
Quanto è importante oggi per un disegnatore sapersi muovere sui social media?
“Credo che i social, nel bene e nel male, siano imprescindibili, per il disegnatore è anche e 
soprattutto un veicolo per proporre il proprio lavoro, sia nel caso degli esordienti, che nel caso di 
chi già pubblica. Lo ammetto: ci sono dei momenti che sento un bisogno fortissimo di 
allontanarmi da Facebook per potermi concentrare sul lavoro, ma ora credo che sia impossibile 
staccarsene del tutto. Non rappresenta solo una vetrina dove mostrare il proprio lavoro, ma un 
contatto diretto con i lettori stessi per tastarne il polso. È qualcosa di indispensabile? Per gli 
esordienti senz’altro, meno per chi ha già una carriera avviata”.
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(foto: Erica Fava)
Come vivi il tuo rapporto con l’attuale cultura pop? Cosa leggi, guardi o ascolti?
“Un rapporto discontinuo. Mi tengo sempre aggiornato nell’ambito dei fumetti perché è il mio 
campo d’azione, ma  anche perché sono un lettore a cui piace seguire gli autori che mi piacciono. 
Una mia grande lacuna sono le serie televisive. Con le dovute eccezioni, non riesco quasi mai a 
fidelizzarmi e, piuttosto che impiegare dieci ore della mia vita a seguire una serie, preferisco vedere 
una manciata di film diversi. Il cinema mi è sempre piaciuto, cerco di seguire sia le nuove uscite che 
i classici del passato, dalle baracconate ai film esistenziali ceceni coi sottotitoli in ostrogoto. Per la 
musica e i libri mi butto quasi esclusivamente sui classici, forse perché ho un inconscio desiderio di 
procedere con ordine e partire dalle cose vecchie per arrivare alle nuove, solo che il passato è come 
un serbatoio inesauribile”.
Qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione disegnare in vita tua?
“Impossibile sceglierne una. Posso dire che una delle cose  che mi è sempre piaciuto disegnare sono 
i teschi. Li ho sempre disegnati anche quand’ero bambino, non chiedetemi perché. Ancora adesso, 
quando mi si presenta l’occasione, non disdegno mai un teschietto”.

fonte: https://www.wired.it/play/fumetti/2017/03/30/mater-dolorosa-gigi-cavenago/

--------------------------
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Ora che possiamo raccontarci (ogni giorno) online, puntiamo a riempire la 
Rete di storie splendide

No, non è questione di essere   ottimisti o pessimisti, non si tratta di dividersi fra chi il mondo in 
vertiginoso mutamento lo beatifica e chi invece lo demonizza. La vera grande differenza – 
paradigmatica e pragmatica, filosofica e comportamentale, mentale e vitale – è quella che passa fra 
chi lavora sempre sulle   possibilità e sui margini di miglioramento e chi invece no.
In questo senso credo si debba riprendere   Building Global Community, il manifesto proposto poche 
settimane fa da Mark Zuckerberg. Se conviene considerarlo con grande attenzione non è soltanto 
perché se c’è uno accreditato ad avanzare idee sul futuro prossimo/ istantaneo è quello che ha messo 
al mondo un fenomeno come   Facebook che in dieci anni è passato da zero a quasi due miliardi di 
esseri umani coinvolti. A essere evolutivamente importante è che della sua creatura Zuckerberg si 
propone di superare i limiti, i problemi, le disfunzioni. È un’attitudine che fa tutta la differenza del 
mondo e che ciascuno dovrebbe avere in ogni campo della propria esistenza, da se stesso alle 
relazioni sentimentali, dal lavoro alla conoscenza.
Personalmente provo da sempre sostanzioso entusiasmo per Facebook, per i social, in generale per 
il mondo dove tutto e tutti si   connettono con tutto e tutti: provo entusiasmo perché per la prima 
volta nella storia dell’umanità decine di milioni di umani – non piccole avanguardie – hanno la 
possibilità di esprimersi e condividere idee, progetti, stati d’animo, sentimenti, squarci della propria 
biografia in diretta. Ma ora credo sia arrivato il momento di fare un grande salto avanti, ed è 
significativo che un grande innovatore come Zuckerberg invece di arroccarsi nella propria 
fortunatissima impresa voglia reinventarla.
La prima delle sfide è quella da lui evidenziata: creare una nuova, più ricca relazione fra   social e 
sociale, che fin qui sono state due rette parallele che viaggiavano ognuna per la sua strada. 
Zuckerberg vede che il mondo globale si sta affermando a scapito delle particolarità –innescando la 
reazione aggressiva di tante identità legate al locale e/o al passato – e che i social non incidono sulle 
dinamiche sociali, e si pone l’ambiziosissimo obiettivo di riposizionare in questo senso Facebook.
Ma l’impresa che a me sembra ancora più maestosa è un’altra ancora: finora abbiamo magnificato 
la condivisiva rete di relazioni e connessioni che Facebook e i social hanno generato, adesso tutto 
questo deve alzare l’asticella e valorizzare la qualità dei contenuti. Ho fin qui detto e scritto più 
volte che la natura non entusiasmante – per usare un eufemismo – della maggioranza dei post e dei 
materiali che girano in rete è il prezzo da pagare al fenomeno senza precedenti di decine di milioni 
di umani che ogni giorno scrivono e postano: ne sono ancora assolutamente convinto, ma ora è il 
momento di evidenziare, favorire,   valorizzare la qualità delle idee, dei post, dei materiali e delle 
stesse informazioni. È un’impresa che riguarda non semplicemente Facebook ma l’intero universo 
della comunicazione, delle relazioni, dei linguaggi, dei nostri stessi modelli di percezione e di 
conoscenza.
Non so come i social possano, attraverso i loro algoritmi, creare le condizioni per spingere chi posta 
a lavorare sui propri margini di miglioramento: ma so che se il passaggio da pubblico passivo a 
produttori di contenuti è stato uno dei fenomeni più importanti della storia umana, ora abbiamo 
vitale necessità del superiore passaggio da produttori di contenuti a produttori di contenuti 
eccellenti. Non sarà facile, non avverrà in un giorno, certamente non riguarderà tutto d’un colpo la 
maggioranza dei fruitori dei social, ma questa è la vera grande impresa che abbiamo davanti.
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23 marzo 2017      
di Franco Bolelli

fonte: http://www.centodieci.it/2017/03/grazie-ai-social-network-possiamo-raccontarci-ogni-giorno/
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Le ventisei regole per un buon quotidiano

Valentina Roselli
:
30 marzo 2017
E’ buona norma, per dare uniformità al linguaggio e all’immagine della rivista, seguire alcune 
fondamentali regole di scrittura tramandate da direttore a caporedattore, da caporedattore ai 
giornalisti titolati e praticanti.
 
1) Per prima cosa è indispensabile che il linguaggio usato per gli articoli sia piano, con frasi corte, 
parole semplici e che si ricorra meno possibile a tecnicismi incomprensibili ai più. Quando questi 
tecnicismi  si usano (perché qualche volta vanno comunque usati), devono essere sempre spiegati 
ricorrendo alle parentesi o comunque semplificando al massimo le frasi.
2) Non si usa assolutamente il presente storico. Esempio: Clinton nel 1994 viene eletto presidente 
degli Stati uniti. La versione corretta è: Clinton nel 1994 venne eletto presidente.
3) Non si usa il punto esclamativo né nei titoli, né nei pezzi: sul quotidiano non si urla. Non si usa il 
punto interrogativo nei titoli. Ai lettori dobbiamo dare risposte.
4) La preposizione ad si usa solo davanti alle parole che iniziano per a. Ok ad arte, no ad una.
5) Non si usa la prima persona né singolare, né plurale: io e noi. Non si danno consigli diretti, né 
opinioni personali, né si muovono critiche. Esempio. Non si scrive: Pensiamo (penso) che il 
presidente possa essere rieletto. Ma: Secondo i sondaggi il presidente può essere rieletto.
6) Non si usano i titoli di studio o onorifici: niente professore, dottore, commendatore, ragioniere, 
onorevole, ecc. Assolutamente vietate le abbreviazioni: rag. on. dott. Si usa invece la descrizione 
del ruolo. Esempio: Piero Fassino, parlamentare pd. Oppure: Romano Prodi, docente di economia 
all’Università di Bologna.
7) Non si usano appellativi comuni. Esempio: il Cavaliere per Berlusconi, l’Ingegnere per De 
Benedetti, se non per forzature volute o per evitare ripetizioni.
8) Non dare mai niente per scontato. Non si usa mai “Com’è noto”, si suppone che un lettore possa 
approcciare sempre l’argomento per la prima volta. Quindi, quando lo spazio lo consente, 
riassumere brevemente i fatti. Citando le persone si usa sempre il nome e poi il cognome nella 
prima citazione, a cui si fa seguire (o precedere) la qualifica, anche se è un personaggio noto. 
Esempio: “Il sindaco Matteo Renzi”, oppure “Matteo Renzi, sindaco di Firenze”. Proseguendo poi il 
pezzo e ripetendo la citazione si usa solo il cognome o, eventualmente, la qualifica per evitare 
ripetizioni. Quindi, nel caso specifico, “Renzi”, oppure “Il sindaco di Firenze”.
9) Le virgolette non si usano mai nei titoli.
10) Le virgolette (“) si usano soltanto nel discorso diretto. Esempio: “La Reggina non vincerà mai 
lo scudetto”, ha detto Luciano Moggi. Dopo le virgolette aperte (“) e prima di quelle chiuse (”) non 
si mette mai lo spazio. L’italiano è una lingua molto vasta e consente sempre soluzioni alternative 
rispetto ai doppi sensi. Se “Giovanni fu catturato dal panorama”, non c’è bisogno di mettere 
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catturato tra virgolette. Ovviamente sono ammesse nelle forzature, ma devono essere forzature 
significative.
11) L’inciso apre e chiude le virgolette e poi le riapre e le richiude con l’ausilio della punteggiatura. 
Esempio: “La Reggina non vincerà mai lo scudetto”, ha detto Luciano Moggi, “ma non consentirà 
mai che lo vinca il Messina”. E’ escluso, nel discorso diretto, l’uso dei trattini.
12) Per gli incisi possono essere usate le parentesi, ma solo in casi eccezionali, che si aprono dopo 
uno spazio e si chiudono senza battere lo spazio. L’eventuale punteggiatura segue e non precede la 
chiusura della parentesi.
13) Le virgolette si usano inoltre per le citazioni di libri o di altri testi, per i nomi di opere d’arte 
(esempio: “I girasoli” di Van Gogh), i titoli dei libri e dei film (esempio: è un brano tratto dal film 
“Via col vento” oppure è ripreso da “Il giardino dei Finzi Contini”). In tutti gli altri casi le virgolette 
sono escluse.
14) Le virgolette non si usano mai nei titoli. Si possono invece usare negli occhielli o nei sommari. 
Eccezione per i titoli il discorso diretto. Esempio: Berlusconi: “Fonderò un nuovo partito”.
15) Le testate dei giornali si scrivono in corsivo. Esempio: Lo riporta il Corriere della sera. Come 
ha già scritto La Repubblica
16) La nostra rivista si chiama Trading Live Show, quindi quando si cita si scrive: Dopo l’intervista 
rilasciata a Trading Live Show
17) Non si usa il carattere tutto maiuscolo nemmeno per le sigle che verranno scritte senza punti. In 
maiuscolo va solo l’iniziale. Esempio: Fiat, Mps, Bmw, Arpat. Per le società con il nome composto, 
in maiuscolo va solo l’iniziale della prima parola. Esempio: Monte dei paschi. L’eccezione si ha 
solo quando la seconda parola è un nome proprio. Esempio: Regione Toscana, Stati uniti 
d’America.
18) Non si usano le sigle né per i paesi, né per le valute, né per milioni e miliardi. Esempio: Sud 
Africa non è mai Sa né, tantomeno, SA (unica eccezione: Stati uniti con Usa). Per le cifre in 
migliaia, milioni e miliardi si usa la seguente formula: 2 mila, 10 milioni, 20 miliardi. Oppure 2.340 
euro, 2,3 milioni, 4,2 miliardi.
19) I numeri semplici fino a dieci si scrivono in lettere. Esempio: due uomini, dieci cavalli.
20) Gli articoli di apertura di pagina vanno sempre firmati con firma in testa. Nel caso in cui 
anziché di un servizio originale si tratti di un rifacimento di comunicato o assemblaggio di pezzi 
diversi (esempio agenzie) o non si firma o si usa una firma redazionale, possibilmente sempre la 
stessa per ogni redattore che ha confezionato il pezzo.
21) Non si usa la parola ieri nei titoli, negli occhielli, nei catenacci e nei sommari. Si può usare 
negli articoli ma solo in descrizioni dettagliate. Esempio: E’ accaduto ieri, alle 18, mentre rientrava 
a casa.
22) La costruzione di titoli, occhielli e catenacci deve essere piana. Non si usa: Oltre 30 mila i 
visitatori, ma Oltre 30 mila visitatori. Il titolo deve anche essere appetibile per il lettore e bisogna 
fare ogni sforzo. Non ha senso un titolo tipo: Commenti dopo il Consiglio. Se ci sono dei commenti 
qualcuno avrà pur detto qualcosa.
23) Nelle didascalie delle foto mettere il nome del personaggio. Quando si fanno le didascalie sotto 
la foto di persone è obbligatorio specificare i nomi magari anche indicandoli se in presenza di più 
soggetti. Esempio: in alto a destra, Paolo Gentiloni, poi in senso orario Marie Elena Boschi  e 
Marianna Madai. Le didascalie generiche si usano solo in presenza di foto generiche (possibilmente 
da evitare).
24) Nei titoli, occhielli e catenacci evitare l’uso di parole come situata, posta.
25) Non si usa nostro quotidiano, nostro paese, nostra città: noi non possediamo niente di tutto ciò. 
Si usa Il Nuovo Corriere di Firenze, l’Italia, Firenze.
26) Non si scrivono pezzi in prima persona, né singolare, né plurale. Non siamo andati ma Il Nuovo 
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Corriere di Firenze è andato.
Queste insomma le regole, e come tutti sappiamo le regole è anche bello infrangerle.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/le-ventisei-regole-per-un-buon-quotidiano/

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

Ghost in the Shell, ha poco dell’anime e molto del cinecomic
ATTENZIONE SPOILER – Dal 30 marzo, dopo tante polemiche, al cinema il film ispirato alla 
mitica serie animata. La sensazione è quella di aver assistito alla storia sulla nascita di un supereroe. 
E che presto vedremo il sequel

di   Gabriele Niola
30 Mar, 2017

Alla fine è una origin story di un supereroe.
La sensazione al termine di   Ghost in the Shell, quando la videocamera si alza sull’inquadratura 
finale, è quella di aver assistito alla nascita e formazione di un supereroe, uno che è passato 
attraverso una genesi travagliata che gli ha conferito abilità superiori alla media, ha scoperto un 
nemico che è simile e opposto a lui, ha affrontato i propri fantasmi, in un finale di grande azione ha 
rischiato la vita per salvare chi gli è caro e ha capito il proprio posto nella società. Ora, più 
bilanciato e in equilibrio con i suoi poteri, è pronto a un futuro nella sua metropoli all’insegna del 
bene. Possibilmente in serie ma questo si vedrà.

Del manga di Masamune Shirow, anzi delle sue molte declinazioni audiovisive, c’è parecchio ma 
sempre in termini di scene, scenari, sfondi, personaggi principali e secondari, non tanto in termini di 
trama che anzi è piegata alle esigenze del film e sembra echeggiare una specie di Robocop andato 
male.
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Lo si capisce quando nelle prime scene il Maggiore è avvolto nella plastica, come Robocop poco 
prima di essere effettivamente attivato dopo l’incidente che l’ha quasi ucciso. Allo stesso modo, il 
Maggiore in questa incarnazione in live action si chiede davvero chi sia e, sempre come Robocop. 
ha la testa infestata dai ricordi della sua vita umana in contraddizione con le direttive di chi l’ha 
creato e lo vorrebbe arma obbediente.

In un mondo retrofuturistico, cioè in un futuro anni ‘90, in cui il design della città, dei mezzi, degli 
accessori e anche gli abiti sono presi dall’immaginario che in passato è stato appiccicato a queste 
storie, Scarlett Johansson si muove come un uomo, con una decisione goffa nei passi, a dimostrare 
il suo essere spirito dentro la macchina, testa che muove un corpo con abilità superiori ma senza 
grazia. C’è un hacker che sta portando caos nel mondo delle indagini antiterroristiche della Sezione 
9, la squadra cui appartiene il Maggiore e che è guidata da Takeshi Kitano (immenso con la sua 
solita aria dimessa, il suo sguardo verso il basso e le sue esplosioni di violenza goffa ma efficace): il 
suo compito è trovarlo ma diventa una questione personale quando la sua testa inizia ad essere 
infestata da ricordi che paiono essere dovuti alle  incursioni informatiche.
La maniera in cui è dipinto questo hacker, Kuze (ma non ha quasi niente del   Kuze della serie 
animata), immerso in un covo di cavi, tubi giganti come quelli che regnavano nell’anime del 1995 e 
che oggi, in epoca di progressiva disconnessione dai vincoli materiali, risultano quanto meno 
anacronistici, è abbastanza puerile. Con il cappuccio che nasconde una mostruosità da esperimento 
non riuscito, vestito di stracci e nascosto nell’ombra a fare le sue malefatte informatiche, è un 
personaggio lontanissimo dal mondo di Ghost in the Shell e, forse non a caso, più vicino a quello 
del cinema di supereroi, un villain nero.

A questo punto, in una città in cui regnano le pozzanghere e gli ologrammi, in cui con gran scelta 
visiva i palazzi sembrano sempre quelli della periferia di Hong Kong mentre il centro sembra una 
versione spinta in avanti di Tokyo, il Maggiore scopre che quello che le hanno detto su di sé 
potrebbe non essere vero e cerca di risalire alle proprie origini. Intorno a lei un mondo di umani più 
o meno modificati, aumentati tramite innesti cibernetici (solo lei, però, è 100% robot con cervello, 
quindi anima, umana).
L’idea è quella di riprendere l’eterna domanda che la fantascienza si pone attraverso le intelligenze 
artificiali: cosa ci definisce come umani? Ma è difficile riuscire a fare speculazioni di questo tipo 
quando ogni pensiero, ogni azione, ogni intenzione è spiegata in modo così chiaro a parole. Invece 
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che suggerire e implicare, invece che lasciare ampie zone d’ombra che stimolino dubbi e pongano 
domande all’insegna della regola tanto cara agli editor dello show don’t tell, Ghost In The Shell 
riempie lo spettatore di risposte e, una volta usciti dalla sala, sarà difficile che sia rimasto ancora 
qualcosa da chiedersi. Più facile, invece, sarà immaginare future avventure del Maggiore, eroe della 
propria città che guarda dall’alto di un palazzo.
Il film è stato preceduto da alcune polemiche sul   whitewashing, cioè aver trasformato in caucasici 
personaggi che in realtà sarebbero dovuti essere giapponesi (anche perché il film è ambientato in 
Giappone e, tranne alcuni scienziati che dichiarano il loro essere stranieri, tutti quelli che non sono i 
protagonisti sono giapponesi e parlano giapponese). Fa ridere che all’interno della trama questa 
pratica sia stata messa in scena. Senza anticipare nulla chi vedrà il film potrà apprezzare come 
anche il racconto delle origini del Maggiore metta ancor più in evidenza questo cambiamento di 
etnia.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2017/03/30/ghost-in-the-shell-film-recensione/

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

vitaconlloyd

“Lloyd, ma tutti questi nuovi acciacchi che ci sono all’ingresso?”

“Credo che glieli abbia lasciati il tempo che è passato, sir”

“Via, sciò! Mettili nella vecchiaia insieme agli altri doni portati da quel galantuomo. Ma toglili dalla vista che mi 

infastidiscono”

“Sir, se mi permette, l’eterna giovinezza non sta nel non vedere i segni del passaggio del tempo, ma nel non 

sentirli”

“Insomma, Lloyd: va bene vicino agli occhi…”

“Purché lontano dal resto, sir” 

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

Disavventure di Superman

scarligamerlussha rebloggatofluidofiume

Segui
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Pudu puda
Il pudu puda è la più piccola specie di cervo al mondo: pesa in media 12 kg e vive nascosto nei 
boschetti di bambù
Il Pudu Puda - o pudu comune meriodionale - è una specie di cervide che vive in Sud America, sulle pendici delle 

Ande. Si tratta della specie di cervo più pic...

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

20170331

IN EXCELSIS LEO – BUTTAFUOCO: DOPO 42 ANNI TORNA IN 
LIBRERIA “LA SUA SIGNORA”

LA RACCOLTA DI LEO LONGANESI CHE SVELA LA TRAGEDIA DELLA “COMMEDIA 
NAZIONALE” - “L’ESTRO DI ROMA È ANCORA TENUTO IN VITA DALLA VOLGARITÀ 
DELLA PLEBE. QUEL SUO INDOMABILE PIACERE DI VIVERE SENZA DECORO È IL 
SOLO CUSTODE DEL DECORO CITTADINO”

 LONGANESI
Pietrangelo Buttafuoco per   “il Giornale”
 
Maestro di giornalismo, editoria e letteratura, Longanesi (30 agosto 1905, Bagnacavallo - 27 
settembre 1957, Milano) svela la tragedia della «commedia nazionale».
 
Artista d' inarrivabile gusto, pittore, incisore, artigiano armato anche di colla e forbici tra gli 
inchiostri di tipografia , Longanesi, che ha attraversato le cupezze del dopoguerra, abita gli anni 
Cinquanta d' Italia con la malia di un rabdomante. Con due secoli eletti a padrini il mai morto 
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Ottocento e il già declinante Novecento la testa matta di Romagna, e tale resterà sempre, armato di 
taccuino ingaggia un duello con se stesso. Ed è questo libro La sua signora vera e propria virgola 
sottratta alla sua opera fatta di riviste, giornali e libri, a conferma della leggenda che lo riguarda.

 BUTTAFUOCO
 
Attraverso cenni, accenni e pennellate dal 1947 al 1957, sono vere e proprie note di diario 
Longanesi, che ha fornito alla modernità d' Italia le parole adatte, dal suo tavolo di lavoro di 
direttore de Il Borghese ritaglia per sé istanti tutti intimi e affronta il proprio combattimento poetico.
 
«Si è moderni una volta sola, caro amico» così qui si legge e Longanesi, che «dice sempre il vero, 
mai la verità», compare come dolente alter ego di se stesso.
 

 LONGANESI COVER
Ecco cosa scrive l' 11 novembre del 1954: «Non si ha mai il coraggio di dire tutta la verità in un 
diario, anche se segreto. Non tanto per il timore che qualcuno ci legga, quanto per la fatica di 
vincere il nostro pudore e di scoprire le nostre magagne. Non ci si confessa per iscritto».
 
Le maniere degli antichi nel frattempo che il tempo passa cosa faranno mai? Longanesi trasfigura 
ciò che sta intorno a lui secondo i suggerimenti dei suoi padrini l' Ottocento dei ribelli, il Novecento 
de' provvisori e fa della domenica della sua vita di sognatore il giorno giusto per «lavorare anche la 
domenica».
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Il torneo non è un incontro tra un mondo che muore e uno che si dà da fare per non morire. 
Longanesi erge intorno a se stesso la fortezza del proponimento borghese. L' io profondo che lo 
nutre disdegna lo stagno dell' angustia bottegaia archetipo del borghese, qual è, ne è l' esatto 
opposto e un oceano di palpitante malinconia gli dilaga in cuore, in un sarcasmo capovolto a forza 
di esorcismi: «I nostri pensieri che corrono da soli in un locale notturno, mentre sediamo a tavola, in 
famiglia».
 
Il demonio da ricacciare negli inferi è la noia, una giallognola zitella con la veletta. L' eroe in guerra 
con se stesso affronta titani dello sbadiglio acquartierati nella giornata feriale degli sconfitti. Ed 
ecco: l' idea del mare non corrisponde mai al mare; i padroni guardano ai propri possedimenti con l' 
occhio di chi li ha rubati di fresco; i dolori di lusso recano lustro a chi li sopporta e del vecchio stile 
resta solo un vago cenno di signorilità: «Un mazzo di fiori in un barattolo di pomodoro su un 
sepolcro».
Altro non è, questa scena, che l' apologo del decoro in dismissione: la vanitosa modestia della 
cerimonia degli addii in un ciuffo di crisantemi là dove fu una conserva di salsa.
Quando si dice il segno. Dell' epoca, più che dei tempi. Avvezzo alla bellezza, Longanesi ha lo 
stigma dell' arte: «un incidente dal quale non si esce mai illesi», dice.
 

 OMNIBUS LONGANESI
La contemporaneità stringe Longanesi nell' assedio delle cose non meritate ma è tutto quello stile 
derivato dai nonni i morti che se ne stanno a guardarlo «col naso in giù» a vestirlo di raffinata 
sensibilità.
 
Nel volgere della primavera del 1957, in treno, Longanesi incontra «la donna più elegante dell' 
anno». La sua descrizione con gli occhi dei posteri, titolari della virgola è nel solco di Sexual 
Personae di Camille Paglia. Eccola: «Era una monaca, tedesca, credo. Non una piega del suo abito 
era fuori posto; tutto in lei era misurato e aggraziato, di una eleganza che non aveva tempo.
 
I viaggiatori nello scompartimento cessarono di discorrere ad alta voce, appena essa entrò. Si 
strinsero per non urtarla; non osarono sfiorarla neppure con lo sguardo. A Firenze, prima di 
scendere, la monaca fece un breve inchino col capo, e volò via. Quando il treno riprese a correre, i 
viaggiatori rimasero silenziosi; il posto lasciato dalla monaca era vuoto, ma era rimasta l' immagine 
di lei; e tutti ne sentivano ancora il fascino.
 
Poi entrò una signora in pelliccia, profumata, dai grandi occhi siriaci, carica di sonore medaglie d' 
oro al polso. E allora l' incanto si ruppe. Si rientrava nell' ordinaria volgarità, e tutti ripresero a 
discorrere».
 
Una prosa, questa, con cui Longanesi porge ai posteri la propria sceneggiatura in forma di virgola.
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 LONGANESI E LA MOGLIE
Serve giusto a raccontare, attraverso se stesso e il suo tempo gli anni Cinquanta dell' Italia imprecisa 
ma gravida d' avvenire quell' italiano dai contorni sempre troppo tormentati, tutti di estro, tutti di 
gran confusione in testa. E lo fa con la capacità di cogliere quel qualcosa che continua a vivere fino 
a noi.
 
Roma, per esempio. Quella che abita il taccuino di Leo Longanesi è ancora quella di oggi, Annus 
Domini 2017: «Tutto sommato, l' estro di Roma è ancora tenuto in vita dalla volgarità, dalla noia e 
dall' indolenza della plebe. Quel suo indomabile piacere di vivere senza decoro è il solo custode del 
decoro cittadino».
 
L' Italia di appena ieri arriva oggi. Ancora: «Quel che resta di Roma è stato difeso finora dall' 
indolenza, dalla scarsa ambizione e dalla estrosa povertà del popolino che a fatica si adatta a nuovi 
mestieri e a nuove abitudini. E quando esso vi è costretto riesce con la propria sciatteria a 
trasformare in cosa vecchia tutto quel ch' è nuovo».

 LONGANESI 1 
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 LONGANESI 2  
LONGANESI MORAVIA ALBONETTI

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/excelsis-leo-buttafuoco-dopo-42-anni-torna-
libreria-sua-144777.htm

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

Diocesi, regni dell’opacità dediti ad affari discutibili

Alberto Crepaldi
:
31 marzo 2017
La trasparenza nella gestione di finanze e patrimoni miliardari da parte delle diocesi italiane è 
ancora un miraggio. E la strada per rendere accessibili i conti delle 226 articolazioni territoriali di 
Santa Romana Chiesa appare lunghissima. Perché, da una verifica su oltre 200 siti web di altrettante 
Diocesi, emerge un quadro disarmante. Sono infatti solo tre i casi in cui sono stati resi pubblici veri 
e propri rendiconti annuali: quelli delle Diocesi di Padova, Trieste e Imola. Che hanno dunque 
raccolto l’appello, lanciato due anni fa, sull’onda del nuovo corso moralizzatore di Papa Francesco, 
da monsignor Antonio Neri, sottosegretario alla Congregazione del clero: «è necessario che ogni 
Diocesi metta a punto bilanci preventivi e consultivi», aveva detto l’alto prelato.
Sullo spinoso tema, sollecitato da   Adista – agenzia specializzata in notizie sul mondo cattolico e più 
complessivamente sulle religioni -, si era poi espresso un anno dopo anche monsignor Nunzio 
Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiano, assicurando che «ogni Diocesi 
pubblica ogni anno il suo bilancio, lo pubblica sul Bollettino diocesano, lo pubblica sul sito 
della Diocesi ». Le cose stanno, come abbiamo visto, diversamente. Nonostante le cifre in ballo 
siano impressionanti. Sul versante immobiliare, le Diocesi amministrano oltre 4 miliardi di 
patrimonio. Stando ai numeri elaborati dall’ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 
l’edilizia di culto, le 226 articolazioni territoriali governate periferici hanno poi in “portafoglio” 3,9 
milioni di beni storici e artistici oltre a 64.447 edifici di culto. Senza considerare le migliaia di 
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edifici che ospitano istituti scolastici, cliniche e ospedali, strutture per anziani o alberghi.
Sotto il profilo finanziario, poi, è immaginabile sia enorme il flusso di denaro gestito dalle Diocesi. 
Ma una sua stima attendibile non è mai stata fatta semplicemente perché i bilanci sono, come è 
noto, top secret. E, sotto il paravento della segretezza, è cresciuto il numero di operazioni 
spericolate e discutibili, come quella, ultima in ordine di tempo,   denunciata a ottobre dell’anno 
scorso da Le Iene sugli affari immobiliari della Diocesi di Acqui Terme. Nella storia recentissima 
abbiamo anche assistito a vere e proprie scalate societarie, come quella condotta due anni fa dalla 
Diocesi bolognese nei confronti della Faac, il colosso dei cancelli automatici. Negli ultimi anni si 
sono poi moltiplicati i casi di acquisizione di fondi e di investimenti in Borse di mezzo mondo. Così 
come di partecipazioni a sofisticate holding immobiliari e finanziarie.
Il caso più eclatante è quello di ISA Spa, società che ha sede a Trento ed è conosciuta come la 
“finanziaria del Vescovo”. Il suo raggio di azione spazia in una moltitudine di settori strategici: 
dalla finanza pura al credito, dalla speculazione immobiliare all’editoria, dall’universo dell’energia 
a quello delle assicurazioni, passando per le grandi opere. ISA – acronimo di Istituto di Sviluppo 
Atesino – costituisce non solo il sofisticato forziere della ricchissima Arcidiocesi di Trento, ma uno 
uno degli snodi più rilevanti della vita economica, sociale e politica della provincia autonoma.
Un capitale sociale di quasi 80 milioni di euro suddiviso tra oltre 3900 soci – tra i quali il nocciolo 
duro della Curia è largamente maggioritario -, ISA Spa detiene ben 44 partecipazioni, per un valore 
pari a poco meno di 120 milioni di euro. Che negli ultimi due esercizi hanno fruttano 9 milioni di 
avanzo. Quello di ISA è un dedalo di scatole societarie – dove spiccano nomi importanti come 
Mittel, Avvenire, Ubi Banca, Banca Intesa, Credito Valtellinese – ben congegnato per produrre 
profitti e al contempo utili ad esercitare peso nei gangli del potere della Santa Sede. Prova ne è il 
fatto che Giorgio Franceschi, amministratore delegato della finanziaria trentina, è anche 
vicepresidente dell’istituto centrale per il sostentamento per il clero. Un ente, quest’ultimo, che 
amministra poco più di 1,4 miliardi di euro e nella cui stanza dei bottoni deve sedere chi ha 
dimestichezza con il denaro. Quella dimestichezza che ISA, in diverse occasioni, ha dimostrato di 
avere. Soprattutto quando gli affari intersecavano le strade della politica.
Come nel caso di una importante cantina cooperativa (LaVis, nda), che, pur decotta, prima di 
dover portare i libri in tribunale, ha potuto godere, per anni, di lauti finanziamenti dagli 
amministratori locali. A partire da quello che fino a pochi anni fa è stato il dominus incontrastato 
della politica trentina: Lorenzo Dellai. Ebbene ISA Spa, nel 2005, “aiuta” la cantina a scalare una 
società di commercializzazione, acquisendone il 31%, che LaVis si assume l’obbligo di riacquistare 
5 anni più tardi. Opzione, questa, che ISA esercita, guadagnando addirittura il 150% 
dell’investimento fatto. E ciò accade proprio pochi giorni prima che Lorenzo Dellai – allora 
presidente della provincia – decida di commissariare la cantina e porre fine ad un calvario che si 
protraeva da fin troppo tempo.
Come non ricordare, poi, l’affare, altrettanto fruttuoso, relativo all’area ex Italcementi: 5 ettari che 
ISA Spa decide di acquistare per 14,2 milioni di euro nel 2004, un anno prima che il gruppo Pesenti 
decida di chiudere definitivamente il cementificio di Trento. L’area, valutata pochi mesi dopo una 
ventina di milioni di euro, viene ceduta per 22 milioni di euro agli amici della potente Federazione 
della cooperazione trentina. In quel momento, al comando della Federazione siede Diego Schelfi, 
sodale storico di Dellai e che di ISA è allo stesso tempo consigliere di amministrazione, dopo 
esserne stato presidente nel biennio 2002-2003.
Ma è nell’intreccio politico-affaristico legato alla trasformazione dell’area dove sorgeva lo 
storico stabilimento della Michelin che la finanziaria della Curia trentina mostra il suo carattere. 
Chiamata in causa nel 1998 dall’allora sindaco di Trento Lorenzo Dellai (sempre lui!), ISA dà vita 
ad una cordata. Che serve per esercitare una prelazione su 116 mila metri quadri a cui il Comune 
dice di non essere interessato. Negli anni seguenti prende invece piede il grande progetto di 
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rigenerazione urbana Le Albere, firmato da Renzo Piano e generosamente finanziato – si parla di 
oltre 120 milioni di euro – dallo stesso Dellai, nel frattempo diventato presidente della ricca 
provincia autonoma. Così come dai suoi successori. La Provincia, poi, pur di vedere decollare un 
progetto che avrebbe dovuto camminare sulle sole gambe di ISA e degli altri investitori privati, 
sceglie di accollarsi il costo milionario per lo spostamento nel nuovo quartiere della biblioteca 
universitaria. Ma soprattutto di mettere sul piatto 80 milioni di euro per dare vita al Muse, 
l’avveniristico Museo della Scienza, anch’esso disegnato da Renzo Piano.
Ma il quartiere, complici le condizioni difficili del mercato immobiliare, non decolla. Come ha 
scritto in tempi recenti il quotidiano locale L’Adige «appartamenti, locali e uffici per oltre 30 
milioni di valore sono affittati. Il resto, il 40% del totale valutato più di 160 milioni, è invenduto». 
Con la conseguenza che «il valore netto del Fondo è sceso dagli 80 milioni iniziali a circa 50 
milioni e il valore della singola quota da 50 mila a 31 mila euro». Se ne faranno una ragione i soci 
di ISA, a partire dall’Arcidiocesi di Trento. Che, al pari di tanti altri ‘feudi’ vescovili, appare ancora 
lontana anni luce dal sogno di Papa Francesco: una chiesa povera per i poveri.

@albcrepaldi

fonte: http://www.glistatigenerali.com/religione/diocesi-regni-dellopacita-dediti-ad-affari-
discutibili/

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

Cosa succederebbe se scoppiasse una guerra tra Russia ed Europa?
CD
Colin Drury
Mar 31 2017, 9:10am

Per citare Keir Giles, del think-tank inglese di politica estera Chatham House, "non aspettatevi 
niente di buono."

L'Europa—un continente che, storicamente, ha sempre avuto una certa inclinazioni alle guerre totali
—sta vivendo un'epoca di stabilità senza precedenti. Sono 72 anni che, a parte qualche scoppio qua 
e là, vive in pace. Un'età dell'oro. 
Ma la pace non va mai data per scontata. Se pensate che l'Europa non possa scivolare di nuovo 
nell'inferno di un conflitto armato, attenti, perché non siete i primi a pensarlo. Altri si erano già fatti 
quest'illusione durante il Congresso di Vienna. E poi di nuovo nei quarant'anni di calma che 
seguirono la Guerra franco-prussiana del 1870. Questo secondo periodo è finito con lo scoppio della 
Prima guerra mondiale. Per capirci. 
Forse abbiamo sottovalutato la possibilità che scoppi un conflitto, in questo secolo?
C'è chi lo pensa. Gli esperti di sicurezza stanno analizzando alcuni scenari ipotetici in cui una 
Russia molto rafforzata da un lato e i membri NATO europei dall'altro passino dalle tensioni 
diplomatiche agli schiaffoni. È, specificano, un evento improbabile. Ma se abbiamo imparato 
qualcosa, negli ultimi tempi, è che improbabile non vuole dire impossibile. In effetti, sarebbe già 
potuto succedere in tre semplici passaggi. 
Uno: Donald Trump fa quello che ha detto e fa uscire gli Stati Uniti dalla NATO. Due: Valdimir 
Putin galvanizzato decide di invadere gli stati del Baltico—Lituania, Lettonia, Estonia—che da 
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tempo reclama come parte della Russia. Tre: dato che questi tre stati sono membri NATO dal 2004, 
il resto degli alleati—Regno Unito, Germania, Francia, Italia, etc—scendono in campo per 
difenderli. 
Risultato? "Hiroshima e Nagasaki ovunque," ha commentato il politico russo Vladimir Žirinovskij 
l'anno scorso, parlando della possibilità. 
Non proprio auspicabile.
Ma Russia ed Europa potrebbero entrare in conflitto davvero? E se succedesse, come andrebbe? 
Sappiatelo fin da subito: per citare Keir Giles, del think-tank inglese di politica estera Chatham 
House, "non aspettatevi niente di buono."
1. SALE LA TENSIONE
La tensione tra Russia ed Europa è sempre alta. Ma di questi tempi è più alta del solito. 
Da una parte, in Russia si sono organizzate esercitazioni antiatomiche che hanno coinvolto 40 
milioni di cittadini; sottomarini russi sono stati avvistati nelle acque territoriali di altre nazioni e 
finti attacchi aerei sono stati condotti ai confini dello spazio aereo inglese. Anche annettere con la 
forza parte di un altro paese, la Crimea, non è da considerarsi un'espressione di buon vicinato. 
Anche la NATO, comunque, ha fatto il suo. L'Alleanza Atlantica ha dislocato quasi 10.000 soldati 
in paesi confinanti con la Russia, e proprio in questo momento in Scozia è in atto un'esercitazione di 
guerra con migliaia di persone e 50 velivoli coinvolti. In questa esercitazione, il nemico ha un nome 
non proprio privo di rimandi: i rossi. 
2. LO SCOPPIO
Non mi si può accusare di russofobia se dico che il governo attuale russo ha messo gli occhi sul 
Baltico. 
Putin pensa che questi stati ex sovietici non avrebbero mai dovuto diventare indipendenti: hanno 
tutti un'alta percentuale di popolazione russa e porti in eccellenti posizioni strategiche. Certo non gli 
va giù che siano membri della NATO e che gli Alleati—e qui non ha tutti i torti—stiano 
accerchiando la Russia. 
"Se comprimi una molla," ha minacciato nel 2014, "prima o poi si riestenderà."
Senza l'America, quella molla potrebbe riaprirsi in qualunque momento.
"Invaderebbero immediatamente gli stati del Baltico," dice Giles, che è anche direttore del Conflict 
Studies Research Centre dell'Oxfordshire. "Putin è convinto che l'annessione degli stati baltici sia 
fondamentale per la sicurezza russa. Ma bisogna pensare ancora più in là. È difficile porre un limite 
all'ambizione dei russi che vogliono vedere espandersi i propri domini. Ma sicuramente vorranno 
Polonia e Finlandia."
3. INTERNET DOWN! COLPI IN CANNA!
Uno studio del 2015, condotto dall'istituto di ricerca americano RAND Corporation, ha stabilito che 
ai russi basterebbero 60 ore—praticamente un weekend lungo—per conquistare Lituania, Lettonia 
ed Estonia. 
Ma Giles pensa che ci sarebbero dei segnali, prima. "La diplomazia e i media russi comincerebbero 
a concentrarsi su problemi tali da giustificare un intervento armato," dice. 
Con qualche scusa, per esempio una missione di pace, migliaia di uomini verrebbero dislocati lungo 
il confine. I giorni precedenti l'incursione, l'internet delle tre repubbliche baltiche verrebbe mandato 
in down o manomesso dagli specialisti in telecomunicazioni russi. L'elettricità tagliata e i bancomat 
staccati. Manomessi anche i segnali di telefonia mobile e televisione. Messaggi appositamente 
creati per essere inviati a ufficiali, soldati e cittadini per scatenare panico e confusione. In alcuni 
casi, verrebbero inviati dal numero di qualche conoscente. 
"Nelle circostanze giuste, basta questo," dice Giles. "La Russia non ha bisogno di scavalcare i 
confini con i carri armati. Possono fare un colpo di stato anche senza nessun intervento militare. La 
disinformazione e il disordine civile possono portare, da soli, a un cambio di governo in favore di 
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un satellite di Mosca. E questo sarebbe sufficiente, per gli obiettivi economici e di difesa russi."
E se invece il governo non cambiasse?
Pensate a una guerra ibrida: tutto quanto detto finora unito a un improvviso ingresso di truppe nel 
paese. "Non sappiamo esattamente come potrebbe funzionare l'annessione, ma la Russia sta facendo 
delle esercitazioni," dice Giles. "Quello che però sappiamo è che avverrebbe tutto molto in fretta."
4. NATO: COMBATTERE O SOCCOMBERE
Nel caso in cui la diplomazia non funzionasse, la verità è che una NATO senza gli Stati Uniti quasi 
sicuramente non ha la potenza balistica necessaria per vincere una guerra contro la Russia.
Per adesso ignoriamo le armi nucleari, per limitarci a quelle convenzionali. La Russia ha più uomini 
(2.5 milioni solo di riserva) e più mezzi. Essendo un solo paese, la loro catena di comando funziona 
meglio. I soldati sono allenati alla battaglia, dalle esperienza in Ucraina e in Siria. Dopo un 
decennio e 40 miliardi di dollari all'anno spesi per l'esercito, anche l'armeria—che include cose 
come i Pantsir–S1 e carri armati che possono letteralmente distruggere i missili cruise–è superiore.
È possibile anche che alcuni dei membri della NATO si tirino indietro. In particolare, la Turchia, 
viste le buone relazioni tra il Putin e Erdogan. Si tratta di 600,000 uomini—il secondo contingente 
più grande dopo quello statunitense—in meno.
Il risultato sarebbe che la NATO si ritroverebbe di fronte a una decisione esistenziale: combattere, e 
probabilmente perdere, o, in questo scenario, lasciare da soli gli stati Baltici.
O, come la mette Ian Shields, professore di Relazioni Internazionali alla Anglia Ruskin University, 
"la scelta sarebbe tra sottrarsi all'accordo—cosa che porterebbe certamente alla disintegrazione dell 
NATO e probabilmente, come conseguenza, all'Europa come la conosciamo—o partecipare a una 
guerra cataclisma estendendola alle armi nucleari."
5. GUERRA SUL CAMPO

Missili balistici a corto raggio (Foto   via)
Ma procediamo con questo scenario, e immaginiamoci che la NATO scelga di combattere la Russia. 
Come andrebbe?
Non bene per nessuna delle due parti, dice Shields: "Su qualsiasi campo di battaglia, la devastazione 
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sarebbe completa—anche se non sarebbero campi di battaglia così come li conosciamo. I missili e 
l'artiglieria sono molto più potenti e precisi, e questo vuol dire che gli accampamenti, le armerie, le 
infrastrutture, e anche intere città nemiche potrebbero essere distrutte dai propri confini. Il risultato 
sono battaglie molto meno individuali, ma anche molto più distruttive. Se nessuna delle due parti fa 
un passo indietro, intere parti di Europa—ed è impossibile sapere quali—sarebbero ridotte in 
macerie. Il bollettino dei morti sarebbe inimmaginabile."
Il Regno Unito non sarebbe al sicuro, e anche il Canale della Manica sarebbe una barriera naturale 
completamente obsoleta. "I velivoli russi non avrebbero neanche bisogno di entrare nel cielo 
inglese," dice Shields. "Potrebbero colpire con precisione da ben al di fuori."
Entrambe le parti si contenderebbero il controllo del mare attorno alla Scandinavia. Gli attacchi 
cyber, nel frattempo, potrebbero colpire le linee di trasporto, gli ospedali, i media.
La carneficina riguarderebbe entrambe le parti, ma i vantaggi maggiori della Russia sarebbero due. 
Prima di tutto, ha più armi e più uomini, e quindi può reggere meglio la devastazione: la NATO 
potrebbe distruggere per chilometri e chilometri ogni singola struttura posizionata nel territorio 
avversario, senza neanche sfiorare Mosca.
6. PASSAGGIO AL NUCLEARE
Come sa qualsiasi studente di storia, non importa se hai 7,000 armi nucleari (la Russia) o se ne hai 
200 (il Regno Unito e la Francia); il loro potere di distruzione è lo stesso. Il fatto è che premere il 
bottone rosso significa Distruzione Reciproca Assicurata. Se una delle due parti comincia a 
minacciare di usare le testate nucleare, l'altra risponderà allo stesso modo. Entrambi gli avversari 
sono rasi al suolo. Giusto? Sbagliato.
"La cosa che la Russia ha nel suo arsenale e che invece manca all'Occidente sono armi nucleari 
tattiche," spiga Giles. "Non si tratta di armi nucleari che radono al suolo intere città, ma di armi che 
possono distruggere campi di battaglia o quartieri. L'Occidente aveva queste armi, ma se ne è 
liberato. Quindi, la sua unica risposta a un attacco nucleare mirato sarebbe un attacco nucleare 
totale. Che è auto-distruttivo, in quanto anch'esso ne uscirebbe distrutto. L'occidente è indietro di 
qualche passo rispetto alla Russia."
Ciononostante, una volta che le armi nucleari vengono chiamate in gioco, tutto diventa 
imprevedibile: città distrutte, milioni di morti. A questo punto, anche gli strateghi più esperti 
tendono a smettere di prevedere quello che può succedere.
7. MA NON FATE QUEI MUSI LUNGHI!
Se l'inizio della fine è che l'America lasci la NATO, la buona notizia è che sembra una possibilità 
sempre più remota. Trump non sembra più volerlo fare.
E questo non solo per ragioni di sicurezza, ma anche politiche ed economiche. Assicura a 
Washington un'influenza sull'Europa e protegge un continente vasto e prospero che—e questo è 
l'importante—spende molti dei suoi soldi in commerci con società americane. 
Detto questo, forse è il caso di ricordarsi che qui la pace sta davvero appesa a un filo. Forse è il caso 
di godercela, finché c'è.

Segui Colin su Twitter: @colin_drury

fonte: https://www.vice.com/it/article/cosa-succederebbe-se-scoppiasse-una-guerra-tra-russia-ed-
europa

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

Nel guscio. Poesia e Shakespeare nell’ultimo romanzo di Ian McEwan
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di   Nicola H. Cosentino pubblicato venerdì, 31 marzo 2017 

Difficile che uno scrittore occidentale dica del proprio ultimo lavoro, pubblicato nel 2016 e 
commercialmente spendibile come un thriller, che ‹‹è un inchino alla poesia››. Quasi impossibile, 
poi, che la voce narrante del soliloquio di pura percezione che sostiene questo inchino sia un essere 
cieco e non senziente; un personaggio più rischioso, a ben vedere, della Helen Keller bambina: un 
feto.
È un capriccio letterario (perlopiù di scrittori maschi) molto raro, ma che fa capolino, di tanto in 
tanto, da almeno trent’anni. Che siano destinatari della narrazione (come il Signor Malaussène di 
Daniel Pennac, 1995) o essi stessi voce narrante (unico caso prima di Nutshell, forse, il Cristóbal 
Nonato di Carlos Fuentes, 1987), gli unborn children sembrano funzionali sia alla forma che al 
contenuto, perché promettono monologhi da prosa grave e una specie di onniscienza impotente. Ma 
la poesia? L’inchino, anzi, come lo ha chiamato Ian McEwan, può davvero compiersi per mezzo 
delle parole di un feto che rivive, non senza un certo distacco embrionale (o inglese?), la vicenda di 
Amleto, alternando azione immaginata e filosofia anti-esperienziale?
Certo, c’è la questione delle odi quasi inconsce alla bellezza della madre assassina e un diffuso 
disprezzo per il materiale, ma in che modo il protagonista di Nutshell (in Italia edito da Einaudi 
come Nel guscio, e tradotto con grazia e accuratezza dalla magnifica Susanna Basso) permette a Ian 
McEwan di inchinarsi alla poesia? Andiamo per gradi.
Nel guscio, come si è ampiamente detto, è una divertente e divertita riproposizione della storia di 
Amleto, qui ambientata nella Londra contemporanea e “inscenata” da Trudy (Gertrude) e Claude 
(Claudius), madre e zio del protagonista, che uccidendo John, marito di lei, scatenano l’esaltante 
(almeno per il lettore) problema di fondo del romanzo: come può, questo piccolo principe non-di-
Danimarca, erede del ‹‹regno tutt’altro che unito di un’anziana regina››, vendicare il padre, da 
dentro il grembo materno? Inutile negarlo, è uno dei motivi per cui si andrebbe avanti con la lettura 
anche se il romanzo fosse meno bello, nel senso che McEwan – che sta alla casualità come Fidia 
alla sproporzione – riesce a estrarre una suspense cristallina dalle ceneri di una storia abusata, 
costellandola di elementi nuovi e dettagli da giallista: la scelta del veleno, i corpi del reato, la 
“falla” nel piano, gli ospiti indesiderati.
Insomma, Nel guscio sa essere un romanzo furbo, ironico e mai moraleggiante, quasi una 
parodia del vero Amleto più che una delle sue tante, fedeli rivisitazioni. Un mezzo miracolo di 
stile: è l’opera di un autore inglese serio e molto letterario che riprende la più letteraria delle opere 
serie del più famoso autore inglese, e ciononostante riesce a ricordare un film di Woody Allen. 
Chissà perché, visto che Nutshell è infilmabile: a McEwan non piacciono molto le voci narranti al 
cinema, e a meno che non lo prenda in consegna la Pixar (la magica storia di un feto) non se ne 
caverà niente. Uno splendido audiolibro, uno sceneggiato radiofonico: chissà.
Peccato, perché c’è pathos. Certo, è pur sempre una storia sul dubbio patologico, e qui in particolare 
ci si chiede per un po’ se sia il caso di nascere o non nascere, più che di essere o non essere, e tante 
altre cose sulla vita e, soprattutto, sull’amore incondizionato. Ma la scelta che si compie è da 
sempre la carcassa intorno a cui volteggiano i rapaci letterari di Ian McEwan. Il feto di Nel guscio 
non può agire se non calciando, e la sua decisione sembrerebbe focalizzarsi sui sentimenti: Amerò 
mia madre? Mi piacerà questo mondo che già so essere orribile? La risposta è nel ventre di Trudy, 
nella sua doppia tensione: un figlio che spinge per uscirne, un amante vorace che vi entra, un uomo 
ripudiato che desidera tornare.
Il primo non ha ragioni per nascere, il secondo per meritare le preferenze di lei, il terzo per non 
vincere sul fratello. Eppure va così: non si ama per meriti, ma per curiosità. Per resa, per speranza, 
per bisogno. E questa, qualora Nel guscio ne abbia una, sembrerebbe la morale saggia voluta da un 
sereno McEwan.
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Talmente sereno da giocare con la sospensione dell’incredulità come mai prima d’ora. Nel guscio, 
fin dal titolo (che fa pensare anche alla curiosa locuzione inglese in a nuthsell, ovvero in breve), 
ricorda La tana di Franz Kafka, che pure aveva accezioni patologiche, lì di natura paranoide, un 
contenitore protettivo e un narratore anomalo. Ma se in Kafka si trattava di una scappatoia 
autobiografica, la scelta di McEwan sembra rendere onore allo stesso Shakespeare, che a proposito 
del coming out di Caludius fa dire ad Amleto, nella seconda scena del secondo atto, che ‹‹il delitto, 
privo di lingua, parla con voci miracolose››. È un primo segnale di poesia.
Il secondo è John Cairncross, padre del protagonista, un (edito)re che di maestoso ha soltanto la 
stazza e una certa sensibilità culturale: è poeta, poverissimo, a volte patetico, non si sa se 
talentuoso: un buono. Intorno a lui si srotola il problema del tempo e delle generazioni, tipico di 
McEwan. John è nell’età di mezzo in cui tutti i personaggi dell’autore di Amsterdam e Sabato 
fanno, perlopiù, pena. Sono impotenti, confusionari, non brillanti, sconfitti. John è il capofila di 
questa categoria, in Nutshell. Lo seguono Claude, il fratello scemo e noioso che tuttavia conquista 
Trudy, e la stessa Trudy, una Julija Tymošenko per maiesiofili. È lei, il pastorello intagliato meglio 
in questo presepe spoglio: una Raperonzolo forse disillusa, affatto pratica, a tratti incosciente. 
Sappiamo con certezza che non prova più amore per John, che gli preferisce (per comodità?) 
l’ardente fratello minore e che, in un climax di autodistruzione, è tentata di abbandonare il bambino 
che aspetta: di certo non se ne cura, vista la quantità di vino che beve, incinta all’ottavo mese. Trudy 
è una femmina non necessariamente londinese, e non necessariamente del Duemila. Parlato, bikini 
rosa e fisicità a parte, potrebbe essere una silhouette iper-sessuale e rancorosa dai noir di 
Raymond Chandler: una che prova rabbia un po’ a casaccio, dubita spesso di sé e degli altri e 
nonostante questo (o proprio per questo) genera tragedie.
E se la controparte di John è Claude, quella di Trudy è Elodie, la poetessa delle civette amica di 
John. È il solo personaggio moderno presente nel romanzo, una comparsa destabilizzante che ci 
ricorda che sì, la società surgelata e dubbiosa che McEwan racchiude nel guscio sta per lasciare il 
posto a un mondo (pubblico, extra-guscio) fatto di intellettuali tremebondi e pensatori poco 
riflessivi. Come lei, che riconosce il cadavere di John mentre Trudy e Claude dormono, colpevoli, 
chiusi nell’appartamento: il vero, unico guscio.
Questo romanzo lascia molti dubbi sulla fiducia di Ian McEwan per gli adulti contemporanei. 
Già lo sappiamo: per lui, i trentenni sono deboli, i vecchi confusi, gli adolescenti crudeli e i feti, si 
scopre adesso, ipercoscienti. Nel doppio incontro di Torino, il primo con blogger e giornalisti nella 
sede di Einaudi e il secondo, aperto al pubblico, alla Cavallerizza Reale, l’autore inglese ha spiegato 
più volte che stavolta non voleva, non ha pensato al fatto che quello che si accingeva a far parlare – 
‹‹Dunque eccomi qui, a testa in giù in una donna›› – sarebbe stato il protagonista più giovane tra 
quelli dei suoi romanzi, se non il più giovane personaggio letterario di tutti i tempi: voleva parlare 
del guscio, della postazione, del mondo percepito attraverso una membrana umana – e della 
consapevolezza che non è mai facile sentirsi dentro qualcuno, anche se quel qualcuno è la madre 
che ci ospita.
E con questo, forse, raccontare lo scrittore, e spiegare perché perde la battaglia col poeta, privo di 
limiti e comunque maestro di brevità. Se in Espiazione i primi erano Dio, qui, di riflesso, sono 
creature impotenti e isolate, che offrono la loro versione del mondo producendone un altro, più 
piccolo, che somiglia forse alla propria mente: in a nutshell, a nutshell.
Nicola H. Cosentino

Nicola H. Cosentino (Praia a mare, 1991) è autore di racconti, sceneggiature e un romanzo. Cura, 
presso l’Università della Calabria, un progetto di ricerca su Michel Houellebecq e le distopie 
contemporanee. Ha scritto di cinema e letteratura per Il Quotidiano del Sud e Venti, di cui è 
cofondatore. Dal 2014 è direttore artistico del festival di cinema indipendente Brevi d’Autore. 
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Colla ha pubblicato due suoi racconti, entrambi incentrati sul personaggio ricorrente di Vincenzo 
Teapot. Nel 2016 è uscito il suo primo romanzo, Cristina d’ingiusta bellezza (Rubbettino).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/34053-2/

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

Le fonti islamiche sulla Sindone
   

di Stefano Grossi Gondi, 30 marzo 2017

La storia della Sindone è ben documentata a partire dal XIV secolo, mentre per il periodo 
precedente le conoscenze sono parziali e lasciano aperte soltanto delle ipotesi. Emanuela Marinelli, 
docente presso il Centro Romano di Sindonologia alla Lumsa, ha raccontato sull’ultimo numero di 
Studi Cattolici la storia della misteriosa immagine di Edessa, che si svolge nell’interessante 
contesto delle relazioni tra il mondo cristiano e quello musulmano.
Ma andiamo con ordine. La data di riferimento è il 1356, quando il famoso velo venne in possesso 
del cavaliere crociato Geoffroy de Charny. Sua nipote, Marguerite de Charny, la consegnerà nel 
1453 a Ludovico di Savoia e un secolo più tardi la Sindone verrà trasferita da Chambery a Torino, 
dove si trova ancor’oggi.
Ma prima di Geoffroy de Charny cosa successe? Secondo la studiosa Marinelli, è plausibile la 
pista che parte dalla moglie del cavaliere crociato, Jeanne de Vergy, che era una pronipote di Othon 
de la Roche, altro cavaliere crociato che probabilmente portò la Sindone in Francia dopo il 
saccheggio di Costantinopoli del 1204.
"Lo storico Ian Wilson ritiene, con fondati motivi, che la Sindone sia giunta a Costantinopoli nel 

1095

http://ares.mi.it/riviste-c-studi-cattolici-901.html
http://ares.mi.it/riviste-c-studi-cattolici-901.html
http://www.minimaetmoralia.it/wp/34053-2/


Post/teca

944 ripiegata in modo da mostrare solo il volto; era ritenuta una miracolosa impronta di Cristo. 
Questa immagine «non fatta da mani umane», che i bizantini chiameranno Mandylion, era 
conservata a Edessa da tempo immemorabile ed era stata la fonte ispiratrice di tutte le antiche 
raffigurazioni del volto di Gesù. In effetti le antiche icone hanno un’impressionante somiglianza 
con il volto sindonico.
Si Hamza Boubakeur, teologo islamico, direttore dell’Istituto Musulmano della Moschea di Parigi 
dal 1957 al 1982, ha trovato preziose notizie sull’Immagine di Edessa nelle fonti islamiche. La 
fama della preziosa reliquia la rendeva molto ambita. Quando l’imperatore bizantino Romano I 
Lecapeno volle entrarne in possesso, inviò l’esercito sotto il comando del generale armeno 
Giovanni Curcuas.
L’emiro di Edessa si aspettava un violento attacco da parte degli ottantamila soldati che erano 
giunti, minacciosi, sotto le mura. Ma il generale Curcuas iniziò invece una trattativa: era pronto a 
risparmiare la città e a rilasciare duecento prigionieri musulmani del più alto rango, aggiungendo la 
somma di dodicimila pezzi d’argento, in cambio della semplice consegna dell’immagine. L’emiro 
rimase sconcertato dalla richiesta. La comunità cristiana si sarebbe opposta strenuamente alla 
confisca dell’inestimabile reliquia e lui lo sapeva bene".
Per risolvere l’imbarazzo, l’emiro si consultò con il califfo di Baghdad, al-Muttaqî, e vennero sentiti 
tutti i saggi della città. Nell’ambiente islamico c’era “grande rispetto per il Mindîl – ovvero il 
fazzoletto – del profeta Gesù, che – secondo le fonti islamiche – fu trasportato a Ruhâ (nome arabo 
di Edessa) all’inizio del VII secolo d.C., dopo essere stato conservato a Efeso, Damasco e 
Antiochia. Il Mindîl o Mandîl era conservato nella vecchia cattedrale (Al Kanîssa-l-Kubra). Alcuni 
imperatori vi venivano segretamente a fare periodi di ritiro e i musulmani, tolleranti, 
chiudevano un occhio. Una di queste pie visite nell’VIII secolo fu segnalata al Califfo Hârûn ar-
Rashîd, che decise però di non dare seguito alla cosa”.
Dopo lunghe discussioni, gli islamici arrivarono alla conclusione che la liberazione dei prigionieri 
dalla loro cattività, la fine posta alla loro sofferenza, all’incomodo che essi sopportavano, fosse 
preferibile alla conservazione sul loro territorio del prezioso Fazzoletto.
“Condividendo il suo punto di vista, il califfo diede ordine di riconsegnarlo ai bizantini, a 
condizione di liberare i prigionieri musulmani. Ordine che il gran visir fece eseguire inviando 
presso l’Imperatore un plenipotenziario per ricevere i prigionieri che furono rilasciati. L’imperatore 
di Bisanzio si impegnò anche, su richiesta del califfo, a non inviare altre spedizioni militari contro 
Edessa, cui veniva garantita una perpetua immunità”.
La consuetudine di ripiegare la Sindone in modo da mostrarne soltanto il volto giustifica 
quindi la sua identificazione con il Mandylion (fazzoletto) che per secoli fu conservato in terra 
islamica fino all’episodio qui raccontato. Altro elemento che porta alla identificazione tra Sindone e 
Mandylion è il fatto che dopo il saccheggio di Costantinopoli del 1204 della Quarta Crociata, del 
Mandylion non si è avuta più notizia, mentre da allora ci sono tracce dell’esistenza della Sindone in 
partenza da Costantinopoli, come abbiamo detto prima. L’insieme di tali circostanze consentirebbe 
quindi di allungare la storia della Sindone fino al VI secolo d.C.

fonte: http://www.documentazione.info/le-fonti-islamiche-sulla-sindone

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

Cassetti

sussultidellanimaha rebloggatorickdeckard69
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Segui

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

Torre Eiffel

emilyvalentine

Ieri sono andato a comperare una Tour Eiffel perché in casa c’era chiaramente bisogno di una Tour Eiffel. L’avevo 

vista già: bella, arrogante e di cartone al bookshop della mostra di Manet al Palazzo Reale. Ho fatto un po’ di 

fatica ad entrare perché gli omini mi dicevano di fare la fila e cosa dovevo andare a fare e mi guardavano con 

sospetto e allora mi sono sentito un po’ Adriana Volpe che rende omaggio a Catherine Zeta Jones nella scena delle 

corde con la tutina nel programma della domenica mattina. Sono riuscito a salire alla fine e ho anche visto 

un’installazione molto carina (tiè). Camminare per il Palazzo Reale, soprattutto in settimana quando è 

tranquillino, è una bella esperienza. Mi sono goduto la scappata inaspettata del pomeriggio, una piccola avventura. 

Ho comprato la mia Tour Eiffel e sono tornato a casa. Ho messo su una playlist francese con Jacques Brel e il mio 

fidanzatino Yves Montand e ho cominciato a staccare i pezzi. Subito dopo ho realizzato che montare le cose non è 

affare mio e volevo lasciare perdere. Ma la vita è fatta di sfide e allora mi sono messo d’impegno e ho buttato il 

sangue, ma alla fine la Torre l’ho montata e ora sta sulla mensola e ogni volta che passo mi giro e la guardo. L’ho 

chiamata Giusy.

-------------------------------
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spaam

Manca poco, resisti.

Al piccolo ho iniziato a leggere Pinocchio. L'originale di Collodi, non quello rivisitato. Quando l'ho aperto, ha 

guardato il libro ed il suo primo commento è stato “è un libro senza figure”. “Già, ce ne sono solo un paio, più 

avanti”. “Sono solo parole, come i libri dei grandi”. “Esatto”. “E io sono un bimbo grande!”. Ho annuito (dentro 

mi sono pure un po’ commosso), poi ho iniziato a leggere e s'è sparato i primi 2 capitoli e mezzo alla prima botta. 

Poi ho usato una foglia d'insalata finta presa dalla sua cucina come segnalibro e gli ho detto che avremmo 

continuato domani. Dato che però io e A. ci alterniamo i bimbi e una sera lo porto a letto io e una volta lei, mi ha 

subito ricordato che domani gli tocca Sepulveda con la gabbianella e il gatto. Accarezzandogli la testa per la 

buona notte gli ho detto che poi da grande potrà scegliere di guardarsi i porno come tutti quanti gli altri.

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

Come si cura l’anima

boh-forse-mahha rebloggatoboh-forse-mah

L'anima, o caro, si cura con certi incantesimi, e questi 

incantesimi sono i discorsi belli.

—

 

Platone, Carmide (via falpao)

.

(via boh-forse-mah)

Fonte:falpao

---------------------------
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Nemmeno gli effetti speciali salvano il nuovo 'Ghost in the Shell'

Giulia Trincardi
Mar 31 2017, 10:45am

Sì, le scene d'azione spaccano. No, non è abbastanza.

Ieri è (finalmente) uscito nelle sale italiane Ghost in the Shell. Il film, diretto da Rupert Sanders e 
interpretato da Scarlett Johannson, è un adattamento in live-action del franchise giapponese degli 
anni Novanta scritto da Masamune Shirow e diretto da Mamoru Oshii.
Dal momento del suo primo annuncio ufficiale, circa un anno fa, si è diffuso nell'aria un   brutto 
presentimento, condiviso in particolare da chi guarda con diffidenza a qualsiasi   appropriazione 
hollywoodiana di prodotti stranieri, in particolare giapponesi (non a caso, l'adattamento di Cowboy 
Bebop, altro capolavoro nipponico,   non ha ancora superato lo   status di diceria).
A seguito della visione del film, ogni presentimento appare fondato: per quanto soddisfacente da un 
punto di vista estetico — le scenografie e gli scenari sono un tributo quasi maniacale a quelli 
originali — in generale, il film di Sanders fallisce nel restituire la profondità dell'opera giapponese, 
scegliendo spesso, anzi, una direzione diametralmente opposta, con scivoloni che variano dal 
superficiale al decisamente controverso.
Pubblicità
Nel voler a tutti i costi contrapporre la tecnologia alla natura umana, Sanders tradisce il messaggio 
chiave del primo Ghost in the Shell, che mira invece a destrutturare quella stessa dicotomia.
Per quanto sia mia intenzione tenere gli spoiler al minimo, da qui in poi proseguite a vostro 
rischio e pericolo se non avete visto il film.

Michael Pitt nel ruolo di Kuze. Immagine via Collider
Il film sceglie di trattare le origini della protagonista del franchise, il maggiore Motoko Kusanagi — 
ribattezzata per l'occasione   Mira Killian —, un cyborg le cui uniche componenti biologiche sono 
ridotte a cervello e spina dorsale, in un mondo dove scegliere di "aumentare" i sensi e le capacità 
fisiche umane con protesi tecnologiche è prassi comune tanto quanto tingersi i capelli oggi giorno.
Le origini della protagonista si intrecciano con quelle di un altro personaggio, un hacker misterioso 
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di nome Kuze, che compare anche in un episodio della serie intitolato "Kusanagi's Labyrinth — 
AFFECTION."
Nella serie,   Kuze sopravvive con Kusanagi a un incidente aereo in cui sono coinvolti da bambini, 
per diventare poi il capo di una ribellione e uscirsene con discorsi molto ben strutturati   sul controllo 
che l'informazione compiacente esercita sulle masse ( some deep shit che suona fin troppo familiare 
all'indomani dell'esplosione delle fake news, ma,   come già detto, Ghost in the Shell è stato a dir 
poco premonitore del nostro presente).
La tecnologia è il male e se proprio non ne possiamo fare a meno, almeno dobbiamo tenerci stretta 
una definizione falsamente oggettiva e coerente di umano.
Pubblicità
Nel film, Kuze (interpretato da Michael Pitt) è invece uno psicopatico che ammazza personaggi 
potenti per vendetta personale.
Nella dinamica tra i due, emerge smaccatamente il problema intrinseco alla scelta di un cast 
primario di attori caucasici: nella prima scena, vediamo una ragazzina giapponese trasportata in una 
struttura medica d'emergenza e immediatamente dopo il risveglio del suo nuovo corpo cyborg, 
Scarlett Johannson. Kuze, a sua volta, emerge in modo fastidioso dalla "massa" di attori giapponesi 
chiamati a figurare tra i suoi sottomessi (se non del tutto ignari) proseliti. Ci sono due attori 
americani che si sfidano e si confidano, in un mondo dove l'"esotico" sembra associato 
implicitamente a un'idea di naturale obsoleto, che viene "migliorato" con un corpo diverso, eppure 
omologato a un ideale di parte.
Per quanto si possa provare a giustificare la questione attribuendone la responsabilità ai personaggi 
antagonisti nel film — la multinazionale tech Hanka Robotics, che crea i cyborg e che 
evidentemente è troppo razzista per farli non-bianchi — il discorso crolla nel momento in cui anche 
altri personaggi principali come Batou e la dottoressa Ouélet sono interpretati da attori europei. 
Feticcio dell'aura giapponese resta solo il capo della Section 9, interpretato   dal regista Takeshi 
Kitano, unico a parlare in lingua, senza ragione apparente.

Una delle geishe ginoidi nel film.
È assolutamente controverso scegliere attori bianchi per interpretare le versioni bioniche 
futuristiche dell'essere umano a scapito dell'etnia precedente del personaggio: il discorso implicito è 
che un certo tipo di estetica (quella bianca) corrisponda al neutro per eccellenza e che, di 
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conseguenza, sia la più adatta a incarnare un androide "puro." Un pregiudizio del genere ha un peso 
specifico senza scampo, che stride con lo spirito avanguardistico del primo Ghost in the Shell.
Un altro problema consistente del film è il modo in cui insiste nello spiegare le sue tematiche.
Come ho ampiamente esposto   in precedenza, tanto del valore culturale del franchise originale è 
legato al modo in cui — sia da un punto di vista registico che di scrittura — incarna e restituisce al 
suo pubblico un senso di perenne e inquieta ambiguità: nel cucire scene d'azione esemplari a scene 
lente e fisse con un filo di riferimenti filosofici importanti — da   Confucio alla   Haraway, passando 
per Spinoza — Ghost in the Shell fa eco alle più profonde domande esistenziali sulla natura 
dell'essere umano, dalla politica dei corpi alla coscienza, senza offrire alcuna definizione 
rassicuranti sul finale.
La difficoltà di Killian nell'accettare la propria natura cyborg è la stessa che vive, in un certo senso, 
la cultura occidentale oggi
Il film di Sanders sembra avere una gran paura di essere oscuro, e già nei primi cinque minuti 
ribadisce in modo estenuante agli spettatori che cosa intenda esattamente con i termini shell e ghost: 
non sia mai che a qualcuno sia sfuggito che il corpo e la mente sono due cose distinte. Così facendo, 
tradisce la tematica principe della saga primaria, ovvero l'impossibilità di definire la coscienza, 
qualunque sia l'oggetto che la ospita. Il cervello non è la coscienza, né lo è la mente: il film di 
Sanders definisce quest'ultima per negazione del corpo fisico (la mente è tutto ciò che il corpo non 
è, sono umana perché ho ancora il mio cervello biologico), senza scomodarsi a dare un posto nel 
discorso alla coscienza.
La solitudine della protagonista, inoltre, ricorda più il dramma di un'adolescente incompresa che la 
crisi d'identità dell'uomo contemporaneo, e la bizzarra ossessione che cova per le figure materne 
nella sua vita — artificiali e reali — stona con quel rifiuto di un'integrità originaria che Ghost in the 
Shell prende in prestito con eleganza   dal cyber-femminismo degli anni Ottanta.
Mira Killian raggiunge il proprio finale (hollywoodianamente) positivo, riscoprendo la propria 
identità umana perduta: tutto il contrario della fluidità senza risposte a cui si abbandona Motoko 
Kusanagi, scegliendo di disperdere la propria coscienza nella rete.
Questo passaggio svela l'ultimo (si fa per dire) grosso problema del film di Sanders, che, in tutta la 
sua durata, cerca di ribadire una superiorità morale dell'essere umano rispetto al cyborg. Non solo 
scopriamo che la Killian umana (e giapponese) era un'attivista anti-tecnologia, ma sul finale la 
protagonista stessa rimarca esplicitamente il divario tra il proprio corpo bionico e la propria mente 
umana, "superiore" perché più adatta di un corpo a definire la sua identità.
Tutto ciò ricorda una specifica retorica paternalista tanto cara alla fantascienza hollywoodiana, 
secondo cui la tecnologia è il male e se proprio non ne possiamo fare a meno, almeno dobbiamo 
tenerci stretta una definizione falsamente oggettiva e coerente di umano.
Eppure,   ci raccontava il primo Ghost in the Shell, non siamo più umani da tempo e la tecnologia sta 
cambiando la nostra stessa essenza.
Ciò che appare chiaro, in ultima analisi, è che Hollywood ha ancora tanta strada da fare quando si 
tratta di introiettare e rielaborare stimoli filosofici consistenti, che finiscono completamente 
assoggettati a una magnificenza tecnica che ha del manierista, tra glitch e slow-mo che seducono lo 
sguardo, ma sono accompagnati da battute claudicanti e deludenti come "il tuo ghost è solo tuo." La 
difficoltà di Killian nell'accettare la propria natura cyborg è la stessa che vive, in un certo senso, la 
cultura occidentale oggi.
Siamo così spaventati all'idea di perdere la nostra identità, che vogliamo che anche   l'eroina più 
cyber della storia della fantascienza torni sui suoi passi e ci illuda che, in fondo, sia ancora tutto 
uguale a prima.

1101

https://www.youtube.com/watch?v=6kzuNw65SQs
https://www.youtube.com/watch?v=6kzuNw65SQs
https://www.youtube.com/watch?v=FpWdFykMVBk
http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Haraway-CyborgManifesto-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gova9UzK18E
https://www.youtube.com/watch?v=QuZWB1uwt0E
https://motherboard.vice.com/it/article/La-filosofia-di-ghost-in-the-shell-e-piu-attuale-che-mai


Post/teca

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

Passeggiate Cosmiche
La storia assurda della prima passeggiata nello spazio

Becky Ferreira
Mar 27 2017, 3:06pm

A 52 anni di distanza, l'impresa di Alexey Leonov e il suo incredibile sangue freddo 
restano memorabili.

Il 18 marzo del 1965 è stato un giovedì ordinario per la maggior parte degli abitanti del pianeta 
Terra. Ma per il cosmonauta trentenne Alexey Leonov, una delle due persone che — coincidenza 
vuole — in quel momento si trovava fuori dal mondo, è stato un giorno in cui fare la storia e sfidare 
la morte.
Esattamente 52 anni fa, Leonov e il suo capo missione Pavel Belyayev sono partiti per lo spazio a 
bordo della navicella sovietica Voskhod ("Sunrise") 2. Diverse squadre, sia russe che americane, 
avevano già orbitato intorno alla Terra, per cui la Voskhod 2 avrebbe dovuto spingere i confini del 
volo spaziale un livello più avanti — includendo nella missione una camminata nello spazio, o EVA 
(attività extra-veicolare). L'audace missione è stata da allora commemorata in   libri, francobolli, 
omaggi da parte della cultura pop, e   un film di prossima uscita.
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Schemi della navicella Voskhod 2. Immagine: Reubenbarton
A circa 90 minuti dal decollo, Leonov si è diretto verso la camera di decompressione gonfiabile 
Volga della nave, ha legato un cavo da 5,35 metri intorno al suo torace, ha aperto il portellone e si è 
avventurato fuori nell'ignoto, con solo la sua tuta a proteggerlo. Era la prima volta che un essere 
umano lasciava la sicurezza di una navicella spaziale per galleggiare senza appigli in orbita. Una 
cinepresa montata su Volga, che Lenov aveva azionato uscendo, ha catturato il momento 
straordinario.
Riprese della passeggiata nello spazio di Leonov, nel 1965. Video:   Smithsonian National Air and 
Space Museum/YouTube
Una seconda cinepresa attaccata al petto di Leonov ha avuto meno successo, perché la tuta di 
Leonov si è gonfiata inaspettatamente in risposta al cambiamento di pressione atmosferica. Per 
questo motivo l'uomo non riusciva a raggiungere il pulsante dell'otturatore sulla sua coscia (anche 
se questo non ha impedito alle successive interpretazioni artistiche dell'evento di rappresentarlo in 
un'idealizzata posa da cameraman.)
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Francobollo commemorativo della Voskhod 2. Immagine: Russian Federation
Leonov, a quanto pare, non si è preoccupato granché della sua tuta spaziale, lasciandosi invece 
rapire completamente dalla visione perfetta della Terra. Ha definito l'esperienza "come essere un 
gabbiano con le ali dispiegate, che si staglia in alto, sulla Terra,"   nel libro   Two Sides of the Moon, 
scritto insieme all'astronauta americano David Scott, il settimo uomo a mettere piede sulla 
superficie della Luna.
"Ho sentito Pasha che mi diceva: 'È ora di tornare dentro,'"   si ricorda Leonov. "Erano già dieci 
minuti che stavo galleggiando nello spazio. In quel momento la mia mente è tornata per un secondo 
alla mia infanzia, a mia madre che apre una finestra della casa e mi chiama, mentre io sto giocando 
in cortile con i miei amici, 'Lyosha, è ora di tornare dentro.' Reclutante, ho accettato di dover 
rimettere piede nella navicella."
Ma tornare su Voskhod 2 non sarebbe stato così semplice. La tuta gonfia di Leonov era diventata 
rigida nel corso dei 12 minuti di passeggiata spaziale, ed era troppo larga e rigida per rientrare dal 
portello.
Capendo che il loro cosmonauta super star era bloccato nello spazio, il controllo della missione 
sovietica ha interrotto il live-feed, e lo ha sostituito con una   riproduzione del   Requiem   di Mozart. 
Nel frattempo, Leonov decideva di sgonfiare la sua tuta, aprendo la valvola dell'ossigeno. Per 
fortuna, è riuscito a strizzarsi dentro al modulo Volga prima di finire l'aria, e prima che il colpo di 
calore e la nausea da decompressione lo sopraffacessero.
A quel punto, le cose si sono fatte davvero interessanti per l'equipaggio della Voskhod 2.
Dopo aver scaricato la camera di decompressione Volga e essersi preparato per il rientro, Leonov si 
è accorto che il sistema di guida automatica non funzionava. Con pochi minuti di tempo prima di 
raggiungere l'atmosfera, Leonov e Belyayev hanno dovuto capire molto in fretta come orientarsi 
manualmente e calcolare una sequenza di accensione per i retro-motori che permettesse loro di 
rientrare sani e salvi entro i confini sovietici.
Ci sono riusciti… più o meno. Dopo una discesa estremamente brusca a pressione altissima, la 
Voskhod 2 è atterrata in territorio sovietico, ma parecchio fuori strada rispetto a quanto previsto e 
sperato, in   una foresta siberiana infestata dai lupi, vicino alla cittadina di Solikamsk, a circa 400 
chilometri dal punto pianificato per l'atterraggio.
Leonov si ricorda che Beyayev gli ha chiesto quando sarebbero arrivati, secondo lui, i soccorsi. "Tra 
tre mesi, forse, ci troveranno con le slitte con cani," ha scherzato Leonov (uno dei tanti casi di 
umorismo macabro da astronauta / cosmonauta).
Ma fortuna ha voluto che la coppia non dovesse sopportare le temperature freddissime per troppo a 
lungo. Per quanto abbiano passato una notte senza riscaldamento nascosti nella capsula, sono stati 
ritrovati da un team di soccorso il giorno seguente. L'equipaggio ha passato una seconda notte in un 
rifugio dotato di caminetto prima di sciare verso porti sicuri e, da lì, verso anche la fama mondiale. 
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Tristemente, Belyayev ha potuto goderne solo per cinque anni; è morto il gennaio del 1970, di 
peritonite.
Leonov, che ora ne ha 82, è ancora un fervido sostenitore del volo spaziale e   artista di opere di 
fantascienza. Inizialmente, è stato riconosciuto per aver tagliato un importante traguardo nei viaggi 
spaziali, ma una volta che è stata raccontata la storia per intero e ha potuto condividere le sue 
esperienze, il modo in cui è riuscito a sopravvivere ha aggiunto uno strato di interesse agli eventi.
Per usare   le parole di Leonov stesso: "Continuo a ripensare alla missione e mi accorgo di errori che 
avremmo potuto evitare. Poteva essere una tragedia. Era tutto al limite."
Pubblicità
Se tutta questa azione vi ha fatto venire voglia di vedere un film sulla missione, potete dare 
un'occhiata al trailer appena uscito di Время первых (First Time). È un lungometraggio sulla 
Voskhod 2, diretto da yuri Bykov, che sarà   presentato in anteprima in Russia ad aprile di quest'anno.
Trailer di First Time. Video:   iVideos/YouTube

Ovviamente, se preferite una trasposizione più da ridere degli eventi, potete guardare   la puntata di 
Drunk History sulla missione, narrata da Kyle Kinane.
Comunque vogliate farlo, è importante ricordare e celebrare l'ingegno e il sangue freddo di Leonov 
e Belyayev in corrispondenza del 52esimo anniversario del loro storico traguardo. Oggi, oltre 200 
cosmonauti hanno seguito le orme di Leonov nello spazio, compiendo ognuno la propria 
passeggiata. Ma come suggerisce il titolo del film di Bykov, solo una può essere la prima.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/alexey-leonov-passeggiata-spazio-1965

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

QUANDO HEMINGWAY PRESE IL 'PACCO' - NEL 1955, PER 
SALVARE LA EINAUDI DALLA BANCAROTTA

GIULIO EINAUDI PROPOSE ALLO SCRITTORE DI RIFARSI DEI DIRITTI NON PAGATI 
ACQUISTANDO DELLE AZIONI E LO SCRITTORE, FRA LA SORPRESA DI TUTTI, 
ACCETTÒ, SOTTOSCRIVENDO AZIONI PER OLTRE TRE MILIONI E DUECENTOMILA 
LIRE - E GLI ANDO’ MALISSIMO…

Fabrizio Ottaviani per   “il Giornale”
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 HEMINGWAY
Nel 1955, per entrare in possesso dei diritti d'autore maturati con l'Einaudi, Hemingway avrebbe 
acquistato una grossa quota di azioni della casa editrice. Lo sostiene il giornalista e scrittore Andrea 
di Robilant in un lungo articolo, Papa the investor, comparso sul blog della Paris Review. L'articolo 
si sofferma sul rapporto fra «Papa», il nomignolo con cui Hemingway veniva chiamato dagli amici, 
e le due principali case editrici italiane che se lo contesero, l'Einaudi e la Mondadori.
 
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale l'autore americano, che era stato ostracizzato dal 
fascismo, siglò una serie di contratti con la casa editrice di via Biancamano alla quale andarono i 
diritti di Fiesta, dei Quarantanove racconti, di Morte nel pomeriggio, di Verdi colline d' Africa e di 
Avere e non avere mentre la Mondadori, vantando contratti firmati in Svizzera, riuscì a mettere le 
mani su due titoli fondamentali, Addio alle armi e Per chi suona la campana.

 GIULIO EINAUDI
 
In seguito, nel 1948, Arnoldo Mondadori avrebbe invitato lo scrittore e la quarta moglie Mary 
Welsh nella villa di famiglia a Meina, con lo scopo di convincerlo a cedergli i diritti di tutte le sue 
opere. Negli anni successivi, nonostante i giri di valzer con Mondadori e sebbene con il passare del 
tempo Hemingway si fosse allontanato dalla casa editrice torinese, la quale era diventata un punto 
di riferimento per gli intellettuali comunisti, i romanzi pubblicati dall' Einaudi vendettero 
moltissimo, tanto che nel 1954 le royalties oltrepassavano i nove milioni di lire: una cifra 
astronomica che l' Einaudi, le cui finanze erano cronicamente malandate, non sarebbe mai riuscita a 
pagare.
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 Arnoldo Mondadori
L' anno successivo, per salvare la casa editrice dalla bancarotta, fu proposto un aumento di capitale 
di otto milioni di lire. Per guadagnare tempo sul celebre creditore, Giulio Einaudi propose allora a 
Hemingway di rifarsi dei diritti non pagati acquistando delle azioni e lo scrittore, fra la sorpresa di 
tutti, accettò, sottoscrivendo azioni per oltre tre milioni e duecentomila lire.
 
Il resto dei diritti sarebbe stato pagato in rate mensili di 300.000 lire. Secondo di Robilant, le azioni 
Einaudi si sarebbero rivelate un pessimo affare: mentre il prestigio della casa editrice saliva alle 
stelle, le sue finanze continuavano a declinare, tanto che lo stesso Hemingway già nel 1958 dovette 
ammettere che il suo stock di azioni, che non riuscì mai a vendere, era privo di valore.
 
Nel 1961, l' anno in cui Hemingway si sparò un colpo di fucile, le azioni Einaudi da lui acquistate 
languivano in una filiale veneziana della Banca del Lavoro, dove erano state depositate.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-hemingway-prese-pacco-1955-salvare-
einaudi-144790.htm

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

PORCI CON LE ALI

AUTORE: 

Marco Lombardo Radice
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Savelli

1976

ARTICOLO DI: 

David Frati

           

Inizio anni '70. Antonia e Rocco, studenti sedicenni romani del Liceo Classico 
Mamiani, vivono prima ognuno per suo conto e poi insieme inquietudini e 
insicurezze esistenziali e sessuali: non solo derivanti dalla delicata fase della crescita 
che stanno attraversando, ma anche dal clima politico e culturale che li avvolge - 
stimolandoli e asfissiandoli ad un tempo - che pretende l'adozione di un modo 
'nuovo' di vivere l'amore e il sesso che spesso cozza con gli istinti e le tradizioni 
sedimentate dentro di loro. Rocco è alle prese con la sua indentità sessuale incerta, 
che dopo le acerbe esperienze con l'amichetto di vacanze Luca lo portano a 
entusiaste esplorazioni omosessuali con il critico musicale Marcello e col coetaneo 
Roberto. Antonia, vera virtuosa della masturbazione che accompagna 
invariabilmente a fantasie romantiche e intrise di citazioni letterarie, ama sedurre 
uomini più grandi di lei, in uno strano mix di civetteria promiscua e femminismo 
militante. L'amore tra i due - che condividono anche la passione per il cinema e 
confusi ideali rivoluzionari da teenager impegnati - scoppierà tenero e violento, ma 
quando Rocco inizierà ad essere più aggressivo sessualmente arriverà anche la crisi, 
che porterà nuove esperienze, alcune ancora più traumatiche...
Porci con le ali fu scritto quasi per gioco da Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, 
due giovani intellettuali di estrema sinistra che ne fecero circolare qualche copia 
firmata con gli pseudonimi Rocco e Antonia presso i propri amici. Ma l'editore 
Savelli, fiutando l'hit, volle inaugurarci la collana Il pane e le rose, e ne pubblicò una 
tiratura limitata di soli 6000 esemplari (divenuta ora preziosissima e ambita preda 
dei bibliofili) che andò a ruba e fu ripetutamente ristampata (attualmente in 
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circolazione a prezzi non da amatori c'è soltanto l'edizione 2001 negli Oscar 
Mondadori). L'originale mix di contestazione e erotismo teen deflagrò come una 
bomba nel panorama editoriale italiano, scatenando un 'caso' letterario e mediatico 
senza precedenti. Dal libro fu anche tratto un film che ebbe un'esistenza travagliata 
a causa della censura ma che comunque non riuscì a eguagliare la freschezza 
dirompente di questo manifesto di liberazione giovanile. La chiave del successo della 
strampalata storia d'amore tra Rocco e Antonia sta nella sua grande modernità, 
perché raccontando l'epopea sessuale e sentimentale di due adolescenti come tanti, i 
due autori (a proposito, nel racconto a due voci davvero interessante rintracciare le 
differenze stilistiche e contenutistiche tra le due linee narrative, con un Marco 
Lombardo Radice più plausibile nel suo pragmatismo smarrito da sedicenne rispetto 
ad una Lidia Ravera forse troppo intellettualistica perché la sua acerba liceale possa 
risultare davvero credibile) riescono a sottolineare con acume le discrepanze, le 
stonature, le inconciliabilità tra un dettato cultural-politico avanzato e 
anticonformista ma tutto sulla carta e una realtà di esigenze, comportamenti e 
aspirazioni inesorabilmente (naturalisticamente?) piccolo-borghesi. 
Apparentemente incuranti di tale modernità, Giame Pintor e Annalisa Usai, nella 
mia edizione originale Savelli, firmano una postfazione ('dialogo a posteriori') 
talmente intrisa di slogan e birignao anni '70 da renderne la lettura un'esperienza 
delirante, metà buffa e metà irritante. Io e te (e qualcun altro) tre metri sopra il 
materialismo dialettico.

fonte: http://www.mangialibri.com/libri/porci-con-le-ali

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

Siete tra quelli che hanno letto “Porci con le ali”?

La storia del romanzo sulla scoperta della politica e del sesso uscito 40 anni fa che ha venduto due 

milioni e mezzo di copie; ora Bompiani ne ha tratto un graphic novel
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 Dettaglio della copertina di Porci con le ali (Bompiani, 2016), sceneggiato da Manfredi Giffone 
disegnato da Fabrizio Longo e Alessandro Parodi

Nel luglio del 1976 uscì Porci con le ali. Diario sessuo-politico di due adolescenti dello 

psichiatra Marco Lombardo Radice e della scrittrice Lidia Ravera: per celebrare il 

quarantesimo anniversario Bompiani ha pubblicato un graphic novel tratto dal 

romanzo, che fu un grande successo editoriale all’epoca. A pubblicarlo fu la casa 

editrice Savelli, specializzata in saggi politici molto di sinistra (fu il primo editore a 

pubblicare in italiano uno scritto di Ernesto Che Guevara, nel 1967), e inizialmente al 

posto dei nomi degli autori c’erano quelli dei due personaggi principali, i liceali romani 

Rocco e Antonia. Il romanzo è scritto come un doppio diario in cui i due ragazzi 

raccontano le loro prime esperienze politiche e sessuali, oltre alla loro storia d’amore. 

Il linguaggio usato è molto esplicito e i due protagonisti hanno anche esperienze 

omosessuali.

Negli anni, Porci con le ali ha venduto più di due milioni e mezzo di copie ma è stato 

probabilmente letto da molte più persone, dato che circolarono molte copie pirata nel 

periodo in cui il libro fu sequestrato: infatti nel dicembre del 1976 il procuratore 
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Giovanni De Matteo fece sequestrare le copie del libro, che nell’ottobre dello stesso 

anno era al primo posto nella classifica dei libri più venduti, e il 24 dicembre era 

ancora al secondo. Prima del sequestro il romanzo aveva venduto 450mila copie. 

Marco Pannella e altri tre deputati del Partito Radicale fecero un’interrogazione 

parlamentare per chiedere che il libro fosse di nuovo distribuito. Non si capisce bene 

come andarono le cose, probabilmente la causa non andò da nessuna parte come 

scrive Antonio Armano in Maledizioni: Processi, sequestri, censure a scrittori e 

editori in Italia; in ogni caso già alla fine del gennaio 1977 il libro era tornato in 

libreria. Successivamente Lidia Ravera ha pubblicato numerosi romanzi, il più recente 

dei quali è Gli scaduti (Bompiani, 2015); Marco Lombardo Radice è morto a soli 40 

anni nel 1989.

Il graphic novel pubblicato da Bompiani è stato sceneggiato da Manfredi Giffone e 

illustrato da Fabrizio Longo e Alessandro Parodi; nessuno dei tre era nato quando 

Porci con le ali fu pubblicato per la prima volta. L’introduzione è stata scritta da Lidia 

Ravera, che si rivolge direttamente al personaggio di Antonia e ricorda, tra le altre 

cose, che il romanzo è stato un bestseller anche in Giappone e in Germania. Questo è il 

secondo capitolo del graphic novel: Rocco e Antonia partecipano a una riunione di 

studenti politicamente impegnati al rientro a scuola – il liceo classico Mamiani di 

Roma – dopo le vacanze, ed è in questa occasione che lui si accorge di lei.

Porci con le ali ispirò anche un film omonimo uscito nel 1977, che però non ebbe lo 

stesso successo del libro. Fu girato dal regista Paolo Pietrangeli e sequestrato dalla 

censura per alcune scene giudicate oscene, nonostante fin dall’inizio fosse vietato ai 

minori di 18 anni.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/11/porci-con-le-ali-40-anni/
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Il ritorno del Cyberpunk
La realtà di oggi è sempre più simile al futuro immaginato dagli autori cyberpunk: non c’era un 
momento migliore per rilanciare Ghost in the Shell

di   Andrea Daniele Signorelli
31 Mar, 2017

Intelligenze artificiali in grado di compiere   embrionali ragionamenti di tipo umano; robot capaci di 
dire di no ai programmatori; attacchi hacker che   mettono ko gran parte di internet negli Stati Uniti e 
guerre virtuali condotte per via informatica: la realtà in cui viviamo assomiglia in modo inquietante 
a ciò che era stato immaginato dai principali autori di fantascienza negli anni ‘80 e ‘90. Viste le 
premesse, non c’è da sorprendersi che faccia ritorno l’opera che forse più di ogni altra è stata in 
grado di anticipare il futuro:   Ghost in the Shell.
Nato come manga nel 1989, grazie al genio di Masamune Shirow, Ghost in the Shell ha raggiunto 
l’apice della celebrità con l’anime prodotto nel 1995 per la regia di Mamoru Oshii, che a sua volta 
ha dato vita a due sequel (Il ritorno dei cyborg e The Rising) e tre serie televisive (la più nota delle 
quali è Ghost in the Shell: Stand Alone Complex). Un prodotto di culto per un’intera generazione 
che oggi sbarca a Hollywood con Scarlett Johansson nei passi del cyborg noto come maggiore 
Kusanagi (suscitando non poche critiche per il   whitewashing   subito dal personaggio, 
originariamente di etnia asiatica).

In un certo senso, non si poteva più attendere per rilanciare Ghost in the Shell: ancora qualche 
anno e forse i temi fantascientifici affrontati si sarebbero trasformati in una descrizione della realtà 
che ci circonda: “Io raccolgo dati che uso a modo mio, e questo crea un miscuglio che mi dà forma 
come individuo e da cui emerge la mia coscienza”, afferma il maggiore Kusanagi in uno dei 
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monologhi più celebri dell’anime, interrogandosi sulla coscienza di un essere artificiale.

Ma quanto espresso dal Maggiore ricorda da vicino la teoria della   singolarità tecnologica, 
secondo la quale la capacità delle intelligenze artificiali di elaborare una quantità di dati sempre 
maggiore a una velocità sempre crescente potrebbe portarle, entro un certo numero di anni, a 
compiere un salto evolutivo che consentirà loro di prendere coscienza.
Allo stesso modo, gli impianti cerebrali inseriti negli androidi di Ghost in the Shell per potenziarne 
il cervello ricordano gli   esperimenti sugli impianti cerebrali, usati per combattere malattie 
neurologiche e, sul lungo termine, aumentare le nostre capacità mentali. A quel punto, proprio 
com’è stato immaginato in Ghost in the Shell, non si potrà più escludere la possibilità che nel 
mirino degli hacker entri direttamente il nostro cervello. Infine, è impossibile non citare “Il Signore 
dei Pupazzi”: intelligenza artificiale che ha preso coscienza di sé e rovescia contro gli scettici umani 
le loro (presunte) certezze: “E tu, mi puoi dare prova della tua esistenza? Come puoi farlo se né la 
scienza moderna né la filosofia sanno spiegare cos’è la vita?”.
Tutto ciò che, una trentina di anni fa, sembrava essere fantascienza allo stato puro, della quale non 
si vedeva neppure una remota traccia nella realtà, oggi sembra essere quasi a portata di mano. Ed è 
per questo, probabilmente, che sta facendo il ritorno in scena la corrente letteraria di cui Ghost in 
the Shell è uno dei capolavori assoluti: il cyberpunk. Megalopoli perennemente assediate dalla 
pioggia e illuminate da troppe insegne al neon, droghe sintetiche, consolle per collegarsi al 
cyberspazio (una via di mezzo tra internet e la realtà virtuale, chiamata anche ‘matrice’), hacker 
reietti che vivono nascosti nei quartieri più squallidi, gigantesche multinazionali che tengono in 
mano i destini delle nazioni e intelligenze artificiali pronte a sottomettere l’uomo. Se questo elenco 
vi ricorda qualcosa, probabilmente siete incappati in qualche opera cyberpunk, una corrente 
letteraria nata nei primi anni Ottanta — contemporaneamente all’espansione del movimento hacker 
— in cui la cultura informatica e hi-tech si mischia con la controcultura underground.
Ma perché punk? “Il cyberpunk è un liberare la fantascienza stessa dall’influenza principale, così 
come il punk svestì il rock dalla sinfonica eleganza degli anni ‘70”, scrive Bruce Sterling, uno dei 
fondatori del movimento, nell’introduzione alla classica antologia   Mirroshades. Niente navicelle 
spaziali, forme di vita aliene, pianeti intergalattici e simili: la fantascienza con il cyberpunk si 
sposta sulla Terra e in un futuro molto più vicino (tanto da diventare, nel frattempo, realtà).
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Caduto nel dimenticatoio dopo pochi anni di gloria (forse anche perché la visione distopica che lo 
caratterizzava, tipicamente anni ‘80, mal si prestava all’ottimismo internettiano della seconda metà 
degli anni ‘90), il cyberpunk è la corrente che più di ogni altra aveva previsto il mondo 
immerso nella tecnologia, in cui ci troviamo oggi, con tutti i suoi rovesci. Gli hacker che, 
all’epoca, erano solo un manipolo di esperti alle prese con i primissimi boicottaggi informatici, oggi 
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condizionano le elezioni; le intelligenze artificiali che allora erano poco più di una teoria nella testa 
di alcuni accademici, oggi si preparano a   rendere l’uomo obsoleto e per quanto riguarda le 
multinazionali con troppo potere, basta guardare a Google e Facebook per capire che non si era 
andati molto lontani.
Se Ghost in the Shell è sicuramente una delle opere principali del cyberpunk — così come 
un’altra creazione di Masamune Shirow,   Appleseed o, per restare in Giappone, il celebre Akira — le 
origini di questa corrente vanno cercate altrove, negli Stati Uniti di William Gibson e Bruce 
Sterling, i due scrittori universalmente riconosciuti come padri del cyberpunk. Il primo ha dato vita, 
dal 1984 al 1988, alla cosiddetta Trilogia dello Sprawl, di cui fanno parte il fondamentale 
Neuromante, seguito da Giù nel cyberspazio e Monna Lisa Cyberpunk; Sterling invece ha curato la 
già citata antologia Mirrorshades e ha scritto alcuni romanzi basilari come La Matrice Spezzata o 
Isole nella Rete.
Se si guarda ai precursori del cyberpunk, i nomi che saltano fuori più spesso sono quelli di JG 
Ballard e di William S. Burroughs. Ma il vero pioniere del genere non può che essere Philip K. 
Dick, la cui immaginazione distopica ha segnato in maniera indelebile la fantascienza e nei 
confronti del quale il cyberpunk ha un debito immenso (tanto che Blade Runner, tratto dal suo “Ma 
gli androidi sognano pecore elettriche?”, è considerata a tutti gli effetti un’opera cyberpunk).
La breve vita di questo genere letterario (che ha però fatto in tempo a ispirare film di enorme 
successo come, per dirne solo due, Terminator e Matrix) è evidenziata dal fatto che già nel 1992 si 
parla di   post-cyberpunk, per fare riferimento ai romanzi di Neal Stephenson (praticamente l’unico 
esponente noto di questa corrente); mentre tra i generi derivati è riuscito a conquistarsi una certa 
autonomia il cosiddetto   steampunk, in cui ai circuiti informatici si sostituiscono ingranaggi 
meccanici alimentati a vapore in una sorta di “fantascienza vittoriana”, il cui successo si deve anche 
al fatto che Hayao Miyazaki ne ha più volte sfruttato alcune caratteristiche (per esempio ne Il 
Castello Errante di Howl).
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Qualche contributo alla causa cyberpunk l’ha dato anche l’Italia: rimanendo nell’ambito della 
controcultura, l’opera più importante è sicuramente   Ranxerox (precedentemente noto come Rank 
Xerox, finché la casa produttrice di fotocopiatrici non se n’è accorta e ha fatto inviare una lettera 
dagli avvocati, in cui lamenta l’omonimia con “un concentrato di violenza, oscenità e turpiloquio”), 
fumetto underground creata da Stefano Tamburini e Tanino Liberatore — ma che ha goduto anche 
dell’apporto di Andrea Pazienza — ambientato in una Roma post-apocalittica in cui scorrazza un 
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robot insensatamente violento costruito con pezzi di fotocopiatrice. Passando ad ambienti molto 
più rassicuranti, è evidente come il primo Nathan Never debba tantissimo all’estetica cyberpunk 
(una megalopoli su più livelli, la polizia privata, il cyberspazio) e ne abbia affrontato anche alcune 
classiche tematiche.
Paradossalmente, il fatto che la realtà di oggi sia sempre più simile al futuro immaginato dagli 
autori cyberpunk (le cui opere sono spesso ambientate nella prima metà degli anni 2000) ha dato 
nuova linfa vitale a un genere letterario nato nell’epoca dei walkman e che sembrava aver 
abbondantemente fatto il suo tempo. Non c’è solo il ritorno di Ghost in the Shell, oggi molte delle 
tematiche cyberpunk (a partire dalla visione distopica del futuro) sono tornate improvvisamente di 
moda grazie a serie tv come Black Mirror o Mr Robot. Per non parlare del fatto che, a ottobre, 
uscirà (tra tanti timori)   il sequel di Blade Runner. E il cerchio si chiude.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2017/03/31/il-ritorno-del-cyberpunk/

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